Gli eventi della Rete Rurale

Il distretto agricolo-zootecnico-forestale: un nuovo approccio
territoriale per la mitigazione dei cambiamenti climatici
Potenza, 4 marzo 2020
ore 9.30

Consiglio Regionale della Basilicata (Sala B)
Via Vincenzo Verrastro, 6
L’evento vuole rappresentare un momento di condivisione, approfondimento e confronto sui contenuti del
progetto che la Rete Rurale sta realizzando insieme al Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici,
nell’ambito del Programma RRN 2014-2020, e che ha portato alla definizione del distretto agricolozootecnico-forestale come nuovo approccio territoriale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il tema è di particolare rilevanza alla luce del nuovo e ancora più ambizioso indirizzo delle politiche europee
verso obiettivi climatici e ambientali di lungo periodo, che indicano il settore agricolo tra gli strumenti chiave
per il conseguimento della neutralità climatica al 2050. In tale contesto, il progetto identifica un approccio
locale alla questione climatica, dove istituzioni e imprenditori agricoli sono protagonisti di meccanismi
volontari di riduzione e compensazione delle emissioni, che generano un incremento della sostenibilità
generale del territorio.
L’incontro, organizzato in collaborazione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione
Basilicata, è rivolto quindi a tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nello sviluppo locale e intende
favorire una riflessione concreta e operativa sull’opportunità di realizzare azioni sinergiche tra i vari attori
coinvolti nelle attività produttive - in particolare agricole zootecniche e forestali - e nella promozione del
territorio come leva di uno sviluppo locale sostenibile.

Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
nell’ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Gli eventi della Rete Rurale
Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 10.00

Introduzione e apertura dei lavori
Donato Del Corso
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Regione Basilicata
Francesco Fanelli
Assessore Politiche Agricole e Forestali
Camillo Zaccarini Bonelli
Direzione Strumenti per la Gestione del Rischio, ISMEA
Interventi

Ore 10.45

Riccardo Valentini
Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi biologici,
agroalimentari e forestali
Direttore Strategico CMCC Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici
“Agricoltura e cambiamenti climatici: il ruolo del territorio”

Ore 11.15

Coffee break

Ore 11.30

Maria Vincenza Chiriacò
CMCC Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
“Riduzione e compensazione delle emissioni zootecniche a livello di distretto”

Ore 12.00

Rocco Vittorio Restaino
Dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata
“Il PSR Basilicata e il tema dei cambiamenti climatici, attualità e prospettive”

Ore 12.20

Dibattito
Modera i lavori:
Franca Ciccarelli (ISMEA)
Segreteria organizzativa: Isabella Foderà (ISMEA)

