Natura 2000 in Basilicata:
percorsi di “contaminazione” tra natura, scienza, arte
e cultura dei luoghi.

Convegno
Aliano (Mt) 4‐5‐6 Aprile 2013

Programma dell’evento
4 aprile
9.30 Registrazione Partecipanti
Saluti delle Autorità
10.00 Apertura dei Lavori
Ia Sessione ‐ Rete Natura 2000: i risultati di un lungo percorso
Tavola rotonda
Modera: Marco Fiorini ‐ antropologo, autore RAI di “La Storia siamo noi”
L’ Ufficio Tutela della Natura ‐ Dip. Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità ‐ Regione
Basilicata e La Cabina di Regia per Rete Natura 2000 Basilicata presentano i risultati del progetto.
Si raccontano i risultati del percorso, i numeri, le difficoltà, le potenzialità, uno sguardo sul percorso
realizzato e su quanto ancora da realizzare. Una visione a tutto tondo che permetta di osservare la
Rete Natura 2000 come una potenzialità sulla quale realizzare percorsi altri di pianificazione,
partecipazione, sperimentazione territoriale.
Il messaggio: un nuovo umanesimo delle aree interne è possibile ripercorrendo gli ambienti, le
comunità locali, le genti che hanno permesso ad habitat, specie, paesaggi di resistere nel tempo, ad
equilibri ambientali di permanere pressoché inalterati.
13.00 Pranzo

14.30 Ripresa dei lavori
IIa Sessione ‐ Scienza, Arte e Letteratura raccontano i luoghi di Rete Natura 2000
Salotto scientifico‐letterario
Modera: Patrizia Menegoni
Gli ambienti di Rete Natura 2000, oltre che rappresentare un importante patrimonio in termini di
biodiversità rappresentano ambiti fertili per la produzione culturale locale. Molti sono gli esempi di
poeti e letterati lucani, oggi monumenti della cultura locale, che hanno tratto ispirazione dai calanchi,
dalle fiumare, dai profili delle montagne, dal vivere difficile dell’uomo in questi ambienti e dal potente
valore universale che questi luoghi di ineguagliabile valore estetico portano con sé.
I processi di produzione culturale di questi luoghi sono tutt’oggi vivi e dinamici al pari della dinamica
delle comunità naturali, rappresentando un valore rilevante nella possibilità di contribuire a fornire
quei “servizi ecosistemici” beni comuni sui quali ripercorrere le vie possibili dello sviluppo orientato
principalmente al benessere delle comunità che vivono nelle aree rurali interne.
Percorso leviano in Aliano: visita alla casa di Levi e Museo della Civiltà contadina
Premiazione presso la Pinacoteca C. Levi di Aliano dei vincitori dei concorsi dedicati a Natura 2000
1° edizione del Concorso di Fotografia Fotografare Rete NATURA 2000: “Natura e paesaggi lucani:
territori da scoprire, emozioni da condividere”
1° edizione del Concorso di Itinerari Percorrere Rete NATURA 2000 : “Scoprire Natura 2000 in
Basilicata: itinerari tra natura e cultura”

5 aprile
9.30 Registrazione Partecipanti
10.00 Apertura dei lavori a cura del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità ‐
Regione Basilicata
Ia Sessione – “Dolomiti a confronto: i parchi e la Rete Natura 2000”
Tavola rotonda
Modera: Riccardo Guarino
Le Dolomiti di Brenta, quelle Lucane e l'articolato sistema montuoso delle Madonie sono territori
montani simili per estensione e vocazione territoriale, diversi negli aspetti geolitologici e biogeografici,
convergenti nelle aspre forme del rilievo. Sono territori caratterizzati da una specifica identità,
rappresentata da valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza
anche per il mantenimento dell’integrità ambientale ed offrono rilevante testimonianza storica di un
tempo in cui le attività antropiche, integrandosi mirabilmente al mondo naturale, realizzavano
cospicui esempi di paesaggio culturale.

Da queste considerazioni, nasce l'idea di promuovere un momento di confronto fra le esperienze di un
gruppo di parchi per rilevare benefici e difficoltà del loro percorso e attivare sinergie e forme di
collaborazione reciproca, scambi di esperienze e buone pratiche, attivazione di progetti di interesse
comune.
• La rete dei Parchi Lucani: Pollino, Murgia Materana, Piccole Dolomiti Lucane, Appennino
Lucano
• Parco delle Madonie
• Parco Naturale Adamello Brenta
Illustrazione Sessione poster a cura degli autori
Modera: Antonella Logiurato
13.00 Pranzo
14.30 Ripresa dei lavori
IIa Sessione ‐ Rete Natura in Italia: risultati, confronti, riflessioni a cura delle Regioni e del Ministero
dell’Ambiente
Tavola rotonda
Modera: Donato Viggiano
Un grande lavoro è stato fatto dalle Regioni in questi anni per attualizzare le informazioni e
predisporre gli strumenti della pianificazione a scala locale.
Ora Stati Membri e Regioni sono chiamati a definire i Programmi Operativi in una visione olistica che
integra le necessità di sviluppo e quelle di tutela e conservazione, mediante l’utilizzo del PAF
(Prioritized Actions Frameworks) strumento che rispecchia appieno quanto previsto dalla futura
politica di coesione in materia di ambiente. Il PAF prevede la pianificazione pluriennale delle risorse
finanziare da destinare a Rete Natura 2000 integrando le varie fonti destinate ad ambiti diversi della
pianificazione regionale.
Come si sono attrezzate le Regioni? A che punto sono con la predisposizione del PAF? Quali limiti e
quali pregi di questo strumento?
Questi gli argomenti che si tratteranno con le Regioni italiane che hanno aderito all’iniziativa e il
Ministero dell’Ambiente.
IIIa Sessione Rete Natura per un nuovo umanesimo delle aree interne
Modera: Massimo Iannetta
Un nuovo umanesimo delle aree interne è possibile conservando e potenziando la relazione profonda
tra capitale ambientale e comunità (e capitale sociale), ripercorrendo gli ambienti, le comunità e
culture locali, che hanno permesso ad habitat, specie, paesaggi di resistere nel tempo, ad equilibri
ambientali di permanere, rappresentando oggi importanti servizi ecosistemici, beni comuni sui quali
ripercorrere le vie possibili dello sviluppo orientato principalmente al benessere delle comunità.
Conclusioni

6 aprile dedicato alla scuola
9.30 Registrazione Partecipanti
10.00 Apertura lavori
Rete Natura 2000 raccontata alla scuola
presentazione della parte di portale dedicata alle scuole (percorsi progettuali per scuole elementari,
medie e superiori)
Premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso per le scuole e gli studenti lucani:
Raccontare Rete NATURA 2000: “Le scuole lucane per Natura 2000: un racconto per immagini”
Escursione in Aliano tra natura e cultura dei luoghi.

