
 

 
Progetto “AIDA – Azioni di Informazione e Divulgazione Agricola” - Cup ARTEA 767530 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - bando attuativo della Sottomisura 1.2 –  
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione - Annualità 2017 -Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali - 

approvato con Decreto Dirigenziale n. 4687 del 30/03/2018, ammesso a finanziamento con D.D. 7536 del 13/05/2019 

 

Il Centro Servizi Soldani, in qualità di capofila del progetto,in collaborazione con il partner AGRIS  
è lieto di invitarvi al webinar dal titolo 

Dal Piano Paesaggistico alla Biodiversità:  
 opportunità di valorizzazione in territorio montano e altocollinare 

Macroarea Tematica –  1.1.F Biodiversità e Paesaggio “A” – Seminario a cura di Monica Coletta 

che si terrà Giovedì 14 Gennaio 2021 dalle 8.15 alle 14.15 

8.15 – 9.15 Dott. Agr. Monica Coletta -  Paesaggio e attività agrosilvopastorali 
9.15-10.15 Prof. Simona Maccherini –  DSV. Università degli  Studi di Siena - Biodiversità  dai concetti base ai contesti submontani 
10.30-12.15 Dott. For. Lorenzo Vagaggini – Valorizzazione dei paesaggi altocollinari e montani - esperienze di successo e criticità 
12.30-13.15 Prof. Claudio Fagarazzi  - DAGRI Università degli Studi di Firenze - Il valore delle attività di manutenzione paesaggistica delle imprese agricole e 

forestali toscane: una applicazione ad un contesto collinare 

13.15-14.15 Le politiche per il Paesaggio e la Biodiversità: approfondimenti e discussione  

Il seminario si terrà sulla piattaforma “ZOOM” 
Per partecipare collegarsi al seguente link: 

https://zoom.us/j/92858585974?pwd=WDRYTkYzUjRxZkRCS3ZJTjM1clVSdz09 
ID riunione: 928 5858 5974 

Passcode: 424825 
SI RACCOMANDA L’iscrizione SUL PORTALE https://www.aidatoscana.it/iscrizioni/ entro il giorno 13.1.2020 

 

In caso di informazioni o problemi tecnici potete contattare la Dott.ssa Letizia Rossignolo al seguente numero 347 9440442 o letizia.rossignolo@gmail.com 

Paesaggio e Biodiversità sono un binomio possibile? Possono coesistere attività agrosilvopastorali competitive con alti e diversificati valori 
paesaggistici?  
A partire da queste domande che riguardano anche dinamiche socioeconomiche, modelli di sviluppo e governance proponiamo esempi di successo e chiavi 
di lettura originali delineando le opportunità messe a disposizione da fondi europei, nazionali e regionali per favorire una transizione ecologica dei territori.  

https://zoom.us/j/92858585974?pwd=WDRYTkYzUjRxZkRCS3ZJTjM1clVSdz09

