
9.30 >   Apertura dei Lavori
Roberta Casini Responsabile Agricoltura di Anci Toscana, Sindaco di Lucignano

1° SESSIONE > I CONTRIBUTI DEGLI ESPERTI
Il ruolo dell’agricoltore nella produzione e tutela del paesaggio rurale
Elisabetta Norci Lab. Rilievo e Valutazione del paesaggio - Unipi

Il Progetto integrato di territorio
Marco Minucci Regione Toscana

2° SESSIONE > LE APPLICAZIONI SUL TERRITORIO - L’ESPERIENZA DEI PIT
A.L.T.A. Montagna P.se
Luca Marmo Sindaco di San Marcello Piteglio e Presidente Provincia di Pistoia

Clever Land on Elba, Capraia, Giglio Islands
Maria Ida Bessi Sindaco di Capraia e Presidente Provincia di Livorno, Walter Rossi 
Assessore Agricoltura Isola del Giglio, Enrico Palchetti UniFI

Pianura pisana
Massimiliano Angori Sindaco Comune di Vecchiano, Riccardo Gaddi Direttore Parco 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Giacomo Sanavio GreenGea snc Consulente Pit

Piana Fiorentina
Letizia Perini Consigliere con delega all’Ambiente Città Metropolitana di Firenze,
Veronica Mannucci Città Metropolitana di Firenze

Alta Val di Pesa
Pier Paolo Mugnaini Sindaco Radda in Chianti, Simone Orlandini DAGRI- UniFI

Monte Pisano
Massimiliano Ghimenti Sindaco di Calci

L’esperienza dei Gal 
Stefano Stranieri Direttore GAL MontagnAppennino

T.E.A.
Francesco Pifferi Sindaco di Camporgiano

Alla riscoperta dei Borghi: strategie per una Coreglia 2.0.
Marco Remaschi Sindaco di Coreglia Antelminelli

Porte di Marliana
Marco Traversari Sindaco di Marliana

13.30 >  Conclusioni 
a cura di Antonino Mario Melara Regione Toscana

Coordina i lavori Marina Lauri Anci ToscanaSottomisura 1.2/annualità 2017 PSR 2014/2020

webmeeting mercoledì 5 maggio 2021 > 930  - 1330

Per iscriverti clicca qui

L’iniziativa ha la finalità di accrescere la consapevolezza degli imprenditori 

sull’importanza della pratica dell’agricoltura nei confronti del paesaggio, con 

particolare riferimento alle aree soggette a vincolo paesaggistico e ai siti della Rete 

Natura 2000, che costituiscono un patrimonio collettivo, di cui gli imprenditori 

sono, da sempre, custodi, nonchè del valore del paesaggio per l’attività economica 

che svolgono, in termini di qualità della produzione, di occupazione e del turismo.

Il RUOLO dell’IMPRENDITORE
AGRICOLOnella VALORIZZAZIONE
e TUTELAdel PAESAGGIORURALE

https://www.eventbrite.it/e/152501146033Il giorno mar 27 apr 2021 alle ore 12:21 Agricoltura Anci Toscana <agricoltura@ancitoscana.it> ha scritto:    Buongiorno Sandro e Annalisa,    vi allego una bozza di programma per l'evento del 5 maggio che faremo uscire oggi. Mi servirebbe da Sandro apertura della stanza e link e da Annalisa l'evenbrite così li giro a Osman.    Grazie    Stefano    --     Settore Agricoltura          Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail    Il contenuto di questo messaggio è confidenziale. In caso di erroneo ricevimento o di anomalie nella trasmissione si prega di avvertire il mittente via e-mail e di provvedere alla immediata cancellazione e/o distruzione dello stesso. Premesso che da parte della ns. Azienda vengono adottate le idonee misure per garantire la sicurezza delle comunicazioni non si assumono responsabilità derivanti dall'invio o ricezione della posta e relativi allegati, di cui si raccomanda la preventiva verifica e controllo mediante l'adozione delle procedure di cui alla vigente disciplina in materia.-- Annalisa ArmillottaUfficio segreteria  P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mailIl contenuto di questo messaggio è confidenziale. In caso di erroneo ricevimento o di anomalie nella trasmissione si prega di avvertire il mittente via e-mail e di provvedere alla immediata cancellazione e/o distruzione dello stesso. Premesso che da parte della ns. Azienda vengono adottate le idonee misure per garantire la sicurezza delle comunicazioni non si assumono responsabilità derivanti dall'invio o ricezione della posta e relativi allegati, di cui si raccomanda la preventiva verifica e controllo mediante l'adozione delle procedure di cui alla vigente disciplina in materia.

