
convegno 
conclusivo
delle azioni 
di comunicazione
del progetto ps go
“oba.nutra.food”

Agroecologia, crisi 
climatica, responsabilità:
produzione sostenibile di ortaggi 
nutraceutici con uno sguardo 
alla crisi ambientale globale e alla 
responsabilità di ciascuno
SALA CONFERENZE “SIBILLA ALERAMO”
Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo 24, Firenze

15.30 | 15.45
Registrazione dei partecipanti e saluti a cura 
del personale dell’Orto botanico di Firenze

15.45 | 16.15
Presentazione del volume dedicato 
al metodo Ortobioattivo 
Andrea Battiata e il personale dell’Orto 
botanico di Firenze

16.15 | 16.45
La vegetazione come elemento di 
regolazione del clima terrestre 
Ugo Bardi | DICUS Università di Firenze

16.45 | 17.15
Ecologia integrale e responsabilità  
Paolo Lucchesi
consulente in progetti di sostenibilità ambientale

17.15 | 17.30
interventi del pubblico e distribuzione del volume

17.30
conclusione sessione pomeridiana

Ortobioattivo:
nuove tecniche produttive 
per un cibo sano e salutare
SALA STROZZI
Museo di Geologia e Paleontologia
Via La Pira 4, Firenze

9.30 | 10.00
Registrazione dei partecipanti

10.00 | 10.30
Saluti istituzionali 
Marco Benvenuti
Presidente del Sistema Museale di Ateneo 
Stefania Saccardi
Vicepresidente Regione Toscana

10.30 | 11.00
Presentazione del progetto OBA.NUTRA FOOD 
a cura del personale dell’Orto botanico di Firenze

11.00 | 11.30
L’utilizzo di Microrganismi effettivi e 
Lombricompost in agricoltura 
Domenica Prisa | CREA - Centro di ricerca Orticoltura 
e Florovivaismo di Pescia

11.30 | 12.00
L’alimentazione. Dalla salute individuale 
alla salute del pianeta 
Armando Sarti | medico cardiologo

12.00 | 12.30
Tecniche agronomiche per la gestione 
sostenibile di un orto 
Simone Orlandini | DAGRI Università di Firenze

12.30 | 12.45
interventi del pubblico 

12.45 | 13.30
Visita all’allestimento dedicato al metodo 
Ortobioattivo all’interno dell’Orto botanico di Firenze 
Paolo Colzi | Az. Agr. Colzi Paolo, partner del progetto
Enrico Villani | Az. Agr. Villani Enrico, partner del progetto
con il personale dell’Orto botanico di Firenze

13.30
conclusione sessione mattutina

9.30 |13.30  Sessione mattutina 
15.30 |17.30 Sessione pomeridiana 

LUNEDI 4 APRILE 2022

Ortobioattivo  
                sano, buono  salutaree 

Evento finanziato nell’ambito della 
sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività
informative e ad azioni di informazione 
del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 
della Regione Toscana”

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita 
Iscrizione obbligatoria
inviando una mail a 
giulia.torta@unifi.it 
o telefonando al  3386031275  
L’attività si svolgerà nel rispetto delle 
normative sanitarie vigenti.
Per partecipare agli eventi nella Biblioteca è 
necessario indossare mascherine di tipo FFP2.
L’accesso in Biblioteca è consentito esclusiva-
mente agli utenti possessori del Green Pass 
rafforzato e di un documento di identità, 
agli utenti di età inferiore ai dodici anni e 
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.


