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"I paesaggi agrari: patrimonio culturale europeo e ruolo
degli agricoltori"
08:30

Registrazione dei partecipanti

09:00

Saluto ai partecipanti, Prof. Francesco Tei, Preside DSA3
Presentazioni

09:20

Prof. Biancamaria Torquati, Università di Perugia - DSA3
"Landscape labelling tra valorizzazione del paesaggio
consumatore"

e

scelte

del

09:40

Arch. Maria Carmela Frate, Consigliere regionale FAI Umbria
"Il paesaggio rurale e l’impegno del FAI per la valorizzazione del patrimonio
culturale”

10:00

Dott. Andrea Sisti, Presidente AMIA – WAA, World Association of
Agronomists
"Paesaggi rurali: identità storiche e nuove identità”

10:20

Dott. Clelia Maria Puzzo, FAO-GIAHS, in collegamento Skype
"Il riconoscimento di sistemi agricoli tradizionali: il programma GIAHS della
FAO”

10:40

Coffee break

11:00

Progetto FEAL
“Presentazione dei casi di studio italiani: multifunzionalità agricola e
valorizzazione del paesaggio agrario”

11:30

Consegna degli attestati ai rappresentanti dei casi di studio italiani
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12:00

Consegna degli attestati ai partecipanti al test di valutazione del corso
formativo online FEAL

12:20

Contributi ed interventi dal pubblico

13:00

Conclusione dell’evento
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