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9,50 I
mensa in Sardegna
Onofrio Graviano, Germano Schirru 
Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura
Agris Sardegna  

10,10 Qualità dell'uva da tavola ed evoluzione dei gusti 
dei consumatori
Maurizio Mulas 
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei  Università 
degli Studi di Sassari 

10,30 ll trasferimento dell'innovazione nel comparto 
dell'uva da tavola in Sardegna
Marcello Perra, Tonino Selis 
Argea Sardegna, Dipartimento per le produzioni vegetali  
Laore Sardegna 

10,50 Pausa caffè

11,10 Il mercato dell'uva da tavola prodotta in Sardegna
Efisio Perra 
Presidente Cooperativa “Colline Quartesi”

11,30 Esperienze di coltivazione dell'uva da tavola in 
Sardegna: un caso pratico
Ezio Farci 
Produttore di uva da tavola  Maracalagonis (Cagliari)

11,45 Presentazione del manuale : “La coltivazione 
dell'uva da tavola in ambiente mediterraneo”
Roberto Zurru 
Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura 
Agris Sardegna

12,00 Discussione

13,00 Conclusioni
Francesco Foddis 
Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
Regione Autonoma della Sardegna

 

 

nnovazione varietale e colturale nella viticoltura da La viticoltura per la produzione di uva da tavola rappresenta un 

importante comparto produttivo della frutticoltura della Sardegna, 
posizionandosi dopo agrumi e pesco per importanza.
Tuttavia, la coltivazione specializzata dell'uva da tavola nell'Isola è 
piuttosto recente, tanto da poter parlare della nascita di un nuovo 

comparto frutticolo in Sardegna nel corso dell'ultimo decennio.
In detto periodo la viticoltura da mensa isolana ha vissuto un 
interessante processo innovativo, con significativi miglioramenti nella 

produttività degli impianti e nella qualità delle produzioni.
Con questo seminario AGRIS Sardegna, in collaborazione con LAORE 

e ARGEA, si propone di fare il punto sui molteplici aspetti tecnici, 
organizzativi e della commercializzazione del prodotto legati a questa 

coltura.

Il seminario, destinato  agli imprenditori, ai tecnici ed ai ricercatori del 
settore, si propone altresì come momento di sintesi al servizio 

dell'azione politica della regione, anche attraverso la presentazione 
del manuale: “La coltivazione dell'uva da tavola in ambiente 
mediterraneo”, recentemente pubblicato dai ricercatori AGRIS, 
nell'ambito dell'attività editoriale dell'agenzia.

Programma

Premessa

9,00 Presentazione, saluti e Introduzione ai lavori
G. Pulina, Direttore Generale Agris Sardegna
G. Ibba, Direttore Generale Argea Sardegna
G. Rossi, Direttore Generale Laore Sardegna

9,15 Introduzione e coordinamento dei lavori 
Giovanni Bandino
Direttore del Dipartimento per la ricerca nella 
arboricoltura Agris Sardegna

Interventi

9,30 L'evoluzione della viticoltura da mensa in Sardegna
Mario Colapietra 
CRA  Unità di ricerca per l'uva da tavola e la 
vitivinicoltura in ambiente mediterraneo – Turi (Bari) 
 

8,45 Registrazione partecipanti


