Visita studio per le Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna
Buone pratiche in materia di “Natura e Biodiversità”:
CENT.OLI.MED – “Identificazione e conservazione dell’elevato valore
naturalistico degli oliveti secolari nella regione mediterranea”
Valenzano (BA) e Serranova di Carovigno (BR)/Riserva di Torre Guaceto
29-30 Ottobre 2019
Linea d’intervento LQS - Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei
risultati per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima
Linea di attività AQS.2 Azioni di Condivisione scambio di buone pratiche
Le visite studio, organizzate presso le sedi dei soggetti referenti dei progetti che hanno sviluppato le “buone pratiche”
contenute nella “Piattaforma delle Conoscenze” e presso i siti di realizzazione degli interventi, hanno la finalità di
approfondire dal punto di vista tecnico le soluzioni sperimentate. La visita studio in oggetto, associata al secondo seminario
pluriregionale della Linea d’intervento LQS (Campobasso, 12 Giugno 2019), riguarda la “buona pratica” dell’area tematica
“Natura e Biodiversità”. Si tratta di un progetto, finanziato dal programma LIFE, che ha consentito: l’identificazione e la
valutazione degli elementi caratterizzanti gli oliveti secolari mediterranei come Aree Agricole ad Elevato Valore
Naturalistico; il miglioramento della biodiversità negli oliveti secolari attraverso interventi di rinaturalizzazione, nonché la
definizione e l’applicazione di apposite Linee Guida; lo sviluppo e l’attuazione di un modello innovativo di governance delle
suddette aree; la definizione concertata di politiche comuni per la protezione degli oliveti secolari nella regione EuroMediterranea. Partecipando alla study visit i destinatari della Linea d’intervento LQS possono verificare operativamente
l’efficacia della “buona pratica”: questo è il presupposto per replicarla con successo in altri contesti territoriali.

Agenda
Martedì 29 Ottobre2019
Valenzano (BA) – Sede C.I.H.E.A.M. Bari (Via Ceglie, 9)

14.00 – 14.15

Saluti istituzionali.

14.15 – 14.30

I partecipanti alla visita studio, gli obiettivi della Fase II e le prossime attività della
Linea d’intervento LQS.
Gruppo di lavoro LQS

14.30 – 14.45

Gli oliveti secolari come Aree Agricole ad Elevato Valore Naturalistico: il progetto
CENT.OLI.MED.
Jenny Calabrese - C.I.H.E.A.M. Bari

14.45 – 15.00

Le azioni dirette per il miglioramento del livello di biodiversità e per la conservazione
del paesaggio degli oliveti secolari messe in atto da CENT.OLI.MED, in particolare
nel sito target di Torre Guaceto.
Jenny Calabrese - C.I.H.E.A.M. Bari; Leonardo Beccarisi - Riserva di Torre Guaceto

15.00 – 15.15

Le Linee-guida di CENT.OLI.MED a supporto degli agricoltori per la gestione
sostenibile degli oliveti secolari: buone pratiche per la conservazione e il
miglioramento della biodiversità negli oliveti secolari.
Jenny Calabrese - C.I.H.E.A.M. Bari; Leonardo Beccarisi - Riserva di Torre Guaceto

15.15 – 15.30

Il Piano integrato per la valorizzazione socio-economica e ambientale degli oliveti
secolari elaborato con CENT.OLI.MED e l’implementazione del Piano nel sito target
di Torre Guaceto.
Francesco De Franco - Riserva di Torre Guaceto

15.30 – 15.45

Coffee break.

15.45 – 16.15

Approfondimento tecnico sulla definizione e l’applicazione, grazie a
CENT.OLI.MED, di un modello innovativo di governance efficiente per la
valorizzazione delle aree a oliveti secolari.
Jenny Calabrese - C.I.H.E.A.M. Bari; Francesco De Franco - Riserva di Torre
Guaceto

16.15 – 16.45

Approfondimento tecnico sull’impostazione – tramite il “Tavolo di Consultazione” –
del Piano d’Azione Euro-Mediterraneo per la protezione degli oliveti secolari di
CENT.OLI.MED e focus sui contenuti del Piano:





caratterizzazione e definizione degli oliveti secolari quali Aree Agricole ad
Elevato Valore Naturalistico;
obiettivi e possibili azioni per la tutela e valorizzazione degli oliveti secolari
nella regione Euro-Mediterranea in un quadro di sostenibilità;
politiche e strumenti finanziari per garantire la sostenibilità economica in tali
aree in accordo con la tutela dell’Elevato Valore Naturalistico degli oliveti
secolari;
indicazioni per un modello di governance applicabile a scala EuroMediterranea.

Jenny Calabrese - C.I.H.E.A.M. Bari
16.45 – 17.15

Dibattito con le Regioni partecipanti alla visita studio e spunti per la replicabilità della
“buona pratica” CENT.OLI.MED.

17.15

Trasferimento da Valenzano (BA) a Bari.

20.00

Cena di lavoro a Bari.

Mercoledì 30 Ottobre 2019

08.30

Trasferimento da Bari a Serranova di Carovigno (BR).

Serranova di Carovigno (BR) – Centro Visite “Al Gawsit” della Riserva di Torre Guaceto (Via Piazzetta, A/32)

9.30 – 13.00

“Visita in campo” al sito target CENT.OLI.MED di Torre Guaceto.
Scopo della “visita in campo” alla Riserva è quello di poter apprezzare gli interventi
effettuati a sostegno della biodiversità animale e vegetale (piantumazione di siepi e
arbusti autoctoni, costruzione e ripristino di muri a secco, semine di specie erbacee
spontanee, ecc.), nonché le realizzazioni del Piano integrato per la valorizzazione
socio-economica e ambientale degli oliveti secolari (centro servizi, area espositiva,
laboratorio per la produzione di saponi a base di olio d’oliva, sentiero degli olivi
secolari, ecc.).
A cura di: Jenny Calabrese - C.I.H.E.A.M. Bari; Alessandro Cicolella, Francesco De
Franco e Leonardo Beccarisi - Riserva di Torre Guaceto

13.00

Pranzo di lavoro nei pressi della Riserva di Torre Guaceto.

14.00

Conclusione della visita studio e trasferimento da Serranova di Carovigno (BR) a Bari
per il rientro.

