
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Firenze

Governo del territorio e sviluppo rurale:
il paesaggio come risorsa

Palazzo Medici Riccardi - Sala Luca Giordano
Via Cavour, 1 - Firenze

30 giugno 2008
Università
degli Studi
di Firenze

Nuove  tensioni stanno interessando il territorio rurale a livello nazionale ed internazionale.
La produzioni a scopo energetico, le produzioni  cerealicole, gli investimenti nel settore fondiario, l’espansione urbanistica,
sono solo alcuni degli elementi  che stanno  facendo sentire la loro influenza.

A ciò si aggiunge la crescente importanza  ambientale,  il suo ruolo per  la qualità della vita delle popolazioni e nuove
opportunità  economiche legate ai prodotti tipici, biologici,  ed  al turismo rurale.

Appare quindi  opportuno individuare un modello di sviluppo che tenga conto delle molteplici esigenze legate agli
attori, ai fattori ed ai processi che influenzano il settore e della dotazione di risorse offerte dal capitale territoriale.

Con il piano strategico nazionale 2007-2013, il paesaggio è stato  indicato come uno degli obiettivi strategici del
settore, mentre alcune regioni hanno impostato una pianificazione che prende in considerazione in modo significativo
l’approccio paesistico, tenendo conto anche del Codice dei Beni Colturali e della redazione dei piani paesistici.

Nel caso toscano, con  il completamento dei due strumenti più importanti a tale riguardo, il Piano di Indirizzo
Territoriale  e il Piano di Sviluppo Rurale,   si è  conclusa una fase di programmazione alla quale  fa ora seguito una fase di
applicazione e valutazione della efficacia  delle strategie proposte.

 Il convegno vuole invitare  ad una riflessione  su tali strategie, sul loro rapporto con la qualità del  “risorsa”  paesaggio,
sul ruolo delle categorie professionali e degli imprenditori che operano  nel settore,  mettendo in luce possibilità e limiti

dell’odierno quadro programmatico e del contesto socioeconomico.



Mattina

9.15 Registrazione partecipanti

9.30 Indirizzi di saluto

Matteo Renzi
Presidente della Provincia di Firenze

Franco Ceccherini
Presidente Ordine Dott. Agronomi e Forestali Provincia
di Firenze

10.00 Relazioni

moderatore : Pietro Roselli
Assessore all’Agricoltura della Provincia di Firenze

Giuseppe Blasi
Direttore Generale, Sviluppo Rurale,
Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali
Il Piano Strategico nazionale 2007-2013

Alberto Magnaghi
Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Firenze
Il ruolo strategico dell’identità del territorio rurale
nella pianificazione territoriale

Mauro Agnoletti
DISTAF - Università degli Studi di Firenze
Risorse paesaggistiche e modello di sviluppo del
territorio rurale

11.00-11.30 Coffee Break

Manuel Gonzales de Molina
Università Pablo de Olavide – Siviglia
Ex Direttore Generale, Settore Agricoltura, Giunta
Regionale Andalusia
Sostenibilità ambientale e paesaggio rurale: il caso
dell’Andalusia

Andrea Sisti
Presidente Federazione Regionale dei Dott. Agronomi e
Forestali Umbria
Paesaggio rurale e nuove figure professionali

12.30 Discussione ed interventi

13.00 Conclusioni

Riccardo Conti
Assessore Territorio e Infrastrutture Regione Toscana

13.15 Pausa Pranzo

PROGRAMMA

Sessione pomeridiana

Le esperienze delle aziende e del mondo professionale

15.00 Relazioni

moderatore: Renzo Landi

Randall Stratton
Azienda Agricola Spannocchia - Siena
Paesaggio e imprese  agricole: L’azienda di Spannocchia
- Chiusdino

Stefano Paoletti
Qualità del paesaggio ed aziende vitivinicole: il caso
del Sassicaia - Bolgheri

Paolo Socci
Nuovi impianti viticoli terrazzati, l’esperienza di Lamole
- Greve in Chianti

Federico Staderini
Vino: i riflessi e le riflessioni dal proprio territorio di
origine

Fiammetta Nizzi Grifi
Meccanizzazione e rispetto del paesaggio:
l’olivicoltura del domani

Marco Ugolini
Importanza ed implicazioni del restauro ecologico delle
aree umide sul paesaggio planiziario

Paolo Gandi
Gli interventi di trasformazione edilizia e le nuove
costruzioni nel territorio rurale: una scelta di
sviluppo sostenibile

Gian Luca Galli
Energie rinnovabili ed agricoltura, gli effetti sul
paesaggio

16.45 Discussione ed interventi

17.15 Intervento conclusivo

Franco Ceccherini
Presidente Ordine Dott. Agronomi e Forestali Provincia
di Firenze
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