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ATTIVITÀ A 

Attivazione del Forum 

 

L’attività in oggetto è stata accompagnata da un’intensa azione di comunicazione finalizzata 

al coinvolgimento, nel processo dell’Agenda 21 Locale della Provincia di Potenza, del 

maggior numero possibile di soggetti istituzionali ed economici, rappresentanti della 

comunità scientifica e dei cittadini, associazioni, ecc.. 

Questa prima fase del piano d’azione mirava quindi a garantire una forte e convinta 

partecipazione al momento istitutivo del processo di Agenda 21: l’attivazione del Forum 

dell’Agenda 21 della Provincia di Potenza, istituito con la prima riunione in sessione plenaria, 

tenutasi presso la Sala del Museo Provinciale il 3 luglio 2002. 

 

Azione A.1 

Individuazione dei soggetti partecipanti e istituzione del Forum. 

 

E’ stato individuato un elenco di circa 300 soggetti Forum, utilizzato: 

- per organizzare una serie di riunioni preliminari informali con le varie componenti del 

territorio provinciale (in particolare con gli Enti locali e la comunità scientifica), allo 

scopo di divulgare le tematiche dell’Agenda 21 e del piano d’azione proposto; 

- per convocare gli attori in data 03-07-2002, ed insediare il Forum attivamente partecipato 

dell’Agenda 21 locale della Provincia di Potenza, quale momento di costruzione 

concertata delle strategie di intervento in tutti i settori della pianificazione del territorio. 

In questa prima fase è stata approntata una lista di soggetti Forum accreditati (oltre cento), 

ovviamente suscettibile di continue integrazioni, che vede la partecipazione di tutte le 

componenti che possono concorrere allo sviluppo sostenibile del territorio provinciale (la lista 

dei soggetti Forum è contenuta nel Verbale del Forum d’insediamento - 03-07-2002. 

Oltre alla presenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, è stata registrata 

l’adesione, per quanto attiene agli Enti locali, di vari membri del Consiglio Provinciale, di 33 

amministrazioni comunali, di 5 Comunità Montane, dell’Azienda di Promozione Turistica 

regionale. 
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Hanno inoltre aderito al Forum: 

associazioni ambientaliste come Legambiente, WWF, Movimento Azzurro e Amici 

dell’Atmosfera; 

gli ordini professionali e vari centri di ricerca come l’ENEA, l’INEA, l’INU, l’Università 

degli Studi della Basilicata; 

liberi professionisti e imprenditori in rappresentanza di vari settori (ristorazione, agriturismo, 

agenzie viaggi e servizi turistici); 

associazioni di imprese ed organizzazioni di vario genere (ADICONSUM, Federconsumatori, 

l’Associazione degli Industriali di Potenza, Confocooperative di Basilicata, Consorzio ASI, 

Lega Cooperative di Basilicata, ANC.NET, il GAL ASI-BC del Leader II). 

 

Azione A.2 

Elaborazione del regolamento di funzionamento del Forum, pianificazione degli incontri, 

aspetti logistici. 

 

In questa fase si è proceduto alla definizione delle regole di funzionamento del Forum, 

definite nel dettaglio nel documento allegato (“Azione A.2 - Regolamento di funzionamento 

del Forum”): composizione, modello organizzativo, tempi e modi di convocazione e 

circolazione delle informazioni, responsabilità individuali e collettive, scopi, principali 

argomenti di discussione, frequenza delle riunioni, sede, procedure negoziali per il 

raggiungimento di accordi, forme di espressione del dissenso, cambiamenti dell’organico o 

delle rappresentanze. 

 

Documentazione di riferimento 

Azione A.2 - Regolamento di funzionamento del Forum 

 

Azione A.3 

Attivazione del Forum e costituzione dei gruppi tematici. 

 

Nel corso della prima riunione in sessione plenaria del Forum, della quale è riportato un 

dettagliato resoconto nel verbale allegato (“Azione A.3 - Verbale del Forum d’insediamento”), 

sono stati svolti alcuni passaggi fondamentali sia per garantire la continuità del processo 

dell’Agenda 21 locale della Provincia di Potenza che per dare l’avvio alle attività operative (C 

e D) connesse al Piano d’Azione ENEPOLIS: 
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- l’approvazione del Regolamento di funzionamento del Forum dell’Agenda 21 Locale 

della Provincia di Potenza, contenente in particolare: 

- l’istituzionalizzazione del Forum e il modello organizzativo; 

- la composizione della cabina di regia che coordinerà le attività del Forum; 

- l’istituzione del Forum specifico di progetto attivato per la realizzazione del Piano 

d’azione “ENEPOLIS” e la composizione dei gruppi di lavoro relativi agli ambiti 

tematici (Foreste – Legno – Energia, Centri Storici e Turismo diffuso, Comunicazione 

e divulgazione); 

- la presentazione dell’indagine preliminare (Attività B) svolta sul territorio provinciale, 

finalizzata alla scelta dell’area campione sulla quale attuare il piano d’azione; 

- l’approvazione dell’area campione proposta per l’attuazione del Piano “ENEPOLIS” 

(Abriola, Anzi, Calvello, Laurenzana, Pignola e Trivigno). 

 

Documentazione di riferimento 

Azione A.3 - Verbale del Forum d’insediamento (03-07-2002) 
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