Incontro informativo

LIFE15 CCM/IT/000123 - SheepToShip LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain:
environmental benefits and implications

Incontro con ‘OP’ e consorzi
tutela filiera lattiero-casearia
ovina
Siamaggiore, 21 febbraio 2017
Sede Laore Sardegna, località Pardu Nou

09.30 – 09.40
Saluti di benvenuto e apertura dell’incontro
		
Tonino Selis, Laore Sardegna
09.40 – 09.50
Premessa: l’impegno della Regione nella lotta ai cambiamenti climatici
		
Donatella Spano, Assessore dell’Assessorato della difesa dell’ambiente
09.50 – 10.00
		

Il progetto SheepToShip LIFE. Inquadramento generale
Pierpaolo Duce

10.00 – 10.15
SheepToShip LIFE, dall’analisi degli impatti ambientali al miglioramento
		
delle prestazioni delle aziende
		
Alberto Atzori (UNISS)
10.15 – 10.30
		

SheepToShip LIFE, le azioni in campo
A cura di Giovanni Molle (Agris)

10.30 – 10.45
Da un progetto a un processo: il Piano di Azione Ambientale per il settore 		
		
zootecnico lattiero-caseario ovino
		
Gianluca Cocco (RAS_Amb)
10.45 – 11.00
Proposta di collaborazione con OP e Consorzi di Tutela
		
Alberto Manca, Laore Sardegna
11.00 – 11.30

Dibattito e interventi

11.30
		

Conclusione dei lavori.
Tonino Selis, Laore Sardegna

Progetto SheepToShip LIFE
SheepToShip LIFE – “Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications”, finanziato nell’ambito del Programma LIFE 2014-2020 dell’Unione Europea, è un’iniziativa volta
alla riduzione delle emissioni di gas serra nel settore agro-zootecnico e lattiero-caseario ovino. Il progetto
mira a individuare e applicare soluzioni innovative per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle
filiere della Sardegna, nonché a promuovere politiche ambientali orientate alla valorizzazione del territorio
e dello spazio rurale.
Durata: 4 anni a partire dal 1 luglio 2016.
Budget complessivo: € 2.610.000 (Contributo del Programma LIFE dell’Unione Europea di € 1,533,561).
Partenariato:
•

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia (CNR-IBIMET, capofila) e Istituto per il
Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (CNR-ISPAAM) di Sassari.

•

Agris Sardegna

•

Laore sardegna, Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

•

Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna

•

Dipartimenti di Agraria e di Scienze Economiche Aziendali dell’Università di Sassari

Segreteria organizzativa Laore Sardegna
Unità organizzativa Supporto alla gestione sostenibile delle aziende zootecniche e ittiche
referente Alberto Manca
0783 80 03 28 • 348 23 63 164 • albertomanca@agenzialaore.it

www.sardegnaagricoltura.it

