L'agroecologia
nel
vigneto

L’agroecologia è considerata come
l’applicazione dei principi dell’ecologia per
descrivere e gestire gli agrosistemi in
maniera sostenibile. La peculiarità delle
pratiche agroecologiche è quella di
supportare l’erogazione di servizi
ecosistemici. È un approccio olistico che
unisce ecologia, cultura, economia e società
per sostenere la produzione agricola,
l’ambiente e le comunità. L’etereogenità e
la specificità locale delle pratiche
agroecologiche non ha portato ancora alla
adozione di un protocollo specifico che
definisca cosa sia l’approccio agroecologico
e le realtive pratiche colturali. Le pratiche
agroecologiche sono infatti adattate alla
diversità ed alla specificità dei vari
agrosistemi agricoli.
Con riferimento alla promozione
dell’agroecologia in viticoltura, si pongono
in particolare alcune questioni:
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- Cosa definisce esattamente l'approccio
agroecologico in viticoltura?
- In che modo si armonizza con le specificità
territoriali?
- Quali metodologie sono disponibili per
studiare gli agroecosistemi viticoli?
- Quali protocolli operativi dovrebbero
caratterizzare la viticoltura agroecologica?
- Come promuovere consapevolezza
sull’approccio agroecologico fra gli attori
sociali maggiormente coinvolti dalla
viticoltura?

INTERVENTI
Federico Bigaran
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- Oltre l'agricoltura biologica : il
labelling dei biodistretti
Chiara Garini
- Pratiche agroecologiche in viticoltura
Fabio Zottele
FEM, San Michele a/Adige
- Il capitale paesaggistico nel tempo e
nello spazio: un modello per la Val di
Cembra
Amelia Caffarra
ITK, Montpellier
- I modelli come strumenti per la
gestione degli agroecosistemi viticoli
Michaela Griesser
University of Natural Resources and
Life Science, Tulln
- PromESSinG - Concetti di gestione per
promuovere i servici ecosistemici legati
alla biodiversità nei vigneti

CICLO DI SEMINARI:
Si tratta del primo di un ciclo di 3
seminari dedicati all'agroecologia in
viticoltura il cui obbiettivo é di creare
proposte progettuali interregionali:
Secondo seminario :
19 Gennaio 2017, San Donà del Piave
(VE) "Valutazione e stima dei servizi
ecosistemici del vigneto agroecologico"
Terzo seminario :
9 Marzo 2017, Corno di Rosazzo (UD),
“Metodi partecipativi e modelli di
governance per lo sviluppo di sistemi
produttivi agroecologici”

COORDINATORI:
Federico Bigaran (PAT) – Fabio Zottele
(FEM) - Raffaello Zonin (IAL)
PER PARTECIPARE ISCRIVERSI ONLINE
SU:
http://www.fmach.it
/CTT/Comunicazione/Eventi
/L-agroecologia-nel-vigneto

Per informazioni:
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federico.bigaran@provincia.tn.it
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SOGGETTI PROMOTORI
Provincia Autonoma di Trento
Innovazione Apprendimento Lavoro –
IAL Nazionale, impresa sociale
Centro Interdipartimentale per la
Ricerca in Viticoltura ed Enologia –
CIRVE, Università di Padova
Associazione Italiana Agricoltura
Biologica – AIAB Friuli Venezia Giulia
Associazione Veneta dei Produttori
Biologici e Biodinamici -AVEPROBI
Innovazione Apprendimento Lavoro –
IAL Friuli Venezia Giulia
Fondazione Edmund Mach

LUOGO:
Fondazione Edmund Mach, San
Michele all'Adige (Trento), sala gialla,
palazzina CTT

