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Regione Toscana, Provincia di Pistoia,CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, Centro RDP Padule
di Fucecchio
I FIORI SPONTANEI PER UN VERDE SOSTENIBILE
Il valore ambientale e paesaggistico, la produzione e l'impiego dei wildflowers: una proposta al territorio
29 settembre 2011 - Sala Atto Vannucci
Via T. Mabellini 9 - Pistoia

I luoghi molto urbanizzati in cui viviamo hanno bisogno di più spazio per il verde ma soprattutto per
la biodiversità. L’utilizzo di fioriture spontanee in questo contesto se da un lato riesce a riportare un
po’ di natura in città con realizzazioni di bellezza inaspettata dall’altro può offrire alle aziende
agricole che vogliano o debbano coltivare con metodi compatibili con l’ambiente nuove produzioni
da sperimentare.

Programma del seminario
ore 16.00 Saluti di Rino Fragai – Assessore all’Ambiente e alle Aree protette della Provincia di Pistoia
ore 16.10 Dalla molteplice attitudine alla multifunzionalità dei fiori spontanei nelle iniziative
promosse in Toscana
Dr. Claudio Carrai - Regione Toscana – DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze ATTI [2]
ore 16.30 Il progetto territoriale “La tutela della biodiversità come opportunità per le aziende
agricole nel Padule di Fucecchio” Dr. Alessio Bartolini – Centro di Ricerca Documentazione e
promozione del Padule di Fucecchio ATTI [3]
ore 16.50 Impieghi e prospettive agro-ecologiche per i fiori spontanei
Dr. Francesca Bretzel – CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Pisa ATTI [4]
ore 17.10 Aspetti agronomici della coltivazione dei fiori spontanei
Dr. Agr. Salvatore Di Napoli ATTI [5]
ore 17.30 I fiori spontanei nella progettazione del paesaggio
Arch. Nicoletta Boccardi, Arch. Giuseppe Bagnoli – Paesaggisti per caso ATTI [6]
ore 17.50 Discussione

In occasione del seminario verrà esposta la mostra “Wildflowers: operazione fiori selvatici” realizzata
in occasione di Vestire il Paesaggio 2010.
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f.fagnani@provincia.pistoia.it [9]
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