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ivere la CampagnaV
Senza il contadino si perde la campagna, si perde un bene
collettivo. Si perde la gestione degli spazi che circoscrivono i
nostri centri urbani. Si perde la la multifunzionalità di un'attività,
quella dell'agricoltura, che garantisce la salute ambientale, la
qualità dei territori e la possibilità di affrontare le tante emergenze
che rischiano di pregiudicare la sopravvivenza dell'uomo e delle
altre specie viventi sul pianeta terra.

L'agricoltore è custode indiscusso dell'ambiente rurale
complessivo. Un ruolo prezioso che va a vantaggio di tutta la
comunità, che conserva l'esperienza di pratiche secolari ed è
insostituibile per la conservazione delle biodiversità animali e
vegetali.

"Vivere la campagna" è un'idea originale di "Made in Medio
Campidano". Si tratta di un progetto per il risanamento ambientale
attraverso i pascoli seminati, permanenti, biodiversi a base di
leguminose, che facilitano la ritenzione al suolo del carbonio,
uno dei gas principale responsabile dell'effetto serra.

"Vivere la Campagna" definisce gli obiettivi, i provvedimenti
e le strategie per salvaguardare nel lungo periodo l'identità del
paesaggio rurale del Medio Campidano come ambiente naturale,
vitale ed economico.

Il Medio Campidano con i suoi variegati 1.500 Kmq, rispetto
ad altre aree fortemente antropizzate, conserva un territorio di
straordinaria bellezza e salubrità. Ripartiamo dalla terra, unico
punto di riferimento certo per pensare al futuro.

Quando si investe per riportare il contadino nelle campagne si
compie un'opera più grande di quanto noi riusciamo a immaginare
nell'immediato.

La Provincia del Medio Campidano con il progetto "Vivere la
Campagna", accompagnato dai Piani di Valorizzazione delle
api, del melone in asciutto, dell'asparago verde, dell'olivo, del
suino rustico sardo, riconosciuto recentemente sesta razza
nazionale, ha scelto di investire per garantire un futuro al suo
territorio.

www.cittadelbio.it

www.cittadelbio.it

Provincia del Medio Campidano
Via Carlo Felice, 267

Sanluri (VS)
Tel. 0709356732 - sito:

www.provincia.mediocampidano.it
email: turismo@provincia.mediocampidano.it

Comune di Guspini
Via Don Minzoni, 10

Guspini (VS)
Tel. 07097601 sito: www.comune.guspini.vs.it

Città del Bio
Piazza Matteotti, 50
10095 - Grugliasco

tel. (+39) 011 780 8166
info@cittadelbio.it

Convegni, mostre e degustazioni:

info: Tel. 0709356732
email turismo@provincia.mediocampidano.it
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L'11 gennaio, a Berlino, l'Onu ha ufficializzato che il 2010

è l'anno internazionale della biodiversità. Dopo il clima,

l'attenzione viene spostata su un'altra emergenza che ci coinvolge

da vicino, la salvaguardia delle specie che abitano il pianeta.

Il nostro paese è, ancora, una riserva di biodiversità importante,

ma occorre agire in fretta, se vogliamo salvare questa ricchezza.

Per questo motivo Città del Bio e la Provincia del Medio

Campidano hanno deciso di organizzare un appuntamento tutto

dedicato al tema della biodiversità.

Un'occasione d'incontro tra chi opera per la salvaguardia di

questo prezioso patrimonio, di conoscenza delle diverse

esperienze, di discussione e di confronto tra i protagonisti, di

proposta e di iniziativa, ma anche di festa.

Oggi sono pochi i cittadini che sanno qualcosa dell'agricoltura

e della vita di chi produce il cibo che consumano. Un numero

crescente di persone non partecipa più in modo significativo

all'atto quotidiano del nutrirsi e questo provoca perdita di cultura,

di conoscenza e di relazione.

La giornate della biodiversità sono un'occasione per far incontrare

cittadini e agricoltori, per ricostruire una relazione e un'alleanza,

per far conoscere come l'agricoltura difende la biodiversità e

ci aiuta a costruire sostenibile.

Tavola Rotonda
Interventi di:

Francesco Marras, Sindaco di Guspini

Fulvio Tocco, Presidente della Provincia
del Medio Campidano

Gianluigi Bacchetta, Direttore Centro Conservazione 
Biodiversità (CCB) Dipartimento di Scienze 
Botaniche Università degli Studi di Cagliari

Antonio Maccioni, Esperto di Biodiversità
Agenzia Regionale Laore

Ignazio Floris, Dipartimento di Protezione delle Piante,
Università degli Studi di Sassari

Peter Pluschke, Assessore all’Ambiente Comune
di Norimberga Città Modello del Bio

Ignazio Garau, Direttore Città del Bio

Salvatore Naitana, esperto di fisiologia veterinaria

Mario Cancedda, Veterinario esperto di Biodiversità

Paolo Benvenuti, Direttore Città del Vino

Luigi Tacchi, Genetista
Associazione Nazionale Allevatori Suini

Luca Pinna, referente del WWF per la Sardegna

Vincenzo Tiana, Presidente Legambiente Sardegna

Modera la tavola rotonda:
Claudio Serafini, Vicepresidente Città del Bio.

Convegno nei locali dell'ex Spaccio di
Montevecchio (Guspini).

ore 9.30 Accoglienza con musica, canzoni
e strumenti etnici sardi.

ore 10.00 fino alle ore 14.00
Tavola Rotonda (vedi riquadro)

ore 14.30 Degustazione di prodotti presso
i locali dell'ex Spaccio di Montevecchio.

ore 18.30 intrattenimento musicale identitario
c/o lo slargo di via Eleonora d'Arborea,
adiacente all'ex Mulino Garau (Sa Mitza di
epoca romana).
Seguirà degustazione di prodotti locali.

Presso la Casa a Corte, a partire dalle 16.30
del giorno 27 marzo e per tutto il giorno 28
sarà visitabile una mostra sulle biodiversità
presenti nel territorio e una mostra-mercato
dei produttori agroalimentari.

Il Programma


