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Progetto pilota nel territorio delle Giudicarie Esteriori



Nasce dal basso



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 16 COOPERAZIONE

Operazione 16.1.1 Gruppi operativi nell’ambito dei PEI 

(Partenariato Europeo dell’Innovazione)

Priorità 4 «Preservazione, ripristino e valorizzazione degli 

ecosistemi»



Gruppo Operativo Agroecologia per il Trentino

Cinque aziende agro-zootecniche:

Azienda Agricola Cattafesta Maurizio; Azienda 

Agricola Maso Pisoni; Azienda Agricola Agrilife; 

Azienda Agricola Cargos; Azienda Agricola Misonet

Due enti di ricerca:

Gruppo di Agroecologia, Istituto di Scienze della 

Vita, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;

Istituto di Biometeorologia del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, sede di Firenze

Una consulente veterinaria: 

Francesca Pisseri

Un’associazione di promozione del territorio:

Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda



Metodo partecipativo



Obiettivo

Contribuire allo sviluppo di un modello di zootecnia sostenibile in un 

contesto montano

Migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle aziende 

agro-zootecniche di montagna

Attraverso lo sviluppo di innovazioni tecniche e socio-economiche basate 

sui principi dell’agroecologia

Migliorare la produzione di servizi ecosistemici, ovvero di quei servizi in 

grado di soddisfare, direttamente o indirettamente, le necessità umane



Servizi ecosistemici



Accrescere l’efficienza d’uso delle risorse per il bestiame



Qualità dei prodotti



Benessere animale



Favorire la biodiversità ed aumentare la fertilità del suolo



Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici



Resilienza e multifunzionalità



Comunicazione di Inversion

L’Ecomuseo è una realtà che nasce “dal basso”, ossia dalle persone comuni, 

per conservare l’ambiente, il patrimonio e la cultura (materiale e 

immateriale) di un territorio, per valorizzarne le peculiarità e le risorse, per 

rendere consapevole del proprio valore la comunità che lo abita, per 

sostenere ed incentivare le buone pratiche che possono favorire le azioni 

descritte e per inventare nuovi strumenti e nuovi modi per far crescere il 

benessere (reale e percepito) in modo sostenibile. 

INVERSION si inserisce pienamente nella missione dell’Ecomuseo.

Il compito dell’Ecomuseo nel progetto INVERSION è quella di facilitare la 

conoscenza delle buone pratiche e dei risultati ottenuti e definirne bene e 

responsabilmente i contenuti, affinché l’esperienza maturata diventi un 

patrimonio a disposizione di tutti.



Prof. Fabio Caporali

Già professore ordinario di Ecologia Agraria 

presso l’Università della Tuscia a Viterbo, 

dove ha coordinato un Master internazionale 

in Agroecologia

E’ riconosciuto come un pioniere e il padre 

putativo dell’Agroecologia e dell’approccio 

sistemico all’agricoltura in Italia.

Il prof. Caporali ha un'ampia esperienza su 

tutto ciò che concerne il mondo rurale, 

l'agroecologia, i servizi ecosistemici e i

biodistretti.

Caporali è consulente esterno del progetto INVERSION con il ruolo di formatore nel settore 

dell’agroecologia e della multifunzionalità aziendale.



Grazie per l’attenzione


