
 

 

Agricoltura conservativa e Agricoltura di precisione 

In un contesto di mercato in cui il prezzo dei prodotti agricoli rappresenta una variabile fuori 

dal controllo degli operatori della produzione, l’unica via per accrescere la redditività 

dell’attività agricola è quella di contenere i costi di produzione e operare quindi per un 

minore e più efficiente utilizzo degli input produttivi per unità di prodotto e, 

contestualmente, accrescere le quantità prodotte e quindi le rese colturali per unità di 

superficie.  

Oltre alla selezione delle cultivar che meglio si adattano ai diversi contesti produttivi, le 

tecniche di agricoltura conservativa e di agricoltura di precisione, come testimoniato da varie 

sperimentazioni e dalle realtà produttive che – anche in Sardegna – adottano tali tecniche, 

rappresentano la via preferenziale per ottimizzare il processo produttivo in un’ottica di 

sostenibilità economica ed ambientale.  

Nonostante i benefici siano oramai evidenti, la diffusione di tali tecniche appare ancora 

limitata e insufficiente.  

L’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, con la collaborazione delle Agenzie 

Agris e Laore, organizza una tavola rotonda che si pone l’obiettivo di comprendere quali 

fattori ostacolino in Sardegna la diffusione dell’innovazione tra gli operatori del settore e 

quali azioni permettano di sensibilizzare e accompagnare le aziende nell’adozione di tecniche 

e tecnologie innovative atte a sostenere la redditività dell’attività agricola, in termini di 

riduzioni di costi di produzione e di incremento della produttività in un contesto di 

sostenibilità ambientale. 

8 giugno 2018 ore 9.30  AGRIS 

Centro di ricerca di Bonassai (SS) 
Sassari-Fertilia - Km 18+600 

Loc. Bonassai (Olmedo), Strada Statale 291 della Nurra,  

07100 Tottubella (SS) 

Inquadra il QR code per ottenere le indicazioni sul luogo dell’incontro 

 

Info: Marco Mocci – Ufficio di Gabinetto - Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro 

pastorale – Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari – tel. +39 070 6065928 – fax + 39 070 6066261  

agr.assessore@regione.sardegna.it – mmocci@regione.sardegna.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato dell’arte, opportunità e prospettive 

Tavola Rotonda 

8 giugno 2018 ore 9.30 

 

AGRIS - Centro di ricerca di Bonassai (SS) 
Sassari-Fertilia - Km 18+600 

Loc. Bonassai (Olmedo), Strada Statale 291 della Nurra, 07100 Tottubella (SS) 

Inquadra il QR code sul retro per ottenere le indicazioni sul luogo dell’incontro 
 

 

 

Per la partecipazione è richiesta la registrazione nella pagina dedicata del sito della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it/eventi/ 

Assessoradu de s’agricoltura e reforma agro-pastorale 

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale 

 



 

 

Programma 

h. 9.30 – Registrazione partecipanti 

 

APERTURA LAVORI 

h. 10.00 – Saluti Istituzionali 

Francesco Pigliaru – Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 

h. 10.15 – Agricoltura conservativa e di precisione: lo stato dell’arte 

Roberto Zurru – Agris Sardegna  

h. 10.30 – Effetti e costi della combinazione di agricoltura di precisione e 

conservativa: l’esperienza del progetto LIFE+ AGRICARE 

Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura 

h. 10.50   

TAVOLA ROTONDA –  Prima sessione 

“Analisi delle resistenze alla diffusione dell’innovazione in agricoltura” 

Modera: Roberto Zurru 

h. 12.50 Dibattito 

 

PAUSA PRANZO 

h. 14.30   

TAVOLA ROTONDA – Seconda sessione 

“Proposte e azioni per la diffusione dell’innovazione in agricoltura” 

Modera: Lorenzo Furlan 

h. 17.00 Dibattito 

h. 17.30 Sintesi dei risultati e delle proposte 

Andrea Zara – Consulente dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro –

pastorale della Regione Autonoma della Sardegna 

h. 18.00 Chiusura lavori 

Pier Luigi Caria – Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro –pastorale 

della Regione Autonoma della Sardegna 

Partecipano alla tavola rotonda 

 

Alessandro Bacciotti - Conad del Tirreno Soc. Coop.  

Emanuele Balliana - Cooperativa 3A - Assegnatari Associati Arborea 

Paolo Canargiu - Azienda Agraria Canargiu 

Gianluca Carboni - Agris Sardegna 

Alberto Cellino - F.lli Cellino Srl 

Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura 

Luigi Ledda - Università di Sassari 

Paolo Mele - Sa Marigosa Scarl 

Ignazio Mura - Rete Innovazione Agricola - Tirreno Fruit SRL 

Giovannino Muscas - Associazione Agricoltori Villacidresi 

Marcello Onorato - Laore Sardegna 

Maria Annunziata Poddie - Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma agro 

pastorale 

Francesco Pugliese - Bonifiche Ferraresi S.p.a. 

Efisio Rosso - Cooperativa Madonna D’Itria  

Francesco Sardara - Azienda Agricola  

Mario Siddi - Azienda vitivinicola Surrau  

Gianfranco Siddu - Cooperativa Produttori Arborea 

Roberto Simula - Azienda Agricola Sarciofo 

Antonio Solinas  - Abinsula S.r.l. 

Roberto Zurru - Agris Sardegna 

Modera i lavori 

Andrea Zara Consulente dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro 

pastorale 


