
  

Corso gratuito di aggiornamento e sviluppo professionale a distanza per iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta*

Conservazione e recupero dei paesaggi viticoli alpini
Valutazione economica della gestione del vigneto e 

strumenti di analisi e pianificazione del paesaggio viticolo

mercoledì 31 marzo 2021 dalle ore 14:30 alle 18:30

Registrazione ore 14:15

Introduzione

Città metropolitana di Torino

Il progetto “Strada dei vigneti alpini” e il recupero dei paesaggi viticoli: presentazione

Dott.ssa Elena Di Bella,  Arch. Simonetta Alberico
I sessione

Institut Agricole Régional  e  Università degli Studi di Torino

Aspetti agronomici ed economici della gestione del vigneto alpino 

Dott.ssa Marilisa Letey,  Prof.ssa Simonetta Mazzarino

� I vigneti alpini: tipologie e caratterizzazione

� La gestione del vigneto alpino: aspetti economici e buone pratiche di conservazione

- Aspetti differenziali della gestione del vigneto in ambienti alpini

- Buone pratiche di mantenimento e ripristino

II sessione

Politecnico di Torino

Strumenti di analisi e pianificazione del paesaggio viticolo

Prof.ssa Claudia Cassatella,  Dott.ssa Bianca M. Seardo,  Dott.ssa Federica Bonavero

� Obiettivi e politiche per la gestione e valorizzazione dei paesaggi viticoli

� Strumenti e azioni per la conservazione dei paesaggi rurali e l’applicazione in provincia di Torino 

� Buone pratiche per i paesaggi viticoli in Italia e all’estero

� Costruire la conoscenza per intervenire sul paesaggio

Testimonianza dei Sindaci di Pomaretto e Settimo Vittone

Link per la partecipazione: https://cittametropolitanatorino.webex.com/cittametropolitanatorino-

it/onstage/g.php?MTID=e54b4e0c6f253f47f8cda2f1683acfcbd 

Info: montagna@cittametropolitana.torino.it

Le informazioni richieste all’atto dell’iscrizione sono necessarie all’identificazione dei partecipanti e saranno fornite agli Ordini ai 

fini dell’attribuzione dei crediti formativi come da Informativa Privacy (link https://bit.ly/2OzIy8H). Il corso sarà registrato: la 

partecipazione implica l’assenso alla registrazione. 

Realizzato con il patrocinio dell’Ordine degli

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  e

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Progetto finanziato dal Programma europeo Interreg ALCOTRA

Materiale didattico: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/strada-vigneti-alpini/attivita-risultati/wp-31

*CFP riconoscibili:  Architetti 2 CFP - Dottori Agronomi e Forestali 0,5 CFP


