
VILLA DELLA TORRE
Via Della Torre 25, Fumane di Valpolicella, Verona

27 giugno 2014, ore 16.00

AGRICOLTURA,
SPES NOSTRA SALVE

La vite e l’ulivo contro il dissesto idrogeologico del territorio



AGRICOLTURA, SPES NOSTRA SALVE.
Dall’olivo e dalla vite un contributo alle politiche di salvaguardia del territorio

Le più gravi preoccupazioni ambientali di questi ultimi anni sono date dall’erosione e dal dissesto dei suoli 
e la campana d’allarme batte, prevalentemente, nelle aree abbandonate dall’agricoltura. 
Argomento che si relaziona con il grande ruolo della coltivazione dei terreni, in un’ Italia dove non vi è 
profilo di collina o orizzonte di pianura che non siano il risultato di un’attività agricola, capace di definirne 
i caratteri sia sociali che paesaggistici. 

Ruralità, quindi, come connubio tra uomo e natura per garantire la tutela del paesaggio, che si esprime 
con un’agricoltura che interagisce con il suolo e opera per il suo mantenimento e che, nel contesto collina-
re veneto, può ben manifestarsi con l’olivo e la vite. 

Olivo e vite, quindi, colture in grado di bene assurgere al compito di custodi e sentinelle del territorio e 
del paesaggio, depositarie di profondi legami con la storia e le tradizioni e portatrici di importanti qualità 
agro-ambientali e turistiche; olivo e vite che, in un ampio confronto di idee, rappresentano il tema carat-
terizzante dell’incontro di quest’anno a Villa Della Torre, gioiello rinascimentale immerso nello scenario 
valpolicellese.



ore 16.00 - Visita guidata di Villa Della Torre Allegrini, a cura di Giancarlo MASTELLA
ore 16.30 - Registrazione dei partecipanti
ore 16.45 - Saluto Autorità
ore 17.00 - Introduzione ai lavori: On. Elisabetta GARDINI, Europarlamentare
ore 17,05 - Intervento del Presidente del GAL Baldo-Lessinia: Stefano MARCOLINI
ore 17.15 - Il paesaggio agrario veneto nella storia: Gianni MORIANI, Venice International University
ore 17.30 - Agricoltura: difesa e tutela del suolo, dell’ambiente e del paesaggio: Romano RIZZOTTO e Cristiano TOSI, geologi
ore 17.45 - Olivo e vite strumenti di salvaguardia del territorio: Enzo GAMBIN, direttore AIPO
ore 18.00 - La presenza dell’olivo in Italia: Pietro SANDALI, Direttore Generale Unaprol
ore 18.15 - Considerazioni conclusive
On. Paolo DE CASTRO, Presidente Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo.

Moderatore: Michele BUNGARO, giornalista
Presentazione e degustazione di Prodotti Veronesi e Veneti

N.B.: E’ richiesta, per ragioni tecnico-organizzative, la conferma della partecipazione entro il 23 giugno alla Segreteria dell’AIPO sia telefonicamente (+39 045 8678260) sia a mezzo 
email: info@aipoverona.it. Inoltre per quanti desiderassero acquistare, non avendo effettuato la prenotazione preventiva, i bollini “Aipo d’Argento 2014 da apporre alle bottiglie di 
prodotto che ha iscritto al Concorso (minimo: 200 pezzi) può effettuarlo presso il desk della Segreteria.

Si ringrazia della partecipazione l’Eco dei Cantadori, gruppo vocale per la ricerca e la divulgazione dei canti della tradizione orale veronese

Programma



VERONA

COLDIRETTI VERONA

Sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo

Con l’alto patrocinio del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentali e Forestali

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: L’Europa investe nelle zone rurali
Iniziativa finanziata da Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013

Organismo responsabile dell’informazione:
Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine di oliva Veneto DOP

Autorità di gestione: Regione del Veneto

Direzione Piani e Programmi del Settore Primario



Cerimonia di premiazione dell’11o Concorso Oleario 
Internazionale “Aipo D’Argento 2014”

Sotto l’alto patrocinio del 
Parlamento Europeo

Ore 18.15 - 

Ore 18.20 - 

Ora 19.10 - 

Intervento introduttivo
Albino Pezzini, presidente AIPO;
Inizio cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle aziende partecipanti.
Consegna dei premi e degli attestati di partecipazione alle imprese olivicole che si sono 
distinte per la produzione di olio extra vergine di oliva di Alta Qualità;
Conclusione.

Nel corso dell’evento saranno esposti i campioni degli oli iscritti alla competizione e quelli dei vincitori del concorso oleario internazionale “Aipo d’Argento 2014”

concorso
oleario

internazionale

D’argento

11°

Campagna finanziata con il contributo 
della Comunità Europea e dell’Italia
REG. CE  867/08 – 1220/11


