Inizia
a
Forestale
2019/2020

Nuoro
l’Anno
della
Sardegna
L’apertura dell’Anno Forestale,
dedicato per questa edizione
all’Agroforestazione,
sarà
l’occasione per
sull’immenso

confrontarsi
patrimonio

agroforestale della Sardegna:
una
risorsa
da
tutelare,
proteggere

ma

anche

da

valorizzare.
Inserito alla vigilia della festa degli alberi, l’evento dal
titolo “Agroforestry” si svilupperà in una cerimonia
inaugurale ed in un ricco programma aperto a tutti, che durerà
un’intera settimana.
Istituzioni, ricercatori, studenti, imprese e professionisti
del settore porteranno un contributo al dibattito intorno ai
temi della valorizzazione delle risorse agroforestali della
Sardegna in un susseguirsi di seminari, workshop,
comunicazioni, incontri, esposizioni, proiezioni, visite
guidate.
Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole, che potranno
usufruire di un percorso didattico dedicato, disponibile per
le visite a partire dal 18 fino al giorno 23 novembre.
Un vasto partenariato locale e regionali (Comune di Nuoro,
Provincia di Nuoro, Banco di Sardegna, Ordine dei dottori
Agronomi e dei dottori Forestali di Nuoro, Unione Comuni
Barbagia, BIM Taloro, Agenzia LAORE) nazionali (Rete Rurale
Nazionale, Associazione Italiana Agroforestry, Consiglio
Nazionale delle Ricerche,
Università Sant’Anna Pisa,

Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, Agenzia Veneto Agricoltura della
Regione Veneto) e internazionale (European Agroforestry
Federation, European Forestry Institute) parteciperà al ricco
programma settimanale.
Tra gli appuntamenti principali si ricorda la cerimonia
inaugurale di lunedì 18 che vede la presenza, tra gli altri,
degli assessori regionali Murgia (agricoltura) e Lampis
(Ambiente) oltre che al presidente della European Agroforestry
Organisation).
Al termine della cerimonia, e dopo una parte dedicata alle
premiazioni e a proiezioni video, l’assessore Gianni Lampis
dichiarerà l’apertura dell’Anno Forestale della Sardegna
Seguirà nel pomeriggio la Presentazione del Centro Regionale
di Competenza R.E.S.T.A.R.T. presso il Consorzio Universitario
in cui le imprese i gruppi di ricerca coinvolti, il Centro
Regionale di Programmazione e il personale del Centro RESTART
presenteranno le linee di ricerca su un progetto per la
valorizzazione delle risorse agroforestali della Sardegna e
l’istituzione di un Centro Agroforestale Mediterraneo a
Marreri.
Il martedì e il mercoledì si dibatterà sui sistemi agrosilvopastorali caratterizzati dalla coltivazione di specie
legnose con altre colture agrarie e l’allevamento di animali,
al fine di massimizzare i benefici economici ed ambientali
ottenibili dalle interazioni di queste diverse componenti.
L’Evento costituisce il primo incontro organizzato dal CREA,
in collaborazione con FORESTAS, AIAF, NRD/UNISS e CNR ISPAAM,
nell’ambito delle attività finanziate dalla Rete Rurale
Nazionale, sui sistemi agro-silvo-pastorali in Italia.
Nell’occasione, in un breve workshop, verranno presentate le
principali iniziative tecnico-scientifiche in campo agrosilvopastorale in atto o recentemente concluse in campo

nazionale.
Il giovedì ed il venerdì si terrà un workshop internazionale
dal titolo “Sugherete e servizi ecosistemici: quali strumenti
per lo sviluppo del mercato?”
Questo evento di due giorni discuterà del ruolo delle
sugherete nella fornitura di servizi ecosistemici (SE) e
mostrerà quali strumenti possono contribuire al sostegno delle
economie rurali, dei proprietari e gestori forestali, e delle
industrie impegnate nella gestione sostenibile delle foreste
(SFM). Al fine di ottenere una visione collettiva più
realistica, saranno presentati esempi di strumenti e migliori
pratiche provenienti da tutto il Mediterraneo, unitamente alle
condizioni locali indispensabili alla loro adozione.
L’evento è rivolto a proprietari e gestori forestali e di
sistemi silvo-pastorali, associazioni di proprietari
forestali, imprese sughericole, comunità locali, decisori
politici, autorità locali e nazionali del bacino del
Mediterraneo.
Fonte:
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2019/
11/inizia-a-nuoro-lanno-forestale-della-sardegna-2019-2020/

