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Negli ultimi anni le opportunità di sviluppo offerte dalla gestione delle attività afferenti ai settori
agricolo, alimentare e forestale stanno rivestendo importanza sempre maggiore in relazione alle
potenzialità di un territorio prettamente rurale come quello della regione Basilicata.
Anche in conseguenza dell’unificazione tra Arma dei Carabinieri ed ex Corpo Forestale dello Stato si
ritiene opportuno fare il punto della situazione relativamente alle tematiche inerenti le “Azioni di
prevenzione nei settori agro-alimentare, ambientale e forestale”.
Questo il nome del convegno promosso dalla “Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed
Ambientali - SAFE”, dell’Università degli Studi della Basilicata in collaborazione con il Dipartimento
Agricoltura e Politiche del Territorio della Regione Basilicata.
Una giornata incentrata sui temi della tutela e valorizzazione nei settori di riferimento per offrire un
momento di riflessione in tali ambiti.
Il convegno costituirà un’importante occasione di incontro e confronto, per mettere in campo nuove
strategie d’azione per la tutela, promozione e sostenibilità del territorio lucano.
Le peculiarità del territorio lucano e le sue declinazioni naturalistiche, non devono far dimenticare
quanto sia essenziale predisporre piani d’azione mirati. E’ per questi motivi, che risulta necessario
mettere in campo energie e sinergie atte a creare spazi di reciproca collaborazione tra le istituzioni e i
diversi attori chiamati in causa, in primis la Regione, gli Enti Locali, l’Università, i Carabinieri, e non
ultime le Associazioni di Categoria e gli Ordini Professionali per l’importante ruolo ricoperto.
L’intento e lo scopo del convegno, sarà quello di dialogare sui temi in programma per individuare
idee, spazi e metodologie d’azione che possano portare alla più totale condivisione.
Fiducioso di un Sua partecipazione, La saluto cordialmente augurandoLe buon lavoro.
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