
 

I progetti della  Legge 23/12/99 n° 499 
 

L'impoverimento e il restringimento della base genetica 

degli esseri viventi, sia animali che vegetali, ha assunto 

negli anni una grande rilevanza mondiale. Pur molto 

lentamente, governi ed organismi internazionali ne 

hanno preso coscienza.  

Negli ultimi 30 anni di studio moltissime varietà locali 

sono state identificate e caratterizzate. Inoltre sono 

stati creati molti campi di conservazione e tutela della 

biodiversità. 

In Sardegna è presente un ricco germoplasma vegetale, 

conseguenza sia dei numerosi rapporti commerciali, la 

cui origine risale alla notte dei tempi, sia della sua oro-

grafia e delle sue condizioni ambientali. 

In questi ultimi anni si è cercato di dare particolare im-

pulso, nelle aree marginali di montagna e collinari, al 

ripristino delle coltivazioni di specie vegetali apparte-

nenti a varietà locali . 

In questo quadro si inserisce il progetto di ricerca con-

dotto dal Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura 

dell’Agris che, usufruendo dei finanziamenti previsti 

dalla Legge 23/12/1999 n° 499, art. 3, ha reperito e 

monitorato circa 70 varietà locali di fruttiferi e recupe-

rato oltre 150 accessioni conservate presso le proprie 

aziende sperimentali, presenti in tutta l’isola.  

Queste, insieme ai campi di germoplasma del Dipartimen-

to per le Produzioni vegetali di Agris rappresentano una 

importante risorsa per l’agricoltura isolana. 
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Come raggiungere la sede del convegno: 
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Seminario 
 

La biodiversità vegetale  
della Sardegna 
Con la presentazione dei risultati dei  
progetti della Legge 23/12/1999 n° 499 

Villasor, 16 Dicembre 2011 
Sala convegni Agris Sardegna  
Strada statale 196 Villasor— Villacidro, km 14.250 

Programma 

9.00       Registrazione partecipanti 
 
9.15       Presentazione, saluti e introduzione ai lavori 
                 Dott. Efisio Floris, Commissario straordinario  
   Agris Sardegna 
                 Dott. Giovanni Bandino, Direttore DiRARB,  
    Agris Sardegna 
 
Interventi 
 
09.30     La biodiversità vegetale: valori ed opportunità. 

Prof. Maurizio Mulas, DESA, Università di Sassari 
 

10.00     La biodiversità frutticola della Sardegna. 
             Dott. Luciano De Pau, DiRARB, Agris Sardegna 
 
10.20 Biodiversità viticola in Sardegna. 
             Dott. Gianni Lovicu, DiRARB, Agris Sardegna 
 
10.40 Pausa caffè 
 
11.00     Risultati del progetto e presentazione del libro 
 ”Il germoplasma frutticolo  autoctono”. 
              Dott. Marco Tedde  
 
11.20     Il germoplasma dell’asparago 
              Dott. Martino Muntoni, DIRVE, Agris Sardegna 
 
11.40    Risultati del progetto e presentazione del libro 
 “L’asparago”. 

Prof. Francesco Nuvoli, DESA, Università di Sassari 
 
 
12.00     Misure per la salvaguardia della biodiversità 
               Dott.ssa Giovanna Canu, Assessorato Agricoltura R.A.S. 
 
12.20 La biodiversità come opportunità economica:  
 la storia di un’impresa 
               Dott.ssa Giovanna Serusi, Confetterie e Marmellate  
 “Bonta’ del Gennargentu” 
 
12.40 Discussione e Conclusioni 
 
13.00 Piccola degustazione di un menù della biodiversità  
 proveniente dalle prove sperimentali di Agris  
 
 
 

A tutti i partecipanti che ne faranno richiesta,  
verrà consegnata una copia dei due libri, che  
presentano i risultati delle indagini dei progetti di 
cui alla Legge  n. 499 del 23/12/1999. 
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Segreteria Scientifica Agris Sardegna 
 
Luciano De Pau, Gianni Lovicu 
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