
 
PROGRAMMA 

 

9:30 – 9:45  Registrazione dei partecipanti 
 

9:45 - 10:00  Saluti delle Autorità – Riccardo Fiamberti (Presidente della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò 
Pavese); Aurelio Bramanti (Sindaco di Romagnese); Roberta Baldiraghi (Provincia di Pavia); Rappresentanti di: Comunità 
Montana Oltrepò Pavese, Regione Lombardia, 
 

Relazioni – Introduce: Prof.ssa Claudia Meisina (Università di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra 
e dell’Ambiente) 
 

10:00 - 10:20  Le diverse modalità di gestione del suolo dei vigneti in pendenza: effetti sulle uve prodotte ed 
esperienze locali – Prof. Alberto Vercesi, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Piacenza 
 

10:20 - 10:40  Gli effetti della gestione del suolo nei vigneti sulla biodiversità – Dott.ssa Valentina Bergero, 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente  
 

10:40 – 11:00  Effetti dell’uso del suolo sull’erosione del suolo – Prof. Michael Maerker, Dipartimento di Scienze 
della Terra e dell’Ambiente, Università di Pavia 
 

11:00 - 11:30  Coffee Break 
 

11:30 - 11:50    Frane superficiali e vigneti: pratiche di gestione sostenibili per la stabilità – Dott. Massimiliano Bordoni, 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università di Pavia 
 

11:50 - 12:20  Scenari di rischio in funzione dei cambiamenti climatici e pratiche di aumento della stabilità in 
vigneti – Prof. Paolo Tarolli, Università di Padova 
 

12:20 - 12:50  Pratiche diffuse per la stabilità dei versanti: l'esperienza montana – Dott. Alessio Cislaghi, Università 
di Milano 
 

12:50 - 14:00  Brunch 
 

14:00 - 14:30  Dissesti nei vigneti dei colli orientali del Friuli, il ruolo dell'acqua sulle rocce marnoso arenacee del 
Flysch – Dott. Andrea Mocchiutti, Geomok 
 

14:30 - 15:15  La riduzione del rischio idrogeologico nei vigneti ed in ambito rurale mediante la realizzazione di 
trincee drenanti prefabbricate: considerazioni tecniche, casi applicativi e risultati dei monitoraggi. Sostegno e 
protezione dei versanti in ambito rurale con tecniche a basso impatto ambientale: cenni – Dott. Massimo Borghi, 
Gabbiodren 
 

Discussione generale e chiusura dei lavori – Introduce e modera: Dott. Alberto Maccabruni (Geologo, 
Ordine dei Geologi della Lombardia) 
 

15:15 - 16:30  Tavola rotonda: il ruolo delle pratiche di gestione sostenibile per la riduzione del rischio 
idrogeologico  a livello regionale – Partecipano: i relatori degli interventi; Prof.ssa Enrica Capelli (Università di Pavia); 
Dott. Eugenio Scalzotto (Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano); Rappresentante dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pavia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop organizzato 
nell’ambito del progetto 

Venerdì 19 Ottobre 2018 
Open Innovation Center – La Penicina, Strada Statale 412 - Casamatti di Romagnese (PV) 

Il workshop tratterà le relazioni tra il dissesto idrogeologico (frane superficiali, erosione e danni al terreno) e le tecniche 
di coltivazione, per la riduzione del rischio di danni soprattutto nei versanti  pendenti. Il workshop è organizzato dalle 
Università di Pavia e Cattolica (sede di Piacenza) con: Ordine dei Geologi della Lombardia, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pavia, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano (Province di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza, Pavia) .  

Il workshop è gratuito. Il workshop è limitato a 50 partecipanti, che saranno accettati in ordine 
di iscrizione. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 Ottobre 2018 al seguente 
indirizzo e-mail: massimiliano.bordoni01@universitadipavia.it 

Per gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Lombardia, il workshop (codice 646-2018) assegna 5 
CFP. E’ necessario anche compilare la scheda di iscrizione, che si trova all’indirizzo 
www.geolomb.it/informazioni/seminari-e-corsi. La scheda compilata deve essere spedita, assieme 
alla mail di richiesta di partecipazione, all’indirizzo: massimiliano.bordoni01@universitadipavia.it 

Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, il workshop assegna 3 CFP ed è 
necessario anche effettuare la registrazione sul sito www.isiformazione.it.  

Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, l’evento partecipa 
al programma di formazione continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali (0.635 CFP).  

Per informazioni, contattare: 
Prof.ssa Claudia Meisina  
claudia.meisina@unipv.it – Tel. 0382985831 
Dott. Massimiliano Bordoni  
massimiliano.bordoni01@universitadipavia.it – Tel. 0382985840 
 
 

Rischio idrogeologico in vigneti 
in pendenza: pratiche gestionali 

di riduzione del rischio 


