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Nell'autunno 2013 Società Economica 
Valtellinese ha guidato un'ampia riflessione sui 
nessi che legano le trasformazioni del paesaggio 
alle dinamiche economiche e, in particolare, a 
come tali dinamiche hanno modificato le attività 
agricole che hanno plasmato nei secoli 
l'immagine del territorio valtellinese. 
 
Con il supporto della Fondazione Fojanini di 
Studi Superiori e in collaborazione con l'Ordine 
degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Sondrio viene ora organizzato un 

ciclo di tre Seminari formativi volti ad illustrare 
alcune politiche ed alcuni strumenti per governare 
tali trasformazioni, sempre con il supporto e la 
guida di autorevoli studiosi e conoscitori della 
materia. 
 
Tali seminari si rivolgono ai professionisti, agli 
amministratori, alle categorie del mondo 
economico e a tutti i cittadini consapevoli della 
loro responsabilità rispetto ad una gestione attenta 
del territorio. 

ECONOMIA, PAESAGGIO, AGRICOLTURA 
Politiche e strumenti per la trasformazione – Seminari formativi 

       

Data  Argomento  Relatori  Durata Sala 

Sabato 11 
ottobre 2014 

Metodologie e pratiche per il recupero 
delle disponibilità dei terreni agricoli 
abbandonati, anche in relazione  al 
ritorno alla montagna da parte dei 
giovani 

Geremia Gios 

h. 9:00 ‐ 
h. 12.30

Sala delle “Volte”  
Via Zara, Sondrio Andrea Cavallero 

Ugo Baldini 

sabato 18 
ottobre 2014 

La Convezione delle Alpi promossa da 
CIPRA e la Convenzione europea del 
paesaggio 

Federica Corrado 
h. 9:00 ‐ 
h. 12.30

Sala “Arturo 
Succetti” – c/o 
Unione Artigiani, 

Sondrio Giuseppe Dematteis 

sabato 25 
ottobre 2014 

Lo sviluppo della Montagna e le nuove 
politiche agricole comunitarie 
(PAC 2014/2020) 

Danilo Bertoni 
h. 9.00 ‐ 
h. 12.30

Sala “Arturo 
Succetti” – c/o 
Unione Artigiani, 

Sondrio Massimo Ornaghi 

Durante il ciclo di incontri sarà presentata la mostra  
"Il Paesaggio della Media Valtellina nell'ultimo Cinquantennio"   

Format di iscrizione per i seguenti seminari: 
(barrare una o più caselle) 

 Sabato 11 ottobre 2014 
 Sala delle “Volte” – Via Zara, Sondrio 

 Sabato 18 ottobre 2014 
 Sala “Arturo Succetti”  Unione Artigiani, Sondrio 

 Sabato 25 ottobre 2014 
 Sala “Arturo Succetti”  Unione Artigiani, Sondrio 

Io sottoscritto ………………………………………  
 
nato a ………………………… il ………………..  
 
residente a …………………………………………. 
 
via ……………………..……………………….…….  
 
tel./cell. …………………email ………………………  
 
professione ……………………………………… 
 
richiedo l’iscrizione al/ai convegni sopra specificati. 
 
Data ……………………………  
 
Firma ………………………………… 
 
L'iscrizione ad ogni seminario prevede il rilascio di crediti 
formativi per gli iscritti agli Ordini degli Architetti P.P.C. 
e degli Ingegneri. L’iscrizione deve pervenire entro il 5 
ottobre 2014 via email o fax a uno di questi soggetti: 

- SEV  
Fax 0342.210997  email: ufficio@sevso.it 

- Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Sondrio 
Fax 0342.512582  email ingsondrio@tin.it 

- Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti 
e conservatori della Provincia di Sondrio 
Fax 0342.512582  email  infosondrio@awn.it 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
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