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REPORT TAVOLO DI NEGOZIAZIONE #3 
 28 aprile 2022 | Az. I Toschi - Vignola | ore 16.00 - 18.00  
 
 
 
PRESENZE 

- Mauro Rinaldi | Assessore di Savignano Sul Panaro  
 - Mauro Smeraldi | Assessore di Vignola 

- Cavani Enzo | Assessore di Vignola 
- Antonio Compagnoni | Rete Humus 
- Marco Pollastri | Rete Humus / Centro Antartide 
- Stefano Fogacci | Azienda Agricola Tizzano - Monteombraro di Zocca 
- Roberto Toschi | Azienda Agricola I Toschi - Vignola 
- Maria Miani | Azienda Agricola La Bifolca - Vignola 
- Mariangela Bertolla | Gruppo Vignolese Ricerche 
- Pietro Zanardi | Ufficio Forestazione e Ambiente Agrot. - Unione Terre di Castelli 
- Maria Franzoni | Distretto biologico Valli del Panaro 
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SINTESI 
 
Il Tavolo di Negoziazione si apre intorno alle 16:00 con i saluti di Marco Pollastri e di Antonio Compagnoni 
della Rete Humus. 

Obiettivo dell’incontro condividere la veste definitiva del sondaggio a tema “biodiverstià”, le azioni per 
promuoverlo e calendarizzare le date dei prossimi incontri nei territori. 

 
Somministrazione del sondaggio online 
https://bit.ly/sondaggio_monitoraggio  

Grazie alla collaborazione con le realtà attive rappresentate nel TdN, il sondaggio oltre ad essere promosso 
online, verrà somministrato in presenza in questi momenti: 

• sabato 14 e domenica 15 maggio durante l’iniziativa Prato d’erbe a Savignano sul Panaro, grazie 
alla disponibilitò del CEAS Valle del Panaro; 
 

• mercoledì 18 maggio durante il mercato contadino a Vignola, in collaborazione con le aziende che 
hanno aderito al percorso. 
 

• domenica 22 maggio dalla mattina fino alle 14.oo, durante il mercato di Vignola, grazie alla 
disponibilità del Distretto Bio Valli del Panaro. 
 

• domenica 12 giugno durante la Mostra Scambio di minerali e fossili che si terrà a Vignola, grazie 
alla collaborazione dell'associazione Gruppo Vignolese Ricerche. 

Eventi pubblici e gratuiti 
http://www.retehumus.it/monitoraggio-partecipato/incontri-pubblici/   

• domenica 22 maggio dalle 14.oo in occasione della giornata mondiale della biodiversità a Vignola 
verrà realizzata l’iniziativa “Alla scoperta della biodiversità | Un pomeriggio di esplorazione tra bio 
blitz e biomonitoraggio”. Un momento gratuito aperto a tutti per permettere di registrare in modo 
divertente la varietà delle forme di vita rintracciabili in natura. 
Un’iniziativa dove i partecipanti, affiancati da ricercatori esperti, diventano esploratori della 
biodiversità individuando quante più forme di vita vegetale e animale possibili. 
 

• sabato 18 giugno pomeriggio, Bio blitz + monitoraggio della biodiversità sperimentato presso 
l’azienda Tizzano a Monteombraro verso Montecorone e visita a campo varietale del castagno a 
Zocca. Partenza ore 14.30 e arrivo alle 19 presso l’azienda Tizzano 
 

• sabato 2 luglio dalle 9.oo Bio blitz nelle campagne di Festà e nell’azienda agricola biologica Podere 
Prasiano, con la partecipazione di naturalisti locali e della World Biodiversity Association.  �Partenza 
ore 9 e arrivo alle 11.30 dalla piazza di Festà. A seguire possibilità di effettuare a pagamento una 
degustazione guidata, di vino ottenuto dal Festasio (antico vitigno autoctono) accompagnata 
dall’assaggio di prodotti tipici e biologici locali, a cura della Locanda Marcella e dall’Associazione 
Festà Natura. 

 

L’incontro si conclude intorno alle 18.00, i presenti si danno appuntamento al prossimo incontro del Tavolo 
che si terrà nel mese di giugno. 
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