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Lo sviluppo di un’agricoltu-
ra e di reti agroalimentari 

sostenibili - che assicurino 
l’accesso al cibo in quantità e 
qualità sufficienti, riducendo 
l’impatto ecologico attraverso 
una riprogettazione delle fi-
liere agricole che tenga conto 
dei Programmi regionali di 
Sviluppo Rurale dell’Unione 
Europea - rappresenta una 
sfida decisiva per i prossimi 
decenni. 
Il master di primo livello in 
Sostenibilità socio ambientale 
e delle reti agroalimentari è 
stato istituito per formare im-
prenditori di micro e piccole 
imprese all’interno di filiere 
agricole e agroalimentari lo-
cali e sostenibili e agenti di 
sviluppo rurale. Tali figure 
professionali saranno in gra-
do di promuovere in contesti 
locali e globali la transizione 
verso scenari di sostenibilità 
ambientale e offrire agli attori 
del territorio competenze spe-
cifiche per la progettazione e 
gestione di filiere sostenibili e 
per interventi di sviluppo ru-
rale anche in una prospettiva 
paesaggistica. Principali am-
biti di occupazione oltre natu-
ralmente al settore della picco-
la e media impresa agricola e 
agroalimentare, le associazio-
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Scopo dei master è formare imprenditori per micro e piccole imprese
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Focus sull’agricoltura sostenibile

Llplplppplpplplplpgsfgs xbvxbvn 

Llplplppplpplplplpgsfgs xbvxbvn 

Llplplppplpplplplpgsfgs xbvxbvn 

ni di categoria, le cooperative 
agricole o agroalimentari, le 
reti di imprese, i consorzi, le 
reti di Gas o di economia so-
lidale. Il master ha un taglio 
interdisciplinare: a docenti 
provenienti dall’accademia 
si affiancano professionisti e 
tecnici, ai corsi e laboratori di 
ambito agricolo - sulla qualità 
del suolo e delle acque, tecni-
che colturali, e analisi delle 
filiere - si aggiungono corsi di 
economia ecologica, ambien-
tale e agraria, di sociologia dei 
consumi, di analisi e progetta-
zione del territorio, di contabi-
lità ambientale e indicatori di 
metabolismo sociale, legisla-
zione sulla sicurezza alimen-

tare ma anche di marketing 
territoriale e comunicazione. 
Il master è istituito dal Dipar-
timento di Culture, Politiche 
e Società dell’Università degli 
Studi di Torino nell’ambito 
delle attività Cattedra Unesco 
in sviluppo sostenibile e ge-
stione del territorio che ope-
ra dal 2010 promuovendo un 
sistema integrato di ricerca, 
formazione, informazione e 
documentazione.
Le iscrizioni al master chiude-
ranno il 12 gennaio (riduzione 
del 10% per iscrizioni entro il 
18 dicembre). Per maggiori in-
formazioni: www.formazione.
corep.it/masp, pagina facebo-
ok: UnescoChairTurin
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