Il progetto “Viticoltura Sostenibile FVG” nasce
dall’esigenza di una maggior responsabilità e
consapevolezza nell’uso dei beni comuni quali:
risorse naturali, ecosistemi e impatti generati
verso l’ambiente e la società che ci ospita.
Comprendere queste esternalità e avviarsi verso
un sistema di gestione SOSTENIBILE in
viticoltura, aiuta le aziende a mitigare i propri
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impatti ambientali, contribuisce a promuovere

Convegno

la responsabilità verso i consumatori e a
individuare le opportunità per innovazione e
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risparmio.

Entra anche tu nel gruppo di progetto
mandando una email di richiesta informazioni
al seguente indirizzo:
info@desam.it

Villa Manin
Piazza Manin,10
33030 Passariano di Codroipo
Udine

con il patrocinio di:
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Il progetto “Viticoltura sostenibile FVG”,
finanziato con Contributo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito del
PSR 2014-2020, Focus Area 3A, Tipo di

moderatore: Adriano Del Fabbro, giornalista

intervento 16.2.1. – “Creazione di poli o reti per
lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale
e di filiera” e cofinanziato dall’Unione Europea a

9:30 Registrazione partecipanti
9:45 Saluti del Presidente Confagricoltura FVG, Claudio Cressati
9:50 Saluti dell’Assessore Regionale alle risorse agroalimentari,
forestali e ittiche, Stefano Zannier
10:00
Introduzione dei lavori: il progetto “viticoltura sostenibile VIVA”,
Ministero dell’Ambiente, Nicoletta Fascetti Leon
10:15
Progetti di sostenibilità: la sinergia tra VIVA e SQNPI,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Ettore Capri
10:30
Intervista ai viticoltori partner di progetto: Ornella Venica, Principe Guecello
di Porcia, Roberto Felluga
Proiezione del documentario “Viticoltura sostenibile FVG”
11:15
L’attività di ERSA per una viticoltura più sostenibile, ERSA, P.Bruno Mutton
11.30
Il progetto “viticoltura sostenibile FVG”: risultati e sviluppi futuri, Rete Vini
Sostenibili, Maria Dei Svaldi
11:45 Conclusioni
12:00 Aperitivo con “Vino VIVA viticoltura sostenibile” e prodotti del
territorio
partner di progetto:

valere sui fondi FEASR, ha lo scopo di
promuovere la cooperazione tra azienda
vitivinicole friulane, altri soggetti della filiera di
produzione del vino, il mondo della ricerca
scientifica e della consulenza, incentrando
l’attenzione sul tema della sostenibilità.
Il Convegno, evento finale del percorso
progettuale iniziato nell’ottobre del 2017, avrà
lo scopo di coinvolgere i vari portatori di
interesse sul tema della viticoltura sostenibile;
sarà un’occasione di incontro e di confronto a
scala territoriale finalizzato a raccogliere idee
ed individuare linee comuni per il proseguo
dell’iniziativa estendendola anche ad altre
aziende e ai loro comparti produttivi.

