
 

 
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 per le aree di pianura: valorizzazione 
delle filiere di qualità 

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

che si terrà Giovedì 11 febbraio 2021 orario 8.15-14.15 

8.15-8.30  Dott. Monica COLETTA - Introduzione ai paesaggi delle aree di pianura 
8.30-9.00 Dott. Emanuele FANFARILLO - Biodiversità: intensificazione dell’agricoltura e impatto sulla vegetazione commensale: le colture di mais in pianura 
9.00-09.30 Dott. Stefano BENVENUTI -  Biodiversità del paesaggio_ “servizi eco-sistemici” e agroecosistema 
9.30-10.00 Dott. Vincenzo VIZIOLI - La Biodiversità Coltivata   
10.00-10.30 testimonianze e discussione (Sara PASSERINI)  
10.30-11.15 Prof. Marco MAZZONCINI - Valutazione agro-ecologica degli avvicendamenti 
11.15-11.45 Dott. ENRICA BERNA - L’Aglione della valdichiana: da coltura marginale a opportunità di valorizzazione per le aziende agricole di pianura 
11.45-12.15 testimonianze e discussione (Pietro RAMPI) 
12.15-13.00  Prof. SALVATORE CECCARELLI Semi, Biodiversità e Salute 
Approfondimenti e discussione  
13.30 -14.15 Monica COLETTA Quali paesaggi per la biodiversità – sintesi della giornata 
 

È obbligatoria l’iscrizione sul portale AIDA https://www.aidatoscana.it/iscrizioni/ 
Di seguito il link per Seminario del 11/02/2021 

https://zoom.us/j/91249473877?pwd=cVdldW1JQlpkdFUxanlTaFkwV0lLdz09 
ID riunione: 912 4947 3877 

Passcode: 559035 
 

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

https://www.aidatoscana.it/iscrizioni/
https://zoom.us/j/91249473877?pwd=cVdldW1JQlpkdFUxanlTaFkwV0lLdz09

