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Spesso quando si parla di biologico il pensiero subito corre 
alle produzioni agroalimentari, rappresentazione emblematica 
di un corretto rapporto tra l’uomo e l’utilizzo delle risorse naturali. 
In realtà, però, parlare di biologico richiede un allargamento 
essenziale di prospettiva, non solo ad altri settori produttivi, ma 
soprattutto in termini di approccio. Il “biologico” non è dato da 
un insieme di prodotti, che ne rappresentano casomai il frutto, 
ma Il “biologico” è una filosofia, un modo di essere, pensare, 
agire in piena sintonia con la natura.
Il nostro territorio è sede elettiva di questo approccio, visto che 
da sempre vive grazie al mantenimento di un corretto equilibrio 
tra l’attività dell’uomo e il rispetto delle risorse naturali, concretiz-
zazione di una simbiosi in cui l’uomo si prende cura della natura 
e questa lo ricambia con i propri frutti.
Oggi più che mai per le popolazioni che vivono nel territorio del 
Parco o nelle sue vicinanze è fondamentale recuperare questa 
simbiosi e farne leva di sviluppo economico, grazie all’azione 
congiunta di tutti gli attori.
I territori montani hanno sempre costituito una risorsa per l’econo-
mia e per l’ambiente ma sono sempre più considerati come un 
luogo periferico, lontano dalla centralità dei grandi aggregati ur-
bani. Le aree montane hanno invece molte risorse su cui possono 
costruire il loro sviluppo: per questo abbiamo scelto quest’anno 
di analizzare più a fondo il tema della montagna che produce e 
che innova.L'edizione 2018 di Vivere Bio sarà dedicata quindi a 
promuovere le Buone Pratiche innovative che hanno trovato ap-
plicazione nei territori montani e che possono costituire la road 
map di uno sviluppo possibile per il prossimo futuro.

Vi aspettiamo per condividerla con voi.



convegniSabato 23 giugno

La montagna 
che produce e innova
9.00
>> Registrazione

9.30 INAUGURAZIONE
>> Saluti istituzionali

10.00 
>> Strumenti e opportunità per i territori della 

montagna
 Modera Donato Romano, Accademia Georgofili (FI)

10.15
>> Le opportunità per la montagna: la strategia delle 

aree interne
 Raoul Romano, CREA

10.45
>> Il ruolo europeo e italiano di Euromontana
 EnRico calvo, ERSAF - Euromontana coord. Italia

11.15
>> La valorizzazione dei prodotti tipici
 maRina lauRi, ANCI Toscana

11:45
>> Il Bando regionale per le Cooperative di comunità
 vittoRio Bugli, ass. alla Presidenza Regione Toscana



12.15 
>> Tavola Rotonda: quali opportunità per uno sviluppo 

sostenibile di vallata
 Modera maRia gRazia mammuccini, Federbio
 nicolò calERi, sindaco di Pratovecchio Stia
 ElEonoRa Ducci, Unione dei Comuni del Casentino
 DaniElE BERnaRDini, sindaco di Bibbiena
 Paolo cERofolini, ass. Biodistretto Casentino
 alEssanDRo tRiantafylliDis, Biodistretto Val di Vara
Pesentazione del protocollo territoriale per la noscita del 

Biodistretto del Casentino

15:30

Inaugurazione 
Officine Capodarno
 nicolò calERi, Sindaco di Pratovecchio Stia
 vincEnzo cEccaRElli, ass. alle Infrastrutture, mobilità, 

urbanistica e politiche abitative Regione Toscana
 luca santini, Parco Nazionale Foreste Casentinesi
 ElEonoRa Ducci, Unione dei Comuni del Casentino

16.30
Presentazione della mostra degli elaborati prodotti 
dagli studenti nell’ambito del Laboratorio “Design e 
tecnologie per la sostenibilità”, del Corso di laurea 
Magistrale in design presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Firenze
 ElEonoRa Ducci, Unione dei Comuni del Casentino
 alfREDo BREsciani, Ufficio Forestazione Unione dei 

Comuni del Casentino
 giusEPPE lotti, Presidente CDL Magistrale in Design al 

dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze
 maRco fioRavanti, docente CDL Magistrale in Design- 

Dipartimento GESAAF UNIFI
 Modera anDREa Rossi, Ecomuseo del Casentino



convegniDomenica 24 giugno

La montagna 
che produce e innova
BUONE PRATICHE ED ESPERIENZE DI ECONOMIA 
SOSTENIBILE E INNOVAZIONE NELLE AREE MONTANE

9.45
>> Presentazione del convegno
 Modera maRcEllo miozzo, D.R.E.Am. Italia
10.00
>> Progetto "Oltreterra" per i comuni del Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi
 luca santini, Parco Nazionale Foreste Casentinesi
10.15
>> Festasaggia, feste a misura di paesaggio. Un patto 

per la promozione congiunta del territorio montano
 anDREa Rossi, Ecomuseo del Casentino
10.30
>> La foresta modello della montagna fiorentina: risultati 

dei primi 6 anni di attività
 stEfano BERti, Ass. Foresta Modello Montagne fiorentine
10.45
>> Progetto Forest Sharing
 yamuna giamBastiani, Spin off UniFi Blue Biloba
11.00
>> Il progetto LAMO (Laboratorio di Partecipazione sulla 

Montagna)
 monica Ronchini, Provincia di Trento
11.15
>> Il recupero di attività economiche rurali per conservare 

gli uccelli di brughiera in Pratomagno
 maRcEllo miozzo, D.R.E.Am. Italia
11.30
>> Primo progetto pilota italiano per l'inserimento di 

persone disabili in agricoltura
 EmanuElE miatto, Copait - Cooperativa Aristotele



11.45
>> Tuttigiorni, progetto di mensa scolastica, filiera corta
 maRia Rosa fERRi, Beta2
12.00
>> Filiera delle carni di selvaggina: un’opportunità di 

sviluppo e valorizzazione per l’Appennino
 lilia oRlanDi, D.R.E.Am. Italia
12.15
>> La rete dei produttori dell'ass. del Biodistretto del 

Casentino
 Paolo cERofolini, Ass. Biodistretto del Casentino
12.30
>> Le filiere foresta energia nella strategia toscana della 

bioeconomia
 alEssanDRo tiRinnanzi, iBioNet
12.45
>> L'esperienza di un prodotto innovativo per l'ingegneria 

naturalistica
 fRanco BRucalassi, Evintech
13.00
>> Le cooperative di comunità: l’esperienza della Valle 

dei Cavalieri
 oREstE toRRi, Coop. Valle Cavalieri

16.30 PREMIAZIONE DEL PREMIO NARDI BERTI 
>> Il Comune di Pratovecchio Stia in collaborazione con 

l’Accademia Italiana di Scienze Forestali prosegue 
nell'intento di commemorazione del prof. Raffaello Nardi 
Berti con la seconda edizione del premio per giovani 
laureati e ricercatori che abbiamo discusso tesi o scritto 
articoli e/o libri, sull’uso dei legnami locali per lo sviluppo 
del territorio e delle relative tecnologie del legno.

>> Saluti
 nicolò calERi, Sindaco del Comune di Pratovecchio 

Stia
 Saranno presenti i membri della commissione giudicatrice, 

composta dal Presidente Prof. oRazio ciancio - Presidente 
dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali; dott. stEfano BERti - 
Dirigente di ricerca presso il CNR-INVALSA; Prof. maRco fioRavanti 
- Professore associato del Dipartimento di Gestione dei Sistemi 
Agrari, Alimentari e Forestali - GESAAF - Università degli Studi di 
Firenze; Prof. luca uziElli - già Professore Ordinario di “Tecnologia 
del legno” all’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Agraria
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Info e Contatti
www.comune.pratovecchiostia.ar.it
viverebio2018@gmail.com


