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“Quando l’arca di Noè
si posò sulla montagna 

era dipinta di verde”

Le sfide e le opportunità 
per una agricoltura sostenibile

nei territori dell’alta collina e della montagna 

Primo Forum 
e

Premiazione del Concorso per tesi di Laurea

“Progetti di sviluppo rurale e agricolo dell’alta collina, 
assimilabile al territorio dell’alta collina della Valpolicella, 

incentrati su coltivazioni tradizionali o sostenibili”
promosso dallʼassociazione culturale “Borghi di Pietra” 
con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni

prima edizione anno accademico 2013-2014
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Il programma del mattino: 

ore 9,30 

Proemio del mito dell’Arca
lettura a cura di Laura Ferrin del Collettivo culturale “También”
commento di Mario Campli - sociologo e membro del Comitato Economico e Sociale Europeo

ore 10 
saluto del sindaco di Fumane, Mirco Frapporti

Ore 10,15 - 12,30
il convegno

“Le sfide e le opportunità per una agricoltura
sostenibile nei territori dell'alta collina e della montagna”
con gli interventi di: 
Andrea Povellato, ricercatore INEA, che tratterà il tema “Come è cambiata,
dal dopoguerra ad oggi, lʼagricoltura (produzioni, aziende, occupati) nei territori 
dellʼalta collina e della montagna Veneta: ripercussioni sulla vita delle comunità locali”
Francesco Pecci, professore dell'Università di Verona, che tratterà il tema 
“Le politiche di sviluppo rurale per i territori
dell'alta collina e della montagna”.

Interverranno il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia
e il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Bonfante

Seguirà la premiazione della tesi di laurea vincitrice del primo Premio 
“Progetti di sviluppo rurale e agricolo dell'alta collina,
assimilabile al territorio dell’alta collina della Valpolicella”
del valore di 2000 euro, promosso dall'associazione culturale “Borghi di Pietra” 
con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni. Consegneranno il premio 
il presidente ed il direttore di Fondazione Cattolica Assicurazioni, 
Paolo Bedoni e Adriano Tomba

“Quando l’arca di Noè si posò sulla montagna era dipinta di verde”

Il programma del pomeriggio:
ore 14,30 alle 17
il forum

“Quale sviluppo rurale e agricolo dell'alta collina e montagna”
che oltre consentire la presentazione (5 minuti ognuna) di tutte le tesi 
che hanno concorso al Premio da parte degli estensori, vedrà lʼillustrazione 
da parte di agricoltori di progetti concreti già realizzati

Il forum nasce dalla constatazione che la montagna è un insieme
di bacini di risorse spesso inutilizzate che se sollecitate possono diventare 
opportunità di sviluppo sostenibile 

Già adesso vi sono delle distintività produttive/imprenditoriali
che rappresentano punti di eccellenza dello sviluppo rurale, spesso confinate
nelle aree di appartenenza dellʼesteso territorio montano italiano ed europeo
che, se conosciute, possono essere riprodotte in altri luoghi del territorio montano

Il forum si propone di far conoscere le esperienze maggiormente innovative 
per recupero delle tradizioni, valorizzazione delle risorse naturali
e del capitale sociale nonché delle attività di processo e di prodotto

E vedrà anche la presentazione da parte di aziende agricole ed agroalimentari
del territorio di testimonianze concrete di progetti di possibile sviluppo rurale
legato ed in simbiosi con la storia, il paesaggio, la cultura dellʼalta collina
e della montagna, in questo caso, veronese

Le comunicazioni che verranno presentate saranno supportate 
da una documentazione reperibile nel forum on-line

Il forum sarà moderato dal direttore del Gal Baldo-Lessinia, Fabio Zuliani
e dal giornalista Massimo Rossignati presidente dellʼassociazione culturale 
“Borghi di Pietra”

Conclusioni di Giambattista Polo, coordinatore di Agrinsieme
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