
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’incontro  è  rivolto  agli  enti  e  a  tutte  le  figure 
professionali  che  operano  sul  territorio  e  che  si 
sentono partecipi degli argomenti trattati. 

L'iscrizione è obbligatoria:

comunicare  la  propria  adesione  via 
mail alla  segreteria  dell’Ordine 
info@agronomi.vi.it

OBBIETTIVI

Formare  una  nuova  economia  del  paesaggio che 
superi l'impegno concettuale ed analitico e possa far 
approdare a scelte concrete, indicando alle istituzioni e 
agli  operatori  percorsi  culturalmente  e  tecnicamente 
all'avanguardia ed eticamente sostenibili.

ATTESTATO

Ai  partecipanti  sarà  consegnato  un  attestato  di 
partecipazione  (inviato  in  formato  PDF  per  mezzo  e-
mail), per gli iscritti all’Ordine degli Agronomi e Forestali 
l’accreditamento è di 1 CFP (8 ore, 0,5CFP 4ore) (crediti 
formativi  professionali  art.  9  regolamento  formazione 
permanente CONAF). 

INFORMAZIONI – ADESIONI PARTECIPAZIONE

Segreteria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della provincia di Vicenza

via Btg. Val Leogra , 79/F scala C  Vicenza (VI)
Tel. e Fax. : 0444-913263

lun. e mar : 14.30 – 18.30   giov. 9.00 – 13.00
www.agronomi.vi.it  ~  info@agronomi.vi.it

protocollo.odaf.vicenza@conafpec.it

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO

Villa Fracanzan Piovene,

via San Francesco 2, 36040  Orgiano (VI)

COME SI RAGGIUNGE

Villa Fracanzan Piovene di Orgiano, dista circa 30 km da 
Vicenza, Padova e Verona.
E’  facilmente  raggiungibile  dall’Autostrada  Serenissima 
A4.
Da  Vicenza:  strada  247  “Riviera  Berica”.  A  Ponte  di 
Barbarano girare a destra per  Sossano. Dopo 3 km si 
arriva a Orgiano.
Da Verona e da Venezia: uscire al casello di Montebello, 
prendere  la  strada  per  Lonigo,  seguire  direzione  per 
Noventa Vicentina.
A 5 km da Lonigo girare a sinistra per Orgiano.
Da  Padova:  strada  per  Saccolongo,  Bastia,  quindi  per 
Barbarano/Lonigo. A Ponte di Barbarano girare a sinistra 
per Sossano.Dopo 3 km si arriva a Orgiano.

IL PAESAGGIO COLLINARE E 
PEDEMONTANO ED IL SUO VALORE 

CULTURALE E COLTURALE

Giovedì 30 maggio 2013 8:30 – 18:30

Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della 
Provincia di Vicenza

Federazione Regionale
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali del Veneto

Con il Patrocinio diIn collaborazione con il 
Comune di Orgiano

e con il Patrocinio
 richiesto di 

Società Cooperativa

e l'associazione Pro Silva

mailto:info@agronomi.vi.it
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IL PAESAGGIO COLLINARE E PEDEMONTANO 

ED IL SUO VALORE CULTURALE E COLTURALE

Scopo della giornata, tra interventi e dibattiti, è di 

arrivare ad una proposta politico-istituzionale per 

richiamare la necessità di politiche economiche 

e sociali  coerenti  con le  vocazioni  dei  territori, 

capaci  di  valorizzare  i  luoghi  e  i  paesaggi,  di 

favorire  la  difesa  idrogeologica  e  di  instaurare 

nuove  e  più  eque  relazioni  tra  città  e  mondo 

rurale.  E'  ormai  tempo  di  formare  una  nuova 

economia  del  paesaggio  che  superi  l'impegno 

concettuale e analitico e possa far approdare a 

scelte concrete,  indicando alle istituzioni  e agli 

operatori percorsi culturalmente e tecnicamente 

all'avanguardia ed eticamente sostenibili.

8,30 SEGRETERIA DEL CONVEGNO

Ritrovo presso l'ultimo arco della barchessa della Villa; 

per la registrazione dei partecipanti

Ore 9,00 BENVENUTO

Ass.  Regionale  all'Agricoltura  F.  Manzato; 

Commissario straordinario della prov. di Vicenza A. 

Schneck;  Sindaco  del  Comune  di  Orgiano  M. 

Zecchinato; Presidente Federazione Veneto ODAF 

G.  Carraro;  Presidente  dell'ODAF  VI  E.  Tescari, 

Presidente della Soc. Coop. Equistiamo.

Sessione del mattino : animazione e facilitazione per il  

dibattito Livio Poldini Università di Trieste

IL PAESAGGIO E I SUOI VALORI CULTURALI, SOCIALI 
E ANTROPOLOGICI

Ore 9,30  Daniela Zumiani -  UNIVR:  Il  paesaggio 

collinare: evoluzione storica e culturale 

Ore 10,00 Francesco Vallerani – UNIVE: Paesaggi 

come esperienza individuale,  comunitaria,  sociale: 

tra disagi e nuove vie di consapevolezza e rinascita

Ore  10,30  Ulderico  Bernardi  –  UNIVE:  La 

violazione  delle  identità  autentiche  della  collina  e 

della montagna “minore”

Ore 11,00  Pausa caffè

IL PAESAGGIO E I SUOI VALORI AMBIENTALI

Ore  11,30  Livio  Poldini -  UNITS:  Approccio 

scientifico a una nuova cultura del  paesaggio.  Un 

caso di studio: il Collio Goriziano

Ore 12,00  Tommaso Sitzia – UNIPD: Involuzione 

del  paesaggio  e  perdita  di  biodiversità  (l’  

“inselvatichimento”  dell’ambiente  coltivato  non  

produce sempre aumento di diversità)

Ore 13,00 – 14,30 Pausa pranzo

Sessione pomeridiana: Animazione e facilitazione per  

il  dibattito:  Massimo  Stroppa –  Regione  Friuli-

Venezia Giulia - Pro Silva Italia

SOLUZIONI POSSIBILI DI CONTRASTO 
ALL’ABBANDONO COLTURALE E CULTURALE, 
NUOVE POLITICHE E PRATICHE ECONOMICHE

Ore 14,30 Maurizio Dissegna – Regione Veneto – 

Unità  di  Progetto  Foreste  e  Parchi:  La  politica 

regionale  per  la  tutela  del  paesaggio  collinare  – 

foreste e biodiversità nelle misure di sviluppo rurale 

ore  15,00  Giandomenico  Cortiana -  Ass.ne 

Veneta  Produttori  Biologici;  (intervento  in  coppia  

con  un  produttore  agricolo  della  Lessinia):  Ruolo 

dell’agricoltura di collina nel mantenimento e nella 

rivitalizzazione  dei  paesaggi  –  Quali  politiche  a 

favore dei piccoli produttori?

Ore 15,30  Marco Terradura – Comunità Montana 

della Valnerina (Umbria)  – Pro Silva Italia: Gestione 

multifunzionale  e  sostenibile  dei  boschi  cedui: 

innovazioni  tecniche  e  nuove  opportunità  – 

Esperienza  “Summacop”  Umbria  2002 e 

Documento di sintesi del 46° corso di S.Vito (2010) 

ore  16,00  Miria  Righele –  Regione  Veneto  - 

Servizio Forestale Regionale di Vicenza: Rapporto 

tra  economia  agro-forestale  attiva  ed  esigenze  di 

tutela  nei  paesaggi  collinari  e  medio-montani  - 

Applicazioni normative e criticità

ore 16,30 Luca Martinelli – giornalista economico, 

rivista  “Altreconomia”,  Milano:  Nuove  e  diverse 

economie  per  cambiare  prospettiva  ai  territori. 

Situazioni ed esperienze

Dibattito,  sintesi  e  produzione  del  documento 

finale; Sottoscrizione del manifesto

PROGRAMMA


