
 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

  Via della Repubblica, 26 – 18100 Imperia – Tel. 0183.291235 – Fax 0183.768329 – www.architettiimperia.it – segreteria@architettiimperia.it  

 

 

13 FEBBRAIO  2015 – Seminario “Potenzialità economiche e gestionali delle aree agricole multifunzionali di frangia: 

un approccio microeconomico (ID 51/2015) 

 

Gentile collega, 

ti informiamo che sono aperte le iscrizioni al seminario “Potenzialità economiche e gestionali delle aree agricole 

multifunzionali di frangia” che si terrà il 13 febbraio p.v. a Bordighera presso la Fondazione ATM, in via Selva Dolce 

3. 

Siamo lieti di comunicarti che, rispetto a quanto preventivato, siamo riusciti a contenere ulteriormente il costo. 

  

L’anno 2015 è l’anno dell’EXPO a Milano. Un anno in cui l’attenzione al cibo e al rapporto tra questo e il territorio 

sarà ancora più forte che nel recente passato.  

Nell’ambito dell’offerta formativa non poteva mancare una particolare attenzione a questi temi secondo il nostro 

peculiare angolo visuale che significa, quindi, aree agricole e “case agricole”, funzioni di presidio ambientale, fascia 

periurbana e crisi del modello insediativo diffuso, consumo di suolo e ricerca di nuove politiche in grado di garantire 

sufficienti margini di reddito, multifunzionalità in agricoltura e ricerca delle migliori opportunità di finanziamento. 

Il seminario “Potenzialità economiche e gestionali delle aree agricole multifunzionali di frangia” è il primo del mini-

ciclo di tre incontri specificatamente dedicati a questi temi che, da diversi punti di vista, intendono fornirci un 

panorama il più aggiornato possibile sugli orientamenti della ricerca sul tema del governo e del progetto nei luoghi di 

transizione tra la città e la campagna.  

Aggiornamento che si rende quanto mai opportuno alla luce della crisi profonda in cui versa da qualche anno il modo 

in cui per lungo tempo abbiamo considerato le aree agricole: un ampio serbatoio di edificabilità a bassa densità. E il 

nostro compito di questi anni, con tutte le incertezze e le difficoltà del caso, è proprio individuare un destino differente 

a questi ambiti territoriali, a cominciare dallo sfruttare con intelligenza le opportunità finanziarie offerte dal 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. 

 

Cliccare sul titolo per il testo completo del comunicato e la scheda informativa. 

 

Durata: dalle ore 15.00  alle ore 19.00 (14.30 - 15.00 registrazione partecipanti)  

 

Posti disponibili: 60  

 

Minimo per attivazione del seminario: 20 iscrizioni 

 

Costo e modalità di pagamento: 
€ 30,00  tramite bonifico intestato tramite bonifico intestato all'Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia – 

Causale: "Nome, Cognome, Seminario ID 51/2015” -  

IBAN: IT 73 I 08530 10500 000400100437 

 

Crediti formativi: n. 4 CFP (autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014) che verranno rilasciati solo a coloro che 

seguiranno l'intero svolgimento del seminario. 

La registrazione delle presenze è obbligatoria per il rilascio dei CFP  

 

Iscrizione: ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE ISI FORMAZIONE entro il giorno 8 FEBBRAIO 2015.  
 

EVENTUALI PEC, EMAIL O FAX DI ISCRIZIONE INVIATE DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA NON VERRANNO 

CONSIDERATE VALIDE PER L'ISCRIZIONE.  
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