
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:

- 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?
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INTERVENTI



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”
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