FORUM
SULL’AGROECOLOGIA
nel Parco Nazionale del Vesuvio
VENERDÌ 30 GIUGNO 2017

ORE 15.00-19.00

Questo secondo appuntamento del Forum
sull’agroecologia intende promuovere la Carta
di Padula nel territorio del Parco nazionale del
Vesuvio che è stato riconosciuto come territorio rurale, e per la prima volta può beneficiare
delle opportunità offerte dal Piano di sviluppo
rurale attraverso il Gruppo di azione locale
(GAL). Attraverso l’agroecologia, che propone
un nuovo approccio territoriale e agricolo che
fa bene all’ambiente e che è in grado di offrire
grandi opportunità anche sul piano del contenimento dei cambiamenti climatici, si possono rilanciare le aree protette italiane, ridurre il
consumo di suolo e promuovere il biologico
L’obiettivo è quello di diffondere la cultura
della conservazione della natura e dell’uso sostenibile delle risorse, ma anche di accrescere
la consapevolezza e l’importanza di sviluppare
sistemi di produzione agricola sostenibili, per
contrastare i cambiamenti climatici, combattere la fame nel mondo e la povertà agricola,
contrastare ed eliminare lo spreco alimentare
e garantire opportunità sociali ed economiche. Una sfida importante, innovativa, che
guarda a un nuovo tipo di agricoltura e a un
percorso finalizzato a rafforzare la produzione
agricola biologica nei parchi entro il 2020, e
magari rendere le produzioni dei parchi 100 %
bio e libere dai pesticidi.
SALUTI
AGOSTINO CASILLO Presidente Ente Parco
nazionale del Vesuvio
PASQUALE RAIA Responsabile aree protette
Legambiente Campania

RELAZIONI INTRODUTTIVE

Strumenti e strategie per promuovere
l’agroecologia nelle aree protette
DOMENICO NICOLETTI Direttore Osservatorio
europeo del paesaggio
DANILO MARANDOLA CREA
ALBERTO STURLA CREA
NIKITA TROTTA CREA
SALVATORE BASILE INNER
INTERVENTI

L’agricoltura che serve alle aree protette
ROSA MARMO Servizio Conservazione e aree marine
protette della Regione Campania
ANTONIO PAPARO Presidente AIAB Campania
ANNA SAVARESE Legambiente Campania
ALBERTO CAPASSO Slow Food
FRANCESCO RANIERI Presidente GAL Vesuvio Verde
VINCENZO AMBROSIO Vini “Villa Dora” Custodi di territorio/CIA
PASQUALE IMPARATO Albicocche e pomodorini del Vesuvio/
Coldiretti - Associazione Castinicoltori della Campania
ANTONIO DELLA PORTA In rappresentanza dell’associazione
Castanicoltura della Campania
COORDINA

MICHELE BUONOMO Presidente Legambiente Campania
CONCLUDE

ANTONIO NICOLETTI Responsabile nazionale aree protette
e biodiversità Legambiente

verso il Forum dell’ AgriCULTURE
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SEDE ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
GIARDINI DEL PALAZZO MEDICEO OTTAVIANO (NA)

