Patrocinio

Territorio vitivinicolo di qualità:
il paesaggio, le cantine, i vini
I vigneti hanno sempre rappresentato una importante leva di sviluppo del territorio rurale, inteso
anche come patrimonio naturale e culturale. Essi evidenziano il forte legame socio-economico con
il territorio ed hanno un ruolo di prim’ordine nell’economia dei sistemi locali di produzione e nel
mantenimento del paesaggio rurale.
La conoscenza del paesaggio vitivinicolo costituisce il fondamento di ogni attività di gestione
appropriata delle trasformazioni. Spesso, l'incapacità a cogliere o a rispettare il valore delle
diversità ambientali e dei caratteri paesistici porta ad una cancellazione progressiva delle
peculiarità dei luoghi, ad un impoverimento e ad una banalizzazione di splendidi paesaggi naturali
e umanizzati.
Un sistema vitivinicolo integrato può rappresentare uno strumento per rilanciare il valore
strategico del paesaggio e, quindi, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e
architettonico rurale.
Il convegno si pone come momento di confronto, riflessione ed indirizzo per una pianificazione
delle azioni possibili sul territorio vitivinicolo, andando oltre i singoli interventi specifici che
andrebbero inseriti in un piano ben più ampio e coordinato, in cui le amministrazioni, le aziende, i
cittadini possano fare la loro parte per un miglioramento dell’intero comparto agricolo, stimolando
l’agricoltura sostenibile e soprattutto la multifunzionalità delle aree vitivinicole attraverso le
attività considerate marginali, quali la tutela dell’ambiente, la connessione tra attività turistiche
presenti nel territorio, ecc.

Programma del Convegno
Sede del Convegno:

Azienda agricola Cottanera, Strada Provinciale, 89 - Contrada Iannazzo
95030 Castiglione di Sicilia (CT)
Venerdì 22 Giugno
Ore 10,00

Registrazione dei partecipanti presso la sede della Facoltà di Agraria, via S. Sofia 100

Ore 11,00

Partenza per la sede del convegno dalla Facoltà di Agraria, Via S. Sofia 100 (*)

Ore 14,00

Registrazione dei partecipanti presso l’azienda agricola Cottanera
Degustazione di benvenuto

Ore 15,30

Saluti
Prof. Giovanna Tomaselli (Presidente di RURALIA)
Prof. Giovanni Cascone (Direttore DiGeSA)
Dott. Ernesto Del Campo (Sindaco del Comune di Randazzo)
Dott. Dario Cartabellotta (Direttore del Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari)

(*) Si raccomanda di organizzare gli arrivi all’aeroporto entro le ore 10,30 del 22 giugno e le partenze dopo le ore 18,30 del 23
giugno.
Il 22 giugno è previsto il servizio navetta dalla Facoltà di Agraria alla sede del convegno. Il 23 giugno lo stesso servizio sarà
effettuato con arrivo all’aeroporto alle ore 15,30.

Relazioni programmate: Chairman: Prof. Antonino Failla
Ore 16,00

Interventi
Prof. Arch. Biagio Guccione
Vino e paesaggio: il caso del Vermentino
Prof. Giuseppe Barbera
I paesaggi culturali tradizionali dell'Etna

Ore 17,00

Intervento nodo Catania
Prof. Giovanna Tomaselli, Arch. Patrizia Russo, Dott. Lara Riguccio, Dott. Marcella Borzì,
Arch. Concetta Falanga, Arch. Laura Carullo, Dott. Danilo Verde
CAPAVIET - La carta del paesaggio vitivinicolo dell’Etna

Ore 17,15

Comunicazioni dai Nodi: Chairman: Prof. Pierluigi Bonfanti
Arch. Silvana Garufi - Nodo Nord-Ovest
Contatti ed interazioni del nodo “Nord_Ovest”
Prof. Stefano Guercini - Nodo Nord-Est
Il paesaggio agrario del Delta del Po e delle fasce costiere attigue
Prof. Patrizia Tassinari - Nodo Felsineo
I segni del paesaggio rurale tradizionale: studio dell’evoluzione alla scala dell’azienda agricola
Prof. Andrea Galli – Nodo Umbro-Marchigiano
Le costruzioni in terra cruda e sviluppo rurale
Prof. Carlo Manera - Nodo Sud-Orientale
Attività produttive sostenibili e paesaggio agrario
Prof. Salvatore Di Fazio – Nodo Calabria
I terrazzamenti agrari e il paesaggio del vino nella Costa Viola – Calabria
Prof. Giuseppe Barbera – Nodo Palermo (Sicilia Occidentale)
Vita e morte di un paesaggio: la Conca d'oro di Palermo

Ore 19,00

Riunione direttivo
Assemblea soci

Ore 21,00

Cena sociale

I poster saranno in esposizione per tutta la durata dei lavori

Sabato 23 Giugno
Ore 9,30

Visite tecniche ed incontri

Ore 13,30

Degustazioni

SPONSOR

ISCRIZIONE AL CONVEGNO
La partecipazione all’evento prevede il versamento di un contributo pari a € 80,00 per gli iscritti a RURALIA, e di €
120,00 per i non iscritti (la quota in questo caso comprende l’associazione a RURALIA). La quota comprende la
degustazione di benvenuto, la cena sociale, la degustazione del 23 giugno, i trasferimenti.
Le modalità di versamento sono le seguenti:
a) pagamento esclusivamente in contanti direttamente presso la segreteria del convegno.
E’ richiesta la compilazione dell’allegata scheda di iscrizione, da inviare all’indirizzo e-mail planteri@unict.it

La partecipazione ai lavori del Convegno in qualità di uditore è gratuita ma non consente di usufruire dei servizi riservati ai
convegnisti.
ALBERGHI CONVENZIONATI

Hotel Feudo Vagliasindi
Contrada Feudo S. Anastasia Strada provinciale 89, 95036 Randazzo (CT)
+(39) 095 7991823 +(39) 338 835 7266 +(39) 392 5541470
http://www.feudovagliasindi.it/LaVilla.aspx
per prenotare: info@feudovagliasindi.it
camera doppia: E 80,00
Camera doppia uso singola: E 60,00

Etna Wine Agriturismo
Ss. 120 km 191+900 Passopisciaro, Castiglione di Sicilia
Camera matrimoniale con colazione 60,00 €; singola con colazione 45,00 €
Tel./Fax 095.931548 – Tel. 0942.983062
Mobile 328.8225775
info@etnawineagriturismo.com
http://www.etnawineagriturismo.com

Parco Statella
Azienda di Turismo rurale
Via Montelaguardia 2/S, Randazzo
Prezzo a persona con colazione 37,00 €; supplemento camera matrimoniale uso singola 5,00 €
Tel./Fax 095.924036
Mobile 347.4097281
pstatella@homail.com
http://www.parcostatella.com

Hotel Scrivano
Via Bonaventura 2, Randazzo (in città)
Camera matrimoniale con colazione per due persone 80,00 €; camera matrimoniale con colazione uso singola 60,00 €
Te. 095.921126 – Fax 095.921433
info@hotelscrivano.it
http://www.hotelscrivano.com

Presentazione POSTER

E’ possibile presentare poster sul tema del convegno. Il formato è A1, la composizione del poster è
libera.

Scheda di iscrizione

Territorio vitivinicolo di qualità: il paesaggio, le cantine, i vini
Catania 22- 23 giugno 2012

Cognome …………………………………………..........................................................................................................................................
Nome

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ente

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ruolo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Città

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Provincia …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fax

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giorno previsto di arrivo …........................………………………………………………………………………………………………………………………………
Giorno previsto di partenza …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
PRESENTAZIONE POSTER
SI
NO
Barrare una delle seguenti:
Partecipazione con versamento della quota di iscrizione
Solo partecipazione in qualità di uditore*
* La partecipazione ai lavori del Convegno in qualità di uditore è gratuita ma non consente di usufruire dei servizi riservati
ai convegnisti.
___________________________________________________________________________________________________

