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Le tecnologie dedicate all’osservazione della Terra figurano tra quelle più promettenti per 
sostenere le politiche di sviluppo sostenibile dei territori, grazie alla diffusione di prodotti e se
 innovativi, con impatto sistemico nei riguardi dell’economia, dell’ambiente e della società.
 
Il Programma europeo Copernicus
l’opportunità rappresentata da tale progresso tecnologico.
principali Stati Membri che esprimono la 
posizione di eccellenza della ricerca e dell’industria nazionale in questo settore; ruolo esercitato 
anche attraverso un significativo impegno finanziario a sostegno di tale programma. 
Competenza ed esperienza tecnico
coordinamento, sostegno e promozione della partecipazione del Paese al programma europeo 
espressa dal Forum nazionale degli Utenti Copernicus
Consiglio dei Ministri. Tale organismo, in cui sono rappresentati i soggetti delle istituzioni, 
dell’industria e del quarto settore aventi titolo, provvede alla raccolta sistematica d
dei requisiti dell’utenza nazionale e procede all’identificazione dei 
culturali, in termini di conoscenze e competenze corrispondenti. Il ruolo svolto dal Forum 
consente di stabilire posizioni concordate e di
in forma coerente  con le esigenze istituzionali, della ricerca e dell’industria del Paese.
 
Con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sulle potenzialità delle tecnologie per 
l’osservazione della Terra nel più ampio spettro di possibili utilizzatori, il Forum Utenti Copernicus 
promuove iniziative informative/formative a livello territoriale. 
Tali azioni sono rivolte ad un’ampia ed eterogenea platea, in ragione della vasta gamma di 
applicazioni di tali tecnologie a supporto di molteplici ambiti, quali a titolo esemplificativo: delle 
aree urbane, della pianificazione regionale e locale, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, 
della salute, delle infrastrutture, della mobilità e dei traspor
turismo, della sicurezza e della protezione civile.
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Il Programma Copernicus e l’Innovazione Tecnologica per il Territorio
Opportunità per le Aree Interne del Piemonte Sud-Orientale 

Le tecnologie dedicate all’osservazione della Terra figurano tra quelle più promettenti per 
sostenere le politiche di sviluppo sostenibile dei territori, grazie alla diffusione di prodotti e se
innovativi, con impatto sistemico nei riguardi dell’economia, dell’ambiente e della società.

Programma europeo Copernicus rappresenta per l’Italia il contesto di riferimento per cogliere 
l’opportunità rappresentata da tale progresso tecnologico. Il nostro Paese risulta infatti tra i 
principali Stati Membri che esprimono la leadership di questa iniziativa europea, stante la 
posizione di eccellenza della ricerca e dell’industria nazionale in questo settore; ruolo esercitato 

ificativo impegno finanziario a sostegno di tale programma. 
Competenza ed esperienza tecnico-scientifica cui corrisponde l’apprezzata capacità di 
coordinamento, sostegno e promozione della partecipazione del Paese al programma europeo 

azionale degli Utenti Copernicus, costituito in seno alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Tale organismo, in cui sono rappresentati i soggetti delle istituzioni, 
dell’industria e del quarto settore aventi titolo, provvede alla raccolta sistematica d
dei requisiti dell’utenza nazionale e procede all’identificazione dei gap applicativi, tecnologici e 
culturali, in termini di conoscenze e competenze corrispondenti. Il ruolo svolto dal Forum 
consente di stabilire posizioni concordate e di rappresentarle ai tavoli di coordinamento europeo, 

con le esigenze istituzionali, della ricerca e dell’industria del Paese.

Con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sulle potenzialità delle tecnologie per 
rra nel più ampio spettro di possibili utilizzatori, il Forum Utenti Copernicus 

promuove iniziative informative/formative a livello territoriale.  
Tali azioni sono rivolte ad un’ampia ed eterogenea platea, in ragione della vasta gamma di 

tali tecnologie a supporto di molteplici ambiti, quali a titolo esemplificativo: delle 
aree urbane, della pianificazione regionale e locale, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, 
della salute, delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dell’ambiente, del beni culturali, del 
turismo, della sicurezza e della protezione civile. 

Montalcini”, Asti 

Il Programma Copernicus e l’Innovazione Tecnologica per il Territorio 
Orientale  

Le tecnologie dedicate all’osservazione della Terra figurano tra quelle più promettenti per 
sostenere le politiche di sviluppo sostenibile dei territori, grazie alla diffusione di prodotti e servizi 
innovativi, con impatto sistemico nei riguardi dell’economia, dell’ambiente e della società. 
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dell’industria e del quarto settore aventi titolo, provvede alla raccolta sistematica delle necessità e 

applicativi, tecnologici e 
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Rispetto alle finalità di tali iniziative di sensibilizzazione, il territorio piemontese del cosiddetto 
quadrante sud-orientale -indicativamente le province 
presenta alcune peculiarità interessanti.
 
Esso è quasi baricentrico tra le tre aree metropolitane già vertici del Triangolo Industriale; sono 
queste realtà fortemente impegnate a riposizionarsi facendo leva sulla 
processo che può accrescere disparità di diversa natura con le Aree Interne, se non governato 
convenientemente. Scendendo ad una scala geografica maggiore, lo stesso territorio è 
rappresentativo di una volontà di valorizzazione del
confini nazionali, in sintonia con la duplice dimensione globale
riguardo, il processo attivato per il riconoscimento UNESCO del valore paesaggistico delle Langhe
Roero e Monferrato. Infine, ultimo ma non meno importante, questo territorio racchiude una 
ingente presenza di testimonianze storiche e culturali puntuali che occorre salvaguardare e 
utilizzare al meglio per sostenere una vocazione turistica attenta agli interessi del 
contemporaneo, in tutti gli aspetti dell’offerta esperienziale: ospitalità, cultura, usi e costumi, 
benessere e tempo libero. 
 
Le caratteristiche del territorio qui richiamate saranno tenute presenti nel corso della 
presentazione del Programma C
incontro. Farà seguito una serie di interventi riguardanti quelle iniziative didattiche e dell’alta 
formazione universitaria del Polo Universitario “Rita Levi
tecnologica favorita dai risultati del programma europeo è di sicuro interesse. La terza sezione dei 
lavori è organizzata in forma di dibattito: 
professionali e di categoria, del mondo del
esporre contributi riguardanti bisogni della società locale e criticità presenti nel 
 
La condivisione degli argomenti esposti
rappresentanti del Forum Utenti Copernicus e i docenti del Polo Universitario di Asti, favoriranno 
la creazione di una rete collaborativa tra tutti i partecipanti a questo evento
nucleo di una comunità  Copernicus locale potrà approfondire i temi emer
utile per programmare un percorso inclusivo nel territorio considerato, dedicato allo sviluppo delle 
conoscenze e competenze necessarie per cogliere la sfida che il progresso delle tecnologie 
dell’osservazione della Terra offre per
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto alle finalità di tali iniziative di sensibilizzazione, il territorio piemontese del cosiddetto 
indicativamente le province di Asti, Alessandria e parte del Cuneese

presenta alcune peculiarità interessanti. 

Esso è quasi baricentrico tra le tre aree metropolitane già vertici del Triangolo Industriale; sono 
queste realtà fortemente impegnate a riposizionarsi facendo leva sulla trasformazione digitale, 
processo che può accrescere disparità di diversa natura con le Aree Interne, se non governato 
convenientemente. Scendendo ad una scala geografica maggiore, lo stesso territorio è 
rappresentativo di una volontà di valorizzazione delle proprie risorse e dei talenti presenti oltre i 
confini nazionali, in sintonia con la duplice dimensione globale-locale: emblematico, a questo 
riguardo, il processo attivato per il riconoscimento UNESCO del valore paesaggistico delle Langhe

rrato. Infine, ultimo ma non meno importante, questo territorio racchiude una 
ingente presenza di testimonianze storiche e culturali puntuali che occorre salvaguardare e 
utilizzare al meglio per sostenere una vocazione turistica attenta agli interessi del 
contemporaneo, in tutti gli aspetti dell’offerta esperienziale: ospitalità, cultura, usi e costumi, 

Le caratteristiche del territorio qui richiamate saranno tenute presenti nel corso della 
presentazione del Programma Copernicus, relazione che costituirà la prima sezione di questo 
incontro. Farà seguito una serie di interventi riguardanti quelle iniziative didattiche e dell’alta 
formazione universitaria del Polo Universitario “Rita Levi-Montalcini”, per le quali l’innova
tecnologica favorita dai risultati del programma europeo è di sicuro interesse. La terza sezione dei 
lavori è organizzata in forma di dibattito: i rappresentanti locali delle istituzioni, delle associazioni 
professionali e di categoria, del mondo delle imprese private e del settore no

contributi riguardanti bisogni della società locale e criticità presenti nel 

La condivisione degli argomenti esposti in questa sessione e la loro discussione con i 
tanti del Forum Utenti Copernicus e i docenti del Polo Universitario di Asti, favoriranno 

la creazione di una rete collaborativa tra tutti i partecipanti a questo evento
Copernicus locale potrà approfondire i temi emersi e acquisire un quadro 

utile per programmare un percorso inclusivo nel territorio considerato, dedicato allo sviluppo delle 
conoscenze e competenze necessarie per cogliere la sfida che il progresso delle tecnologie 
dell’osservazione della Terra offre per perseguire obiettivi di crescita, inclusione e sostenibilità.

Rispetto alle finalità di tali iniziative di sensibilizzazione, il territorio piemontese del cosiddetto 
di Asti, Alessandria e parte del Cuneese- 

Esso è quasi baricentrico tra le tre aree metropolitane già vertici del Triangolo Industriale; sono 
trasformazione digitale, 

processo che può accrescere disparità di diversa natura con le Aree Interne, se non governato 
convenientemente. Scendendo ad una scala geografica maggiore, lo stesso territorio è 

le proprie risorse e dei talenti presenti oltre i 
locale: emblematico, a questo 

riguardo, il processo attivato per il riconoscimento UNESCO del valore paesaggistico delle Langhe-
rrato. Infine, ultimo ma non meno importante, questo territorio racchiude una 

ingente presenza di testimonianze storiche e culturali puntuali che occorre salvaguardare e 
utilizzare al meglio per sostenere una vocazione turistica attenta agli interessi del visitatore 
contemporaneo, in tutti gli aspetti dell’offerta esperienziale: ospitalità, cultura, usi e costumi, 

Le caratteristiche del territorio qui richiamate saranno tenute presenti nel corso della 
opernicus, relazione che costituirà la prima sezione di questo 

incontro. Farà seguito una serie di interventi riguardanti quelle iniziative didattiche e dell’alta 
Montalcini”, per le quali l’innovazione 

tecnologica favorita dai risultati del programma europeo è di sicuro interesse. La terza sezione dei 
delle istituzioni, delle associazioni 

no-profit sono invitati a 
contributi riguardanti bisogni della società locale e criticità presenti nel  territorio.   

e la loro discussione con i 
tanti del Forum Utenti Copernicus e i docenti del Polo Universitario di Asti, favoriranno 

la creazione di una rete collaborativa tra tutti i partecipanti a questo evento. Questo primo 
si e acquisire un quadro 

utile per programmare un percorso inclusivo nel territorio considerato, dedicato allo sviluppo delle 
conoscenze e competenze necessarie per cogliere la sfida che il progresso delle tecnologie 

perseguire obiettivi di crescita, inclusione e sostenibilità. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma dell’incontro
 

 

14:00    Registrazione dei partecipanti
 
 
14:30    Saluti e Benvenuto  

   Prof. Francesco Scalfari
 

 
14:45    Il Programma Copernicus

Prof. Bernardo De Bernardinis, 
Coordinatore Forum Nazionale degli Utenti
Dott. Nico Bonora,  Segreteria Tecnica User Forum Nazionale
Ing. Laura Candela, Agenzia Spaziale Italiana, ASI

 
 
15:30   Iniziative didattiche e dell’alta formazione universitaria 

Territori del Piemonte Sud
 

Conoscenza e condivisione
Langhe-Roero e Monferrato: potenzialità delle nuove soluzioni tecnologiche
Prof. Marco Devecchi
Collina - Università di Torino
 
Nuovi strumenti e metodi per l'innovazione dei territori in una prospettiva 
trans-disciplinare  
Dott. Luca Garavaglia
Università del Piemonte Orientale

 
La formazione nel settore viticolo enologico
Prof. Vincenzo Gerbi
Università di Torino 

 
 
 

Programma dell’incontro 

Registrazione dei partecipanti 

 
Prof. Francesco Scalfari, Direttore del Polo Universitario Rita Levi

Il Programma Copernicus 
Prof. Bernardo De Bernardinis,  Delegato nazionale Copernicus e 
Coordinatore Forum Nazionale degli Utenti 

Segreteria Tecnica User Forum Nazionale
, Agenzia Spaziale Italiana, ASI 

Iniziative didattiche e dell’alta formazione universitaria 
Territori del Piemonte Sud-Orientale 

condivisione del valore paesaggistico dei territori UNESCO di 
e Monferrato: potenzialità delle nuove soluzioni tecnologiche

Prof. Marco Devecchi, Presidente Centro Studi sullo Sviluppo Rurale della 
Università di Torino 

uovi strumenti e metodi per l'innovazione dei territori in una prospettiva 

Luca Garavaglia, Coordinatore del Master in 
Università del Piemonte Orientale  

a formazione nel settore viticolo enologico 
Prof. Vincenzo Gerbi, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

 

irettore del Polo Universitario Rita Levi-Montalcini 

Delegato nazionale Copernicus e 

Segreteria Tecnica User Forum Nazionale 

Iniziative didattiche e dell’alta formazione universitaria ad Asti e nei 

del valore paesaggistico dei territori UNESCO di 
e Monferrato: potenzialità delle nuove soluzioni tecnologiche 

, Presidente Centro Studi sullo Sviluppo Rurale della 

uovi strumenti e metodi per l'innovazione dei territori in una prospettiva 

Master in Sviluppo Locale - 

, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
16:15    Dibattito su: Bisogni e criticità espressi dal Territorio 

   Sergio Farruggia, Vice
     
 

   Interventi programmati
 

Angelo Robotto, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per
Ambientale - Piemonte
Marco Bussone, Vice Presidente 
Enti Montani - Piemonte
Ivan Borgna, Vice Presidente ed Assessore all’Innovazione
Alta Langa 
Mario Greco,  Delegato Sistemi 
di Asti 
Roberto Cerrato, Direttore 
dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe

 

 

Interventi  da parte dei presenti

È possibile proporre un intervento, utilizzando la scheda d’iscrizione 

riportata di seguito. 

 

 

18:00    Conclusioni 

 

 

Per motivi organizzativi è gradita l'iscrizione

 

SCHEDA - CLICCARE QUI       

 

Bisogni e criticità espressi dal Territorio  
ice Presidente Stati Generali dell’Innovazione

Interventi programmati  

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per
Piemonte 

Vice Presidente Unione Nazionale Comuni, Comunità ed 
Piemonte  

Vice Presidente ed Assessore all’Innovazione

Delegato Sistemi Informativi, Croce Rossa 

Direttore Site Manager dell'Associazione per il Patrimonio 
itivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato 

da parte dei presenti  in sala 

possibile proporre un intervento, utilizzando la scheda d’iscrizione 

 

Per motivi organizzativi è gradita l'iscrizione    

        https://goo.gl/forms/ah3COFKNJKmxDpcl1

residente Stati Generali dell’Innovazione 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

azionale Comuni, Comunità ed 

Vice Presidente ed Assessore all’Innovazione - Unione Montana 

ossa Italiana - Comitato 

dell'Associazione per il Patrimonio 

possibile proporre un intervento, utilizzando la scheda d’iscrizione 

https://goo.gl/forms/ah3COFKNJKmxDpcl1 


