
 

Sondrio, 22 settembre 2015 
Prot. 589/2015 

Circolare n. 17/2015 
 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
Loro Sedi 

 
convegno 

IL PAESAGGIO 
La sua salvaguardia e valorizzazione 

per una crescita sostenibile della nostra società 

Morbegno, venerdì 16 ottobre 2015 dalle 15.00 alle ore 19.15 
 

 

 L’Associazione Culturale “Amici di Walter Bonatti” e “Società Economica Valtellinese”, unitamente al nostro Ordine e 

all’Ordine degli Ingegneri di Sondrio, hanno co-organizzato il convegno “Il paesaggio: la sua salvaguardia e valorizzazione per una 

crescita sostenibile della nostra società” che si terrà a Morbegno il giorno venerdì 16 ottobre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.15 

presso la sala convegni della Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 

 L’evento gratuito, con una disponibilità di 30 posti per gli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C. di Sondrio, darà diritto ai 

partecipanti a n. 3 CFP. 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la piattaforma im@teria. 

Programma 

15.00  Registrazione dei partecipanti 

15.15  Apertura dei lavori dott. arch. Giovanni Bettini (Sev) e dott.ssa Maria Cristina Bertarelli (Associazione culturale amici 

di  Walter Bonatti) 

15.45  dott. Fausto Gusmeroli, Fondazione Fojanini di Studi Superiori e professore Università degli Studi di Milano. 

 "La rivoluzione verde e i suoi effetti sul paesaggio alpino." 

16.15  dott.  arch. Alberto Gavazzi, Ordine degli Architetti e professore Politecnico Milano. 

 "Le individualità dei paesaggi come certezza fra identità in crisi e "pluri-identità" da inventare. Difficoltà e opportunità per i 

 paesaggi terrazzati. 

16.45  dott. ing. Pietro Maspes, Ordine degli Ingegneri. 

  "Verso una occupazione di suolo sostenibile: consumo oculato e rigenerazione." 

17.15  dott. Enrico Calvo, Dirigente Dipartimento dei Servizi al Territorio Rurale e alle Foreste, ERSAF. 

 "Il contratto di foresta e il contratto di fiume." 

17.45  dott. Andrea Repossini, Direttore Coldiretti di Sondrio. 

 “Il ruolo dell’agricoltura nella salvaguardia del territorio." 

18.15  dott. Mauro Agnoletti, professore Università di Firenze e coordinatore del gruppo di lavoro sul paesaggio presso il 

 Ministero dell'Agricoltura e esperto scientifico del Consiglio d'Europa, FAO, UNESCO, IUFRO, CBD. 

 “I paesaggi storici della viticoltura di montagna: azioni attive di salvaguardia e valorizzazione.” 

18.45  Dibattito. 

19.15  Saluti istituzionali e ringraziamenti. 

 A seguire piccolo rinfresco e visita alla mostra. 



 

mostra 

Il Paesaggio della Media Valtellina. Evoluzione nell'ultimo cinquantennio 

allestita negli spazi adiacenti la sala convegni 
 
 

Questa mostra sull’evoluzione del paesaggio della Media Valtellina nasce nell’ambito di un ciclo di incontri su Economia, Agricoltura 

e Paesaggio promosso nell’anno 2014 dalla Società Economica Valtellinese con il concorso della Fondazione Fojanini di Studi 

Superiori. 

L’evoluzione è stata indagata attraverso un lavoro di interpretazione di foto aeree relative agli anni 1961 e 2007, completato da 

testimonianza fotografiche. Gruppo di lavoro: Benedetto Abbiati, Fausto Gusmeroli, Giovanni Bettini, Gianpiero Mazzoni. 

La mostra si terrà nei seguenti due fine settimana: 9|10|11 ottobre 2015 e 16|17|18 ottobre 2015, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15.00 alle ore 18.30, presso la Comunità Montana Valtellina di Morbegno; sarà aperta nelle mattine infrasettimanali per le 

scuole. 

 

Inaugurazione 9 ottobre alle 17.00, Dott. Benedetto Abbiati, Dott. Giovanni Bettini. 

  

Cordiali saluti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore per la Formazione)                                                                                                                                        Il Presidente 
(dott. arch. Claudio Botacchi)                                                                                                                         (dott. arch. Giovanni Vanoi) 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Locandina; 

 -        Programma completo. 

 


