
ore 15.00 -

ore 16.00 - Sessione

Saluti

“Il senso del paesaggio”

Prof. Francesco Pennacchi
Preside della Facoltà di Agraria di Perugia
Università di Perugia

Dr.ssa Ernesta Maria Ranieri
Direttore Agricoltura e foreste, aree
protette, valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici, beni e attività
culturali, sport e spettacolo
Regione Umbria

Prof. Tommaso Sediari
Ordinario nell’Università di Perugia
Responsabile Nazionale del Progetto
FISR-M.I.C.E.N.A.

Dr.ssa Maria Viola Maori
Presidente Garden Club Perugia

Ordinario nell’Università di Catania

Associato nell’Universita Roma Tre

Consigliere del Garden Club di Perugia

Prof. Ing. Vincenzo Mennella
Ordinario nell’Università di Perugia

Prof.Arch. Justo Garcia Navarro
Titular en la Universidad Politecnica de Madrid

Dott. Ing. David Grohmann
Dottorando in Sviluppo Rurale Sostenibile,
Territorio e Ambiente - Università di Perugia

Dr.ssa Doretta Canosci
Professore Aggregato nell’Università di Perugia

Prof. Emilia Duranti
nella

Università di Perugia

Moderatore

Relatori

Prof. Ing. Vincenzo Mennella
Ordinario nell’Università di Perugia

Prof.Ing. Antonino Failla

Prof. Luciano Mazzetti

Dr.ssa Gabriella Agnusdei Giraldi

ore 17.00 - Sessione

ore 18.30 -
a cura di Vincenzo G.G. Mennella e Marco Vizzari

Presentazione del volume:

“Qualità e rischio ambientale”

“Rischio Ambientale nel bacino del lago
Trasimeno”

Moderatore

Relatori

Ordinario

PROGRAMMA

Ambiente, Clima, Paesaggio
Itinerari di scoperta

Perugia 3 Febbraio 2009, ore 15
Aula Magna - Facoltà di Agraria

Ambiente, clima e paesaggio hanno da sempre condizionato e sempre più condizioneranno la vita dell’uomo sulla terra, rappresentando
elementi centrali per il miglioramento della qualità della vita, per l’attrattività del territorio e per la sostenibilità dello sviluppo.Docenti,
ricercatori ed esperti universitari affrontano tali problematiche da diverse angolazioni in una visione nuova per fornire risposte alle mutate
esigenze dell’uomo di oggi.L’analisi del paesaggio supera la realtà che non riverbera più negli occhi ma nella coscienza, tanto che non ci si
limita a cogliere della realtà le immagini che il paesaggio ci invia come segni ma si tende a comprenderne l’intima essenza. Paesaggio inteso
non più come fondale di una scenografia ma come luogo di vita, paesaggio dell’anima.Le azioni antropiche e i cambiamenti climatici stanno
provocando nel territorio conseguenze e alterazioni indesiderate con effetti accentuati da fenomeni estremi sempre più frequenti anche alle
nostre latitudini.La valutazione della vulnerabilità, degli impatti e dei livelli di rischio ambientali necessitano di strumenti di supporto alle
decisioni nell’ambito della pianificazione degli interventi sul territorio.Il volume presentato contribuisce non solo alla crescita delle basi
conoscitive da impiegare per l’incremento dei livelli di ecocompatibilità delle produzioni ma a innovare metodologie e strumenti di valutazione.


