
GREEN WEEK 2015 “NATURE - our health, our wealth” 
Tema centrale: Natura e Biodiversità 
BRUXELLES, 3-5 GIUGNO, ANNUAL CONFERENCE ON EUROPEAN ENVIRONMENT  
EVENTO SATELLITE CONVEGNO “BIODIVERSITÀ E GOVERNANCE IN BASILICATA”  
MATERA, Jazzo Gattini - 5 GIUGNO 2015 / h 9.00 – 18.00 
 

REPORT del Convegno “BIODIVERSITÀ E GOVERNANCE IN BASILICATA”. 

Sostenibilità ambientale è conservare il capitale naturale, “conoscere per rispettare” è strumento strategico di Tutela, Conservazione e 
Gestione delle aree naturali/seminaturali di particolare valenza naturalistico-ambientale; habitat e specie sono unità di controllo di 
procedure partecipate per la conservazione soddisfacente della biodiversità. 

Il patrimonio di Biodiversità della Basilicata è ricco di habitat naturali e semi-naturali, a loro tutela sono stati individuati 58 siti afferenti a 
Rete Natura 2000 (fra cui 20 Zone Speciali di Conservazione Z.S.C.) pari al 17,2% circa della superficie regionale.  
A fronte di questo scenario con il Convegno “BIODIVERSITÀ E GOVERNANCE IN BASILICATA” (EVENTO SATELLITE di GREEN 
WEEK 2015 – Matera 5 giugno 2015) si è inteso evidenziare  le diverse attività messe in atto per comunicare procedure e metodi di 
lavoro del Programma Rete Natura 2000 di Basilicata con cui sono state sperimentate metodologie di aggiornamento dati e redazione di 
strumenti di gestione con format unitari su tutta la superficie territoriale della Regione Basilicata. I risultati del Programma hanno 
evidenziato l'importanza del Patrimonio Biodiversità: circa 1000 specie segnalate e protette a vario titolo; 63 habitat di interesse 
comunitario di cui 13 prioritari, su 34 tutelati a livello europeo. Tali informazioni sono state oggetto di una pubblicazione, costituita da 
un’opera in tre volumi sulla Biodiversità dal titolo “Sistemi Ambientali e Rete Natura 2000 della Regione Basilicata: scoprire e proteggere 
gli ambienti naturali e i paesaggi culturali della Lucania”,  realizzata nell’ambito del Piano di Comunicazione “INN2000 Intesa Natura 
2000”, e presentata a Matera a supporto di “Matera Capitale della Cultura 2019”.  
Il Convegno “Biodiversità e Governance in Basilicata” e la presentazione dell’opera,  si è svolto all’interno della struttura “Iazzo Gattini” 
ubicata nella Z.S.C. “Gravine di Matera” con interventi (specie, habitat, aspetti ecologici e di governance dei siti) tenuti da Esperti del 
settore seguiti da una Tavola Rotonda (con la partecipazione degli Enti gestori delle ZSC e dei Centri di Educazione Ambientale alla 
Sostenibilità). Gli enti Gestori delle ZSC, sono stati coinvolti mediante una serie di incontri preliminari, nell’ambito del progetto in corso 
“Basilicata Ecological Green Hub” con il quale si stanno realizzando esperienze inedite di apprendimento e di 
accompagnamento/tutoraggio diretto agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 e alle amministrazioni comunali in cui ricadono i siti di 
RN2000. 
La giornata ha avuto seguito con un percorso di “trekking guidato” che si è soffermato sui principali habitat presenti nella Z.S.C. 
“Gravine di Matera IT9220135”. 
 
I NOSTRI COMMENTI SULLA QUALITÀ  
(Come ha avuto successo il vostro evento? Avete apprezzato il supporto della Commissione Europea?) 
 
La Regione Basilicata, alla prima esperienza di Evento Satellite di Green Week 2015,  è stata tra le poche  regioni del sud Italia a 
partecipare ed ha subito apprezzato e raccolto l’opportunità ed il supporto offerto dall’iniziativa GREEN WEEK 2015 della Commissione 
Europea.  
Con il Programma Rete Natura 2000 di Basilicata, e dai  primi risultati del progetto “Basilicata Ecological Green Hub”, si è creata una 
domanda di tutoraggio tecnico/informativo, per la governance e la gestione dei Siti Natura 2000, da parte di: Enti Gestori; Parchi; 
Province; Dipartimenti Regionali; Comunità Locali. Con l’Evento Satellite di Green Week (Matera) è stato possibile attivare un cerchio di 
scambio attivo tra diversi attori, in funzione dei destinatari, per comunicare al territori informazioni puntuali e strumenti di base utili ad 
operare la conservazione e la tutela nei siti natura 2000 e per attivare “processi partecipativi semplificati” di ricostruzione ciclica della 
pianificazione e della gestione sostenibile della Natura in Europa. 
1)Il successo dell’evento è attribuibile ai seguenti fattori di qualità attivati: 

 cura dell’efficacia dell’informazione sulle buone pratiche ambientali;  
 possibilità di confronto tra fonti, dati e punti di vista di esperti di settore di livello nazionale. 
 opportunità di integrazione delle politiche di livello europeo, regionali e territoriali mediante azioni di informazione e 
 comunicazione sulla Biodiversità; 
 documentazione dell’evento on line, fruibile da parte di utenti europei; 
 partecipazione, condivisione e  concertazione come elemento chiave nella tutela della Biodiversità in Europa;  
 tutoraggio tecnico/informativo finalizzato  alla  governance e alla gestione dei Siti Natura 2000  
 Location  che esprime sia valore ambientale che culturale in una dimensione internazionale  

 
2) Particolarmente apprezzata: 
-la vetrina virtuale in cui è stato proposto l’evento a livello europeo e la pagina web appositamente creata dedicata all’evento, e il 
complessivo panorama internazionale in cu si è consumato; 
-la fornitura  di materiale grafico (poster, loghi personalizzabili, altro materiale che è stato introdotto in locandine e roll-up)  
 -“the big supporter hands”  hanno incuriosito i partecipanti tanto da renderne possibile l’utilizzo sia per la richiesta di interventi, in 
particolare in sede di Tavola Rotonda, che per la registrazione al trekking guidato. 

PROMOTORE  
REGIONE BASILICATA-DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 
DIREZIONE GENERALE  
Dirigente Generale: Avv. Carmen SANTORO 
Supporto interno: UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITÀ E TUTELA DELLA NATURA 
Dirigente: Dott. Francesco RICCIARDI - Referente e Responsabile Organizzazione Evento Satellite: Dott. For. Antonella LOGIURATO  
 
TARGET DEI PARTECIPANTI 
Istituzioni, Enti Gestori, Tecnici Enti Locali (Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, Aree Programma, Enti Parco), Comunità 
Locali e Scientifiche, Professionisti e Consulenti Ambientali, Centri di Educazione ed Osservatori Ambientali, Associazioni Ambientali, 
Corpi di Polizia. 



 
TEMATICHE DEGLI INTERVENTI 
Il “work in progress” dell’Ufficio Parchi: conoscenza, dati e gestione delle risorse naturali in Basilicata. 
Il progetto INN2000 e l’opera in tre volumi “Sistemi ambientali e Rete Natura 2000 della Regione Basilicata”. 
Scoprire e proteggere gli ambienti naturali della Basilicata. 
Paesaggio e biodiversità. 
Uno sguardo alla biodiversità animale della Basilicata con particolare attenzione ai vertebrati terrestri". 
La Governance della Biodiversità: applicazione alle Zone Speciali di Conservazione della RN2000 Basilicata. 
Micro-impresa e Biodiversità: sfide e orientamenti futuri. 
Interventi: Carmen SANTORO; Francesco RICCIARDI; Patrizia MENEGONI; Sandro PIGNATTI; Maria Valeria MININNI; Sandro 
TRIPEPI. 
Saluti Istituzionali: Aldo BERLINGUER Assessore Ambiente Regione Basilicata ; Salvatore ADDUCE Sindaco in carica  di Matera ; 
Pier Francesco PELLECCHIA Presidente del Parco delle Chiese rupestri del Materano; Roberto CIFARELLI Consigliere Regione 
Basilicata 
 
DOCUMENTAZIONE/SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ:  
Report delle esperienze; presentazioni, foto, registrazioni audio/video e relazioni; riferimenti tecnici; documentazione e normativa 
europea, nazionale, regionale e locale di riferimento.               
www.natura2000basilicata.it - www.eposbasilicata.it - www.retecologicabasilicata.it - www2.greenweek2015.eu 
 

 
 
 
 


