La Flora Spontanea di Interesse Ornamentale
della Sardegna

Sassari, Venerdì 23 Novembre 2012 ore 9.00 – 13.00
(Aula Magna, Dipartimento di Agraria ‐ Viale Italia 39)
Coordina i lavori Prof. Ignazio Camarda
Direttore del Centro per la Conservazione e la Valorizzazione
della Biodiversità Vegetale dell’Università degli Studi di Sassari
Informazioni su http://www.uniss.it/php/cbv.php

ore 9.30 ‐ Interventi di saluto
•
•
•
•
•

Prof. Ignazio Camarda, Direttore del CBV ‐ Università di Sassari;
Prof. Attilio Mastino, Magnifico Rettore dell’Università di Sassari;
Prof. Giuseppe Pulina, Direttore del Dipartimento di Agraria ‐ Università di
Sassari;
Prof. Sandro Dettori, Direttore del Dipartimento di Scienze della Natura e del
Territorio ‐ Università di Sassari;
Dott. Agr. Ettore Crobu, Presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Sardegna.

Relazioni
ore 09.45 ‐ Flora spontanea di interesse ornamentale della Sardegna ‐ Prof. I. Camarda (CBV e
Dipartimento di Scienza della Natura e del Territorio ‐ Università di Sassari);
ore 10.00 ‐ Vinca sardoa – una specie endemica di interesse ornamentale – Dr.ssa R. Virdis e Dr.
A. Falqui (Dipartimento di Scienza della Natura e del Territorio e CBV ‐ Università di Sassari);
ore 10.15 ‐ Gli alberi e la riqualificazione dell’orto di Garibaldi a Caprera – Dott.ssa L. Carta, Dott.
A. Brunu e Dott.ssa G. Vacca (CBV ‐ Università di Sassari)
ore 10.30 – Piante ornamentali invasive e codice di buone pratiche – Dr. G. Brundu
(Dipartimento di Scienza della Natura e del Territorio – Università di Sassari);
ore 10.45 ‐ Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle specie arboree e ornamentali
nel Compendio Garibaldino – Dott. M. Agnetti, G. A. Nieddu, F. Contini e Dott. A.Falqui
(Società Artemisia);
ore 11.00 ‐ Progettazione e realizzazione di parchi e giardini con l’utilizzo di specie della flora
spontanea ‐ Prof. M. Mulas e Dott. A. Falqui (Dipartimento di Scienza della Natura e del
Territorio e CBV ‐ Università di Sassari);
ore 11.15 – Centauree della Sardegna: taxa ornamentali ed etica delle coltivazioni –
Prof.ssa R. Filigheddu e Dott. A. Susanna (Dipartimento di Scienza della Natura e del
Territorio e CBV ‐ Università di Sassari, Institut Botànic de Barcelona);
ore 11.30 – Le specie autoctone utilizzate nel vivaismo in Sardegna – Sig.ra Rosy Sgaravatti
(Sgaravatti Land);
ore 11.45 – Il ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale nella pianificazione e
gestione del verde pubblico e privato – Dott. M. Caredda – Presidente Ordine Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Nuoro;
ore 12.00 – Importanza per l'apicoltura di specie spontanee di interesse ornamentale
A. Satta, V. Deiana, C. Pinna, I. Floris (Dipartimento di Agraria e CBV ‐ Università di Sassari);
ore 12.15 – 13.00 – Discussione e conclusione dei lavori.

-

13.00 h ‐ Partenza per il CBV a Surigheddu
13.30 h –Degustazione dei prodotti tipici
14.30 h – Presentazione dei prodotti degli agricoltori custodi partecipanti
17.00 h – Consegna Riconoscimenti

La manifestazione del pomeriggio ha carattere promozionale con l’obiettivo di far conoscere gli
operatori ed i loro prodotti.

Terzo Incontro di Agricoltori e Custodi

“Biodiversità e valorizzazione di
prodotti da specie vegetali spontanee
e coltivate della Sardegna”

Venerdì 23 Novembre 2012
ore 13.00 – 17.30
Alghero –Surigheddu

Terzo Incontro degli Agricoltori‐Custodi
“Biodiversità e valorizzazione di prodotti da specie vegetali spontanee e
coltivate della Sardegna”
Surigheddu, Venerdì 23 Novembre 2012 ‐ ore 13.00 – 17.30

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 “La flora spontanea di
interesse ornamentale della Sardegna”, 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 e tradizionali;
d) Piante ornamentali coltivate della flora spontanea.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. Inoltre, verrà attribuito un riconoscimento
ufficiale, da parte di un’apposita commissione, che premierà un produttore per ciascuna delle tre
categorie, valutandone la tipicità, il gradimento organolettico, il confezionamento e la
presentazione.

POSSONO PARTECIPARE
Gli operatori che producono nella Regione Sardegna.
La consegna dei riconoscimenti ufficiali è prevista per la giornata di Venerdì 23 Novembre alle ore
16.00 al CBV di Surigheddu (Alghero) e consiste nella consegna di una speciale pergamena per
ciascuna delle tre categorie suddette.
La manifestazione verrà pubblicata sul sito del CBV dell’Università di Sassari.
Il giudizio della commissione è insindacabile. Un campione del prodotto resterà a documentazione
presso il Centro.

PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE
-

-

-

L’iscrizione alla manifestazione è gratuita;
Il termine ultimo d’iscrizione è fissato per Martedì 16 Novembre 2012 alle ore 17.00 (per
poter pianificare gli spazi espositivi da attribuire a ciascun partecipante);
La modalità d’iscrizione è prevista attraverso l’invio via e‐mail (all’indirizzo
anbrunu@uniss.it) del modulo debitamente compilato scaricabile su sito del CBV;
I partecipanti iscritti dovranno allestire entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdi 23 Novembre
2012 il proprio “stand/tavolo espositivo”, al CBV in località Surigheddu ad Alghero, con i
prodotti predisposti per l’esposizione in base al posto assegnato;
Sarà cura di ciascun espositore/partecipante sottoscrivere una apposita dichiarazione
personale in cui si attesta che i prodotti sono provenienti da aziende operanti nell’isola e le
materie prime provenienti esclusivamente dalla Sardegna (Dichiarazione CBV);
I prodotti della sezione “Piante ornamentali coltivate della flora spontanea” devono essere
presentati in appositi contenitori. Non sono ammesse piante o parti di esse recise.
Una campionatura dei prodotti esposti potrà essere messa a disposizione a titolo gratuito,
perché entri a far parte delle collezioni del Centro.

Eventuali diritti e/o registrazioni brevetti sui prodotti o sulle fasi di produzione e trasformazione,
rimangono di proprietà del partecipante. Il CBV è soltanto autorizzato alla eventuale pubblicizzazione
dei prodotti e dei partecipanti alla manifestazione di cui sopra, tramite i propri mezzi di comunicazione.
Dell’evento verrà data pubblicità anche attraverso i mezzi di informazione pubblici.

