TITOLO: "Pedologia, scienza del suolo e paesaggio" Una giornata di didattica e prove
pratiche sulla pedologia come lettura del paesaggio toscano e della sua storia.
Corso riconosciuto da AIGAE valido per 2 crediti formativi
PROGRAM M A

8.30: Registrazione Ospiti
9.00 : La pedologia in generale: cos'è e cosa ci può dire o meglio cosa ci può aiutare a dire.
9.30 : I punti di interesse in Toscana; loro collocazione e riconoscimento sulla mappa.
11.00: coffee breack
11.30: I punti di interesse in Toscana; esempi di interpretazione del paesaggio a partire dai loro profili
pedologici: I sentieri delle bonifiche e i paesaggi della Valdichiana; Paesaggio terrazzato di Cortona;
Rapolano terme; la Val d'Orcia; il Santuario di Laverna; le zone tartufigene della provincia d’Arezzo
12.30: Pausa pranzo
14.30: Passeggiata interpretativa (visita a punti diversi della fattoria dove si analizzeranno elementi del paesaggio
e sezioni del terreno realizzate ad hoc per leggere i diversi strati del terreno)
17.00: ritorno al punto di incontro, conclusione dei lavori.
Docente: Dott. Lorenzo Gardin – www.studiogardin.it
Dal 2000 al 2006 è stato coordinatore tecnico dei progetti “Prima approssimazione della base di
dati georeferenziata dei suoli in scala 1:250.000 " e "Realizzazione della carta pedologica nazionale
1:250.000” del Settore Foreste e patrimonio agroforestale della REGIONE TOSCANA.
E’ consulente dell’ ARSIA (Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione in Agricoltura della Regione
Toscana) – Settore tartuficoltura, per lo studio, l’analisi e la valutazione delle tartufaie presenti in Toscana; per
l’Arsia ha svolto numerosi incarichi professionali e realizzato diverse pubblicazioni.
E’ consulente del LAMMA (Laboratorio di Modellistica Meteo e Ambientale – CNR-IBIMET-Regione
Toscana) per lo studio dei fenomeni erosivi in Toscana. Ha realizzato diversi incarichi di rilevamento e
cartografia pedologica nell’ambito del Progetto Pedologia del Servizio Geologico della Regione Toscana.
E’ consulente del Servizio Geologico della REGIONE TOSCANA per i progetti di cartografia dei
suoli e per le applicazioni della pedologia alla pianificazione regionale.
COSTI E INFORMAZIONI
Costo del corso 55,00 € + Iva
Costo del corso riservato ai soci AIGAE 45,00 € + Iva
Corso a numero chiuso, massimo partecipanti 30 e minimo 20
Per prenotare e richiedere informazioni
Mauro Pieri : 3934410905 – 057566629
Mail: info@fattoriasantavittoria.net
Numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso 20
COME ARRIVARE
GPS GOOGLE : 43°17'01.4"N 11°47'39.4"E
Per chi arriva dal nord uscita autostrada Monte San Savino, girare a sinistra o a destra e seguire per Pozzo
Per chi arriva da sud uscita Valdichiana Outlet, prendere la prima uscita a destra sulla rotatoria e seguire per
Foiano della Chiana e dopo per Pozzo.
Maggiori dettagli per raggiungerci e nel caso per prenotare il pernottamento sul sito
www.fattoriasantavittoria.net

	
  

