PROGRAMMA DI VISITA
MASTER MISMEC UPC CATALOGNA, SPAGNA

Gli equilibri tra territorio/energia/città/alimentazione
Quale può essere un modello sostenibile per il futuro delle valli alpine?
Il caso del Leno: tra resilienza e abbandono...
Con l'occasione di un viaggio studio degli studenti di Master del Politecnico di Catalogna (UPC)
“Máster Universitario en Intervención Sostenible en el Medio Construido” l'associazione
Elementare di Valmorbia ha costruito una serie di piccoli dibattiti e visite che vogliono far
riflettere gli interlocutori, i professionisti e i portatori di interessi sugli sviluppi della propria
azione sul territorio del Leno, sia come modello da rafforzare che come modello da replicare.
Per generare il dibattito, aperto anche alla comunità, si è partiti da alcune domande generiche
che ogni potrà sviluppare attraverso la propria esperienza..

-GIOVEDI 28 APRILE 2016

Quale “paesaggio del Leno” su cui lavorare per futuro di Rovereto?
Tra le tecniche e le politiche: una visione sulla quale continuare a lavorare...
Ritrovo e discussione al Museo della Guerra di Rovereto
Ne parlano (14:30-16:30):
Arch. Maurizio Tomazzoni
(Assessore all'urbanistica ed esperto di forma della città di Rovereto)
Dott. Ambientale Maurizio Siligardi
(Prof. di ecologia all'Università di Trento e professionista impegnato nell'analisi ambientale dei Fiumi)
Arch.Giorgio Tecilla
(Direttore Osservatorio del paesaggio trentino PAT)
Prof. Albert Cuchi Burgos
(Professore ordinario della Scuola di Architettura del Valles, Università Politecnico di Catalogna)
Trasferimento al ponte Forbato (16:30)
Visione d'insieme e passeggiata con gli invitati, partecipanti al master ed iscritti al pomeriggio di
studio (si veda nota a piè di pagina).
Arch. Giorgio Leoni
Dott. Darra

-VENERDI 29 APRILE 2016
MATTINA

Quale paesaggio su cui lavorare per futuro della Vallarsa?
Tra tecniche e politiche: una visione sulla quale continuare a lavorare...
Ritrovo e discussione Sala Catasto, Comune di Vallarsa, Raossi
Arch. Massimo Plazzer
Sindaco di Vallarsa
Prof. Geremia Gios (9.00)
Domande e risposte (10.30)
Pausa caffè

Quale futuro per le energie rinnovabili in Vallarsa?
Incontro con gruppi di lavoro che operano sulle energie rinnovabili (11.00)
1.Diagnosi energetica del territorio della Vallarsa
Ing. Marcello Bonamico
2. Progetto minieolico in Vallarsa
Ing. Silvano Pinter e Prof. Marco Rosa-Clot
Visita a Malga Streva (12.00)

Quale futuro per l'agricoltura in Vallarsa?
Pranzo in Valmorbia a Maso Covel (13.30)
Tema principale: spiegazione sull'agricoltura in Vallarsa
Maso Covel e la Rete Aboca raccolta di erbe selvatiche, produzione locale di beni.
Ne parlano i soci dell'impresa agricola di Maso Covel
POMERIGGIO

Qual'è il patrimonio in Vallarsa? Come si programma il suo sviluppo?
VISITA AL MULINO DI ARLANCH (16.00)
Incontro con:
Giusy Daniele (presidente del Museo della Civiltà Contadina della Vallarsa)
Massimo Plazzer (Sindaco di Vallarsa)
Fiorenza Aste (presidente del Festival tra le Rocce e il Cielo e organizzatrice nell'Accademia della
montagna)
Trasferimento e pausa sotto la centrale idroelettrica degli Speccheri accanto alle nuove turbine
minieoliche apertura del Mulino degli Speccheri (custode forestale Giorgio Broz) (18.00)

CON IL SUPPORTO DI:
Comune di Rovereto

Comune di Vallarsa

Osservatorio del Paesaggio Trentino

SU RISCHIESTA DI EVENTUALI INTERESSATI SI PREVEDE DI ACCETTARE ISCRITTI AI DIVERSI MOMENTI
DI STUDIO ATTRAVERSO UNA RICHIESTA MAIL.
SI PREGA DI FARE RICHIESTA PER L'EVENTUALE INTERESSAMENTO ALLA MAIL:
info@spazioelementare.it
NUMERO MASSIMO 30 PERSONE IN ORDINE DI ISCRIZIONE

www.spazioelementare.it

