Dove
In 11 regioni italiane: Toscana, Lazio, Calabria, Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Emilia Romagna, Sicilia,
Lombardia e Piemonte.

Da chi è promosso imPACt
Cofinanziato dalla CE – DG agricoltura e sviluppo rurale, imPACt è promosso e realizzato da Circolo
Festambiente, organizzazione italiana non-profit fondata nel 1992. L’associazione ha sviluppato numerose
iniziative di sensibilizzazione e campagne di comunicazione nazionali ed internazionali per la protezione
e la conservazione dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale, l’agricoltura e i prodotti biologici, le
produzioni locali, promuovendo la filiera corta e i prodotti a km zero. L’associazione realizza campagne di
educazione e sensibilizzazione ambientale ed è sede permanente del Centro di Educazione Ambientale “Il
Girasole” e organizza attività di educazione ambientale per i bambini e per gli adulti (www.festambiente.it www.legambienteilgirasole.it).

www.impact-eu.eu

----

riconoscere e riscoprire la bellezza e l’eccellenza dei territori rurali italiani, l’agricoltura di qualità e
sostenibile, che tiene conto della salute dei cittadini e non può essere prigioniera degli interessi delle
multinazionali del cibo globalizzato e degli ogm;
sensibilizzare sul tema della sicurezza alimentare e informare su come la PAC promuova e sia a sostegno di
questo valore che rappresenta una delle priorità della Commissione europea;
scoprire le eccellenze delle produzioni italiane praticate dai custodi e
dagli ambasciatori del territorio;

Tra gli obiettivi principali:

Obiettivi
imPACt è un progetto co-finanziato dalla Commissione europea e si configura come una campagna
d’informazione e comunicazione sui temi cardine della nuova PAC 2014-2020 che rispondono contestualmente
alle misure di salvaguardia dell’ambiente e guardano agli obiettivi dell’Europa 2020: sicurezza alimentare,
alimentazione di qualità, salvaguardia delle risorse naturali, mitigazione del clima.

La PAC 2014-2020
In collaborazione con

Coltivare il futuro

L’agricoltura e la gestione delle aree natura 2000
Martedì 28 marzo 2017 | ore 9.30 |Villa Mazzanti | Roma Natura | Via Gomenizza 81 | Roma

CONFERENZA NAZIONALE

Coltivare il futuro
L’agricoltura e la gestione delle aree natura 2000

Ore 9.30
Saluti
Maurizio Gubbiotti, Presidente di Roma Natura
Mauro Buschini, Assessore all’Ambiente Regione Lazio

Ore 9.45

Esperienze e buone pratiche delle aree protette in campo agricolo
Coordina
Antonio Nicoletti, Responsabile aree protette Legambiente
Partecipano  
Lucia Venturi, Presidente del Parco della Maremma
Enzo Lavarra, Presidente Parco delle dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo
Agostino Casillo, Presidente Parco del Vesuvio
Tommaso Navarra, Presidente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga
Ore 11.00

La Carta europea dell’agricoltura sostenibile        

Vittorio Alessandro, Presidente del Parco delle Cinque terre - vicepresidente Europarc

Ore 11.20 Tavola rotonda

Agricoltura ed aree protette: curare i territori
per favorire l’economia delle comunità
Coordina
Elisabetta Galgani, La Nuova Ecologia
Partecipano
Rossella Muroni, Presidente Nazionale Legambiente
Giampiero Sammuri, Presidente di Federparchi    
Maurizio Gubbiotti, Presidente Roma Natura
Mario Guidi, Presidente Nazionale Confagricoltura
Cristiana Avenali, Consigliere Regione Lazio
Andrea Ferrante, Presidente Città dell’altra economia
Stefano Pisani, Presidente Città Slow International

