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Informazioni e programma visita delegazioni straniere in Basilicata 
 

La Regione Basilicata, in occasione dell’EXPO 2015, ha partecipato con un 
progetto finanziato dal MISE e denominato “Sulle vie dell’Acqua - Basilicata terra di 
Mefite da Expo ai territori”; in particolare, con la lettera d’intenti tra la regione 
Basilicata e la Camera di Commercio ItalAfrica Centrale unitamente alle ambasciate 
di 20 paesi africani, è stato recentemente firmato, uno schema di accordo volto a 
contribuire al rafforzamento della cooperazione economica e sociale tra la Basilicata 
ed i Paesi Africani. 

In tale ottica la visita di alcune delegazioni estere attualmente presenti ad 
EXPO Milano ed interessate a visitare la nostra Regione per quanto riguarda gli 
aspetti tecnologici legati alla risorsa acqua. 

Parteciperanno i rappresentanti, i commissari, i delegati dei seguenti Paesi: 
Uganda, Serbia, El Salvador, Haiti, Cuba, Slovacchia, Costa D’Avorio, Mauritania, 
Togo, Somalia, Comore, Senegal, Brasile, Guatemala, Repubblica Dominicana e 
Colombia. 

 

DELEGAZIONI PARTECIPANTI  

I Paesi che hanno confermato la disponibilità ad inviare propri rappresentanti 
ufficiali aderendo al progetto organizzato dalla Camera di Commercio ItalAfrica 
Centrale “Expo nei Territori”:  

EUROPA 

- Serbia: delegazione composta da 1 persona 

- Montenegro: Direttore Padiglione 

CENTROAMERICA 

- El Salvador: Console Generale a Milano con delega ad Expo 

- Haiti: Commissario Generale di Sezione in Expo 

- Cuba: Direttore Padiglione Expo e Direttore Esposizioni Camera di   
 Commercio Cubana 

- Guatemala: Primo Consigliere Ambasciatore in Italia per Expo 

SUDAMERICA 

- Colombia: Delegato Expo Pro-Colombia (agenzia governativa attrazione   
 investimenti in Expo) 

AFRICA 
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- Uganda: Vice Ambasciatore in Italia e Protocol Officer in Expo 

- Comore: Direttore Padiglione in Expo 

- Togo: Direttore Padiglione in Expo 

- Mauritania: Vice Commissario Generale di Sezione in Expo e Capo Servizio  
 Dir. Turismo Min. Commercio Sao Tomé e Principe: Direttore Padiglione in 
 Expo 

- Costa d’Avorio: Commissario Generale di Sezione in Expo  

 

Le visite, previste per i giorni 7 – 8 ottobre, saranno realizzate nella zona della 
Val D’Agri in particolare nei comuni in cui sono ubicate le dighe e gli impianti 
tecnologici di irrigazione e di depurazione. 

Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali organizza un convegno di 
approfondimento su risorse idriche, clima e buone pratiche di gestione dell’acqua il 7 
ottobre alle ore 18.00 presso la Biblioteca del Comune di Moliterno. 

Il programma di massima degli incontri con gli Enti e le relative visite alle 
strutture (il programma può subire variazioni nei percorsi delle visite): 

MERCOLEDI 7 OTTOBRE:  

ore 11.00: Arrivo delle Delegazioni all’Aeroporto “E. Mattei” Pisticci,     
 Conferenza stampa. 

Cocktail di benvenuto ed incontro con le Istituzioni Regionali ed i     
 Sindaci dei Comuni della Basilicata presso Sala Giannantonio, Comune di   
 Pisticci.  

ore 12.00: Visita alla Diga di Monte Cotugno di Senise e grande    
 attrattore 

Pranzo leggero durante gli spostamenti 

ore 17.00: Arrivo a Moliterno.  

Incontro con il Sindaco del Comune, i Sindaci della Val D’Agri e le     
 imprese della Regione, Biblioteca del Comune di Moliterno. 

ore 18.00: Convegno di approfondimento su risorse idriche, clima e   
 buone pratiche di gestione dell’acqua: “Aspetti innovativi e     
 tecnologici della gestione della risorsa idrica in Basilicata”  

c/o Biblioteca Comune di Moliterno 
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L’incontro ha come obiettivo quello di analizzare e confrontare le misure adottate dai 
diversi Paesi per affrontare problematiche come la carenza idrica, la siccità e gli 
effetti del cambiamento climatico nelle diverse regioni del mondo, e porre le basi per 
il trasferimento di esperienze positive su territori diversi. Il convegno sarà strutturato 
in modo da prevedere degli interventi brevi da parte dei delegati partecipanti che 
affronteranno i punti salienti della problematica “acqua” sia in agricoltura che come 
risorsa energetica. Si parlerà in termini globali delle disponibilità idriche per 
l’agricoltura, di gestione dell'irrigazione, di biodiversità per mitigare i problemi 
dell’uso d'acqua in agricoltura a seguito del cambiamento climatico, di irrigazione di 
precisione e nuove tecnologie finalizzate al corretto pilotaggio irriguo, si 
affronteranno le problematiche connesse alla realizzazione di grandi infrastrutture 
come le centrali idroelettriche, con un confronto sulle soluzioni tecnologicamente più 
avanzate.  

Al termine del convegno, le delegazioni effettueranno degli incontri btob con le 
imprese selezionate dagli uffici regionali dell’Assessorato alle Politiche Agricole e 
Forestali. 

 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 

ore 09.00: Comune di Viggiano, incontro con rappresentanti di aziende    
 lucane 

ore 11.30: Comune di Grumento Nova. Incontro con il Sindaco.  

Visita alla Diga del Pertursillo. 

Pranzo leggero durante gli spostamenti 

ore 16.00: Visita Centrale Idroelettrica di Caolo di Tramutola e relativo    
 impianto di potabilizzazione 

ore 20.00: Cena 
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DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE  
E FORESTALI 

�
PROGRAMMA CONVEGNO 

Aspetti innovativi e tecnologici della gestione  

della risorsa idrica in Basilicata  
c/o Biblioteca Comune di Moliterno ore 18.00 - 7 ottobre 2015 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Sindaco di Moliterno - Giuseppe Tancredi 

Sindaci dei Comuni della Val D’Agri 

INTERVENTI 

Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese  

Ing. Domenico Totaro 

Acquedotto Lucano - Dott.ssa Rosanna Brienza 

Ente Irrigazione Puglia, Lucania ed Irpinia 

ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios - Dott. Francesco Cellini 

Università degli studi della Basilicata - Prof. Bartolomeo Dichio 

Consorzio TeRN  - Dott. Antonio Colangelo 

CONCLUSIONI 

Assessore Politiche Agricole e Forestali 

Luca Braia 
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