Registro nazionale
dei paesaggi rurali storici,
delle pratiche agricole
e conoscenze tradizionali
PREMIAZIONE DEI PRIMI 10 PAESAGGI
E 2 PRATICHE TRADIZIONALI ISCRITTI
Riconoscimento ufficiale da parte dell’Osservatorio nazionale
dei paesaggi rurali storici (ONPR)

Roma, 22 febbraio 2018
ore 14.30

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Via XX Settembre - Sala Cavour

Programma
L’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale (ONPR), istituito con decreto ministeriale n.17070/2012,
ha specifiche funzioni tra cui il compito di:
 censire i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali definendo la loro signifi
catività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori
che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
 promuovere attività di ricerca che approfondiscano i valori connessi con il paesaggio rura
le, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione, anche al fine di preservare la
diversità bio-culturale.
Al tal fine l’Osservatorio si è dotato del “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico,
delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali”. I paesaggi ad oggi iscritti nel Registro sono
dieci, ai quali si aggiunge il riconoscimento di due pratiche agricole tradizionali. Tuttavia molte sono le
candidature di Paesaggi pervenute da tutta Italia nei primi quattro anni di operatività.
L’obiettivo dell’evento è quello di dare maggiore visibilità alle funzioni dell’Osservatorio (obiettivi, benefici attesi, ecc.) e soprattutto alle opportunità insite in tale strumento per la promozione dei servizi
ecosistemici legati al paesaggio rurale.
Ore 14.00		

Registrazione dei partecipanti

Ore 14.30		
			

Apertura dei lavori
“Il Paesaggio agrario e lo sviluppo delle aree rurali”

			

Intervengono:

			Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e 		
			
dello sviluppo rurale – MIPAAF
			Luca Bianchi, Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità 		
			
agroalimentare, ippiche e della pesca – MIPAAF
Ore 15.00/16.00
Finalità e attività dell’ONPR
			
“L’organizzazione, gli obiettivi generali, la visibilità dei Paesaggi iscritti”
			
			
Intervengono:
			Mauro Agnoletti, Università degli studi di Firenze
			
			Tiziano Tempesta, Università degli studi di Padova
		
			Pierluigi Petrillo, Università degli studi di Roma
Modera i lavori:
Emilio Gatto, Direttore Generale dello Sviluppo Rurale – MIPAAF
				
Ore 16.00/17.00

Conclusioni e premiazione dei paesaggi e delle pratiche agricole tradizionali

			Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

www.reterurale.it/registropaesaggi

