Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FORMAZIONE GRATUITA IN AGRICOLTURA PER
Imprenditori agricoli, Giovani agricoltori, Titolari e dipendenti di imprese forestali
Dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole, Amministratori e dipendenti di enti pubblici
CORSO GRATUITO “Valorizzazione della biodiversità e del paesaggio” con Mario Apicella
giovedì 20 amggio, martedì 25 maggio, giovedì 27 maggio, giovedi 3 giugno e martedì 8 giugno

Il corso, completamente on line prevede 5 incontri dalle ore 14.00 alle ore 18:00 e
sarà incentrato sulla biodiversità agraria vegetale ed animale, su come viene
conservata e valorizzata in Toscana, sull'importanza economica e culturale che ha
sempre rappresentato, sugli interventi e le pratiche agricole funzionali a preservare,
ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
anche al fine della tutela del paesaggio e della biodiversità naturale. Conoscere la
Biodiversità agraria che ogni territorio ancora preserva è la base per affrontare le
sfide del futuro evitando che le biotecnologie ingegnerizzate, finalizzate ad insensati
interessi economici, possano prevalere a discapito dell'inestimabile patrimonio
lasciato in eredità alle generazioni future dai più esperti agricoltori di sempre. Un
appassionato viaggio in un mondo ancora sconosciuto consentirà ai partecipanti di
svilupapre una nuova coscienza e utilizzare le armi dell'applicazione empirica per la
valorizzazione del patrimonio genetico agrario ancora esistente
Le lezioni si svolgeranno in modalità Fad attravrso la piattaforma GoToMeeting,
raggiungibile anche attraverso smartphone.
Per info, iscrizioni e accesso alla piattaforma contattare i numeri 338.1786591 - 0564/968010, o
scrivete a biodistrettoamiata@gmail.com / pastorelli@heimat.toscana.it
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Mario Apicella laureato in Scienze Agrarie è autore della rilevazione di 108 varietà locali del Monte Amiata finanziata
dalla Provincia di Grosseto e di un Catalogo che include 650 prodotti agricoli, collabora con diversi comuni per la
creazione delle sinergie utili alla formazione dei Distretti Biologici normati della legge regionale 51 del 2019 che ha
contribuito a redigere ,sempre concentrato sul recupero e la valorizzazione delle varietà locali.

