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14.30 Apertura collegamento ed accoglienza partecipanti

14.40

Il Centro delle Competenze dei prodotti agroalimentari tradizionali ed il progetto 
CAMBIO-VIA 
Roberto Scalacci, Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana

14.50
La valenza transfrontaliera dei percorsi della Transumanza e del progetto CAMBIO-VIA 
Daniele Visconti, Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana

15.00 Presentazione dei risultati del progetto CAMBIO-VIA
Valter Nunziatini, responsabile Progetto CAMBIO-VIA - Regione Toscana

15.30 Come rendere i percorsi della transumanza un’opportunità per lo sviluppo dei territori 
rurali? 
Gruppi di lavoro in parallelo con gli attori del territorio per lancio di idee e proposte 

17.00 Restituzione dei gruppi di lavori 

17:30 Conclusioni

18.00 Fine lavori

La partecipazione all'incontro è libera. Per ottimizzare l'organizzazione dei lavori si invitano tutti
coloro che intendono partecipare a registrarsi all'incontro utilizzando questo link

https://forms.gle/FQZV69ZREtmbbV65A 

L’incontro  si  svolge  online  su  piattaforma  zoom.  Si  consiglia  se  possibile  di  collegarsi  utilizzando  un
computer ed avendo a disposizione un buon collegamento ad internet. 
Prima di collegarsi si consiglia di verificare la disponibilità di aggiornamenti del programma zoom a questo
link.

Ecco il link ed il codice riunione da utilizzare per il collegamento 
https://us06web.zoom.us/j/82490919429 
Meeting ID: 824 9091 9429

E’ possibile collegarsi senza scaricare il programma zoom 
https://us06web.zoom.us/wc/join/82490919429, inserendo il proprio nome e cognome 
direttamente online.
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