
Sassari, Dipartimento di Agraria 
Aula magna “Barbieri” 

Venerdì 21 Novembre 2014 – ore 9,00-13,00 
 

Insetti e impollinazione: biodiversità, importanza e aspetti produttivi 
 

ore 9,00: Interventi di saluto 
Giuseppe Pulina, Direttore del Dipartimento di Agraria, 
Università di Sassari 
Donatella Spano, Assessore della Difesa dell’Ambiente, 
Regione Autonoma della Sardegna 
 

ore 9,15: Introduzione ai lavori 
Ignazio Camarda, Direttore del Centro per la conservazione e 
Valorizzazione della biodiversità vegetale, Università di Sassari 
 

Relazioni: 
 

ore 9,30: Piante e impollinazione: verso il massimo successo 
con la minima spesa - Marta Mariotti, Università di Firenze 
 

ore 9,50: Biodiversità e importanza degli insetti impollinatori 
Antonio Felicioli, Università di Pisa 
 

ore 10,10: Il declino delle api: risvolti ecologici ed economici 
Ignazio Floris, Università di Sassari 
 

ore 10,30: Il ruolo delle api domestiche nel biomonitoraggio 
ambientale - Claudio Porrini, Università di Bologna 
 

ore 10,50: La flora mellifera della Sardegna - Luisa Carta, 
Università di Sassari 
 

ore 11,10: La filiera del polline d’api: da nutrimento per l’ape 
ad alimento per l’uomo - Ariella Massidda, ASL di Carbonia 
 

ore 11,30: L’apicoltura come attività di tutela del territorio, 
di educazione ambientale e di integrazione sociale - Franco 
Buffa, dottorando Università di Sassari 
 

Ore 11,50: Aspetti allergologici inerenti il veleno degli 
Imenotteri aculeati - Isabella Atzeni, ASL di Sanluri 
 

Ore 12.10: Normativa regionale sull'apicoltura e ruolo delle 
Associazioni di Produttori - Luigi Manias, associazione 
apicoltori della Sardegna Apiaresos 
 

ore 12,20 -13,00: Ignazio Camarda, Discussione e chiusura dei 
lavori 
 

ore 13,00: Trasferimento presso la sede del Centro per la 
Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità vegetale a 
Surigheddu (http://www.uniss.it/php/cbv.php) 
 
ore 13,30: Colazione di lavoro 
 
Segue: 
 

Presentazione dei prodotti degli Agricoltori custodi 

Mostra sull’apicoltura in Sardegna 

 
 
Ore 16 circa – Consegna Riconoscimenti 
 
 
La manifestazione del pomeriggio ha anche carattere 
promozionale con l’obiettivo di far conoscere gli operatori ed i 
loro prodotti. 
 
 
 

 
Contatti: 

 

Antonello Brunu, tel.: 079228668, e.mail anbrunu@tiscali.it 

Franco Buffa, tel. 079229388, e.mail: fbuffa@uniss.it 

Surigheddu, Venerdì 21 Novembre 2014 - ore 13.30 – 18.00 
 
 

V° Incontro di Agricoltori Custodi 
“Biodiversità e valorizzazione di prodotti 

da specie vegetali spontanee e coltivate della Sardegna” 
 
 
 
GENERALITÀ 
Il Centro per la Conservazione e la Valorizzazione della 
Biodiversità Vegetale (CBV) dell’Università di Sassari con sede 
a Surigheddu (Alghero) in occasione della manifestazione 
“Insetti e impollinazione: biodiversità, importanza e aspetti 
produttivi”, e dell’iniziativa “Biodiversità e valorizzazione di 
prodotti da specie vegetali spontanee e coltivate della 
Sardegna” promuove la manifestazione per la valorizzazione 
della specificità delle produzioni locali per le seguenti 
categorie:  
 

a) Prodotti ottenuti da piante aromatiche (compresi 
liquori e distillati); 
b) Prodotti ottenuti da vegetali trasformati (compreso 
miele e derivati); 
c) Prodotti vegetali freschi tradizionali;  
d) Piante ornamentali coltivate della flora spontanea. 

 
A tutti gli espositori verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.  

 
 


