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VivereBio
VivereBio è una manifestazione annuale, una 3 giorni dedicata al mondo
del biologico e alla filiera del legno per:
✓ sviluppare la filiera del legno (filiera foresta-legno-energia) e della bioedilizia;
✓ favorire la diffusione dell'innovazione biologica nel settore dell'agricoltura e
dell'agroalimentare;
✓ valorizzare le produzioni agricole, in particolare l’agrobiodiversità;
✓ valorizzare i prodotti agroalimentari biologici, tradizionali e di qualità del patrimonio
agricolo-forestale delle aree interne e di montagna della Toscana per una loro
qualificazione e tipicizzazione (agricoltori custodi e banche germoplasma);
✓ incentivare le nuove buone pratiche agricole e selvicolturali nell’ottica dei valori ecologicoambientali;
✓ sostegno e sviluppo delle reti d’impresa nelle filiere corte e nei mercati locali;
Il tutto realizzato con convegni, bio shopping, biomercatale, cucina d'autore, degustazioni,
esposizioni dei prodotti biologici e agroalimentari, laboratori didattici per i più piccoli etc. …,
approfondendo così tutti gli aspetti del VivereBio: la gastronomia, l’agricoltura, l’architettura,
l’edilizia, l’ingegneria, le energie rinnovabili, la bioedilizia, la biodiversità e tanto altro per una
manifestazione che aspira a diventare un punto di riferimento per le aziende ed i consumatori del
settore biologico e della filiera della foresta-legno-energia a livello nazionale.
Ricco il programma dei convegni, anche grazie alla collaborazione con la Regione Toscana
che, sin dalla passata edizione, ha concesso il patrocinio e ha messo a disposizione
dell’organizzazione gli uffici della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale”.

Numerosi saranno gli interventi dei più grandi esperti del settore per un momento di
approfondimento di grandissimo spessore.
Al termine dei convegni sarà creata un’apposita tavola rotonda per la realizzazione di un protocollo
d’intesa, volto a creare una rete di stakeholder tra tutti gli attori (enti pubblici, privati, aziende
etc.), per la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia, così da avere una ricaduta
pratico/attuativa almeno a livello regionale. Inoltre è prevista la pubblicazione sul web ed in
formato cartaceo degli atti dei convegni.
VivereBio è una manifestazione che, nel corso delle edizioni precedenti, ha riscosso sempre
un maggior numero di presenze, sia da parte degli esperti del settore che dei consumatori.
Alcuni numeri dell’edizione 2016: oltre 40 espositori, 20 relatori, più di 300 presenze ai convegni e
oltre 2000 persone che hanno visitato il mercatale e la zona espositiva.
Nella 3° edizione le iniziative si sono ampliate: è stato consegnato il 1° premio a giovani
laureati/ricercatori, intestato al prof. Raffaello Nardi Berti, sull’utilizzo dei legnami locali per lo
sviluppo del territorio e sulla tecnologia del legno.
VivereBio è una manifestazione strettamente collegata al progetto più ampio “Officine
Capodarno”, che intende realizzare nel Comune di Pratovecchio Stia un laboratorio per lo sviluppo
dell’imprenditoria montana, in modo particolare delle attività produttive legate all’ambiente
rurale.

