14 marzo | ore 08.20-12.30
Atrio, Palazzo della Ricerca e della Conoscenza
IL PAESAGGIO DEL TRENTINO
Il 14 marzo sono previste visite guidate alla mostra “Il paesaggio del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani”. L’esposizione compone
un quadro sintetico tanto degli aspetti materiali del paesaggio quanto dei significati che i diversi elementi che lo compongono assumono
per le singole comunità. A tali fatti materiali e immateriali corrispondono dei valori che vanno preservati e trasmessi alle generazioni future.
La mostra, costituita da quindici pannelli mobili, è stata progettata dalla step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, dal MUSEMuseo delle Scienze e dalla Fondazione Museo Storico del Trentino innanzitutto per le scuole secondarie di primo e secondo grado. I pannelli
presentano, dopo una domanda introduttiva sul perché ci interessa e ci emoziona il paesaggio, una sintesi delle componenti naturali (sia di
natura geologica e morfologica sia relative agli ecosistemi) e una lettura dei caratteri del paesaggio trasformato dall’uomo (lo spazio agricolo,
gli insediamenti, l’ambiente urbano, i giardini e i parchi, gli edifici). Il quadro tracciato consente di individuare i principali valori attribuiti
al paesaggio trentino e di esporre gli strumenti impiegati per la loro tutela. L’obiettivo dell’iniziativa è educativo e divulgativo ed è teso a
promuovere l’attenzione attorno ad un tema decisivo per la storia e per il futuro del Trentino.

PAESAGGIO & AGRICOLTURA
9 e 14 marzo 2017
Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach - S. Michele all’Adige (TN)

Per informazioni
tsmstep scuola per il governo del territorio e del paesaggio
Via Diaz, 15 - 38122 Trento
T. 0461 020060
step@tsm.tn.it - www.tsm.tn.it

Il 14 marzo 2017 si celebra la prima
Giornata nazionale del Paesaggio
istituita, nello spirito della Convenzione
Europea del Paesaggio, al fine di
richiamare il paesaggio quale valore
identitario del Paese e trasmettere alle
giovani generazioni il messaggio che la
tutela del paesaggio e lo studio della
sua memoria storica costituiscono valori
culturali ineludibili e premessa per un
uso consapevole del territorio ed uno
sviluppo sostenibile.
Per l’occasione dal 9 al 14 marzo la FEMFondazione Edmund Mach e la tsmstep
Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio organizzano una serie di
attività educative dedicate alla relazione
tra paesaggio ed agricoltura destinate sia
agli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario
che a studenti universitari, esperti e liberi
professionisti.
Le attività si inseriscono come corollario
all’inaugurazione presso il Palazzo della
Ricerca e della Conoscenza della mostra
didattica Il paesaggio del Trentino. Un
percorso tra natura e interventi umani.

9 marzo | ore 08.20 -12.30
Aula Magna Istituto Agrario di San Michele all’Adige

9 marzo | 14.00-17.00
Sala Conferenze, Palazzo della Ricerca e della Conoscenza

IL VALORE DEL PAESAGGIO

IL PAESAGGIO AGRARIO: UN’ASTRAZIONE CON I PIEDI PER TERRA

La conservazione e la trasformazione del paesaggio è strettamente connessa alle pratiche agricole. Un’attività agricola e forestale che riconosce
nel paesaggio un elemento essenziale delle prospettive di sviluppo locale richiede scelte attente in grado di valorizzare il patrimonio naturale
e culturale dei luoghi. Il seminario prevede una prima parte dedicata ad alcune riflessioni di carattere generale sul concetto di paesaggio e
sulla sua relazione con l’agricoltura e una seconda dedicata alla presentazione di casi e approfondimenti sviluppati dagli studenti. L’incontro,
dedicato agli studenti quarta e quinta dell’indirizzo Gestione Ambiente e Territorio (GAT) studenti quinta indirizzo Produzione e Trasformazione
(PT). Seguirà la presentazione della mostra “Il paesaggio del Trentino” nell’atrio del Palazzo della Ricerca e della Conoscenza (PRC).

Il seminario si articola in due sessioni. Durante la prima saranno esplorate le relazioni tra agricoltura, cibo e paesaggio con particolare riferimento
al contesto alpino. La seconda sessione prevede la presentazione di alcune testimonianze sviluppate all’interno dell’attività della FEM utili
per comprendere alcuni aspetti che riconoscono l’agricoltura come una ricchezza per il paesaggio. Il seminario, aperto al pubblico, ha come
destinatari principali gli studenti universitari del Corso Periti Agrari e del Corso Alta Formazione del Verde, gli enotecnici, e i liberi professionisti.

08:20

Saluti istituzionali
Carlo Daldoss, Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa della Provincia autonoma di Trento
Marco Dal Rì, Dirigente del Centro Istruzione e Formazione della FEM

08:40

Il valore educativo del paesaggio
Gianluca Cepollaro, Direttore step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

09:00

Il paesaggio, il nostro spazio di vita
Bruno Zanon, Università degli Studi di Trento, Presidente del Comitato Scientifico di step

09:20

Paesaggio ed agricoltura: il valore dei terrazzamenti
Damiano Zanotelli, Sindaco di Cembra - Lisignano

09:40

Uno studio sul paesaggio: riqualificazione del colle di Tenna-Brenta
Classi quinte Gestione Ambiente e Territorio (GAT)

10:00

Il paesaggio della montagna alpina
Classi quarte Gestione Ambiente e Territorio (GAT)

10.20

“Il paesaggio del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani”
Emanuela Schir, Componente del Comitato Scientifico di step

11.00

Visita guidata alla mostra didattica “Il Paesaggio del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani” allestita presso l’atrio del Palazzo

della Ricerca e della Conoscenza

14.00

Saluti istituzionali e presentazione delle attività FEM - step
Romano Masè, Dirigente del Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste
Introduce e modera, Bruno Zanon Università degli Studi di Trento, Presidente del Comitato Scientifico di step

14.20

Bello è buono: cibo e paesaggio nella cultura alpina
Annibale Sala, Componente del Comitato Scientifico di step
Il paesaggio forestale del Trentino e i suoi cambiamenti
Nicola La Porta, FEM - CRI Centro Ricerca e Innovazione
Il capitale paesaggistico: monetizzazione dell’astrazione
Fabio Zottele, FEM - CRI Centro Ricerca e Innovazione
Paesaggio urbano ed agricoltura
Valerio Cozzi, docente del Corso di alta formazione del Verde, Presidente della Commissione per il Paesaggio della Città Metropolitana
di Milano

15.45

Dibattito e conclusioni

16.00

Visita guidata alla mostra didattica “Il Paesaggio del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani” allestita presso l’atrio del Palazzo

della Ricerca e della Conoscenza

