
Ore 9.30 - Apertura dei lavori e Saluti Istituzionali
Introduce: Massimo Vincenzini - Presidente Accademia dei Georgofili
Modera: Giulia Bonella - Capo del Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano Segretariato generale della Presidenza della Repubblica 

Ore 10.00 - Relazioni
Origine, modelli ed evoluzione della transumanza
Fabio Pilla - Università del Molise, Leandro Ventura - MIC, Francesco Bongiovanni - MIPAAF 
 

La biodiversità della transumanza
Riccardo Negrini - Associazione Italiana Allevatori, Luca Maria Battaglini - Università di Torino 
La civiltà della transumanza: storie di popoli e animali
Saverio Russo - Università di Foggia, Zeffiro Ciuffoletti - Accademico dei Georgofili
 

La transumanza tra storia, archeologia, paesaggi, narrazione e partecipazione
Giuliano Volpe - Università di Bari, Francesco Scoppola - Istituto Nazionale  Archeologia e Storia dell'Arte
Maria Giuseppina Lauro - Segretariato generale della Presidenza della Repubblica 

Ore 11.40 - 12.00 - Coffe break
Pastoralismo e transumanze: trasformazioni di un patrimonio bioculturale
Letizia Bindi - Università del Molise, Bruno Ronchi - Università della Tuscia 
Due casi studio italiani nello scenario europeo
Agostina Lavagnino - AESS - Regione Lombardia, Nicola Di Niro - Direttore Cramm Geaco s.r.l
           
Ore 12.50 - Discussione

Ore 13.15 - Conclusioni
 

Giuseppe Blasi - Capo Dipartimento DIPEISR - MIPAAF
Alessandro Nardone - Presidente Consiglio Scientifico Tenuta presidenziale di Castelporziano

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione entro le ore 14.00 di martedì
25 ottobre 2022 del seguente form: https://forms.gle/LqSvwRvhrjZAQYZZ6 

I partecipanti riceveranno il link alla diretta streaming, disponibile anche sulla pagina
dell'evento (www.georgofili.it)

Ripensare la transumanza
27 ottobre 2022

 Tenuta presidenziale di Castelporziano, Salone dei Trofei 

    La transumanza, nel senso etimologico del termine, è lo spostamento stagionale degli armenti lungo percorsi consolidati allo scopo di
sfruttare razionalmente la disponibilità di foraggio. Diffusa in tutto il mondo in varie forme e modalità, in Europa ed in particolare in Italia,
si presenta da una parte come transumanza mediterranea che vede il percorso dai monti verso le zone costiere e di pianura, e dall’altra come
transumanza alpina, con percorsi dai fondivalle ai monti.  Si tratta di un sistema di allevamento molto antico la cui origine si perde nelle fasi
più remote della storia dell’uomo. Oggi si considera un uso molto ridotto se non residuale, ma la sua importanza storico antropologica trae
origine dall’intrinseco valore che la transumanza riveste. Essa si basa sull’armonica integrazione tra uomo, animali, natura e territorio con il
risultato di produrre una realtà multiforme, un complesso di saperi che hanno generato nel tempo grande ricchezza di vita e culturale,
arricchendo la storia dei luoghi, la loro biodiversità, il paesaggio e le arti.
    Occuparsi di transumanza significa, dunque, non soltanto studiarne gli aspetti specificamente zootecnici e agro silvo pastorali, ma anche
gli ambiti collegati di tipo ecologico, economico, paesaggistico e storico culturale.  
    Lo scopo del convegno è quello di proporre un confronto multidisciplinare sul tema della transumanza, da leggersi come articolato
fenomeno connettivo socio culturale, alla luce anche del rinnovato interesse che tale fenomeno suscita sia sotto il profilo squisitamente
produttivo sia quale pratica funzionale al presidio dei territori, alla loro valorizzazione, al ripristino delle connessioni ecologiche e alla
conservazione delle tradizioni locali.  
    La scelta di Castelporziano come sede del convegno conferma la qualità del territorio - a suo tempo, tra l’altro, anch’esso investito da
fenomeni di trasferimento temporaneo di bestiame a scopo alimentare - come palestra ideale di ricerca in campo agro pastorale,
confermandone, altresì, la piena identità di ecosistema complesso proiettato sull’orizzonte storico della Campagna Romana.

Iniziativa ospitata presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano 
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica 

https://forms.gle/LqSvwRvhrjZAQYZZ6

