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CORSO DI CULTURA IN ECOLOGIA

47° Corso di Cultura in Ecologia
6-8 giugno 2011
Programma
Sviluppo socio-economico delle Alpi nel terzo millennio: una minaccia per le risorse naturali?

Razionale
Quest’anno il tema del Corso di Cultura in Ecologia è incentrato su come poter garantire lo sviluppo
socio-economico cercando di preservare la ricchezza di patrimonio naturalistico che caratterizza tutte le
aree alpine. E’ noto che in molti casi lo sviluppo socio-economico è transitato attraverso un significativo
consumo di risorse naturali (basti pensare al notevole sviluppo urbanistico delle cosiddette “seconde
case” nei decenni passati) che non ha portato ad un miglioramento sensibile delle condizioni
economiche dei residenti in montagna. E’ importante, quindi, cercare di trovare nuove soluzioni di
sviluppo che garantiscano una remunerazione maggiore alle popolazioni di montagna senza portare ad
un deterioramento del prezioso capitale di “natura” che ancora è presente nelle zone alpine. Il Corso
vuole riunire esperti di diverse discipline (economisti, ecologi, sociologi, antropologi) in grado di
proporre e di presentare casi studio ed esperienze efficaci di possibili strategie di sviluppo in aree di
montagna.
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Lunedì 6 giugno
Mattina (9-13)
Introduzione al corso
Saluto degli Enti finanziatori
Assessori/Amministratori
Enrico Camanni – Scrittore, esperto di montagna - Città e montagna: l'unico turismo possibile
Pomeriggio (15-17)
Franco Viola – Università di Padova, CS Fondazione Angelini - Dolomiti Patrimonio dell’Umanità: la
difficile strada di una candidatura
Martedì 7 giugno
Mattina (9-13)
Christian Rixen - WSL Davos (CH) - Winter tourism and climate change: impacts on alpine vegetation
and resource use
Paola Gatto – Università di Padova – L'economia agro-silvo-pastorale della montagna alpina tra
conservazione delle risorse naturali ed abbandono: quali modelli di sviluppo e quali opportunità ?
Pomeriggio (15-17)
Diego Cason – Sociologo – Le trasformazioni territoriali nell’evoluzione socio economica dei territori
montani: rischi ed opportunità
20:30 sala conferenze Comune di San vito di Cadore
Valentina Porcellana – Università di Torino - Progettare il futuro in Cadore: tra antropologia e
politiche territoriali

Mercoledì 8 giugno
Mattina (9-13)
Luca Battaglini – Università di Torino - Attività zootecniche ed integrazione turistica sulle Alpi
Elisa Tomasella – Avvocato in Belluno - Le proprietà collettive dell'arco alpino: un esempio di
gestione efficiente delle risorse naturali
Pomeriggio (15-17)
Claudio Ferrari – Provincia di Trento - Il turismo sostenibile nelle Alpi e il ruolo dei parchi

