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                                                Comunicato Stampa 
 

Martedi 23 gennaio 2007, nella sede della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, promosso dal Preside Prof. S.M. Zimbone in attuazione del programma di collaborazione 
con le istituzioni operanti nel territorio calabrese, si è svolto un incontro tra una numerosa 
rappresentanza dei docenti della Facoltà e una delegazione della Amministrazione Comunale di 
Serra San Bruno, guidata dal Sindaco Dott. Loiacono, e della Amministrazione Provinciale di Vibo 
Valenzia rappresentata dall’Assessore alle Politiche Agricole, Dott. Domenico Dominelli. 
L’incontro è stato promosso con l’obiettivo di valutare concretamente le prospettive di 
collaborazione emerse nell’ambito di una iniziativa realizzata il 25 novembre 2006 nel Comune di 
Serra San Bruno in occasione della pubblicazione di uno studio conoscitivo sulle tipologie forestali 
delle Serre redatto da docenti della Facoltà di Agraria. 
Nel corso dell’incontro sono emerse diverse e interessanti proposte che hanno ampiamente 
confermato le prospettive di collaborazione tra le Istituzioni convenute. A fronte di una domanda di 
formazione e ricerca finalizzate allo sviluppo integrato dei settori forestale, agroalimentare e 
ambientale, evidenziate dall’Assessore Dominelli e dal Sindaco Loiacono, è stata registrata da parte 
delle Strutture didattiche e di ricerca operanti in seno alla Facoltà di Agraria, una ampia disponibilità 
a mettere in campo le competenze multidisciplinari relative a  questi settori per la promozione e la 
realizzazione di azioni formative e di ricerca in grado di coprire i fabbisogni rappresentati. In tale 
ottica, dalla discussione è emersa la opportunità di sviluppare la collaborazione tra gli Enti 
partecipanti all’incontro fissando obiettivi di breve e medio termine. Infatti, nell’arco di poche 
settimane verranno verificate possibilità e modalità con cui sfruttare le sinergie attivate per riportare 
nel territorio delle Serre le “esercitazioni in bosco” che docenti e studenti del Corso di Laurea in 
Scienze Forestali ed Ambientali della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria svolgono ogni anno nel 
mese di giugno per applicare, verificare e integrare sul campo le conoscenze acquisite. E’ stata anche 
maturata l’idea di promuovere uno studio conoscitivo sui diversi aspetti connessi alla valorizzazione 
ed allo sviluppo integrato del territorio, i cui risultati verranno resi noti in un convegno pubblico. 
Dagli interventi è anche scaturito l’auspicio di poter istituire nel medio termine un Centro Studi o 
una Fondazione in grado di sfruttare la collaborazione intrapresa tra Università, Amministrazione 
Provinciale di Vibo Valentia,  Amministrazione del Comune di Serra San Bruno nonché la 
auspicabile collaborazione di altre Istituzioni, quali il Parco delle Serre, per la realizzazione di 
iniziative e progetti che possano attrarre e utilizzare in modo sinergico ed efficiente le risorse 
destinate allo sviluppo del territorio calabrese. 
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