
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI in SCIENZE AGRARIE, 

FORESTALI  E ALIMENTARI 

Sede di recapito: UNIONE AGRICOLTORI 

 C.so Vittorio Emanuele n. 58 Torino 

 
Oggetto: SERATA CONVIVIALE 
Caro Collega, 
 Ti comunico che la PROSSIMA serata conviviale  si terrà 
 
VENERDI’  27  MAGGIO  2016    ALLE ORE 19,00 
presso il Circolo Soci Unione Industriale - AMMA - via Vincenzo Vela n. 15A - Torino 
(tel. 011/5718400) 

RELATORE :   Prof. ANDREA CAVALLERO 

Già professore ordinario di Alpicoltura e di Sistemi e pianificazione foraggero pastorale nei corsi triennali e 

specialistici di “Scienze Forestali e Ambientali “ dell’Università di Torino; nello stesso Ateneo è stato anche 

docente di Coltivazioni erbacee e di Foraggicoltura nel corso di laurea in Scienze Agrarie . Dicente in alcuni 

Master del Politecnico di Torino e della Facoltà di Veterinaria .E’ stato componente dei Consigli scientifici 

di alcuni Istituti sperimentali nazionali ed ha svolto vari compiti organizzativi didattici e scientifici, come 

Presidente del Corso di Laurea in “Scienze Forestali e Ambientali”,come direttore del dipartimento 

Agroselviter ,come responsabile scientifico di progetti di ricerca nazionali ed europei , come tutore di 

dottorati in Italia e come cotutore di dottorati di ricerca europei .E’ Accademico ordinario dell’Accademia di 

Agricoltura di Torino e Accademico corrispondente dell’Accademia di Agricoltura di Francia . 

L’attività scientifica ha in particolare sviluppato le seguenti tematiche : 

1)caratterizzazione vegetazionale delle risorse pastorali;2)conservazione delle terre a pascolo;3)gestione 

polifunzionale e multiuso del territorio pastorale e razionalizzazione delle pratiche pastorali;4) relazioni tra 

territorio e prodotti tipici derivati;5) valorizzazione e certificazione della qualità delle produzioni 

casearie;6)estensificazione , agricoltura sostenibile ed ecocompatibile;7)relazioni tra pratiche pastorali , 

allevamento e ambiente(biodiversità,eco diversità,suolo, fauna );8)superamento dei vincoli del 

frazionamento fondiario con l’introduzione funzionale dell’associazione fondiaria .   

Ci intratterrà sul tema: 

“ RITORNO alla TERRA .Come rispondere alla frammentazione 

fondiaria.Opportunità attuali  “ 

Sarà gradita la Tua presenza con parenti ed amici, in occasione di questa importante  iniziativa della nostra Associazione. 

Prenotazioni telefonando al numero  011/531101 ( prof.Marchesini ) 

                                                           333 6521654 (tesoriere Michele di Lauro)  

                                                     Il Presidente 

                                                                       Augusto Marchesini 


