Gli eventi della Rete
Visita di studio
Scheda Foreste 22.2 WP3 – Agroforestry

I sistemi agro-silvo-pastorali realizzati con il progetto
LIFE - Regenerate (LIFE16 ENV/ES/000276)
20 novembre 2019
Agricampeggio "Elighes Uttiosos", Santu Lussurgiu (OR)
La giornata si inserisce fra le iniziative organizzate dal CREA, nell'ambito delle attività finanziate
dalla Rete Rurale Nazionale, sui sistemi agro-silvo-pastorali in Sardegna. Nell’occasione, in
una giornata di approfondimento, verranno presentati i dispositivi sperimentali ed i risultati
preliminari ottenuti dal progetto LIFE Regenerate (LIFE16 ENV/ES/000276), nel sito dimostrativo
dell’azienda “Elighes Uttiosos”. La visita di studio rappresenterà l’occasione per discutere con
diversi attori (gestori di sistemi silvopastorali, ordini professionali, ricercatori) sulle potenzialità e le
questioni principali connesse alla gestione di tali sistemi in un nuovo contesto normativo (nuova
PAC) e ambientale (cambiamenti climatici). L’evento si inserisce nella settimana dedicata
all’Inaugurazione dell’Anno Forestale della Sardegna, organizzata dall’Agenzia FORESTAS e dal
Consorzio Universitario Nuorese e, inoltre, tra le attività preparatorie per l’organizzazione della
prossima Conferenza EURAF che si terrà a Nuoro nel maggio 2020.

Gli eventi della Rete

Programma
09.30: Arrivo e registrazione
10.00 - 13.00: Visita di studio dei dispositivi sperimentali e presentazione del progetto LIFE Regenerate
(LIFE16 ENV/ES/000276): Pier Paolo Roggero, Antonio Pulina, Maria Carmela Caria, Giovanna Seddaiu,
Simonetta Bagella (UNISS), Antonello Franca (CNR ISPAAM)
13.00: Pausa pranzo presso l'Agricampeggio "Elighes Uttiosos"
La partecipazione alla visita di studio è gratuita. Per motivi organizzativi si richiede l’iscrizione e l’eventuale
interesse a partecipare al pranzo al prezzo indicativo di 20 € inviando una email entro 30 ottobre 2019, al
seguente contatto: Francesco Pelleri francesco.pelleri@crea.gov.it
In caso di maltempo l’incontro tecnico si svolgerà presso la struttura “Elighes Uttiosos”.
In ogni caso le decisioni verranno prese al momento e per avere informazioni di dettaglio durante la
giornata è possibile contattare il seguente numero 333.1694187 (Francesco Pelleri).

Si specifica che per la partecipazione alla giornata formativa è stato richiesto il riconoscimento dell’attività ai fini
dell’attribuzione dei relativi CFP (crediti formativi professionali) per i Dottori Agronomi e Forestali come da
Regolamento CONAF n. 3/2013.

L’Agricampeggio "Elighes Uttiosos", Santu Lussurgiu (OR) e presente su Google Maps da cui è stata ricavata l’immagine.

