SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare per fax ai numeri: 055 2760639 o 055 2760657
oppure a: infoagricoltura@provincia.fi.it

Dieci incontri a tema sull’agricoltura
e il territorio rurale della provincia di Firenze

Nome e cognome del partecipante

Azienda/Ente
Indirizzo
Tel. 				

E-mail

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
In riferimento al D.Lgs. 196/03 si comunica: 1) i dati da voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare lapartecipazione all’incontro, e saranno inseriti in data-base per eventuali comunicazioni successive. 2) I dativengono richiesti al fine di una corretta
gestione della iscrizione e partecipazione 3) I dati non saranno comunicatio diffusi a terzi. 4) Per l’esercizio dei diritti a voi riservati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 potete scrivere alresponsabile del trattamento dei dati “Dirigente della Direzione Agricoltura
Caccia e Pesca della Provincia di Firenze”

Edilizia rurale in
provincia di Firenze:
tutela dell’identità
e sviluppo economico

Firma per accettazione

INVITO

INCONTRO 1

Edilizia rurale in provincia di Firenze:
tutela dell’identità e sviluppo economico
Buone pratiche, storia, attualità e prospettive dell’edilizia rurale del territorio provinciale
fiorentino, tra conservazione del patrimonio esistente e potenziamento delle strutture
produttive delle imprese, anche alla luce del recente quadro normativo.

Dieci incontri a tema sull’agricoltura
e il territorio rurale della provincia di Firenze

PROGRAMMA
09.00 - 09.30
Registrazione dei partecipanti
			
09.30 - 10.00
Saluto delle autorità
10.00 - 10.30
		
		
		
		
		
10.30 - 11.00
		

Leonardo Rombai (Dipartimento di Studi Storici e Geografici, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Firenze)		
Anna Guarducci (Dipartimento di Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Siena)
Le basi conoscitive: le tipologie storiche e recenti dell’edilizia agricola fiorentina
Ilaria Agostini (Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio
dell’Università degli Studi di Firenze)					
Guida alle buone pratiche architettoniche: indirizzi per il recupero dell’architettura
rurale nel territorio del Chianti 					

		
		
11.00 - 11.30
Coffee break
							
11.30 - 12.00
Giovanni Vignozzi (Settore Programmazione Forestale della Direzione Generale Sviluppo
		
Economico della Regione Toscana)					
		
Rapporto fra l’attività agro-forestale e l’edilizia rurale negli atti di programmazione e
		
regolamentazione regionali
					
		
12.00 - 12.15
Lorenzo Venturi (Unità Operativa Ambiente e Protezione Civile del Comune di Figline Valdarno)
		
Il fabbricato rurale: strumento di produzione per l’azienda agricola, opportunità per il
		
comune
12.15 - 12.45
Pierfrancesco Cavicchioni (presidente del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
		
Laureati della provincia di Firenze)						
		
Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio per la
		
valorizzazione dell’economia rurale e montana
			
				
12.45 - 13.15
Dibattito
							
13.15 - 13.30
Luigi Ulivieri (direttore generale della Provincia di Firenze)
		
Conclusioni 		
						
13.30		
Buffet			
					
Durante la manifestazione, sarà presentato il volume ‘Atlante dell’edilizia rurale della provincia di Firenze’, dalla
collana ADARNUM, edito da FrancoAngeli

La S.V. è invitata all’incontro a tema:

Edilizia rurale in provincia di Firenze:
tutela dell’identità e sviluppo economico
che si terrà

giovedì 22 ottobre 2009
alle ore 9.00
Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 1 - Firenze
Sala Luca Giordano

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.
Per motivi organizzativi si prega di iscriversi
inviando una mail all’indirizzo: infoagricoltura@provincia.fi.it
o un fax ai seguenti numeri 055 2760639 e 055 2760657

