
SEMINARIO: VINI E PAESAGGI
Viaggio nel territorio ferrarese del Delta del Po

28 maggio 2014 - dalle 16.00 alle 18.00
Agriturismo Corte Madonnina - Codigoro (Fe) - Strada Per Volano, 1 - (ss Romea) 44020 Pomposa

PROVINCIA
DI FERRARA

Nel progetto “Vini e paesaggi” realizzato da I.TER e Istituto Delta, per conto dell’’Ente di Gestione per Parchi e Biodiversità 
Delta del Po, è stata prodotta una guida che favorisce la percezione del territorio, del paesaggio agrario e dei legami delle 
varie componenti illustrandoli per “Terre”.  Il seminario intende presentare il metodo e i risultati di  tale progetto e propone 
approfondimenti, con dibattito finale, sul valore del paesaggio dal punto di vista ambientale, produttivo, economico oltre che 
di attrazione turistica. 

INTERVENTI

INGRESSO GRATUITO - È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Clicca qui! (inserisci nome, cognome, telefono ed ente di appartenenza)
Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti e comunque non oltre il 26 maggio 2014  

16.00  Massimo Medri
Presidente Parco Delta del Po
Presentazione della Macro area 
Parco del Delta

16.15 Sante Baldini
Presidente del Consorzio Vini D.O.C. Bosco Eliceo
La valorizzazione  dei vini del Bosco Eliceo

16.30 Maria Luisa Bargossi
Servizio territorio rurale ed attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna
Il valore del paesaggio nel futuro P.S.R.

16.45 Carla Scotti  I.TER 
Il progetto “Vini e Paesaggi ”: viaggiar per Terre

17.00 Gloria Minarelli  Istituto Delta Ecologia Applicata
Quando i campi raccontano… prodotti, ambiente e storia

17.15 Davide Viaggi Università di Bologna
Presentazione del progetto di ricerca CLAIM sul valore economico 
del paesaggi

17.30 Discussione aperta: “Le opportunità offerte dal nuovo 
P.S.R. per le aree di particolare pregio naturalistico”.
Presenta: Enzo Valbonesi

18.00 Aperitivo con degustazione di prodotti tipici accompagnati dai vini del Bosco Eliceo a cura dell’Agriturismo Corte Madonnina

Ai partecipanti sarà fornita copia dell’opuscolo “Vini e Paesaggi - viaggio nel territorio ferrarese del delta del Po”.

mailto:scotti%40pedologia.net?subject=Iscrizione%20Seminario%20%28I.TER%29%20-%20versione%20prova
mailto:parcodeltapo%40parcodeltapo.it?subject=Iscrizione%20Seminario%20Vini%20e%20Paesaggi

