Convegno
Osservatorio Ambientale della Val d’Agri tra
Agricoltura, Natura, Industria e Cultura dei Luoghi.
Un laboratorio del vivere sostenibile.
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MARSICO NUOVO
Malgrado enormi porzioni del territorio lucano siano occupate da campi coltivati, pochi sono consapevoli del ruolo
funzionale esercitato dall'agricoltura, quale raccordo tra ecosistemi e tecnosistemi.
La Regione Basilicata, detentrice di un rilevante patrimonio ambientale, agricolo, culturale, rappresenta oggi sul
panorama nazionale un importante “laboratorio” per testare e praticare il “cambiamento” che l’Europa intravede nella
convergenza delle politiche agricole e ambientali.
Cambiamento orientato alla ricostruzione di equilibri interrotti dalle recenti economie globali, al ripristino e alla
valorizzazione di sistemi agroambientali ad elevata biodiversità maggiormente adattabili al variare delle condizioni
esterne.
Agricoltura dunque in grado di conservare territori, saperi, culture, di produrre paesaggi, cibo, reti sociali, di
recuperare valori, sindrome e al tempo stesso terapia delle sempre più evidenti sintomatologie del territorio.
La Rete Natura 2000, ossatura portante di questo grande organismo territoriale il contenitore per eccellenza del
divenire della biodiversità locale rappresenta l’ambito, ove è possibile ri-pensare un modello di sviluppo moderno,
indirizzato a porre gli individui in una posizione di consapevolezza e responsabilità.
I territori rurali rappresentano dunque oggi lo spazio della conservazione, della promozione, di una profonda revisione
del rapporto dell'uomo con il cibo e con tutte le altre forme di “nutrimento”, non solo del corpo ma anche della sfera
pensante, creativa, che, alla luce dei nuovi modelli interpretativi del concetto di benessere, sembrano sfuggire all'uomo
moderno. E’ proprio nella vitale contaminazione tra la produzione agricola e la conservazione dell’ambiente che
dobbiamo intravedere i nuovi obiettivi strategici del cambiamento.
E’ in questo contesto che si colloca il Convegno “Osservatorio Ambientale della Val d’Agri tra Agricoltura, Natura,
Industria e Cultura dei Luoghi” organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con l’Osservatorio Ambientale
della Val d’Agri, il Parco della Val d’Agri e l’ENEA. L’evento ha, tra le sue finalità, quello di illustrare il Progetto Rete
Natura 2000 in Basilicata ed il Progetto AGRIVAL e le connessioni con l’agricoltura, protagonista del cambiamento.

9.00

Registrazione

9.30

Saluto di benvenuto
DOMENICO VITA – SINDACO DI MARSICO NUOVO

9.45

Apertura dei lavori
DONATO VIGGIANO - Regione Basilicata, Assessorato Ambiente e Territorio

SESSIONE 1: LA PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Moderatore D. Viggiano

10.00

MASSIMO IANNETTA - ENEA, Consorzio TERN
L’Osservatorio ambientale e il contributo del Consorzio TERN allo sviluppo
sostenibile della Val d’Agri.

10.20

ANTONELLA LOGIURATO - Regione Basilicata
Il Progetto RETE NATURA 2000 in Basilicata

10.40

RICCARDO GUARINO - Forum Plinianum
Il Progetto RETE NATURA 2000: un patrimonio da gestire

11.00

PIERGIUSEPPE PONTRANDOLFI - Università della Basilicata
Il ruolo della pianificazione nella tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale, culturale e produttivo.

11.20

Coffee break
SESSIONE 2: L’AGRICOLTURA LA GRANDE PROTAGONISTA
Moderatore M. Iannetta

11.40

ANNA RITA RIVELLI, SERGIO DE FRANCHI - Università della Basilicata,
Il Progetto RETE NATURA 2000: l'agricoltura protagonista del cambiamento

12.00

PATRIZIA MENEGONI, LUDOVICA GIORDANO, RAFFAELE SASSO, MARIA SIGHICELLI - ENEA
Il Progetto AGRIVAL-Aree Agricole ad Alto Valore Naturalistico della Val d’Agri:
dalla individuazione alla conservazione.

12.30

DOMENICO TOTARO - Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese
Il punto di vista del Parco della Val d’Agri

13.00

Lunch
SESSIONE 3: LA COMUNICAZIONE, UNO STRUMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Moderatrice P. Nobili

14.30

FEDERICA COLUCCI - ENEA
Il Progetto AGRIVAL: la comunicazione per la promozione delle aziende agricole e
del territorio.

14.50

PATRIZIA MENEGONI, RICCARDO GUARINO - ENEA, Forum Plinianum
Il Progetto RETE NATURA 2000: il ruolo della comunicazione e il progetto INN 2000

15.10

TAVOLA ROTONDA

Agricoltura e Ambiente
MODERA D. VIGGIANO

INTERVERRANNO:
AGATINO MANCUSI Assessore Ambiente Regione Basilicata
VILMA MAZZOCCO Assessore Agricoltura regione Basilicata
PIERO LACORAZZA Presidente provincia Potenza
Rappresentanti delle aziende agricole e delle associazioni

16.00

CONCLUSIONI

VITO DE FILIPPO, Presidente Regione Basilicata

