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Via S. Michele degli Scalzi, 2 

56124 Pisa 

Telefono +39 0502218990 

Fax +39 0502218970      

E-mail: laboratorio.sismondi@gmail.com 

Sito web: www.agr.unipi.it/labrural/  
 

Comitato organizzativo 

 

Fabio Bartolini, Valentina Del Soldato, Francesca Galli, 

Silvia Innocenti, Massimo Rosoni. 
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Il convegno è organizzato congiuntamente dal 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-

ambientali dell’Università di Pisa, dal Laboratorio 

di Studi Rurali Sismondi, da Agriregionieuropa, la 

rivista elettronica di economia e politica agraria 

dell’Associazione “Alessandro Bartola”, e con il 

patrocinio della Regione Toscana e della Provincia 

di Pisa. 

 

A conclusione del convegno, tutti i materiali 

dell’evento (presentazioni, registrazioni audio e video, 

materiale fotografico e documenti) saranno 

consultabili nel sito www.agriregionieuropa.it nelle 

pagine della rubrica “Eventi ARE” e nel sito http://

daga.agr.unipi.it/labrural/default.aspx. 

 

La missione del Laboratorio di Studi Rurali 

Sismondi è quella di promuovere l’approfondimento 

scientifico e culturale e la diffusione delle conoscenze 

rispetto all’evoluzione delle aree rurali, delle loro 

popolazioni e delle risorse naturali presenti in una 

forma aperta e socializzata.  

L'obiettivo di Agriregionieuropa è favorire il dialogo 

tra ricerca scientifica e territorio in materia di 

agricoltura, agro-alimentare e sviluppo rurale. Nello 

stesso tempo, lo scopo è coniugare la dimensione 

regionale con quella internazionale, specialmente a 

livello europeo. 

Ai partecipanti sarà distribuita una copia del CD dei 

quaderni Sismondi e verrà rilasciato attestato di 

partecipazione. 

La partecipazione ai lavori è gratuita e non necessita di 

iscrizione. 

Laboratorio di Studi Rurali Sismondi 

Con il Patrocinio di: 
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Dipartimento di scienze agrarie,  

alimentari e agro-ambientali (DiSAAA) 

associazioneAlessandroBartola 
studi e ricerche di economia e di politica agraria 
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LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2012 

 9.00 Registrazione partecipanti e caffè di 
benvenuto  

 

INTERVENTI DI APERTURA 

 

Rossano Massai 
Direttore DiSAAA 
Università di Pisa 
 

Giacomo Sanavio 
Assessore all’Agricoltura 
Provincia di Pisa 
 

Presiede 
Francesco Di Iacovo 
Università di Pisa 

9.30 RELAZIONI 
 

I servizi eco-sistemici nelle aree rurali  
Massimo Rovai 
Università di Pisa 

 

Valutazione degli effetti delle politiche 
agricole sul paesaggio agrario: primi 
risultati del progetto Europeo CLAIM 
Davide Viaggi  
Università di Bologna 

 
Beni pubblici, servizi eco-sistemici e 
azione collettiva.  
Il caso della media valle 
Francesco Vanni  
INEA 

 

Valutazione del contributo delle misure 
agro-ambientali alla fornitura di servizi 
eco-sistemici: il caso del Piemonte 
Agata Spaziante, Carlo Rega  
Politecnico di Torino 
 

La pianificazione territoriale e i servizi 
eco-sistemici 
Alberto Magnaghi  
Università di Firenze 
 
 

 Innovation partnership ed azioni 
relative alla fornitura di beni 
pubblici 
Graziella Romito  
Rete Rurale Nazionale 

 

INTERVENTI  E DIBATTITO 
 

Isabella Bonamini  
Autorità di Bacino del fiume Arno 

 

Oreste Giurlani 
Presidente UNCEM Toscana  

 

Sandro Borsacchi 
Direttore del Consorzio di Bonifica 
“Ufficio fiumi e fossi” di Pisa  
 

Maria Grazia Mammuccini 
FIRAB 

 Le politiche della Regione 
Toscana a supporto di servizi  
eco-sistemici e protezione 
ambientale 
Gianni Salvadori  
Assessore all’Agricoltura, Regione 
Toscana 

 

13.30 CONCLUSIONI 
 

Francesco Di Iacovo  
Università di Pisa 

  
Buffet di saluto 
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L’obiettivo del convegno è la presentazione degli 
avanzamenti di ricerca in merito alle relazioni tra 
gestione sostenibile delle aree rurali e fornitura di 
servizi eco-sistemici.  

I servizi eco-sistemici sono un tema di crescente 
attualità nel dibattito scientifico e nell’agenda politica 
europea. Rappresentano i benefici che gli esseri 
umani traggono direttamente o indirettamente dagli 
eco-sistemi, in termini di: 

 approvvigionamento di cibo, acqua, legname , 
fibre; 

 difesa del territorio dalle calamità naturali e dal 
degrado del suolo e dalla diffusione di epidemie; 

 supporto alla formazione del suolo, fotosintesi  e 
cicli dei nutrienti; 

 servizi culturali, ricreativi, spirituali, religiosi e altri 
benefici non materiali. 

Il contributo dei servizi eco-sistemici allo sviluppo 
sostenibile delle aree rurali verrà analizzato sotto 
diversi punti di vista: governance, pianificazione e 
programmazione, valutazione ed incentivazione.  
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