salvaguardia del suolo
tutela del patrimonio culturale

festival del paesaggio agrario

regione piemonte
assessorato agricoltura
comune di vinchio
associazione culturale
davide lajolo
ente parchi
astigiani

Con la collaborazione di: Asti Studi Superiori
- Centro studi per lo sviluppo rurale della
collina, Corinthea, Istituto Nazionale di Urbanistica, Leader Asti, Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Osservatorio del
Paesaggio per l’Astigiano e il Monferrato,
Organizzazioni Agricole, Provincia di Asti e i
Comitati per la difesa del territorio.

Orientati alla Qualità

INCONTRI / CONFRONTI
Con Mauro Agnoletti. Nicola
Caracciolo, Gianni Cavallero,
Carlo Cerrato, Gianfranco
Corgiat, Marco Devecchi, Rosario
Di Lorenzo, Vittorio Emiliani,
Francesco Erbani, Giorgio
Ferrero, Roberto Gambino,
Vincenzo Gerbi, Bruno Giau,
Lorenzo Giordano, Piercarlo
Grimaldi, Andrea Laiolo, Laurana
Lajolo, Annalisa Maniglio,
Gianfranco Miroglio, Sergio
Miravalle, Elio Morino, Giulio
Pavia, Attilia Peano, Carlo Petrini,
Giampaolo Pioli, Beppe Rovera,
Teresa Tacchella.
19 GIUGNO ore 9,30 Il paesaggio
viticolo e produzione d’eccellenza: prospettive della ricerca
e dell’innovazione in funzione di
una produzione vinicola di eccellenza, capace di valorizzare il
patrimonio economico ed ambientale del paesaggio collinare.
ore 16,30 Incorniciamo le colline
del vino - Viaggio nella biodiversità nella Riserva naturale della
Valsarmassa, tra vigne e boschi
con interventi di naturalisti, geologi, agronomi, artisti.

20 GIUGNO ore 9,30 Per la qualità
del territorio: esempi di intervento
di Comuni rurali per perseguire la
protezione dell’ambiente, del paesaggio e della produzione di qualità.
ore 9,30 Educazione alla biodiversità: progetti e attività didattiche a
proposito della cultura/coltura della
biodiversità.
ore 15,30 Il patrimonio culturale del
paesaggio agrario: salvaguardia
e valorizzazione del paesaggio
come bene urbanistico, produttivo
e simbolico della cultura del luogo.

ore 15,30 Indicazioni per gli interventi architettonici e urbanistici in ambiente rurale: esempi
di criticità del territorio a confronto
con proposte di progettazione e
di riqualificazione del paesaggio.
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VILLAGGIO DEL FESTIVAL
Spazio Agricoltura / Ambiente,
Farmer’s Market, Mostre, Video,
Libri, Laboratori, Cinema, Teatro.
Passeggiate nella Riserva naturale della Valsarmassa.

Tutti i servizi saranno ecocompatibili; è prevista la compensazione
21 GIUGNO ore 9,30 Cementificazio- ambientale della manifestazione.
ne del suolo agricolo: un primato italiano: riflessioni critiche Direzione Laurana Lajolo
ed esperienze positive per fermare lo sconsiderato uso edilizio e Segreteria: info@lapervinca.it
infrastrutturale dei terreni fertili 339.5315104
e per delineare il futuro sviluppo w w w . d a v i d e l a j o l o . i t
della agricoltura nel quadro della
crisi produttiva globale.
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Gli incontri si concluderanno con
Manifesti programmatici sulla
produzione d’eccellenza, la biodiversità, la tutela e la valorizzazione del suolo e del paesaggio
agrario.
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Cantina di Vinchio & Vaglio Serra
tel. +39 0141.950.903
Comune di Vinchio d’Asti
tel. +39 0141.950.120
Ente Parchi Astigiani
tel. +39 0141.592.091
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