
Seminario del progetto LIFE PASTORALP
• 08:30 Registrazione partecipanti

• 08:45 Saluti istituzionali 

• 09:00 Presentazione del progetto e della piattaforma LIFE PASTORALP - Università degli Studi di Firenze

• 09:30 La carta dei tipi pastorali del Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP); classificazione automatica basata sul
remote sensing – Institut Agricole Régional e ARPA Valle d’Aosta

• 10:00 Un nuovo strumento per la gestione dei pascoli: i Piani di pascolamento – AREA Valle d’Aosta e
Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale, Regione Autonoma Valle d’Aosta

• 10:30 Coffee break

• 10:50 Cambiamenti climatici: il punto di vista dei conduttori d’alpeggio del PNGP – Institut Agricole Régional

• 11:20 Le programme Alpages Sentinelles - Parc National des Écrins (Francia)

• 11:50 Misure tecniche e politiche di adattamento al cambiamento climatico – ARPA Valle d’Aosta

• 12:20 Domande e discussione

Conferenza transfrontaliera del progetto Interreg I-CH RESERVAQUA
• 13:40 Presentazione del progetto RESERVAQUA - Struttura Attività Geologiche, Regione Autonoma Valle d’Aosta

• 14:00 Études de cas en Valais: suivi de la gestion des eaux et des effluents sur 3 alpages et sur un secteur
agricole de plaine - Service de l’agriculture du Canton Valais

• 14:30 Casi studio in Valle d'Aosta: misurazione sperimentale dei consumi irrigui e modelli di supporto alla
progettualità integrata – Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale, Regione Autonoma Valle d’Aosta

• 15:00 Stima dei fabbisogni irrigui delle colture in Valle d’Aosta - Fondazione CIMA e ARPA Valle d’Aosta

• 15:20 Determinazione del costo ambientale e della risorsa idrica in agricoltura – Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

• 15:40 Finanziamenti nazionali per investimenti in infrastrutture irrigue: l’esperienza dei CMF Champlong,
Cumiod-Montovert, Bréan-Torrette e Ru Bréan - CMF Saint-Pierre Villeneuve e Unité des Communes Valdôtaines
Grand-Paradis

• 16:00 Domande e discussione

• 16:30 Saluti finali

Light lunch

Per maggiori informazioni: 
Institut Agricole Régional – Tel. 0165/215805
d.chabloz@iaraosta.it o a.piccot@iaraosta.it

La partecipazione al seminario riconosce nr. 0,80 CFP 
SDAF08 per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. 
Forestali (rif. Regolamento CONAF 3/2013).

Iscrizione obbligatoria entro il 07/12/2022 
al seguente link: 
https://form.jotform.com/223193053987059

oppure tramite QR CODE

16 dicembre 2022
08:30 – 16:45

Sala conferenze BCC 
Viale Garibaldi 3, Aosta

CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
Quale futuro per i pascoli alpini 

e le risorse idriche in agricoltura?

https://form.jotform.com/223193053987059

