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ProgrammaProgramma

10.00 - 10.1010.00 - 10.10    ConnessioneConnessione
10.10 - 10.2010.10 - 10.20    Saluti della Regione ToscanaSaluti della Regione Toscana
10.20 - 10.3010.20 - 10.30    Saluti della Tenuta di PaganicoSaluti della Tenuta di Paganico
10.30 - 10.4010.30 - 10.40    Marcello Mele, Unipi - Perché l'agroforestazione?Marcello Mele, Unipi - Perché l'agroforestazione?  
10.40 - 10.5010.40 - 10.50    Francesca Camilli, CNR-IBE - Il progetto NEWTONFrancesca Camilli, CNR-IBE - Il progetto NEWTON
10.50 - 11.1510.50 - 11.15    Alberto Mantino, Scuola Superiore Sant'Anna - I primi risultatiAlberto Mantino, Scuola Superiore Sant'Anna - I primi risultati  
11.15 - 11.3011.15 - 11.30    IntervalloIntervallo
11.30 - 12.30 Tavoli di discussione - I temi:11.30 - 12.30 Tavoli di discussione - I temi:

Agroforestazione e produzioni sostenibiliAgroforestazione e produzioni sostenibili    
Agroforestazione e cambiamenti climaticiAgroforestazione e cambiamenti climatici
Agroforestazione: politiche e certificazioneAgroforestazione: politiche e certificazione
Agroforestazione aspetti culturali e del paesaggioAgroforestazione aspetti culturali e del paesaggio

12.30 - 13.00 Report dei tavoli di discussione12.30 - 13.00 Report dei tavoli di discussione
13.00 - 13.15 Conclusioni13.00 - 13.15 Conclusioni

L'agroforestazione

L'agroforestazione o agroselvicoltura si fonda sull'ecologia forestale e agraria e studia le
consociazioni tra specie arboree e agrarie con o senza allevamenti.
Le pratiche agroforestali definiscono sistemi agricoli complessi da cui dipendono la
produzione di beni essenziali e di servizi ecosistemici, ma anche il tessuto socioculturale dei
territori rurali di cui i sistemi agroforestali delineano le peculiarità del paesaggio. 

L'incontro in programma, organizzato nell'ambito del progetto NEWTON, desidera riunire
coloro che, a vario titolo, nutrono interesse per questi temi, al fine di discutere e far
emergere strategie per conservare, recuperare o creare ex-novo in Toscana i sistemi
agroforestali e promuovere un'agricoltura sostenibile pronta ad affrontare le urgenti sfide
climatiche, ambientali ed economiche.

 


