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Obiettivo della giornata è approfondire 
il concetto di custodia del territorio 
e comprendere le opportunità per 
favorire la convergenza tra obiettivi 
di conservazione della biodiversità 
ed esigenze del mondo agricolo 
attraverso meccanismi e strumenti 
di governance collaborativa.
Saranno presentate le attività promosse 
nell’ambito del LIFE Greenchange, 
evidenziandone obiettivi, risultati e 

criticità. Nel confronto con progetti 
simili si cercheranno spunti di 
riflessione e indicazioni per il futuro.
Si proverà infine a ragionare, nel 
quadro delle più recenti evoluzioni 
della polita agricola comune e del 
piano strategico nazionale 2023-27, 
su risorse disponibili e opportunità 
per l’attivazione di accordi agro 
climatico ambientali con particolare 
riferimento al contesto pontino.

10:00

  9:30

Saluti istituzionali 

Registrazione dei partecipanti

L. Niccolini – Presidente Confagricoltura Latina
F. Zaccarelli – Project Manager Life Greenchange, Provincia di Latina

16 dicembre

10:20

10:40

Origine e principi base della custodia del territorio 
S.Muccitelli – UniRomaTre

Il Patto per la biodiversità e la custodia del 
territorio nel progetto Life Greenchange
F.Benelli – Poliedra
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11:00 Coffee Break

11:30
Strumenti pattizi e contratti di custodia 
nell’ambito di altri progetti Life

Introduce e modera: C.Carpineti

Life Agricolture: Un Patto per il Suolo 
per l’agricoltura dell’Appennino Emiliano 
L. Filippi – Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (da remoto)

Life Orchids, custodi di orchidee, coprotagonisti della tutela 
e conservazione delle orchidee spontanee e dei loro delicati habitat
S. Colombo – Legambiente Lombardia (da remoto)

Strumenti negoziali e meccanismi di pagamento dei servizi 
ecosistemici in agricoltura: esperienze pilota in Emilia-Romagna
A. Bosso – ART-ER (da remoto)

Patto per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti 
climatici, la proposta del Life Bee Adapt 
W. Reggioni – Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
S.Muccitelli – UniRoma Tre

Sessione domande e risposte

13:30 Pausa pranzo

13:00

14:30

15:10 Gli strumenti del PSP 2023/2027 per promuovere accordi 
agro-climatico-ambientali per la gestione del territorio e 
sostenere gli agricoltori custodi della biodiversità
L. Servadei, Ministero dell’Agricoltura - RRN (da remoto)

La programmazione regionale nell’ambito del PSP 2023- 27
G.D.Bertolucci – Regione Lazio (da remoto)
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15:50 Il punto di vista degli agricoltori sulla custodia 
del territorio: opportunità e criticità
M. D’Arcangeli – Direttore Confagricoltura Latina

16:30 Sessione domande e risposte e conclusioni

17:00 Termine dell’incontro

  9:30

17 dicembre

Visita alle aziende agricole coinvolte negli interventi dimostrativi

La visita tecnica si svolgerà tra le 9:30 e le 12:30, l’appuntamento sarà fissato 
in funzione del numero dei partecipanti il giorno 16/12. Gli interessati potranno 
segnalare la propria partecipazione compilando un modulo presso la sede 
del seminario oppure inviare una mail a life.greenchange@gmail.com

Sede:
Consorzio Agrario Provinciale di Latina
strada statale 156 km 52,200 Latina

Contatti
life.greenchange@gmail.com


