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INTRODUZIONE  
Prosegue il viaggio formativo e di disseminazione culturale intrapreso dal progetto Trame di 
Natura che mira a coinvolgere i soggetti attivi nel mondo dell’agricoltura, del turismo, i 
consumatori e i Gruppi di acquisto solidale (GAS). Una rete di relazioni fra i diversi ambiti del 
variegato mondo socio-economico-culturale inerente i territori del Parco fluviale della Sarca, che 
messi in comunicazione tra loro potranno dare vita a un nuovo futuro generando nuove idee 
imprenditoriali a tutela dello sviluppo locale, del territorio e di chi lo abita, anche in considerazione 
delle nuove necessità emerse in seguito alla pandemia di covid-19. Dopo la prima tavola rotonda 
che ha messo in gioco tre significative tesi quali “L’agricoltura multifunzionale nelle aree montane” 
relazionata dal prof. Geremia Gios dell’Università di Trento, “L’approccio sistematico 
all’agricoltura, alla natura, alla biodiversità, espressa dal prof. Fabio Caporali dell’Università della 
Tuscia e “Il turismo multifunzionale nelle aree montane” analizzato dal prof. Umberto Martini 
dell’Università di Trento, è giunto il tempo di addentrarsi ancor di più nelle tematiche con sei 
webinar di approfondimento, tra gennaio e febbraio, in cui saranno analizzate più nel dettaglio 
queste tesi oltre a poter raccogliere testimonianze di chi nel proprio mondo imprenditoriale ha già 
messo in atto alcune buone pratiche di crescita e sviluppo per il futuro.


GENNAIO 

WEBINAR 1 - Agroecologia 
Primo incontro mercoledì 13 gennaio alle ore 15.00 con “Agroecologia: l’agricoltura possibile nel 
rispetto integrale dell’ambiente”. Ossia l’agroecologia, come approccio preventivo, come nesso 
tra storia, comunità e futuro dei territori di montagna. Durante l’incontro web si cercherà di capire 
come mantenere le attività agricole in montagna, preservando l’attenzione per le risorse vegetali e 
zootecniche. 


Interverrà il prof. Caporali con il quale si cercherà di indagare la giusta dimensione che 
l’agricoltura deve occupare nell’ambito del contesto socio-ambientale, mentre saranno testimoni 
di buone pratiche l’Azienda agricola Fattoria Antica Rendena, l’Azienda agricola Maso Pisoni e 
l’Azienda agricola Misonet. Realtà, queste ultime che esprimono continuità con la tradizione e 
innovazione rurale nel rispetto del territorio. L’azienda agricola La Taiada, della Valtellina, infine, 
illustrerà la sua personale esperienza al fine di poter osservare anche realtà extraterritoriali e le 
loro buone pratiche.


WEBINAR 2 - Multifunzionarità agricola 
Secondo incontro mercoledì 20 gennaio alle ore 17.00 con “La multifunzionalità agricola, 
espressione del valore dell’agricoltura di montagna”

Un approfondimento per capire appieno la definizione di multifunzionalità in agricoltura e nel 
turismo, per sapere differenziare ed integrare più attività in una, offrendo all’ospite o consumatore 
un’esperienza profonda, ricca e dinamica. Un concetto che va oltre la differenziazione dell’offerta.


Interverrà il prof. Geremia Gios che cercherà di farci comprendere meglio come e cosa sono le 
esternalità positive ossia gli impatti positivi della gestione paesaggistica, territoriale e sociale delle 
aziende agricole, zootecniche e dei beni comuni presenti nei territori alpini. 

Mostreranno il proprio know how due realtà trentine, l’Agriturismo Casariga di Poia Comano 
Terme e l’Azienda agricola Gino Pedrotti di Cavedine, la prima meritevole di una comunicazione 
dei valori del territorio e delle aziende che vi operano attraverso il racconto del prodotto offerto 
all’ospite e la seconda espressione del progetto “Certificazione dell’Accoglienza” sostenuto dal 
Movimento Turismo del Vino, il prodotto per raccontare il territorio e accogliere il turista. Vi sarà 
infine una terza esperienza extra regionale, l’Agriturismo Ferdy Wild di Lenna (Bg) che, per la sua 
straordinaria capacità comunicativa è diventato ente certificato dalla regione Lombardia per i 
percorsi di fattorie didattiche.




WEBINAR 3 - Produzioni agroalimentari 
Terzo incontro mercoledì 27 gennaio ore 17.00 con “Interpretare le produzioni agroalimentari 
locali in ottica di turismo sostenibile”. Ossia la valorizzazione responsabile delle produzioni locali, 
partendo da temi fondanti e integrali: ecologia dei prodotti, redditività delle produzioni e 
trasmissione dei valori da essi generati. 


Interverrà il prof Umberto Martini che relazionerà circa i modelli turistici tesi allo sviluppo di 
produzioni agricole sostenibili e alla valorizzazione del territorio. 


Seguiranno le narrazioni di Maura Gasperi “Il Cammino di San Vili”, dal nome del vescovo e 
patrono di Trento che, secondo la leggenda, lo percorse nella sua opera di evangelizzazione. Un 
itinerario che costeggia le Dolomiti di Brenta, incontrando, paesaggi naturali nei quali l’acqua 
dialoga con la roccia, affascinanti paesi, antiche tradizioni e numerosi prodotti tipici. 

Sarà poi la volta dell’Associazione Pescatori Alto Sarca per la loro esperienza divulgativa della 
fauna ittica autoctona e della sua preservazione.

Infine l’architetto Irma Visalli illustrerà il lavoro del “Progetto rete qualità dei prodotti e produttori 
dell’agroalimentare nelle Dolomiti Unesco” che mira a incentivare lo sviluppo e la consapevolezza 
dei prodotti e del territorio in quella che è una fitta rete a filiera corta tra produttore, prodotto, 
paesaggio, accoglienza, educazione, turismo e biodiversità. 
 
 


