Venerdì 14 Maggio 2021
ore 9.00 su piattaforma digitale
Il link per iscriversi
https://zoom.us/webinar/register/WN_COfq70XTT1e-bO-SGFMUyQ

PANACEA
Paesaggio Agricoltura e Natura, l’Adattamento ai cambiamenti Climatici attraverso la gestione dei servizi Ecosistemici e
dell’Acqua del PIT “Pianura Pisana, dalla fascia pedemontana al mare”
Convegno intermedio di divulgazione dei primi risultati e buone pratiche

PIANURA PISANA

Il PIT Pianura pisana, dalla
fascia pedemontana al mare
mira ad aumentare la
re s i l i e n z a d e l t e r r i t o r i o
affrontando il sistema
complesso
della
regimazione delle acque
della pianura pisana, il
legame con il dissesto, la
biodiversità, il paesaggio,
con approccio organico,
multidisciplinare e
coordinato. Il progetto 16.5
PA N A C E A “ Pa e s a g g i o ,
Agricoltura e Natura,
l’Adattamento
ai
cambiamenti Climatici
attraverso la gestione dei
servizi Ecosistemici e
dell’Acqua” è lo strumento
operativo per coordinare
soggetti e interventi del PIT.
Le attività sono volte a far
crescere la consapevolezza,
in tutti i portatori di interesse
del territorio, sui rischi
agronomici, economici e
sociali, legati ai cambiamenti
c l i m at i c i i n att o e a l l e
problematiche ambientali.

9.00 Saluti dell’Ente capofila e introduzione ai lavori
Riccardo Gaddi, Direttore Ente Parco Naturale M.S.R.M.
9.15 “Lo stato di attuazione degli interventi del PIT”
Marco Ricci, GreenGea Snc – Consulente progettista
9.30 “Problematiche giuridiche connesse all’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso
la gestione della risorsa idrica in agricoltura”
Mariagrazia Alabrese e Francesca Spagnuolo, Scuola Superiore Sant’Anna
10.00 “I servizi ecosistemici che l’agricoltura può fornire per il miglioramento della qualità dell’ambiente nel
contesto della pianura pisana”
Tiziana Sabbatini e Alberto Mantino, Scuola Superiore Sant'Anna
10.30 “Studio e analisi dell'ecosistema fluviale: proposte di miglioramento. L’analisi idraulico idrologico
ambientale e tutela mediante applicazione di tecniche di ingegneria idraulica a basso impatto
ambientale del comprensorio del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ecosistemici che l’agricoltura
può fornire per il miglioramento della qualità dell’ambiente nel contesto della pianura pisana”
Sandro Borsacchi, Consorzio 4 Basso Valdarno - Direttore Generale
Stefano Pagliara, Scuola DESTEC UNIPI - Responsabile Scientifico
10.45 “L’esperienza del PIT e la sfida per un modello di agricoltura sostenibile”
Martino Salviati, Fattoria di Migliarino – Imprenditore agricolo
10.55 “Investire in sicurezza idraulica e in riqualificazione ambientale, gli interventi in Valgraziosa”
Massimiliano Ghimenti, Comune di Calci - Sindaco
11.05 “Il Piano di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni”
Massimo Lucchesi, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – Segretario Generale
11.25 “Soluzioni basate sulla natura e interazione con la risorsa idrica in ambito agrario”
Nicola Del Seppia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – Ufficio Progetti
Speciali
11.35 “Il Progetto MeNSA (Mangiare Locale e Naturale per la Sostenibilità Ambientale) Sottomisura 16.4 del
PIT”
Alessandro Agostini, Consorzio MeNSA, Presidente
11.45 “L’uso dei droni nella difesa delle colture erbacee. Possibilità e limiti nell’utilizzo aziendale”
Nicola Silvestri Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” - Università di Pisa
Lorenzo Cotrozzi Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali – Università di Pisa
12.05 “La possibile evoluzione del PIT nella programmazione dello Sviluppo Rurale 2021/2027”
Giacomo Sanavio, GreenGea s.n.c. – Consulente progettista
Dibattito
Conclusioni di Massimiliano Angori, Provincia di Pisa – Presidente e Sindaco del Comune di Vecchiano

Sottomisura 16.5
"Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici”

