Città di Moncalieri
“Economia e gestione di parchi e giardini”
Convegno internazionale
Castello Reale di Moncalieri
Sala della Regina
13 Aprile 2018
orario 9,00 – 19,00

Il Comune di Moncalieri, nell’ambito del progetto di valorizzazione
“Moncalieri, città nel verde”, si propone di attivare delle manifestazioni volte alla
promozione un nuovo impegno a favore del patrimonio dei parchi, dei giardini storici
e dei valori paesistici della collina, anche grazie al contributo della Compagnia di San
Paolo.
La Città, con il comitato scientifico, con l’associazione Amici del Real Castello e del
Parco di Moncalieri e con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino e dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e Valle D’Aosta , sta lavorando
per proporre la terza edizione del convegno internazionale dedicato alla
promozione e conoscenza del verde storico e dei parchi e rivolto agli Architetti, ai
Dottori Agronomi e dottori Forestali.
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Torino riconosce ai propri iscritti partecipanti alla giornata n. 8 CFP.
La Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del
Piemonte e Valle d'Aosta il riconoscimento di nr 01 CFP per propri iscritti.
I relatori approfondiranno le tematiche della gestione del verde storico e del
sistema dei parchi delle ville storiche e analizzeranno anche gli aspetti di sostenibilità
economica e finanziaria relativa alla conservazione e la gestione di parchi e giardini.

La conservazione di un giardino storico è inscindibile da una corretta opera di
programmazione e di pianificazione delle risorse, finalizzata al riequilibrio del
territorio.
Le strategie messe in opera dagli enti di Gestione e dalle proprietà per far
fronte alle problematiche legate a manutenzione, restauro e fruizione dei parchi
saranno approfondite in relazione ai loro usi e nel rispetto della normativa vigente in
termini di conservazione e di uso pubblico.
Il piano di gestione programmata come strumento operativo sarà analizzato
con un dettaglio sulle tematiche di natura prettamente patrimoniale e fiscale.
Saranno inoltre oggetto di approfondimento le problematiche legate ad
eventi naturali, aspetti climatologici e i rischi legati alla sicurezza per il pubblico e
alle calamità naturali.
Comitato scientifico:
Costanza Roggero – Politecnico di Torino
Marco Devecchi – Università di Torino
Paolo Castelnovi – Associazione Landscapefor
Lino Malara - Esperto in patrimonio culturale
Laura Pompeo – Assessora Città di Moncalieri
Maria Carla Visconti - Esperto in patrimonio culturale
Riccardo Vitale – MIBACT
Elisabetta Vanzella - Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri.
Con il patrocinio di: Polo Museale del Piemonte, Regione Piemonte, Città
metropolitana di Torino e Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina
Torinese.

Organizzazione: Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri.
tel. 335 5803518
PER ISCRIZIONI: scrivere a mail rocca4@libero.it
Indicando : nome, cognome e numero di iscrizione all’ordine
ENTRO IL 10 /04/2018
ingresso gratuito - iscrizione obbligatoria

