Centro di Educazione Ambientale del Marchesato

Ciclo di Seminari - VERSO UNA CORRETTA GESTIONE CONDIVISA DEL S.I.C.
MONTE FUSCALDO
mercoledì 21 maggio 2008

Sabato 28 giugno - 3° Seminario - Auditorium di Santa Severina (Piazza Campo)
GESTIONE FORESTALE E RETI ECOLOGICHE
Terzo seminario dedicato alla gestione dei Siti d&rsquo;Importanza Comunitaria nella Provincia di Crotone.

Questo terzo appuntamento tratterà il tema della gestione forestale nei siti Natura 2000 e più in generale nelle aree
protette, sotto tutti gli aspetti che vanno dalla valorizzazione della flora di interesse conservazionistico, casi studio, buone
pratiche e risorse economiche.
Tra i nostri 17 Siti d&rsquo;Importanza Comunitaria terrestri, quello di Monte Fuscaldo rappresenta il più esteso e
complesso per la diversità di ambienti e per le numerose attività produttive, soprattutto agricole, che su di esso insistono, e
che spesso sono incompatibili con una corretta gestione di un territorio che rappresenta un importante nodo della Rete
Ecologica Provinciale.
Al fine di trovare soluzioni ampiamente condivise sia dalle amministrazioni locali che da tutti i portatori d&rsquo;interesse
che operano in quest&rsquo;area, il Comune di Santa Severina, nell&rsquo;ambito del programma InFEA 2007-08
gestito dal Centro di Educazione Ambientale del Marchesato, e la Confederazione Italiana Agricoltori, hanno inteso
attuare una serie di seminari finalizzata a sensibilizzare e coinvolgere le popolazioni locali nel recepire proposte per una
corretta gestione del comprensorio di Monte Fuscaldo.
La giornata sarà suddivisa in due parti: nella mattinata si assisterà ad interventi di esperti nei vari campi della botanica,
delle scienze forestali, e della gestione boschiva; nel pomeriggio i partecipanti diventeranno protagonisti e con
l&rsquo;aiuto di facilitatori, esporranno e discuteranno le loro proposte riguardo la Gestione del SIC di Monte Fuscaldo.
La partecipazione ai seminari è aperta a tutti.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.30 Saluti
BRUNO CORTESE, Sindaco di Santa Severina
CLAUDIO LIOTTI, Assessore all&rsquo;Ambiente della Provincia di Crotone

Apertura lavori
ING. DOMENICO ARCHINA&rsquo; &ndash; Comandante Corpo Forestale di Crotone

Ore 10.00 Interventi

Flora e vegetazione di interesse conservazionistico
nella Provincia di Crotone
CARMEN GANGALE &ndash; Museo di Storia Naturale e Orto Botanico dell&rsquo;Università di Cosenza

La vegetazione di M.Fuscaldo
PIERINO CIRILLO - PTCP della Provincia di Crotone
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I boschi da seme della Provincia di Crotone
PROF. GUALDI, PROF.SSA TARTARINO - Università degli Studi di Bari

La gestione sostenibile dei boschi mediterranei: casi studio
VITTORIA MENDICINO - Dottoressa in Scienze Forestali

La gestione forestale dopo Kioto
PASQUALE CHIODO - Responsabile del Centro di Esperienza Villa Daino

La forestazione nel P.S.R. 2007-2013
SALVATORE NICOSCIA - Agronomo

Ore 13.00
Degustazione prodotti locali

Ore 15.00
Workshop &ndash; Gruppo di Lavoro
Proposte per una gestione forestale sostenibile del S.I.C. Monte Fuscaldo
Coordina Pasquale Chiodo

Ore 17.00 Conclusioni
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