
Un contributo per una migliore gestione del suolo e delle acque superficiali

L’iniziativa, promossa da Anci Toscana e dai  comuni di Monteroni d’Arbia, Murlo, Siena, Sovicille 

nell’ambito del progetto “Conosciamo la Toscana Rurale”, con la collaborazione di INU Toscana 

ed Ente Terre Regionali di Toscana è rivolta agli amministratori e ai tecnici delle pubbliche 

amministrazioni e si pone l’obiettivo di promuovere una nuova sensibilità e conoscenza sul suolo a 

sostegno delle azioni di governo del territorio che impegnano tale risorsa e, di rafforzare la rete di 

cooperazione tra gli enti locali.

L’evento verrà organizzato in presenza all’aperto nel giardino della villa padronale di Suvignano, con un 

numero massimo di partecipanti. Nel rispetto delle norme anti covid è necessario essere in possesso del 

Green Pass. Pertanto, si prega di dare gentile riscontro alla presente, entro il 20 settembre 2021
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di Monteroni D’Arbia
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di Murlo
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di Sovicille

ore 845 Registrazione

ore 900 Apertura dei lavori e introduzione 

Gabriele Berni Sindaco di Monteroni d’Arbia

Roberta Casini Sindaco di Lucignano Responsabile Agricoltura Anci Toscana 

Giovanni Sordi Direttore Ente Terre Regionali Toscane

Giovanni Mottura Amministratore Unico azienda agricola Suvignano 

Francesco Alberti Presidente INU Toscana

Moderatore Simone Sabatini Ente Terre Regionali Toscane

ore 930 - 1120 

Cos’è il suolo e perché tutelarlo. Considerazioni sul consumo di suolo 
Paolo Pileri Professore di progettazione urbanistica al Politecnico di Milano 

ore 1120 pausa caffé

ore 1140 - 1330 

Verso un’agricoltura abbondante, bella e di qualità, espressione 
dei sogni delle comunità che vivono sul territorio e strumento per 
conservare la terra, rigenerarla e aumentarne la fertilità

Fabio Pinzi Agronomo, esperto in permacultura  

ore 1330 Pranzo a buffet

ore 1500 - 1700

Attività all’aperto di conoscenza e osservazione del suolo con 
momento di sintesi e domande finali con i relatori

PROGRAMMA

Progetto Urbinat Siena  > www.urbinat.siena.it

Per iscriverti clicca qui

Tenuta di Suvignano
Strada Monteroni Vescovado 2759/E, Monteroni d’Arbia (SI)

https://urbinat.siena.it/
https://www.eventbrite.it/e/169599724341

