Convegno sabato 23 aprile a Darfo Boario Terme (Bs)
Viticoltura eroica, montagna e territorio: un legame imprescindibile
Organizzato da Cervim, ERSAF e Regione Lombardia
Aosta, x aprile 2022 – “Viticoltura eroica, montagna e territorio: un legame imprescindibile” è il titolo del
convegno organizzato da Cervim – Viticoltura Eroica con ERSAF e Regione Lombardia, in programma sabato
23 aprile (ore 9.15) a Darfo Boario Terme (Bs), al Centro Congressi (Via Romolo Galassi, 30).
“L’agricoltura in alta quota è davvero una attività eroica: contribuisce alla tutela dell’ambiente, alla
valorizzazione del territorio anche in chiave turistica e soprattutto alla promozione di una economia locale
che permette di contrastare lo spopolamento delle aree interne. Il vino più di altri prodotti rappresenta la
cartolina della zona di produzione. - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi della Regione Lombardia - Per questo la Regione prosegue nell’opera di promozione della
viticoltura di montagna, con risorse, con iniziative di marketing, con campagne di comunicazione e con
momenti di informazione come questo. La collaborazione tra Regione Lombardia, Cervim ed Ersaf è stretta
e concreta e abbiamo obiettivi importanti anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 quando le nostre
montagne saranno sotto la luce dei riflettori mondiali offrendo ai nostri produttori una vetrina unica.“
“Un appuntamento molto importante – sottolinea Stefano Celi, presidente Cervim - perché andremo ad
approfondire ancora una volta il rapporto fra viticoltura eroica e territorio montano, in una zona di grande
importanza paesaggistica e che esprime eccellenze enologiche di primo piano come la Valcamonica. Inoltre,
si tratta di un incontro che ci avvicina al 7mo Congresso internazionale della viticoltura di montagna e in
forte pendenza, che si terrà nel prossimo mese di maggio a Villa Real in Portogallo”.
“Da sempre ERSAF Ente Regionale Servizi per l’Agricoltura e le Foreste sostiene le attività di Cervim
convinto che la Viticoltura eroica sia fondamentale per l’economia e per l’ambiente della Lombardia”
spiega Alessandro Fede Pellone presidente di ERSAF. “Nella nostra regione il 41% del territorio è
rappresentato da territori montani e il 12% da territori collinari. Questi dati spiegano come sia
fondamentale l’attenzione verso la viticoltura che nasce in montagna e del suo rapporto con il territorio
com’è il caso della Valcamonica. In questo lavoro di grandissima fatica e di altrettanta grandissima perizia
c’è tutto il senso del ‘fare lombardo’ e della sua altissima qualità”.

IL PROGRAMMA
Inizio ore 9.45 Saluto autorità; convegno moderato da Roberto Gaudio, Cervim. Relazioni:“Attualità e
prospettive della vitivinicoltura camuna” di Lucio Brancadoro, Università di Milano; “Il Cervim e la
valorizzazione delle viticolture eroiche” di Diego Tomasi, presidente CTS Cervim; “Caratterizzazione
partecipata dei paesaggi della viticoltura eroica: casi studio in Valle d’Aosta e Valtellina nell’ambito del
Progetto InTERRACED_net”, con Marco De Vecchi, Disafa - Università Torino; “I territori del SINEMURI.
Etica, Estetica, Essenzialità di vini unici e identitari” a cura di Ivan Elfi, dottore agronomo. Interverrà in
collegamento video il sottosegretario alle politiche agricole, Gian Marco Centinaio.
A seguire la tavola rotonda “Storie di sacrifici, passione, legami e opportunità”, con la moderazione di Eletta
Flocchini (giornalista Corriere della Sera) e gli interventi di Filippo Gallinella, presidente della Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati; Fabio Rolfi, assessore Agricoltura, Alimentazione; Sistemi Verdi di
Regione Lombardia; Alessandro Fede Pellone, presidente Ersaf;Stefano Celi, presidente Cervim; Giovanna
Prandini, presidente Ascovilo Anna Giorgi, Unimont; Tino Tedeschi, presidente Consorzio Igt Valcamonica.

ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste Via Pola, 12 - 20124 Milano
tel. (+39) 02 67 404 1
mail: comunicazione@ersaf.lombardia.it

