MONTAGNA:
abbandono, sostenibilità e
sviluppo; spunti e riflessioni
sull’economia delle terre alte

Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico
Veneto Friulano Giuliano

SABATO 9 SETTEMBRE 2017
AGGIORNAMENTO PER
OPERATORE NATURALISTICO
E CULTURALE DI 1° LIVELLO

Sella Nevea (UD)

9-10 settembre 2017
Vitto e alloggio: presso Rifugio
Divisione Julia Sella Nevea (UD)

10.00

Saluti delle Autorità

10.15 - 10.30

Inquadramento del territorio ed introduzione
(Marco Cabbai, ONC)

10.30 - 11.30

La malga nell’economia della montagna: ieri, oggi e
domani (Bruno Mongiat, ONCN)

11.30 - 12.00

L’associazione fondiaria “Valle dell’Erbezzo” nelle
Valli del Natisone: strumento per il contrasto
all’abbandono della montagna e per la conservazione
del paesaggio (arch. Renato Marcon, Legambiente)

12.00 - 13.00

La montagna riprende il cammino: tracce, segnali,
percorsi (prof. Mauro Pascolini, Università di Udine)
Pranzo a buffet

14.30 - 15.15

L’economia e le risorse territoriali della montagna
friulana dal dopoguerra ad oggi (dott. For. Gabriele
Carlo Chiopris)

Attività didattica: presso la Sala
polifunzionale a 50m dal Rifugio

15.15 - 16.00

Il ruolo dei giovani nello sviluppo socio-economico
dei territori di montagna: l’esperienza e la sfida di
Alessia Berra (dott.ssa Alessia Berra, Allevatrice)

Quota di partecipazione: € 90,00

16.30 - 17.30

Essere protagonisti in una montagna che torna a
vivere. Imprenditoria o passione, quale la spinta
decisiva (dott. Andrea Mocchiutti, Geologo)

17.30 - 18.30

Montagna e montanari – aspetti antropologici
di un cambiamento in atto (dott. Annibale Salsa,
Antropologo, past president Club Alpino Italiano)

19.30

Cena

21.00

Momento di incontro, di scambio di idee e
condivisione di progetti fra O.N.C.

€ 50,00 da versare come caparra al momento
dell’iscrizione
€ 40,00 da versare all’accoglienza
La
quota
di
partecipazione
comprende
l’iscrizione al corso, il materiale didattico (esclusi
accompagnatori), il pranzo a buffet del sabato, la
cena (bevande comprese), il pernottamento e la
prima colazione presso il Rifugio Divisione Julia di
Sella Nevea.
La quota non comprende il pranzo al sacco
della domenica, prenotabile in fase di iscrizione.
Referenti organizzativi:
ONCN Renzo Paganello e ONC Marco Cabbai

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017
Escursione sull’altopiano del Montasio

