“Multifunzionalità del paesaggio nelle aree rurali”
Udine - 25-26 ottobre 2013
Programma
Venerdì 25 ottobre
Ore 12.00 - Registrazione dei partecipanti e sistemazione poster
Degustazione di benvenuto
Ore 14.00 - Saluti e introduzione ai lavori
G. Tomaselli Presidente di RURALIA, G. Scarascia Mugnozza Presidente 2° Sezione AIIA, P. Bonfanti
Dipartimento DISA.- Università di Udine.
Ore 14.30 - Relazioni programmate - chairman Antoniotto Guidobono Cavalchini
P. Dal Sasso - Multifunzionalità e tutela del paesaggio.
P. Tassinari, E. Maino - Paesaggio rurale: prospettive per una pianificazione partecipata.
M. Sigura - La multifunzionalità del paesaggio come chiave di lettura del territorio rurale
P. Cigalotto - I paesaggi rurali del Friuli Venezia Giulia come motore delle pratiche progettuali.
F. Chinellato - Conoscenza e valorizzazione del patrimonio edilizio storico rurale: un'esperienza di studio e
schedatura degli stavoli della Val Resia in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di salvaguardia dei valori
identitari locali e del paesaggio.
Discussione
Ore 16.30 - Sessione Poster
Ore 17.30 - Relazioni presentate dai Nodi – chairman Alessandro Toccolini
G. Tomaselli - Costruzioni “invisibili” del paesaggio rurale etneo. (nodo Catania)
P. Tassinari, D. Torreggiani - Il paesaggio nei percorsi formativi dei dipartimenti di agraria.(nodo Felsineo)
B. Drusi, E. Fabrizio, G. Airoldi - Raccomandazioni di "buona prassi" per il recupero edilizio, la
riqualificazione energetica e la valorizzazione del paesaggio agro-forestale a supporto della pianificazione
locale. (nodo Nord Ovest)
S. Guercini - Il contratto di foce come strumento di gestione integrata e di valorizzazione nei paesaggi
rurali. (nodo Nord Est)
Discussione
Ore 19.00 - Riunione 2° Sezione AIIA
Ore 21.00 - Cena sociale (Udine, Castello Casa della contadinanza)
Sabato 26 ottobre
Ore 9.00 - Riunione direttivo e Assemblea soci
Ore 10.00 - Visita tecnica nell'area del Preval (Collio Goriziano) analisi del paesaggio multifunzionale ed
incontro con gli operatori locali.
Ore 13.30 - Degustazione nel contesto del paesaggio multifunzionale

ISCRIZIONE AL CONVEGNO
La partecipazione all’evento prevede il versamento di un contributo di € 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 i trasferimenti del 26 ottobre.
La modalità di versamento prevede il pagamento esclusivamente in contanti direttamente presso la
segreteria del convegno.
E’ richiesta la compilazione della scheda di iscrizione, da inviare all’indirizzo e-mail: bonfanti@uniud.it
oppure via fax: 0432.558603.
SESSIONE POSTER: E’ possibile presentare poster sul tema del convegno. Il formato richiesto è A1 e la
composizione del poster è libera. I poster saranno in esposizione per tutta la durata dei lavori.
SEDE DEL CONVEGNO:
Università degli studi di Udine
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DISA)
Via delle Scienze 206
33100 UDINE
CONTATTI:
P. Bonfanti - bonfanti@uniud.it tel.0432.558659, 320.4365780
M. Sigura – maurizia.sigura@uniud.it tel. 0432.558658
E. Peccol – elisabetta.peccol@uniud.it tel. 0432.558657

