
8,30-9,00 Registrazione
partecipanti  

9,00-9,15 Relazione introduttiva

Dott.sa Chantal Trèves
Ass. Opere pubbliche, territorio e ambiente

Dip. Programmazione risorse idriche e territorio
Pianificazione territoriale

9,00-11,00 Il suolo e le sue
proprietà

 Il suolo come sistema complesso. Principali proprietà
fisiche, chimiche, morfologiche, quiz.

11,00-13,00 L’alfabeto dei suoli
Orizzonti principali e genetici.

Come si descrive un profilo e come si   riconoscono gli
orizzonti. Esempi pratici.

14,30-15,30 Descrizione del profilo La scheda di campo, come descrivere un profilo in
campo. Esempi.

15,30-17,30 Processi pedogenetici  I principali processi pedogenetici, quiz.

PROGRAMMA

Corso di pedologia applicata
Docente Prof.ssa Silvia Stanchi

 

Prima giornata - Mercoledì 29 marzo 2023

Il corso si terrà presso la sala dell’Assessorato Agricoltura, Loc. La Maladière 39 - 11020 Saint-Christophe,
1° piano
Possibilità di seguire il corso on-line previa registrazione. A chi aderisce al corso on-line verrà trasmesso
link su piattaforma Zoom nei giorni precedenti.



 
  9,00-11,00

  

I fattori di formazione
del suolo  

 Il modello CLORPT –
  focus su ambiente montano.

 
  11,00-
13,00

  14,30-
15,30

  

La classificazione dei
suoli

Cenni sui principali sistemi di classificazione dei
suoli (USDA – WRB), con esercizi

 
 15,30-17,30 

La pedodiversità e i
servizi ecosistemici del
suolo, cenni su humus  

Variabilità dei suoli nel paesaggio, cartografie
dei suoli Piemonte e Valle d’Aosta, cenni su SES e

  humus forestali.

PROGRAMMA

Corso di pedologia applicata
Docente Prof.ssa Silvia Stanchi

 

Seconda giornata - Giovedì 30 marzo 2023

Il corso si terrà presso la sala dell’Assessorato Agricoltura, Loc. La Maladière 39 - 11020 Saint-Christophe,
1° piano

Possibilità di seguire il corso on-line previa registrazione. A chi aderisce al corso on-line verrà trasmesso
link su piattaforma Zoom nei giorni precedenti.



PROGRAMMA

Corso di pedologia applicata
Docente Prof.ssa Silvia Stanchi

 

Uscita in campo - 7 e/o 9 giugno 2023
La giornata si svolgerà nella zona del Lago Vargno Riserva Naturale del Mont Mars, accompagnati dalla
docente, Prof.ssa Silvia Stanchi e dai ricercatori del DISAFA.

Orario indicativo 9,00-17,00.

Le date, gli orari e il punto di ritrovo verranno confermati in funzione del numero di iscritti e del meteo.

Pranzo al sacco in autonomia.

COSTI
Il costo del corso è il seguente:

• una giornata € 80,00
• due giornate € 90,00
• tre giornate € 100,00

 
Modalità e tempi di pagamento verranno comunicati via mail al momento della preiscrizione.

L’iscrizione si ritiene confermata a pagamento avvenuto.
Sarà possibile prenotare il pranzo del 29 e 30 marzo a prezzo convenzionato.

 

PREISCRIZIONE
 LINK AL MODULO https://forms.gle/3zXLmMJqmMXzCpgR7

 
ATTENZIONE! I Dottori Agronomi e Dottori Forestali dovranno perfezionare l’iscrizione sul portale SIDAF

 
Per informazioni dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00, telefono 011/4373429, e-mail ordineaosta@conaf.it  

 

CREDITI FORMATIVI
 Dottori Agronomi e Dottori Forestali

La partecipazione dà diritto al riconoscimento dei
seguenti crediti per gli iscritti all’ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi del
regolamento per la formazione professionale continua
CONAF n.3/2013
1° giornata 29/03/2023            SDAF 08, 0,875 CFP
2° giornata 30/03/2023           SDAF 08, 0,875 CFP
3° giornata in campo 06/2023  SDAF 08,       1 CFP

 

Geologi
E' in corso l'accreditamento del corso per gli iscritti
all'Ordine dei Geologi ai sensi del regolamento per la
formazione professionale continua ONG (art. 7 D.P.R.
7.08.2012, N. 137).
Sono stati richiesti i seguenti crediti:
1° giornata 29/03/2023:           7 CFP
2° giornata 30/03/2023:          7 CFP
3° giornata in campo 06/2023: 8 CFP

 


