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RICERCA PARTNER 
                                                                 

Ricerca partner per progetto in materia di vigneti terrazzati 

Programma Non specificato. 

Richiedente Comitato vini della regione francese Rhône-Alpes. 

Rhone Alpes è la quarta regione francese per quanto riguarda la produzione di vino. 
Una delle caratteristiche più importanti in merito alla sua viticoltura è l’utilizzo di 
vigneti terrazzati. 
È quindi una priorità proteggere questo tipo di coltura e avere i mezzi necessari per la 
realizzazione di questo progetto. I vigneti terrazzati, infatti, contribuiscono allo 
sviluppo sostenibile della regione in diversi settori: 

 contrasta l’erosione, 

 assetto sostenibile del territorio 

  protezione dei beni pubblici e del patrimonio naturale,  

 Trattenere la popolazione in questi territori svantaggiati 

 Sostenere questo paesaggio fonte di turismo e di benessere per gli abitanti 
della regione 

 Mantenere l’abilità di costruire muretti e terrazze tipiche 

 garantisce un’ottima qualità dei vini e  

 sviluppando l’economia legata alle aziende vinicole e creando posti di lavoro. 
D’altra parte, la viticoltura presenta dei lati negativi: 

 alti costi di produzione 

 condizioni di lavoro difficili 

 mancanza di forza lavoro e perdita delle abilità specifiche 

 divieto di usare alcuni mezzi di trattamento (elicotteri e ben presto cannoni) 

 mancanza di specifici regolamenti europei riguardanti questo tipo di 

viticoltura. 

Oggetto Collaborazione al fine di mettere in risalto l’importanza dei vigneti terrazzati. 

Obiettivi del 
progetto  
 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere grazie alla partnership sono: 

 scambi di pratiche ed esperienze 

 lavorare sulla meccanizzazione e sulle alternative possibili di trattamento 
tradizionali 

 mettere in risalto il ruolo del viticultore  agli occhi degli abitanti dellecittà, in 
particolare, il suo coinvolgimento in questioni ambientali 

 sensibilizzare le autorità locali in questo senso 

 riflessione sulla sostenibilità  dei vigneti e sulla conservazione delle risorse 
naturali (per esempio l’acqua) 

 sensibilizzare la EU della necessità di una normativa perquesto tipo di 
viticoltura 

 e in generale cercare di sensibilizzare su tutti gli aspetti che potrebbero 
sviluppare questo tipo di viticoltura.  
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Partner 
ricercati 

Non specificato. 

Contatti Se interessati, manifestare il proprio interesse, il prima possibile, ai seguenti contatti: 
Patricia PICARD  
Déléguée Générale Comité Vins Rhône-Alpes 
Chambre Régionale d'Agriculture Rhône-Alpes 
AGRAPOLE 
Tél. : 04 72 72 49 36 
Mobile : 06 17 59 08 35 
Fax : 04 78 61 76 76 
E-mail : pp@rhone-alpes.chambagri.fr 
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