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WORKSHOP 

 

Potenzialità della micropropagazione per 
una carcioficoltura di qualità in Sardegna 

 

21-22 novembre 2013 

Centro Polivalente 

via Tharros 121, Cabras (OR) 
 
 

La micropropagazione è oggi una tecnica di propagazione affermata ed affidabile che, nel nostro Paese, 
permette la produzione commerciale di quasi 30 milioni di piante di elevata qualità e sicura rispondenza 
genetica. Alla tradizionale micropropagazione di specie da frutto e ornamentali si è aggiunta recentemente 
un’importante produzione annuale di carciofi che, in pochi anni, è arrivata a sfiorare i quattro milioni di piante.  
Nonostante questa promettente tendenza, la micropropagazione di carciofi denota ancora alcune 
problematiche, prima fra tutte la disomogeneità di risposta ed efficienza riproduttiva in vitro di tipologie 
diverse di carciofo. Per questo motivo, il Gruppo di Lavoro SOI “Micropropagazione e tecnologie in vitro”, con il 
patrocinio della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, ha promosso l’organizzazione da parte di ‘Sa 
Marigosa’ di questo Workshop tematico in Sardegna, regione dove il carciofo costituisce una realtà produttiva 
di grande rilievo. Nella prima giornata, il Workshop prevede relazioni ad invito, tenute da esperti nazionali di 
coltura e micropropagazione del carciofo, seguite da relazioni libere ed esposizione di poster che, ne siamo 
certi, stimoleranno una proficua discussione su aspetti legati alla micropropagazione commerciale del carciofo 
e alla ricerca di settore. La seconda giornata prevede visite alle carciofaie dell’agro di Cabras e di Riola Sardo, 
permettendo un confronto in campo tra impianti tradizionali e impianti realizzati con carciofi provenienti da 
micropropagazione. Due momenti di incontro conviviale completano un programma di sicuro interesse che, ne 
siamo certi, riscuoterà grande apprezzamento e partecipazione. 
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 Programma 

Giovedì 21 novembre 2013  

14.00     Arrivo al Centro Polivalente di Cabras e registrazione partecipanti  
 

14.30     Inizio convegno. Saluti delle autorità accademiche e cittadine 
 

15.00     Relazioni ad invito (30 min) 

 Prof. Luigi Ledda, Università degli Studi di Sassari 

Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna 
 

 Dott. Giorgio De Paoli, Consulente di micropropagazione, Cesena 

La micropropagazione su larga scala del carciofo in Italia, situazione e prospettive  
 

 Prof. Francesco Saccardo, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 

La micropropagazione dei parentali per la produzione di seme ibrido di carciofo 
 

 Dott. Nicola Calabrese, CNR-ISPA, Bari 

Micropropagazione e moltiplicazione per seme, opportunità di innovazione in 
cinaricoltura  
  

 Dott.ssa Anna Maria Repetto, Agris - Dip. Ric. Produzioni Vegetali, Cagliari 
Micropropagazione del carciofo in Sardegna attività di ricerca finalizzata all'avvio di una 
filiera vivaistica 
  

 Dott.ssa Claudia Ruta, Università degli Studi di Bari 

Impiego della micorriza per l'ottimizzazione della micropropagazione del carciofo 
rifiorente  

 

18.00     Coffee break 
 

18.20     Contributi orali (10 min) e visione poster 
 

21.00     Cena sociale  
 

Venerdì 22 novembre 2013 

Visita a carciofaie micropropagate e impianti a gestione tradizionale 

  9.00   Ritrovo presso il Centro Polivalente di Cabras 
 

  9.30   Partenza per la visita alle carciofaie dell’agro di Cabras e Riola Sardo 
 

11.30   Coffee break  
 

12.00   Discussione finale e consegna attestati 
 

13.00   Pranzo offerto dall’Organizzazione   
 

15.00   Chiusura lavori 
 

Comitato Organizzatore 

Dr.ssa Manuela Mangano, Sa Marigosa Società Consortile arl 
Agr. Pier Paolo Porcu, Sa Marigosa Società Consortile arl 
Dr.ssa Carla Benelli, CNR-IVALSA, Sesto Fiorentino (FI) 
 

Comitato Scientifico 

Dr. Giuliano Dradi, Vivai Piante Battistini, Martorano di Cesena (FC) 
Dr. Maurizio Lambardi, CNR-IVALSA, Sesto Fiorentino (FI), Coordinatore GdL SOI “Micropropagazione” 

Prof. Luigi Ledda, Università degli Studi di Sassari 
Prof. Francesco Saccardo, Università della Tuscia, Viterbo 
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    Potenzialità della micropropagazione per 

una carcioficoltura di qualità in Sardegna 
Cabras, 21-22 novembre 2013 

 

Scheda di iscrizione 

Cognome:           Nome: 

Qualifica: 

Istituzione/Azienda di appartenenza: 

Indirizzo: 

Telefono:                                     Email: 

 

 

 

Stampare ed inviare la scheda debitamente compilata entro il 10.11.2013. 
Coloro che volessero contribuire con una comunicazione orale o poster dovranno 

inviare la scheda di iscrizione e il riassunto, predisposto secondo il formato 
riportato nella pagina seguente, improrogabilmente entro il 31.10.2013.    

via email (documento PDF) a:        micropropagazionesoi@ivalsa.cnr.it  
oppure via fax allo:       0783 290945  (all’attenzione di Pier Paolo Porcu) 

 

Quota di iscrizione 

 ……………) :   30  Euro 

SOI    :   35  Euro 

    :   30  Euro 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente all’atto di registrazione dei 

partecipanti, il giorno di inizio del Workshop. 

Si precisa che non è possibile rilasciare fattura per la partecipazione al 

corso, ma che a tutti sarà rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuto 

pagamento. Per chiarimenti su questo punto, si può contattare la 

Segreteria SOI allo 055 4574067. 

mailto:micropropagazionesoi@ivalsa.cnr.it
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Inviare il riassunto della comunicazione orale o poster proposta a 
micropropagazionesoi@ivalsa.cnr.it, in formato Times New Roman, font 12, 

seguendo lo schema sotto riportato. 

*************************************************************************************************** 

La micropropagazione del carciofo: recenti acquisizioni  

Carla Benelli
(1)

, Maurizio Lambardi
(1)

, Giuliano Dradi
(2)

   

(1)
Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA), Consiglio Nazionale 

   delle Ricerche, Via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino (FI), Italia 
(2)

Vivai Piante Battistini, Via Ravennate, 1500, Martorano di Cesena (FC), Italia 

 

La micropropagazione del carciofo in Italia…………. 

(massimo 3000 caratteri, spazi inclusi) 
 

*************************************************************************************************** 

La quota di iscrizione non comprende il costo del pernottamento. 
 

Si consiglia la prenotazione presso i seguenti Alberghi convenzionati (far presente 

la partecipazione al Workshop): 

Aquae Sinis        Agriturismo Sa Cottilla 
Via Cesare Battisti 44, Cabras (OR)    via IV Mori, Cabras (OR) 

http://www.aquaesinis.it/it/1-HOME.html  http://www.sacottilla.it/ 
 

Agriturismo Sa Ruda      Agriturismo Is Cortillaris 

Tel.: 3280173379 – 0783391800    loc. Is Cortillaris – Cabras 
e-mail: info@agriturismosaruda.it   http://www.iscortillaris.it/ 

http://www.agriturismosaruda.it/ 
 

Agriturismo Sa Canudera 
 S.P. 6 Cabras - San Giovanni di Sinis Km 4,6 

http://www.agriturismosacanudera.it/  tel. 347 7096220 
 

Come si arriva a Cabras: L’aeroporto più vicino è quello di Cagliari Elmas, servito da 

molti aeroporti nazionali (Milano, Trieste, Verona, Venezia, Pisa, Roma) con voli low-cost. 
Cagliari dista circa 90 km da Cabras. Dall'aereoporto di Cagliari Elmas si prende il treno 

per la stazione FFSS di Cagliari (7 min., con frequenza di circa 20 min.). Dalla stazione di 
Cagliari si prende quindi il treno per Oristano (50 min); da Oristano si può raggiungere 

Cabras in autobus (5 min.) o in taxi. Per informazioni sull'orario dei treni da Cagliari 
Elmas a Oristano si può consultare il sito internet http://www.trenitalia.com/. 
 

Per informazioni contattare: 

Dr.ssa Manuela Mangano, qualita@samarigosa.it, tel. 3409335231 

Agr. Pier Paolo Porcu, pierpaoloporcu@samarigosa.it, tel. 3494713429 

Dr. ssa Carla Benelli, benelli@ivalsa.cnr.it, tel. 0555225698 

mailto:micropropagazionesoi@ivalsa.cnr.it
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