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I RELATORI 
 

Walter Nicoletti, 
 Giornalista free lance e animatore di territorio, si occupa in modo particolare 
di agricoltura di montagna e formazione in ambito rurale. 
Negli anni scorsi ha partecipato al patto territoriale delle valle di Cembra ed è 
stato assessore al comune di Rovereto. Già presidente della Strada del Vino 
della Vallagarina è il conduttore della  rubrica A come Agricoltura di Rttr e 
riveste il ruolo di responsabile dell'Ufficio stampa delle Acli trentine. 
Collabora inoltre con Coldiretti nella stesura di articoli riguardanti 
l'agricoltura trentina. 
Le Alpi, la cultura di territorio ed il futuro delle comunità di montagna sono il 
suo mondo, dal quale ha attinto saperi e sentimenti, amicizie ed esperienze 
che cerca di ripagare nel segno di uno sviluppo rispettoso della persona e 
dell'ambiente. 

 

Silvia Franceschi 

 Laureata in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università di 
Trento, ha ottenuto nel 2004 il master di primo livello in Project Management 
presso l'Università di Padova, Dipartimento di Ingegneria Meccanica. 
Specializzata in idrologia, geomorfologia ed idraulica ha lavorato presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Trento sui 
progetti per il calcolo del bilancio idrologico del Lago di Caldonazzo e dei 
fiumi del Bacino Scolante della Laguna di Venezia. 
E’ contitolare di HydroloGIS, una società di ingegneria ambientale la cui idea 
è quella di correlare l'informatica all'ingegneria attraverso lo sviluppo e 
l'applicazione di modelli ambientali a supporto della progettazione. 
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Luciano Pilati 

Titolare dell’insegnamento di Marketing dei Prodotti Agro-alimentari presso 
la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento, tratta le tematiche 
dei consumi alimentari, dei sistemi di qualità, delle filiere dei prodotti agro-
alimentari, delle strategie di commercializzazione. Dall'anno accademico 
2000/01 titolare dell'insegnamento di Economia Applicata all’Ingegneria, 
fondamentale dei corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Trento.  
Responsabile per la Facoltà di Economia dell’ Università degli Studi di Trento 
del Programma Doppia Laurea in Economia con le università dell’area 
tedesca. Coordina la concertazione internazionale con le Università di 
Freiberg, Dresden, Bremen 
Dall’anno accademico 2003/04  titolare dell’insegnamento di Organizzazione 
dell’Azienda Vitivinicola nel Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia 
istituito da un consorzio tra l’Università degli Studi di Udine, l’Istituto 
Agrario S. Michele a.a, la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento e la 
Fachhochschule di Gashenheim(D). 
E’ membro del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo della Provincia 
Autonoma di Trento. 
 
Michele Corti 

Docente a tempo definito presso l’Università degli Studi di Milano, dove 
insegna Sistemi Zootecnici e pastorali montani.  
Di matrice accademica zootecnica,  si interessa di sistemi zootecnici alpini 
nella complessità dei loro aspetti tecnico-scientifici e socio-culturali. 
Negli ultimi anni ha rivolto il suo interesse di ricerca ai sistemi di allevamento 
animali estensivi, considerati da molti punti di vista, ma soprattutto da quello 
dell’integrazione con l’attività turistica. 
Si occupa di sistemi zootecnici territoriali sostenibili. E’ attualmente 
impegnato anche in ricerche nel campo della storia dell’agricoltura, dei sistemi 
zootecnici alpini, con particolare riferimento all’alpeggio, nonché 
all’allevamento caprino. 
E’ attualmente Responsabile scientifico e coordinatore di progetti 
interregionali Italia-Svizzera sull’utilizzo e la riqualificazione dei sistemi 

 
Luciano Pilati 

Titolare dell’insegnamento di Marketing dei Prodotti Agro-alimentari presso 
la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento, tratta le tematiche 
dei consumi alimentari, dei sistemi di qualità, delle filiere dei prodotti agro-
alimentari, delle strategie di commercializzazione. Dall'anno accademico 
2000/01 titolare dell'insegnamento di Economia Applicata all’Ingegneria, 
fondamentale dei corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Trento.  
Responsabile per la Facoltà di Economia dell’ Università degli Studi di Trento 
del Programma Doppia Laurea in Economia con le università dell’area 
tedesca. Coordina la concertazione internazionale con le Università di 
Freiberg, Dresden, Bremen 
Dall’anno accademico 2003/04  titolare dell’insegnamento di Organizzazione 
dell’Azienda Vitivinicola nel Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia 
istituito da un consorzio tra l’Università degli Studi di Udine, l’Istituto 
Agrario S. Michele a.a, la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento e la 
Fachhochschule di Gashenheim(D). 
E’ membro del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo della Provincia 
Autonoma di Trento. 
 
Michele Corti 

Docente a tempo definito presso l’Università degli Studi di Milano, dove 
insegna Sistemi Zootecnici e pastorali montani.  
Di matrice accademica zootecnica,  si interessa di sistemi zootecnici alpini 
nella complessità dei loro aspetti tecnico-scientifici e socio-culturali. 
Negli ultimi anni ha rivolto il suo interesse di ricerca ai sistemi di allevamento 
animali estensivi, considerati da molti punti di vista, ma soprattutto da quello 
dell’integrazione con l’attività turistica. 
Si occupa di sistemi zootecnici territoriali sostenibili. E’ attualmente 
impegnato anche in ricerche nel campo della storia dell’agricoltura, dei sistemi 
zootecnici alpini, con particolare riferimento all’alpeggio, nonché 
all’allevamento caprino. 
E’ attualmente Responsabile scientifico e coordinatore di progetti 
interregionali Italia-Svizzera sull’utilizzo e la riqualificazione dei sistemi 
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pascolivi ovicaprini alpini in funzione di miglioramenti ambientali a fini 
faunistici. 
Ha collaborato e collabora con diversi enti a progetti di caratterizzazione e 
valorizzazione di prodotti e razze locali nonché di sviluppo del turismo rurale 
in relazione alle risorse paesaggistiche e agroalimentari del territorio. 
Riveste incarichi di responsabilità in molte Associazioni e Società, di cui è 
stato spesso promotore, attive negli ambiti di sua competenza, 
Svolge intensa attività pubblicistica.  
 

 

Flavio Pezzi 

Risiede a Dercolo, frazione del comune di Capodenno. E’ laureato in scienze 
forestali. 
Produttore di mele, gestisce con la famiglia un piccolo agriturismo. 
E’ stato consigliere del comune di Capodenno per quattro legislature. 
Dal 1991 è presidente della Confederazione italiana agricoltori del Trentino. 
 
 

Ezio Amistadi 
 
Laureato in Giurisprudenza ed in Storia. Imprenditore è contitolare dello 
 Studio AMT  che si occupa di strategie ed azioni per il territorio e per 
l impresa. Innovatore, tra i primi in Italia ha applicato, ormai da 25 anni, 
l utilizzo olistico di varie discipline scientifiche nella comprensione  delle 
ragioni  che spingono le persone a determinare il successo o l insuccesso dei 
territori e delle aziende. Impegnato nel sociale ha contribuito, con un gruppo 
di amici, alla iniziativa di legge popolare che ha portato alla emanazione della 
legge provinciale n. 256 che costituisce il Parco agricolo del Garda trentino 
 

 

 




