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Studenti target:_studenti che optano per il percorso formativo “Paesaggio e territorio”
Livello dell’Unità: introduttivo/di base/specialistico
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Obiettivi del corso:
Acquisizione di strumenti conoscitivi su struttura, funzionamento e dinamica dei sistemi vegetazionali
finalizzata alla identificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali ai diversi livelli territoriali, locale,
regionale, nazionale e internazionale.

Descrizione dei contenuti:
Biodiversità vegetale e agro-biodiversità
Livelli di organizzazione biologica e biodiversità vegetale; definizione e strumenti conoscitivi dell’agrobiodiversità; biodiversità vegetale e agro-biodiversità a livello globale e nazionale.
Paesaggi rurali
Definizione attuale ed evoluzione storica del concetto di paesaggio rurale; paesaggio rurale e agrobiodiversità nelle vigenti strategie e politiche per l’ambiente, l’agricoltura, la pianificazione e la coesione
territoriale, la tutela del patrimonio culturale; approcci scientifici per la conoscenza, classificazione e
conservazione di paesaggi rurali e agro-biodiversità; analisi multi-scalare del gradiente urbano-rurale.
Valorizzazione dei paesaggi rurali
Strumenti per la valorizzazione dei paesaggi rurali; conservazione in-situ ed ex-situ; banche del
germoplasma; gestione di habitat e specie di importanza comunitaria legati alle pratiche agro-silvopastorali; pratiche agro-silvo-pastorali e aree protette in ambito internazionale e nazionale; reti ecologiche
ed infrastrutture verdi in ambito rurale; valutazione e valorizzazione dei servizi forniti dagli agroecosistemi; supporto alla pianificazione territoriale; sostegno alle misure di greening; definizione di
itinerari per la valorizzazione dei paesaggi rurali.

Competenze da sviluppare e Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza dell’agro-biodiversità e dei suoi rapporti con la biodiversità vegetale a diversi livelli.
Acquisizione degli strumenti scientifici per il riconoscimento e la classificazione dei paesaggi rurali a
diverse scale.
Conoscenza degli strumenti per la valorizzazione dei paesaggi rurali nell’ambito delle diverse politiche
settoriali.
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Valutazione finale:
La valutazione del profitto avverrà mediante un esame orale volto a verificare le conoscenze acquisite durante
il corso. Per il completamento dell’esame, lo studente è tenuto a presentare una tesina.
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