
 

 

 

 

PSR Campania 2014/2020 -Misura 16, Tipologia di intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non 

partecipativo Azione A” Progetto: Start Up A.F.A.I   -   CUP BF2F20000000009- 

SAVE DATA 

Progetto AFAI della Strategia Agenzia Forestale 

Area interna Alta Irpinia 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE NUOVE ATTIVITÀ 

Martedì 17 novembre ore 10.00 

Presentazione del nuovo programma delle attività del Progetto AFAI - Area Interna Alta 

Irpinia (Misura 16.7.1, Sostegno a strategia di sviluppo locale di tipo non partecipato - 

Azione A, PSR Campania) e introduzione dei workshop tematici pubblici, di confronto e di 

approfondimento previsti dal 20 novembre al 10 dicembre 2020, che vedranno il 

coinvolgimento dei portatori di interesse dell’area e degli esperti di settore.  

Il fine è di poter individuare le reali necessità dell’Area interna Alta Irpinia e condividere le 

azioni operative da intraprendere per promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo del 

territorio, che potrà trovare concretezza nel “Piano strategico degli investimenti” previsto 

nell’ambito dell’Azione A, misura 16.7.1, del PSR Campania. 

Intervengono: 

Marco Bussone – Presidente Fondazione Montagne Italia (Capofila delegato) 

Dora Renzuto – Regione Campania, Assessorato agricoltura 

Luca Branca – Regione Campania, Assessorato agricoltura 

Ciriaco De Mita – Sindaco di Nusco (Comune Capofila) 

Coordina Raoul Romano – CREA Politiche e Bioeconomia 

 

 

LINK DI COLLEGAMENTO: https://bit.ly/3p4Jyiz 

Per maggiori informazioni: raoul.romano@crea.gov.it 
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WORKSHOP dal 20 novembre al 10 dicembre 

WS 1 - Valorizzazione socioculturale dei boschi 

20 Novembre ore 10.00 

 Come valorizzare la fruizione socioculturale e turistico ricreativa dei boschi dell’Alta 

Irpinia, sviluppando filiere sostenibili che portino occupazione e investimenti sul 

territorio? 

 Quali sono le necessità reali e le azioni operative da intraprendere? 

 Quali progetti possono trovare sostegno con il progetto AFAI? 

LINK DI COLLEGAMENTO: https://bit.ly/36evA5r 

 

WS 2 - Valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi dell’Irpinia 

26 Novembre ore 10.00 

 Come valorizzare i prodotti legnosi e non legnosi dell’Alta Irpinia, sviluppando filiere 

sostenibili locali che portino occupazione e investimenti sul territorio? 

 Quali sono le necessità reali e le azioni operative da intraprendere? 

 Quali progetti possono trovare sostegno con il progetto AFAI? 

LINK DI COLLEGAMENTO: https://bit.ly/2IfejjS 

 

WS 3 - Dissesto idrogeologico e tutela del territorio irpino 

3 Dicembre ore 10.00 

 Come la gestione forestale sostenibile può contribuire alla prevenzione dal dissesto 

idrogeologico e contribuire alla tutela del territorio dell’Alta Irpinia? 

 Quali sono le necessità reali e le azioni operative da intraprendere? 

 Quali progetti possono trovare sostegno con il progetto AFAI? 

LINK DI COLLEGAMENTO: https://bit.ly/36gQgK6 

 

WS 4 Servizi ecosistemici 

10 Dicembre ore 10.00 

 Come valorizzare e riconoscere i servizi ecosistemici generati dai boschi dell’area Alta 

Irpinia e dalla loro gestione forestale sostenibile, sviluppando una filiera locale che 

porti occupazione e investimenti? 

 Quali progetti possono trovare sostegno con il progetto AFAI? 

LINK DI COLLEGAMENTO: https://bit.ly/2IawQyl 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F36evA5r&data=04%7C01%7Crosa.rivieccio%40crea.gov.it%7C6ce18e9b510f42be32cf08d8825c66aa%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637402680663933320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4bqzLEHKvKt5tmUKkH19V2G%2FGmH9WPj1mHrnVO68RkE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IfejjS&data=04%7C01%7Crosa.rivieccio%40crea.gov.it%7C6ce18e9b510f42be32cf08d8825c66aa%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637402680663933320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xXEuEKHT9NDp1Z8tUXAw%2Bgu5w8k1nSyGnqY1N8bYV48%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F36gQgK6&data=04%7C01%7Crosa.rivieccio%40crea.gov.it%7C6ce18e9b510f42be32cf08d8825c66aa%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637402680663943290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L89PPgzycQ42j47dVJvrifAfcqiFyKTwmW1E7%2B35rGw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IawQyl&data=04%7C01%7Crosa.rivieccio%40crea.gov.it%7C6ce18e9b510f42be32cf08d8825c66aa%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637402680663943290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q7pcdYgg6%2BFi6s8XD7sb7as%2Ff%2FGLXq3aZBSn0nTLR%2Fk%3D&reserved=0

