Convegno tecnico

6° Sagra della pecora nera di Arbus

La pecora nera di Arbus
Biodiversità del territorio da valorizzare

Arbus, 29 luglio 2016, venerdì ore 9,30
Aula Consiliare, via Pietro Leo
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Premessa

Il convegno si svolge nell’ambito della 6° sagra della Pecora Nera
di Arbus promossa dall’omonimo comitato biodiversità in collaborazione con l’amministrazione comunale di Arbus.
L’iniziativa, vuole essere un momento di confronto tra allevatori e
tecnici di questa importante Biodiversità animale costituita dalla
razza “Pecora Nera di Arbus” per analizzare problematiche e strategie per la sua valorizzazione partendo dal suo radicamento nella
storia e nella cultura del territorio.
Verrà inoltre presentato un sistema innovativo per il monitoraggio
delle endoparassitossi degli ovi-caprini in Sardegna.
Infine l’incontro sarà l’occasione per presentare le opportunità
offerte dal nuovo programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il
comparto ovi-caprino con particolare attenzione alle biodiversità e
al recentissimo bando della sottomisura 6.1 sull’insediamento dei
giovani in agricoltura e sulle altre sottomisure legate al pacchetto
giovani.

Programma

Coordina i lavori:
Francesco Sanna, Laore Sardegna
Saluti delle Autorità
Antonello Ecca, Sindaco del comune di Arbus
Antonio Maccioni, Dirigente Laore Sardegna
Gli allevamenti di pecora nera e caprini del territorio Arburese.
Franco Atzori, Veterinario dell’Associazione Regionale Allevatori della
Sardegna.
Le attività dell’Associazione Provinciale Allevatori per la
conservazione della razza Pecora Nera di Arbus.
Aldo Manunta, Direttore APA Cagliari - Sassari.
I sistemi informativi geografici (GIS) per il monitoraggio delle
endoparassitosi degli ovini e dei caprini in Sardegna e redazione di mappe epidemiologiche.
Giovanni Garippa, Professore ordinario di Malattie Parassitarie del
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Opportunità di sviluppo con le nuove Misure del PSR, biodiversità, investimenti, regimi di qualità, primo insediamento.
Tommaso Betza, Tecnico Laore Sardegna.
Dibattito

