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Due date:

22 maggio – giornata mondiale della biodiversità



20 maggio – giornata mondiale delle api



Perché 4 Lusia biodiversity friend?

• Perché è stato avviato un percorso negli anni passati
• Perché il sistema produttivo ha bisogno di dare

servizi che vengano riconosciuti dall’opinione
pubblica

• Perché si completi un processo di identità del
settore primario con il proprio territorio



• Crea identità
• Sviluppa processi culturali
• Promuove il territorio
• Veicola e valorizza messaggi sulle risorse storiche, culturali, 

produttive della comunità 
• Consente di avvicinare i flussi turistici che via via si svilupperanno 

sulla REV Destra Adige alle realtà locali 

Il progetto Lusia fertile terra ha tutti 
questi ingredienti  ed ha dei punti di forza:



Richiede due ordini di attori in grado 
di sviluppare un percorso proattivo
• Il pubblico
• I privati, nella accezione più ampia e diffusa

Ma soprattutto:

• Occorre fare squadra e remare nella medesima direzione

• Occorre che il territorio si confronti, discuta apertamente 
e poi decida il proprio futuro

•Occorre investire risorse, impegno, 
cultura



Quindi i principi non possono che essere:

•Divulgazione e confronto
e

•Azione

• Su questa base il Comune di Lusia ha avviato il progetto di cui la 
giornata odierna è parte importante ed integrante.



Divulgazione e confronto

• Attraverso mostra, convegno, momenti di 
discussione e di presentazione delle 
iniziative 

• Attraverso pannelli illustrativi 
• Attraverso pubblicazioni 



Azione

• Attraverso creazione di un percorso ciclopedonale tematico, 
• Attraverso Caratterizzazione di un percorso culturale che passa per le 

risorse di Lusia, ovvero:

• La Storia
• La Tradizione orticola
• La Biodiversità
• Il fiume



Con questi spunti di riflessione…….
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