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Evento
“Agriturismo e agrobiodiversità in Toscana: multifunzionalità tra cultura e territorio. Il
ruolo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana.”
Arezzo Fiere e Congressi
16 Novembre 2018, ore 10.00
Uno degli impegni istituzionali della Regione Toscana è, da sempre, la valorizzazione del comparto
agrituristico e del proprio patrimonio di agrobiodiversità, aspetto, quest’ultimo, inscindibile della proposta
agrituristica di un territorio. Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (PSR) 2014-2020
prevede infatti diverse sottomisure/operazioni a favore sia della multifunzionalità e dell’attività agrituristica che
dell’agrobiodiversità.
E’ grazie alla cultura rurale locale che la Toscana si è caratterizzata per i suoi prodotti tipici e tradizionali,
agroalimentari e non, insieme a un paesaggio e un ambiente con caratteristiche distintive tali da far parlare di
“brand” toscano nel mondo.
Questa iniziativa convegnistica si pone come obiettivo, quello di far emergere le varie esperienze sul territorio
in tema di agrobiodiversità e multifunzionalità, come aspetti imprescindibili per l’azienda agrituristica e
multifunzionale della Toscana.
Programma
10.00: Registrazione dei partecipanti
10.15: Inizio lavori
Introduzione e coordinamento a cura di Marco Locatelli, Terre Regionali Toscane

RELAZIONI
10.25: L’agrobiodiversità e il PSR 2014/2020 della Toscana: sostegno al sistema regionale di tutela e
valorizzazione delle razze e varietà locali toscane (misure 10.2 conservazione e uso sostenibile delle risorse
genetiche; 10.1.4 biodiversità animale; 10.1.5 coltivazione delle varietà locali)
Rita turchi, Regione Toscana
10.45: Agrobiodiversità come occasione di valorizzazione e di innovazione dell’impresa agricola
Daniele Fantechi, BEurope Ltd
11.05 – Agrobiodiversità: un valore aggiunto per i percorsi enogastronomici in Toscana: i risultati dei progetti
di Cooperazione Prometea, Vivimed, e Terragir 3
Valter Nunziatini, Regione Toscana
11.25 Discussione
11.40 CONCLUSIONI
Roberto Scalacci, Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” della Regione Toscana
Termine dei lavori prevista per le ore 12.00
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