
4MAGGIO
2018

L’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Asti

è lieta di invitarvi al Convegno:  
08:30 - 13.00

DA BOSCO A COLTIVO
trasformazione d’uso del suolo: casi studio e approfondimenti

08.30  Registro partecipanti

09.00 Saluto delle autorità 

09.20 Dott. For. Degioanni: introduzione al tema con analisi di casi studio

         di trasformazione d’uso del suolo. 

09.40 Dott. For. Guiot – Regione Piemonte: il pro�lo paesaggistico

10.10 Dott. Cacciabue – Regione Piemonte:  il pro�lo idrogeologico 

10.40 Arch. Lucca - Soprintendenza: criteri di risposta

11.00    Co�ee Break

11.20 Arch. Paludi  – Regione Piemonte: i soggetti pubblici referenti, 

           competenze dei professionisti 

11.40 Dott. For. Ubaldo  - carabinieri forestali: Controlli e sanzioni 

12.00 Dott. For. Allasia Riassunto sulle competenze del dottore 

            agronomo/forestale

12.30 Confronto

13.00 rinfresco

CON IL PATROCINIO DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Comune di 
Costigliole D’Asti 

CASTELLO DI COSTIGLIOLE D’ASTI - SALA DEGLI SPECCHI

Per motivi organizzativi
è richiesta l’adesione
entro il 22 aprile 2018
(vedi scheda allegata)
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Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Asti 

Via XX Settembre, 126 

14100 – Asti (AT) 

 

Per l’adesione o per richiedere maggiori informazioni 

info@agronomiforestaliasti.org – www.agronomiforestaliasti.org 

Tel. 0141 35.71.11 - Fax 0141/35.71.50 

La partecipazione all’incontro di studio è gratuita e dà diritto all’acquisizione per i Professionisti 
Agronomi e Forestali di 0,5 Crediti formativi codice SDA08  

 

***** 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto ________________________________________ _____________________________ 

nato a ___________________(____) il _____________________C.F. ________________________  

PEC/E-mail ___________________________________ Tel. ____________________________ 

Ente di appartenenza:________________________________________ 

intende partecipare al Convegno: 
 

LA TRASFORMAZIONE DA BOSCO A COLTIVO 
 
che si terrà Venerdì 4 maggio 2018 ore 9,00 Sala degli Specchi – Castello di Costigliole 
D’Asti (AT).  

I dati acquisiti con la presente scheda verranno trattati dalla Segreteria dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti (quale Segreteria 
organizzativa) nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, in materia di trattamento dei dati 
personali, al solo fine dell’organizzazione, gestione del convegno e redazione degli 
attestati di partecipazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche 
automatizzati, atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli – idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza.  

Data _________________   Firma ________________________________________  
 

***** 

 




