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Convegno

CAGLIARI  27 maggio  2016 • ore 09,30
Hotel Holiday Inn, viale Umberto Ticca 23

Acquacoltura in Sardegna:  tradizioni 
e prospettive future



Premessa Programma

L'acquacoltura ha assunto a livello mondiale un ruolo sempre più 

rilevante nel soddisfare la crescente domanda di prodotto ittico 
per l'alimentazione umana. Il suo sviluppo è stato favorito anche 
dalla progressiva diminuzione delle risorse naturali.

In questo contesto, l'acquacoltura italiana ha contribuito 

all'espansione dei consumi ed è in grado di sostenere ulteriormen-
te la domanda per l'insieme dei pregi dietetico-nutrizionali dei suoi 

prodotti. Garantiti, nella qualità dai controlli effettuati in tutta la 

filiera produttiva, con un occhio di riguardo alla sostenibilità 
ambientale e alla salute del consumatore.

L'acquacoltura sarda, come molti altri settori produttivi italiani, 

attraversa un momento difficile e critico, il mercato globale impo-
ne prezzi di vendita sempre più bassi, che uniti a costi di produzio-
ne notevolmente maggiori rendono difficile la concorrenza delle 

aziende sarde con le aziende estere.

Appare quanto mai doveroso fare delle valutazioni al fine di com-
prendere quale sia la strada più opportuna da percorrere per per-

mettere all'acquacoltura sarda e alle sue imprese di proseguire 

nella produzione di un prodotto ittico competitivo e di qualità, 
requisito che, legato ad una forte appartenenza del prodotto al 

territorio, può rappresentare la chiave di volta per un giusto rico-
noscimento economico delle produzioni ittiche sarde.

Il convegno, organizzato dall'Agenzia Regionale Laore Sardegna, si 
pone come un momento di riflessione e valutazione delle criticità 
e delle potenzialità di un comparto che coinvolge diverse realtà 
aziendali al fine di condividere soluzioni per un rilancio 

dell'acquacoltura isolana.

Sarà presentato inoltre l'opuscolo “Acquacoltura in Sardegna: tra-

dizioni, innovazione, sapori e ambiente”, realizzato dall'Agenzia 
con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna. 

Moderatore: Fulvio Salati, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna 

09:30 Registrazione dei partecipanti 

10:00 Apertura dei lavori e presentazione dell'iniziativa 

10:15 Il settore dell'acquacoltura in Italia: produzioni e tende nze
Pietro Pulina, Università degli studi di Sassari 

10:35 Acquacoltura in Sardegna: tradizioni, innovazione, sapori e ambiente 
Iolanda Viale, Agenzia Regionale Laore Sardegna 

10:55 Prodotti ittici in Sardegna: scambi Comunitari e ruolo dell'Uvac
Mariangela Mannoni, Ministero della Salute - Uvac Sardegna

11:15 Pausa caffè 

11:30 Ruolo della piscicoltura in Sardegna e prospettive di sviluppo 
Giancarlo Cauli - Quirino Coghe, Operatori del settore

11:50: Molluschicoltura: ruolo nell'acquacoltura sarda e prospettive di sviluppo 
Giammario Degortes - Alessandro Gorla, Operatori del settore 

12:10  La programmazione per il futuro dell'acquacoltura in Sardegna
Mauro Manca, Coldiretti Impresapesca

12:20 Sviluppo dell’acquacoltura estensiva nelle lagune sarde. 

Diversificazione dell'attività e valorizzazione delle produzioni
Renato Murgia, Associazione Armatori, Federcoopesca, AGCI Agrital

12:30 Interventi programmati 

13:10 Conclusioni 
Elisabetta Falchi, Assessore dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale 

13:30 Degustazione di prodotti sardi dell'acquacoltura


