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INFORMATIVA CORSI  14/2017 

 

    CCOONNVVEEGGNNOO    2288  0044  22001177    

  

 
Cari colleghi,  

 

   il nostro Ordine organizza il convegno  

 

IIll  ccoonnnnuubbiioo  iinnggeeggnneerriiaa  ee  nnaattuurraa  vviissttoo  aattttrraavveerrssoo  iill  rraaccccoonnttoo  ee  llee  eessppeerriieennzzee  ddeell  vviittiiccoollttoorree..  

BBrreevvee  vviiaaggggiioo  nneellllaa  vviittiiccoollttuurraa  vvaalltteelllliinneessee::    

ll’’eessppeerriieennzzaa  ddeell  vviittiiccoollttoorree  ee  iinnggeeggnneerree  MMaarrccoo  TTrriiaaccccaa  
 

che  si terrà il giorno  vveenneerrddìì  2288  aapprriillee  22001177 dalle ore 1188..4455  aallllee  oorree  2200..0000 presso la sala 

“Le Volte” sita in via Zara 2  a Sondrio. 

 

Scopo del seminario è quello di portare l’ingegnere valtellinese a guardare la 

viticoltura attraverso gli occhi del viticoltore, affinché possa poi dare sostegno, con il proprio contributo 

tecnico, ad uno dei maggiori patrimoni del territorio provinciale che ha l’ambizione di diventare 

patrimonio dell’UNESCO. 

 

Il mondo della viticoltura, dell’ambiente naturale antropizzato  ed i legami con l’opera 

degli ingegneri sono spunti di riflessione per il futuro.  

 

“Coltivare le viti disposte a girapoggio è un privilegio per pochi viticoltori valtellinesi, poterlo 

fare nel primo vigneto a girapoggio in Valtellina è un grande onore. Quando mio padre mi 

portava a passeggiare sui nuovi ciglioni nella vigna a Valgella, ero troppo piccolo per capire 

quel connubio tra natura e ingegneria. Questo intreccio, a distanza di trent’anni, attraverso 

la passione trasmessami da mio padre, gli studi tecnici e l’esperienza sul campo, è diventato 

consapevolezza, lavoro e ricerca. 

Su questo vigneto un’esperienza di innovazione: dal ritocchino al girapoggio, fino alla 

realizzazione di un nuovo palo “a chiave di violino”, per adattare maggiormente il nostro 

sistema d'allevamento alle esigenze qualitative e paesaggistiche del territorio terrazzato.”  

Marco Triacca. 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale 

“Formazione” del nostro ordine entro e non oltre il giorno 27/04/2017.  

    

Ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, verrà attribuito n. 1 

credito formativo. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

  

    

Il Presidente        Il Consigliere Responsabile  

del Consiglio dell’Ordine       dell’organizzazione 

ing. Marco Scaramellini                    ing. iunior Gabriele De Piazzi 
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