
Oggi la parola “sostenibilità” 
è diventata di uso comune, 
quasi un imperativo. Per 

quanto talvolta abusata, non è più 
un concetto astratto, un’opzione, 
ma assume sempre più la forma 
di una scelta necessaria e concreta, 
di una missione collettiva per ga-
rantire un futuro alle prossime ge-
nerazioni. Se oggi il dibattito si sta 
finalmente concentrando anche 
su queste tematiche, è anche me-
rito di chi nel recente passato ha 
aperto e spianato la strada. Come 
l’associazione culturale L’Ortazzo 
- l'Orto Biologico di Caldonazzo, 
che dal 2009 è attiva nel diffon-
dere la cultura della sostenibilità, 
degli stili di vita consapevoli e di 
un’economia più giusta e rispet-
tosa delle persone e dell’ambiente. 
Partita con un orto comunitario 

a Caldonazzo, l’associazione si è 
poi successivamente allargata e 
aperta ad altre iniziative, tra cui un 
Gas – gruppo di acquisto solidale 
a cui oggi aderiscono quasi 90 fa-
miglie e i “Lunadì”, ovvero incon-
tri di divulgazione e formazione 
con relatori esperti su temi come 
l’agricoltura biologica, il riciclo e il 
riuso, i cambiamenti climatici, la 
transizione ecologica.
L’Ortazzo prende vita nel 2009 da 
quello che inizialmente è un pic-
colo gruppo di persone. “Assieme 
ad altri due compagni di avventu-
ra – racconta il presidente Danilo 
Marchesoni – abbiamo preso in 
gestione dal Comune di Caldo-
nazzo un appezzamento di terre-
no di circa 4mila metri quadrati in 
località Lochere, che abbiamo tra-
sformato in un orto comunitario, 

un laboratorio per sperimentare e 
confrontarci sul biologico e più in 
generale sulla cultura della soste-
nibilità. A coronamento di questa 
attività abbiamo ricevuto anche la 
certificazione biologica e accanto 
alle specie orticole è sorto poco 
dopo anche un orto sinergico con 
piante aromatiche e officinali”.
L’esperienza dell’orto comunitario 
si conclude nel 2014, ma nel frat-
tempo si è creato un gruppo nutri-
to, affiatato e appassionato, molto 
attivo anche fuori dal territorio 
comunale con iniziative per sensi-
bilizzare su temi quali l’importan-
za di coltivare la terra, riscoprire e 
valorizzare le specificità locali e in 
generale adottare stili di vita soste-
nibili. A queste attività si affianca 
già dal 2013 il Gas, ovvero un grup-
po di acquisto solidale per applicare 
nel quotidiano quell’approccio cri-
tico al consumo secondo principi 
di equità, solidarietà e sostenibilità. 
“Non avevamo esperienza – ricor-
da Danilo – ma eravamo spinti 
da tanto entusiasmo verso queste 
tematiche. Siamo partiti in sette 
famiglie, ora sono oltre ottanta gli 
aderenti al gruppo”.
Proprio il Gas porta un’ulteriore 
considerevole crescita dell’asso-
ciazione, che può così espandere 
le proprie attività di sensibilizza-
zione e informazione su un areale 
ancora più ampio, che coinvolge 
un po’ tutta l’alta Valsugana: da 
Telve a Trento, fino all’altipiano 
della Vigolana. Crescono e si am-
pliano anche gli ambiti tematici 
dei cicli di incontri di divulgazione 
e conoscenza, che si svolgono in 
primavera a cadenza settimanale 
e che prendono il nome di “Luna-
dì”: dall’agricoltura naturale alla 
panificazione, dalla sovranità ali-
mentare alla naturopatia. Incontri 
sempre molto partecipati e utili, 
anche grazie alla partecipazione 
di relatori autorevoli da tutta Italia. 
Non solo: nel 2019 L’Ortazzo rie-
sce addirittura a portare a Trento 
in una Sala della Cooperazione 
gremita di pubblico l’attivista e 
ambientalista indiana Vandana 
Shiva, nell’ambito del suo tour nel 
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delle socie dell’Ortazzo. Anche per 
trovare una sostenibilità economi-
ca, ora l’associazione è entrata a 
far parte di una rete di realtà e sog-
getti che partecipa a bandi pubbli-
ci statali ed europei per realizzare 
progetti di ampio respiro.
In costante espansione è anche 
il Gas dell’Ortazzo, che vanta 
una solida organizzazione nella 
distribuzione dei prodotti acqui-
stati, anche grazie a un apposito 
gestionale. “Da alcuni mesi ab-
biamo avviato un sistema di di-
stribuzione coordinato – racconta 
Paola Schmid –, in collaborazione 
con l’Appm di Levico, che ci aiu-
ta nella parte di acquisizione pro-
dotti, divisione e smistamento. I 
soci si organizzano per comuni e 
zone per passare a ritirare tutti i 
prodotti ogni giovedì pomeriggio. 
In quest’ultimo anno i nuclei fa-
migliari aderenti sono aumentati 
considerevolmente, credo anche 
sull’onda di riflessioni che la pan-
demia e la crisi sanitaria hanno 
smosso. C’è maggiore attenzione 
e consapevolezza sulla provenien-
za dei cibi e prodotti, si cerca di 
privilegiare le produzioni locali 
e biologiche. Far parte di un Gas 
significa proprio questo: chiedersi 
cosa c’è dietro a un certo prodotto, 
se chi lo ha prodotto ha rispettato 
l’ambiente e i lavoratori, togliere 
le intermediazioni fra produttore 
e acquirente, fino a mettere in di-

scussione il concetto stesso di con-
sumo e il modello di sviluppo che 
lo sorregge”.
La pandemia e il lockdown non 
hanno arrestato le attività dell’Or-
tazzo. “Gli acquisti e le consegne 
del Gas non si sono mai fermate 
e nemmeno i Lunadì – conferma 
Sara Cattoni –, che si sono riorga-
nizzati in versione online. Ora è 
in corso il ciclo di appuntamenti 
dell’edizione 2021, con due incon-
tri virtuali sulla piattaforma Zoom 
e in diretta Facebook dedicati a 
“Ecocucina: azzerare gli sprechi, 
risparmiare e stare bene” (29 mar-
zo, ore 20.30) e “Per fare un orto 
ci vuole un seme” (12 aprile, ore 
20.30). Ma non è finita, perché 
ad aprile avremo anche un altro 
appuntamento online: una serata 
dedicata agli oli essenziali con Ma-
gnifica Essenza, interessante realtà 
produttiva della Val di Fiemme. 
Per tenersi aggiornati sulle attività 
e gli appuntamenti, consigliamo 
di seguirci sulla pagina Facebook 
e sul canale Instagram, oppure sul 
sito www.ortazzo.it”. 
Ciliegina sulla torta di un’attività 
da sempre votata con passione alla 
divulgazione della sostenibilità 
ambientale e sociale è l’Ecospor-
tello – Fa’ la cosa giusta! Trento, 
alla cui nascita anche l’Ortazzo 
ha contribuito: da circa un anno 
e mezzo un punto di riferimento 
per i temi del consumo critico e gli 
stili di vita sostenibili, che in colla-
borazione con una rete di associa-
zioni del settore è attivo anche con 
progetti di formazione rivolti alla 
cittadinanza.
“Rispetto a quando abbiamo ini-
ziato – osserva Danilo – oggi c’è 
molta più attenzione a queste 
tematiche. Una buona notizia, 
certo, ma se anche a livello poli-
tico non si metteranno in campo 
misure concrete per ridurre l’im-
patto umano sull’ecosistema, sarà 
difficile raggiungere i 17 Obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile dell’A-
genda 2030. Noi non demordia-
mo e nel frattempo continueremo 
a darci da fare”.

Giada Vicenzi

Pagina accanto: alcuni componenti dell'Ortazzo con la Stoviglioteca. In questa pagina, in alto: il mercatino bio 
organizzato al lago di Caldonazzo (estate 2019); in basso: le consegne del Gas, attive anche durante la pandemia

nord Italia, e il celebre meteorolo-
go e divulgatore Luca Mercalli.
L’associazione diviene così a tutti 
gli effetti un punto di riferimento 
per quanti sono interessati all’agri-
coltura biologica e sostenibile, o 
per chi sta cercando di dare vita ad 
un Gas sul suo territorio. L’Ortaz-
zo diventa anche membro del Ta-
volo Trentino dell’Economia Soli-
dale (area consumo critico) e dalla 
Federazione Trentina del Biologi-
co e Biodinamico (rappresentanza 
dei consumatori) ed è tra i sog-
getti organizzatori di Fa' La Cosa 
Giusta! Trento, l’appuntamento 
autunnale dedicato all’economia 
solidale, nell’ambito della quale 
gestisce le decine di laboratori te-
matici che si svolgono durante i 
tre giorni della fiera. Nel 2019 si 
occupa anche del coordinamento 

tecnico della Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti, pro-
mossa dal Tavolo dell’Economia 
Solidale Trentina, a cui partecipa-
no anche alcuni grandi nomi della 
Gdo locale. Di grande interesse 
e coinvolgimento sono anche le 
iniziative “Scambiare il mondo”, 
ovvero una giornata organizzata al 
Palasport di Caldonazzo dedicata 
allo scambio di vestiti, giochi, ac-
cessori, suppellettili, utensili, libri 
e semi e arricchita di laboratori, 
e “La Spiaggia Eco-Solidale”, un 
mercatino di prodotti biologici e 
laboratori per adulti e bambini 
proposto nell’ambito della Notte 
Blu sul lago di Caldonazzo.
Un progresso che lascia sbalorditi, 
ancor più se si pensa che alla base 
di tutto non c’è altro che tanto vo-
lontariato e senso civico dei soci e 
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