
                   

  

PIANO di SVILUPPO RURALE 
della Provincia Autonoma di Trento 

Periodo 2007-2013 – Misura 111 
Progetto Annuale di Formazione 2009 

 
Fondazione Edmund Mach 

ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE all'ADIGE 

 

  
Le Acli Terra del Trentino in collaborazione con COPAG di Lomaso e la 

Fondazione E. Mach di S. Michele a/A   organizzano  il Corso su 

 

BIODIVERSITA’ E AGRICOLTURA NEL 

BLEGGIO /LOMASO 
DASINDO DI LOMASO, DICEMBRE 2010-GENNAIO 2011 

antecedenti 
• gli ambiti agricoli intensivi in trentino sono quelli a più ridotta biodiversità e più 

limitanti per lo sviluppo di aspetti naturalistici 
• le ricadute ambientali sono evidenti in termini di scadente stato di salubrità, 

riduzione forme di vita animali e vegetali, banalizzazione del paesaggio 
 
giustificazioni 

• l’agricoltura ha forte peso nell’economia locale, ma anche nel paesaggio e 
nell’offerta turistica (immagine, prodotti di qualità legati ad un territorio) 

• il miglioramento delle condizioni di biodiversità ha effetti positivi su più settori 
(natura, turismo, qualità dei prodotti, paesaggio) 

• la crisi del settore agro-zootecnico stimola riflessioni su possibili evoluzioni del 
settore 

 
obiettivo principale 

• fornire stimoli di riflessione e esempi di sviluppo per il mondo agricolo delle 
giudicarie esteriori 

 
obiettivi particolari 

• sensibilizzare alla criticità degli impatti ambientali attuali 
• proporre analisi economiche di sviluppi alternativi 
• mostrare aspettative e richieste provenienti da utenti non tradizionali  



 

Programma del corso 
 
21  dicembre ore 20-22  - martedì  

• introduzione  al  Corso con  Luca Bronzini e Davide Luchesa  
direttore  Copag 

• agricoltura e ambiente in Giudicarie in relazione alla rete delle aree 
protette PAN Studio Associato (2h)  

 
11  gennaio 2011 ore 9-13  - martedì 

• agricoltura e ambiente: biodiversità cos’è, biodiversità e 
sostenibilità in agricoltura   

• l’impronta ecologica delle diverse operazioni agricole     Giorgio 
Perini (4h) 

 
14  gennaio 2011 ore 9-13  -venerdì  

• agricoltura e turismo, legami e territorio, ambiente e sapori, i  
presidi  Slow Food: strumenti ed  opportunità  di rilancio delle 
economie  territoriali   Walter Nicoletti  (2 h)  e Valentini Sergio 
(2h) 

 
18 gennaio 2011 ore 9-13   -martedì 

• agricoltura e economia: la marginalità dell’agricoltura giudicariese, 
esempi di analisi economica di aziende moderne .  Ravelli Stefano  
(4h) 

 
20  gennaio 2011  ore 9-13 - giovedì 

• nuove prospettive di sviluppo dell’agricoltura giudicariese. 
Gobber Marino ( 2 h)   e Ventura Walter  ( 2h)  

 
Sono programmate due uscite  in alta Val Venosta  nei Grigioni 
Svizzeri– (da definire nel dettaglio)  
 
 
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:  
BRONZINI LUCA  340 2516116 
SEDE CORSO: presso la sede della COPAG a Dasindo di Lomaso 
COORDINATORE : BRONZINI LUCA   340 2516116      
DURATA CORSO: n. 30 ore  (18  in aula  + 12 ore in visita sui territori) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 30 € 


