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La comunicazione:  un’es igenza fondamentale  

La comunicazione è un’attitudine spontanea, naturale dell’uomo ed è una sua esigenza fondamentale. "Non è 
possibile non comunicare", (P. Watzlawick), infatti l’uomo è fatto per vivere in relazione con l’altro e con il 
contesto che lo circonda e non può non comunicare. “Quello di cui non possiamo fare a meno sono non le 
parole, ma la comunicazione” (T. De Mauro, 2007).  
La comunicazione è fondamentale non solo per i singoli individui ma anche per tutte le organizzazioni che 
essendo presenti nella società hanno l’esigenza di comunicare, interagire, condividere informazioni con altre 
persone e con altre organizzazioni. “Oggi la comunicazione viene considerata una funzione strategica dalla 
maggioranza delle organizzazioni che interagiscono nel nostro sistema sociale. Le identifica, le legittima, 
permette loro di guadagnarsi consenso e di operare per conseguire gli obiettivi che hanno tutti i sistemi: 
sopravvivere, proteggersi, procurarsi risorse, espandersi” (A. Testa, 2000).   

 
Rete  Natura  2000:  “un’organizzazione  de l  s istema socio-economico”  

 Rete Natura 2000 può essere equiparata ad un’organizzazione in quanto interagisce con il sistema socio-
economico, costituito sia dalle singole persone (cittadini) che da altre organizzazioni che insieme vivono sullo 
stesso territorio e nei territori limitrofi. Infatti, molti siti di Rete Natura 2000 includono importanti aree 
terrestri o marine dove si svolgono attività legate all’agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca, alle attività 
ricreative, turistiche o ad altre attività produttive e non produttive. Le aree incluse in Rete Natura 2000 non 
sono “riserve” nelle quali le attività umane sono escluse. La gestione di tali aree rappresenta una sfida per 
tutte le componenti della società coinvolte, in quanto è necessario promuovere l’integrazione tra le misure di 
conservazione e gli usi del suolo esistenti con l’obiettivo di trovare un giusto equilibrio.  
La comunicazione può quindi rappresentare anche per Rete Natura 2000 una funzione strategica che le 
consente di: a) sopravvivere,  cioè consentire il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi, b) proteggersi, 
nel senso quindi di tutelare la biodiversità presente nelle sue aree con modalità di utilizzo compatibili e 
sostenibili, c) procurarsi risorse, nel senso di fungere da attrattore di interesse per attività turistiche culturali, 
economiche, ricreative, d) espandersi promuovendo l’integrazione con la società e con le attività economiche 
e culturali.  
Rete Natura 2000, “luogo” della conservazione e del divenire della biodiversità, è un valore non solo per la 
conservazione della natura, ma anche per la salvaguardia del territorio e del suo sviluppo e quindi per il 
miglioramento della qualità della vita e del benessere, non solo e prevalentemente quello economico, che 
riguarda tutti e non solo coloro che vivono in prossimità dei siti della Rete. Ma è necessario avere 
consapevolezza di questo valore, per poterlo riconoscere, gestire e difendere e per essere disposti, come 
cittadini, a fare dei “sacrifici” in termini di cambiamenti di stile di vita, utilizzo del territorio, gestione delle 
attività produttive, ricreative, turistiche e culturali.  
Nel 2002 nella Dichiarazione di El Teide, gli Stati membri dell’Unione europea si impegnarono a sensibilizzare i 
cittadini riguardo a Natura 2000 e a coinvolgere le parti interessate.  
Nel documento Beni e servizi ecosistemici del 2009, la Commissione europea afferma che “I decisori e la 
popolazione nel suo complesso devono acquisire una maggiore consapevolezza del valore economico dei beni 
e servizi ecosistemici. Se non si agisce ora per arrestare il declino, il prezzo che l'umanità pagherà in futuro 
sarà elevato”. Nel 2010, "Anno della biodiversità", il sondaggio dell’Eurobarometro su "Atteggiamento nei 
confronti della biodiversità”, richiesto dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea, ha 
rilevato che i cittadini europei hanno una scarsa conoscenza di Natura 2000: circa il 78% dichiara di non 
averne mai sentito parlare, il 13 % ne ha sentito parlare ma non ne conosce il significato e solo l’8% afferma di 
averne sentito parlare e di conoscerne il significato.   
 

I l  progetto  INN2000   

Queste le riflessioni alla base di INN2000 - Intesa Natura 2000: valori e patrimoni nel settore natura un 
progetto di comunicazione per la promozione del “ valore” delle aree naturali e seminaturali della Rete Natura 
2000 Basilicata, curato da ENEA (Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema Agro-
Industriale)  e da Forum Plinianum su incarico della Regione Basilicata. 
Obiettivi principali del progetto INN2000 sono: a) favorire la conoscenza delle aree che compongono il 
mosaico di Rete Natura 2000 e del ruolo che esse esercitano nel mantenimento degli equilibri degli ecosistemi 
e nella generazione di beni e servizi ecosistemici; b) evidenziare le peculiarità, legate non solo agli aspetti 
naturali ma anche alla specifica e spesso sorprendente integrazione con la millenaria presenza umana (in 
particolare con le attività agricole).  

La metodologia:  un mix d i  strumenti  
Il progetto INN2000 si avvale di un mix di strumenti di comunicazione idonei a raggiungere i diversi target 
group individuati: le amministrazioni locali, regionali, nazionali; la comunità scientifica, la popolazione e le 
comunità locali, la scuola, le attività turistiche, culturali e ricreative, le associazioni di cittadini. 

Il logo  
La creazione del logo Rete Natura 2000 Basilicata è stato il punto di 
partenza del progetto. Il logo, con le sue forme e colori,  è stato concepito 
con l’obiettivo di veicolare il concetto della ricchezza della natura lucana, dal 
mare alla montagna, e della sua biodiversità. Biodiversità che genera vita.  

La collana editoriale - Sistemi ambientali e Rete Natura 
2000 della Regione Basilicata  
La collana editoriale raccoglie tutte le informazioni su Rete 
Natura Basilicata sia scientifiche che culturali, legate anche 
alle testimonianze storiche ed antropologiche. E’ costituita 
da 3 volumi suddivisi per ambienti: Coste e rilievi costieri 
tirrenici, Colline e fondovalle, Montagne e complessi 
vulcanici. Ciascun volume è suddiviso in cinque capitoli: Il 
Territorio, Il Clima, Il paesaggio vivente, I segni dell'uomo sul 
paesaggio, La Rete Natura 2000.  
 

Materiale editoriale 
Sono stati realizzati 5 poster disponibili on line, facendo ricorso al potere evocativo delle fotografie rafforzato 
dall’abbinamento con alcuni versi di poeti lucani (L. Sinisgalli “Lucania” e “Paese”, G. Fortunato “Bollettino del Club 
Alpino”, C. Levi “Cristo si è fermato ad Eboli”). Le fotografie, realizzate da fotografi professionisti e da alcuni rilevatori 
coinvolti nel progetto Rete Natura 2000, riproducono paesaggi naturali, agricoli, antropizzati con l’obiettivo di 
integrare le diverse componenti presenti in Rete Natura 2000 Basilicata.  

Sito internet 
 www.natura2000basilicata.it, on line dal 12 luglio 2012, è 
il “contenitore” per eccellenza di tutte le informazioni su 
Rete Natura 2000 Basilicata e delle iniziative promosse dal 
progetto INN2000.  
 
Concorsi 
Sono stati banditi tre concorsi al fine di promuovere la 
conoscenza di Rete Natura 2000 in Basilicata e di 
rafforzare il rapporto diretto con il territorio: Fotografare 
Rete NATURA 2000 - “Natura e paesaggi lucani: territori da 
scoprire, emozioni da condividere”; Percorrere Rete 
NATURA 2000  - “Scoprire Natura 2000 in Basilicata: 
itinerari tra natura e cultura”; Raccontare Rete NATURA 
2000 - “Le scuole lucane per Natura 2000: un racconto per 
immagini”.  

Filmati 
Sono stati realizzati due filmati: “La Lucania apre le sue 
lande”  e “ La Lucania  in Rete: Natura 2000 Basilicata ”.  
I filmati puntano ad un approccio emozionale che porti lo 
spettatore in una dimensione contemplativa delle bellezze 
naturali presenti nella Regione, evidenziando anche le 
potenzialità di sviluppo ad essa associate.  

Comunicare per eventi 
Sono stati organizzati due eventi nazionali finalizzati ad 
ampliare la visibilità di Rete Natura 2000 ed a favorire i 
processi di partecipazione e le interazioni tra gli stakeholder: 
“Rete Natura 2000: un patrimonio da conoscere, 
amministrare, promuovere e difendere. L’esperienza della 
Regione Basilicata tra ambiente, agricoltura, cultura dei 
luoghi” che si è svolto a Roma il 27 giugno 2012. Il secondo 
attualmente in corso ad Aliano nei giorni 4-6 Aprile 2013: “ 
Natura 2000 in Basilicata: percorsi di contaminazione tra 
natura, scienza, arte e cultura dei luoghi ” rappresenterà una 
occasione privilegiata non solo per esporre i risultati, le 
problematiche e i punti di forza e debolezza sull'intero 
percorso Rete Natura 2000 Basilicata, ma anche l’opportunità 
per integrare i diversi punti di vista e proporre una visione 
organica del percorso fino a questo momento realizzato.  
Una visione a tutto tondo che permetta di osservare Rete 
Natura 2000 come una potenzialità sulla quale realizzare 
percorsi altri di pianificazione, partecipazione e 
sperimentazione territoriale.  

Gemellaggi tra Parchi 
Sono stati concepiti come occasione di dialogo e confronto tra Enti Parco lucani e Parco delle Dolomiti di Brenta (TN) e 
del Parco delle Madonie (PA). Scopo del gemellaggio è quello di: - agevolare lo scambio di know-how in materia di 
gestione territoriale, rapporti con le comunità locali, gestione dei flussi turistici, certificazioni, comunicazione e 
marketing territoriale; - esaminare la possibilità di avviare campagne informative e di comunicazione congiunte; -
 esaminare la possibilità di promuovere attività culturali e di ricerca sulle "aree interne" e sulle "aree agricole di 
elevato valore naturalistico", che sono oggetto di attenzione per le politiche Comunitarie nella programmazione 2014-
2020 e, a livello nazionale, per i Ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente . 

Conclusioni  

Il progetto INN2000 si pone l’ambizioso obiettivo di accrescere la conoscenza su Rete natura 2000 e la consapevolezza 
sul ruolo che gli ecosistemi e la biodiversità, presenti nelle aree che compongono Rete Natura 2000, esercitano 
direttamente ed indirettamente sulla qualità di vita e sul benessere di tutti i cittadini e non solo di quelli che vivono in 
prossimità delle aree naturali.  
Il progetto INN2000 si è concluso nel 2012 ma il processo di comunicazione, così attivato, dovrà continuerà negli anni 
successivi per raggiungere  gli obiettivi stabiliti.  
Nel lungo periodo, le azioni intraprese puntano a promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori mediante la presa di 
coscienza da parte delle popolazioni locali del patrimonio ambientale presente e del valore che esso rappresenta per le 
popolazioni e per le generazioni future.  
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