
IL PROGETTO

“AIDA” è un progetto di divulgazione ed informazione agricola, 
ampio e capillare pensato per raggiungere tutto il territorio del-
la Regione Toscana, e con l‘obiettivo di dare una risposta nuova 
alle esigenze sempre più specialistiche del mondo agricolo e 
forestale.

Il progetto è finanziato dal PSR, il Programma operativo regiona-
le attraverso il Fondo sociale europeo, tramite la Regione Tosca-
na e promosso dall’agenzia formativa Soldani srl in partnership 
con agronomi e professionisti esperti nei vari settori specifici.

L’iniziativa si inserisce nel “Programma di sviluppo rurale del-
la Regione Toscana” che ha come finalità quella di sostenere le 
aziende agricole regionali nelle sfide che devono affrontare per 
essere competitive rispetto al resto dell’Europa e del mondo.

Il progetto AIDA ha come principale obiettivo quello di selezio-
nare le innovazioni, diffonderle in maniera capillare e virtuosa, 
colmare il nuovo gap di informazione che si è creato a livello re-
gionale tra i soggetti operanti nel settore agricolo ed i creatori 
di innovazione, attraverso un’ampia linea di azioni diffuse, al-
tamente qualificate, finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo 
di trasferimento dell’innovazione calibrato sulle nuove esigenze 
dei soggetti operanti nel territorio rurale.

Concretamente il progetto vede la realizzazione di 35 presenta-
zioni pubbliche e 14 incontri tematici relativi alle macroaree di 
maggior interesse del settore agro forestale Toscano.

LE MACROAREE

Le macroaree tematiche affrontate negli incontri sono:

• Creazione d’impresa. Diffusione dell’innovazione.

• Condizionalità

•  Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. “Acqua”

•  Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. “Suolo”

•  Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. “Energia”

• Biodiversità e paesaggio

•  Informazione agli addetti e alle imprese del settore “Forestale”
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PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ SONO UN BINOMIO POSSIBILE? POSSONO 
COESISTERE ATTIVITÀ AGROSILVOPASTORALI COMPETITIVE CON ALTI 
E DIVERSIFICATI VALORI PAESAGGISTICI? 
A partire da queste domande che riguardano dinamiche 
socioeconomiche e a cascata paesaggistiche, modelli di sviluppo 
agrosilvopastorali e di governance proponiamo esempi di successo 
e chiavi di lettura originali delineando le opportunità messe a 
disposizione da fondi europei, nazionali e regionali per   favorire 
una transizione ecologica dei territori.

Dopo aver condiviso con i partecipanti i concetti di base 
esamineremo i vari contesti passando dalla scala territoriale a 
quella aziendale individuando azioni concrete e buone pratiche 
per mantenere o migliorare l’ agro-biodiversità e il paesaggio 
agrosilvopastorale.

Nel corso dei seminari saranno forniti strumenti per favorire 
il riconoscimento dei valori e delle criticità che si presentano 
nei contesti toscani sollecitando feedback e stimolando la 
partecipazione attiva degli intervenuti.

ALTRI DOCUMENTI 
- Convenzione europea Paesaggio – Codice Paesaggio e Piano 
Paesaggistico Toscano
- Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica
- Strategia della Commissione Europea Biodiversità 2020
- Repertorio regionale delle razze e varietà locali
- Piani e repertori per la Biodiversità toscana

RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito un quadro normativo non esaustivo per 
approfondimenti vi rinviamo al sito del progetto
- Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto Legislativo 
42/2004
- Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare - Legge 194/2015
- Criteri minimi uniformi per la definizione di misura di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Decreto Ministeriale 17/10/2007 

- Legge Quadro per le Aree Protette – Legge 394/1991
- Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico-ambientale regionale - Legge Regionale 30/2015 
- Norme per il governo del territorio - Legge Regionale 65/2014
- Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di 
interesse agrario, zootecnico e forestale - Legge Regionale 64/2004
- Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Legge Regionale 
56/2000 
- PSR Regione Toscana 2014-2020 – Misura 11 pagamenti agro-
climatico-ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica

INTRODUZIONE

BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

Il Progetto AIDA per la Macroarea Biodiversità e Paesaggio prevede 
un ciclo di 5 Seminari in FAD e 2 incontri tematici.

Giovedì 14 gennaio 2021  
Dal pit alla biodiversità – biodiversità e paesaggio in contesti 
di alto valore naturalistico: opportunità di valorizzazione in 
territorio montano ed altocollinare

Lunedì 01 febbraio 2021 
Dal pit alla biodiversità – opportunità per le aree interne: 
valorizzazione delle filiere di qualità e della agrobiodiversità

Giovedì 11 febbraio 2021 
Dal pit alla biodiversità – opportunità per le aree di pianura: 
valorizzazione delle filiere di qualità

Giovedì 25 febbraio 2021 
Dal pit alla biodiversità – opportunità per la valorizzazione della 
collina interna: distretti e filiere agricole di qualità

Lunedì 15 marzo 2021  
Dal pit alla biodiversità – opportunità per i territori costieri: la 
valorizzazione delle filiere agricole e zootecniche

Giovedì 25 marzo 2021  
Territorio e cambiamento climatico – paesaggi resilienti e 
biodiversità 

Sabato 10 aprile 2021   
Biodiversità agraria: paesaggi della viticoltura e dell’olivicoltura

INCONTRI

INCONTRI TEMATICI


