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Un paese ad economia prevalentemente agrico-
la come Caldonazzo non può non fare i conti 
con la difficile convivenza tra le colture e i 

cittadini. Bella la natura, bello il verde, ma bisogna 
anche fare i conti con la pericolosità di certi tratta-
menti di cui necessitano le coltivazioni, specie quelle 
relative alla frutticoltura integrale. Cosa si può fare 
per evitare rischi alla salute? In che modo si può 
migliorare sinergicamente la detta convivenza? Come 
conciliare tutto ciò con la crisi economica che ha colpi-
to anche l’agricoltura? Come si possono migliorare la 
situazione ed i rischi convertendo i frutteti da integrali 
a biologici? Sono domande che anche a Caldonazzo ci 

BELLA LA NATURA, MA...

COME SI POSSONO MIGLIORARE LA SITUAZIONE ED I RISCHI?

LA DIFFICILE CONVIVENZA 
TRA LE COLTURE E I CITTADINI 
PORTA AD UNA RIFLESSIONE: 
COME POSSIAMO MIGLIORARE LA 
SITUAZIONE? “SEMPLICE” CON UN 
(GROSSO) CAMBIO CULTURALE. 
AL LAVORO, DUNQUE...

si è posti in due incontri di approfondimento sui 
fitofarmaci tenuti alla Casa della Cultura.
Sostituire erbicidi e pesticidi con mezzi naturali è una 
prassi sempre più seguita, anche se antieconomica 
nei primi tempi può portare a superare delle gravi im-
passe. Certo occorre un cambiamento culturale, 
prima che pratico che in Trentino stenta ancora ad 
arrivare.
Eppure la convenienza ci sarebbe. Oltre a migliorare 
la citata convivenza tra cittadini e agricoltori, abbat-
terebbe il rischio di malattie, e tra i cittadini e tra gli 
stessi agricoltori. 
In una recente intervista al giornale l'Adige, Geremia 
Gios, direttore del Dipartimento di economia dell’Uni-
versità di Trento, ha dichiarato che si può sicuramente 
migliorare. Riguardo al nuovo regolamento provincia-

le sulle fasce di rispetto nell’uso dei pesticidi ha detto 
che è “accettabile che si voglia tutelare i luoghi sensi-
bili, ma è difficilmente praticabile: come si fa a fare 
i trattamenti tra le 22 e le 6 del mattino? Il tutto 
– dice Gios nell'intervista – mi pare un po’ cervelloti-
co. Ma soprattutto non viene affrontata la questione 
vera: la dispersione oltre una certa distanza, per cui la 
quantità di prodotto nell’aria resta più o meno iden-
tica. È un inizio, ma i problemi restano. E il problema 
di fondo è che in Trentino c’è un’agricoltura di tipo 
urbano, frammista alla residenzialità.”
A Caldonazzo, ad esempio, fa molto discutere la vici-
nanza del nuovo asilo nido con i campi. Esiste una 
delibera comunale del 2007 che però pare un po’ 
troppo vaga e farraginosa, alla luce della delibera 
provinciale di gennaio (che 
è comunque molto criticata 
e palesemente insufficiente) 
e del piano di sviluppo rurale 
2014-2020 necessita forse di 
essere rivista e migliorata.
Vi sono alcuni esempi virtuo-
si in Comuni vicini a noi. Ad 
esempio a Malles Venosta, 
Malosco, Valdobbiadene 
vi sono state azioni a livello 
istituzionale, i comitati e le 
associazioni si moltiplicano 
e raccolgono firme. Il biolo-
gico può essere una soluzio-
ne per eliminare trattamenti 
pericolosissimi (il glifosate si 
può sostituire con il diserbo meccanico, il clorpirifos 
con il piretro e il vernoil, etc.), ma è la mentalità quella 
che deve cambiare prima di tutto: fino a quando chia-
meremo e considereremo i pesticidi dei prodotti in-
nocui, fino a quando chi si interessa di biologico 
verrà relegato in un’agricoltura di Serie B non ci 
potrà essere quel cambio culturale di cui si necessi-
ta. Secondo Coldiretti i consumi del biologico sono in 
continuo aumento, la grande distribuzione se ne inte-
ressa sempre più (la stessa Cooperativa Alta Valsu-
gana investe molto nel settore), nascono bio distretti 
in regione, ma a Caldonazzo le serate sul bio hanno 
avuto partecipazione alterna; ci sono preconcetti e 
leggende che girano insistenti e nessuno si muove.
Probabilmente la strada sarebbe quella di muoversi in 
gruppo, coinvolgendo l’intera Valle. Altre zone rurali 
del Trentino, infatti, guardano alla Valsugana come 
ad un’area con enormi potenzialità in cui l’agricoltura 
dovrebbe andare a braccetto con il turismo; ciò è pos-
sibile e auspicabile. (P.L.)
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L’esempio di Malles (Bz)

Due ore di macchina da Malles in Val Venosta, 
ma anni luce per quanto riguarda i regolamen-

ti in quanto “il Comune si é impegnato ad assume-
re ogni provvedimento ed azione utili secondo il 
principio di precauzione al fine di evitare pericoli 
alla salute umana, animale e vegetale e di assicu-
rare il più alto livello di protezione all’ambiente.” 
Infatti “è vietato su tutto il territorio comunale 
l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come 
Molto Tossici (T+) o Tossici (T), per tutti gli altri 
“è obbligatorio attenersi alle seguenti distanze di 
rispetto: 50 metri dal confine delle aree utilizzate 
dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (scuole 
dell’infanzia, asili nido, centri diurni, parchi gioco, 
cortili, aree verdi all’interno di plessi scolastici, 
strutture sanitarie, istituti di cura, campi sportivi 
e aree ricreative), 50 metri dal confine delle aree 
protette, 50 metri dal confine di qualunque tipo 
di edificio pubblico o privato, 50 metri dal confi-
ne di infrastrutture ad uso pubblico (strade, piste 
ciclabili, sentieri, cimiteri), 50 metri dal confine di 
aree coltivate a scopo produttivo e/o per l’auto-
consumo, 50 metri dal confine di aree destinate al 
ricovero di animali, 200 metri di raggio dal punto 
di captazione di acque sotterranee o di derivazio-
ne di acque superficiali (le aree immediatamente 
circostanti le captazioni o derivazioni delle acque 
destinate al consumo umano per un’estensione di 
almeno 10 metri di raggio).” Inoltre, “la distribu-
zione dei prodotti fitosanitari é consentita esclu-
sivamente nell’orario di chiusura delle medesime 
strutture e comunque al termine delle attività or-
dinarie che vi si svolgono ed in ogni caso tra le 19 
e le 7” e “le violazioni al presente Regolamento 
sono soggette alla sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 300 a euro 3.000”.
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Che il clima abbia subito dei cambiamenti ormai 
è un dato di fatto. Anche quest’inverno abbia-
mo le prove! Poca neve a tutte le quote e 

temperature davvero elevate. Sembra di essere 
quasi in un’altra stagione; la natura e quindi anche l’a-
gricoltura ne risentono in modo importante di questi 
cambiamenti, manifestando problematiche che spes-
so non si riescono a prevenire o risolvere. La sindro-
me della moria delle piante da frutto, che quest’anno 
ha colpito anche la nostra zona ne è un esempio; il 
fenomeno nasce dall’innalzamento eccessivo delle 
temperature diurne invernali associate al disgelo del 
terreno. Questo innesca una falsa ripresa vegeta-
tiva con il conseguente aumento di acqua nei tessu-
ti linfatici. Se dopo questo periodo si sussegue del 
freddo i vasi si rompono e la pianta collassa. Altro se-
gnale di un clima “impazzito” è l’incremento delle po-
polazioni di insetti parassiti e l’arrivo di nuove specie 
“aliene” dai paesi orientali, che in Trentino trovano le 
condizioni adatte al loro sviluppo. Basti ricordare la 
processionaria del pino o le zecche, che “infestano” i 

L’agricoltura biologica è un metodo di produzio-
ne agricola: che esclude l’utilizzo di prodotti 
chimici di sintesi come fertilizzanti, diserbanti, 

insetticidi e anticrittogamici per la concimazione dei 
terreni, per la lotta alle infestanti, ai parassiti animali e 
alle malattie delle piante. Si integra nei processi natu-
rali in modo compatibile e rispetta l’ambiente e pone 
elevata attenzione alla salvaguardia dei sistemi e dei 
cicli naturali, al benessere e al rispetto delle esigenze 
etologice degli animali e all’equilibrio tra essi.

VANTAGGI DELLA FILIERA CORTA BIOLOGICA
Attraverso la Filiera Corta, il consumatore ha una mi-
gliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodot-
to biologico e può conoscere chi lo pro-
duce. Ovviamente parlando di Filiere 
Biologiche si da un ulteriore valore 
aggiunto infatti l’agricoltura biolo-
gica non è solo un metodo produt-
tivo, ma è anche un modello di 
sviluppo rurale che si propone 
di tutelare e valorizzare, senza 
l’uso di pesticidi e concimi di sintesi 
chimica e tecniche inquinanti, l’am-
biente e le risorse naturali. I pro-
dotti biologici sono sicuri perché 
controllati lungo tutta la filiera 
di produzione, trasformazio-
ne e commercializzazione.
Riguardo al confeziona-
mento, i consumatori ed i 
produttori devono porre 
sempre maggiore atten-
zione a come vengono 
confezionati i prodotti: 
utilizzare meno plastica 

A CURA DEL CLUB 3P - GIOVANI AGRICOLTORI ASSOCIAZIONE “LA CREDENZA”

nostri boschi; nel sud Italia la Xylella fastidiosa (bat-
terio proveniente dall’America che sta mettendo in 
ginocchio la produzione olivicola) o lo Pseudomonas 
syringae (altro batterio che colpisce specialmente le 
piante di kiwi). Potremmo continuare con la Droso-
phila suzukii o la Cimice asiatica, che stanno preoccu-
pando seriamente gli agricoltori di tutta Europa. 
Ritornando a noi, si è appena concluso il periodo del 
diradamento dei frutticini, operazione tanto delicata 
quanto fondamentale per cercare di ottenere una pro-
duzione di qualità lasciando in pianta un numero di 
frutti adeguato in base alla vigoria. Ricordiamoci in-
fatti, che l’obiettivo fisiologico di ogni pianta da frut-
to non è quello di produrre bella frutta come siamo 
abituati a trovare nei negozi, ma di maturare i semi 
contenuti nei singoli frutti; ciò significa che senza i 
dovuti interventi agronomici che tutte le aziende 
agricole devono adottare (organiche e integrate) non 
si raggiungerà mai quel livello qualitativo della frutta 
che tutti conosciamo. 
Noi giovani agricoltori, nella primavera 2016, abbia-
mo completato l’impianto di varietà tolleranti alla tic-
chiolatura presso il nostro campo prova delle Loche-
re, mettendo a dimora oltre 10 nuove selezioni di 
melo con caratteristiche innovative; vedremo inoltre, 
durante la stagione, i primi risultati delle piante col-
tivate l’anno scorso, continuando con entusiasmo e 
professionalità questa iniziativa che speriamo possa 
offrirci delle alternative valide nel breve futuro. 

NO L’E’ PU LE 
STAGION DE 
‘NA VOLTA...

COS’È IL 
BIOLOGICO?

LA NATURA E QUINDI ANCHE 
L’AGRICOLTURA RISENTONO 
IN MODO IMPORTANTE 
DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI CHE SONO 
SOTTO GLI OCCHI DI 
TUTTI, MANIFESTANDO 
PROBLEMATICHE CHE 
SPESSO NON SI RIESCONO A 
PREVENIRE E RISOLVERE

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA NON  
È SOLO UN METODO PRODUTTIVO, 
MA È ANCHE UN MODELLO  
DI SVILUPPO RURALE

Speciale Sostenibilità

possibile, più in generale ridurre gli imballaggi, anzi 
eliminarli quando sono davvero inutili.

I luoghi della filiera corta sono essenzialmente di tre 
tipi: la vendita diretta è la forma più semplice: il pro-
duttore apre, in genere nella stessa azienda, uno spac-
cio per la vendita dei prodotti propri. 
I mercati contadini si sono sviluppati in tutte le re-
gioni italiane: mercati di produttori biologici, qualche 
volta in abbinamento a mercati civici già esistenti per 
le produzioni convenzionali.
Infine, i gruppi d’acquisto, che sono quelle organiz-
zazioni di consumatori, informali o dotate di un proprio 
statuto, che decidono di riunirsi per acquistare i pro-
dotti biologici direttamente dal produttore o da gruppi 
di produttori organizzati con piccole/medie piattafor-
me, beneficiando di un taglio importante sul prezzo fi-
nale dovuto, appunto, all’accorciamento della filiera di 
vendita. Vi sono anche i cosiddetti Gruppi d’Offerta 
che sono quelle organizzazioni di produttori che per 
dare maggiori garanzie ai consumatori in ordine alla 
continuità delle forniture, ma anche alla verifica della 
qualità e della salubrità dei prodotti, si costituiscono 
in Gruppi. Aggregandosi, i piccoli produttori risolvono 
con più efficacia anche i problemi di trasporto abbat-
tendo i relativi costi.

CONTROLLO E CERTIFICAZIONE FILIERA CORTA
In questo ambito va riconosciuto il valore di sistema 
di controllo interno della qualità nelle imprese e nelle 
forme aggregate di produttori e operatori (associazio-
ni, cooperative, distretti territoriali e di filiera) che po-
trebbero comportare una semplificazione amministra-
tiva e burocratica senza compromettere l’affidabilità 
dei necessari sistemi di certificazione di parte terza, e 
la conformità ai requisiti richiesti dalla normativa co-
munitaria che dovranno comunque essere garantiti.

AGRICOLTURA BIOLOGICA E SISTEMI DI GARANZIA 
PARTECIPATA (PGS)
IFOAM riconosce la grande diversità in Agricoltura 
Biologica, incluso, in termini di sistemi di verifica, dei 
metodi di produzione. I Sistemi di Garanzia Parteci-
pata sono sistemi di verifica alternativi e comple-
mentari alla certificazione di terza parte.
Migliaia di produttori e consumatori sono ad oggi 

verificati tramite iniziative di PGS in tutto il mondo. 
Sviluppandosi dagli stessi ideali che hanno guidato 

i pionieri dell'agricoltura biologica, i PGS non 
solo garantiscono la credibilità del metodo di 
produzione biologico, ma sono anche intrin-
secamente legati a un accesso alternativo ai 
mercati locali. Pur essendo varie le metodo-
logie di applicazione dei PGS rimangono 
condivisi in tutto il mondo gli elementi e 
aspetti chiave che ne mantengono una 

visione e ideali comuni tra tutti. 
Associazione La Credenza
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SCAMBIO E RIUSO COME SCELTA 
ECOLOGICA, ECONOMICA, 
ETICA E DI SOCIALIZZAZIONE.  
I TANTI ESEMPI PRESENTI  
SUL TERRITORIO

L’ASSOCIAZIONE “L’ORTAZZO”

Scambio e riciclo creativo di beni sono proposte 
che non hanno solamente un significato eco-
logico o di risparmio economico, ma general-

mente portano con sé un valore di relazioni, per-
ché per scambiarsi qualcosa sono necessari fiducia 
tra le persone ed un incontro (reale o anche virtuale).
Riprendiamo qualche contatto dall’esperienza dell’e-
vento-festa di novembre “S-cambiamo il mondo” – 
che ha visto la partecipazione attiva di oltre 20 realtà 
del territorio e ha fatto scoprire, ad un pubblico di cir-
ca 400 persone, tante possibilità ed idee di scambio 
– per raccontare qualcuna di queste proposte, dando 
anche indicazioni (siti web) per chi volesse conoscer-
le meglio e mettersi in gioco.
Abiti e accessori: a Pergine esiste da qualche anno 
C.R.E.A., il Centro Riuso ed Educazione Ambientale  
(Pergine Crea www.perginecrea.it) un progetto che 
unisce più finalità, con un negozio dell’usato che è an-
che laboratorio occupazionale. Quello di Vigolo Vat-
taro invece non è un negozio ma un luogo di scam-
bio totalmente gratuito gestito da volontari, dedicato 
in particolare alle mamme, ma non solo, si chiama 
PerGnent (www.facebook.com/pergnent/), un nome 
che dice già tutto! 
Alcune associazioni organizzano poi annualmente 
in Trentino degli “Swap Party”, eventi di scambio 
che si articolano come un gioco, una festa: per ogni 
articolo in buono stato che si porta da scambiare si 
riceve un gettone colorato da utilizzare per sceglie-
re qualcos’altro. In realtà gli Swap Party si possono 

organizzare anche semplicemente tra amici, e non 
riguardano solo l’abbigliamento: molto divertente 
ed educativo per i più piccoli è infatti lo scambio di 
giocattoli, come quello promosso dall’associazione 
Localmenti di Levico Terme oppure organizzato in-
formalmente, magari al parco, come hanno fatto re-
centemente un gruppo di mamme di Calceranica.
Nel caso dei libri esiste da tanti anni la pratica del 
bookcrossing, un modo per far circolare i libri, li-
beramente e in maniera semplice: portandoli in de-
terminati punti sia allestiti appositamente che punti 
di passaggio (una fermata dell’autobus, sul treno, in 
una sala di attesa, etc...),  prendendoli e rimettendoli 
in circolo nuovamente dove li si è trovati o in altri luo-
ghi. Nella zona esistono diversi punti di bookcros-
singi: a Calceranica davanti agli ambulatori, a Caldo-
nazzo nell’atrio della biblioteca, al Blue Coffee.
I più anziani ricordano senz’altro la pratica dello 
scambiarsi i semi di ortaggi e piante tra fami-
glie: le associazioni La Pimpinella www.lapimpinella.

ATTIVITÀ ORTAZZO 2016

Con l’interessante “Passeggiata Selvatica” a 
Centa dedicata al riconoscimento ed uso del-

le erbe spontanee si è concluso il ciclo di serate 
“I LunAdì dell’Ortazzo 2016”. Anche quest’anno 
le serate sono state interessanti e partecipate, in 
particolare quella dedicata ai rimedi fitoterapici – 
a Caldonazzo – e quella sui modelli alternativi di 
scuola – a Calceranica.
Tra le ultime attività che abbiamo svolto segnalia-
mo l’animazione di una intera spiaggia dedicata 
all’economia solidale in occasione della grande 
festa Notte Blu, l’11 giugno sui laghi.
In autunno inoltre vorremmo organizzare la se-
conda edizione di “S-Cambiamo il mondo” al Pa-
lazzetto di Caldonazzo.

SCAMBIO E RIUSO 
CREATIVO 

E CONDIVISO

com e il gruppo Coltivare Condividendo www.colti-
varecondividendo.blogspot.com operano proprio in 
quest’ambito, con l’obiettivo di recuperare e mante-
nere la biodiversità e la varietà di specie vegetali ne-
gli orti e nei giardini.
Non possiamo non ricordare una modalità di scam-
bio davvero ricca dal punto di vista delle relazioni: è 
quella di chi aderisce alla Banca del Tempo (www.
banchetempo.tn.it con un gruppo attivo anche a Cal-
donazzo) un’associazione di promozione sociale for-
mata da persone che si relazionano fra loro per lo 
scambio di beni, servizi e saperi d’ogni tipo, utilizzan-
do la ‘valuta Tempo’.
Una modalità semplice e sempre più diffusa per orga-
nizzare scambi di oggetti è quella dell’utilizzo di appo-
site bacheche di scambio e regalo in Facebook. Le più 
diffuse, con vari utenti anche di Caldonazzo e dintorni 
sono: “Ti interessa? Te lo regalo, sono in Trentino!”, 
“Te lo regalo se vieni a prenderlo – Trentino Alto Adi-
ge” e “REGALO / SCAMBIO (denaro VIETATO si può 
SOLO regalare/scambiare)”. In tema di baratto men-
zioniamo poi qualche altri sito, anche per dare l’idea 
di quanto ricco e vivace sia questo movimento in in-
ternet: Be new people, Reoose, Zerorelativo, Permu-

te, Soloscambio, Dropis, Swappen.
Infine un accenno ad altre modalità di scambio lega-
te alla mobilità ed ospitalità: sempre più conosciuto 
ed utilizzata è la proposta di Bla Bla Car per dare e 
ricevere passaggi programmati su medio-lunghe di-
stanze, ma anche il sistema Car Sharing (vedi anche 
www.carpooling.it e www.viaggiainsieme.it), poi ci 
sono piattaforme dove si può organizzare ospitalità 
in casa in cambio di... semplice possibilità di rela-
zione e conoscenza di persone (www.couchsurfing.
com), un soggiorno in Bed and Breakfast in cambio di 
beni e servizi (www.barattobb.it), lavoro in una azien-
da agricola biologica nel mondo, in cambio di ospita-
lità (www.wwoof.net).
Passando dallo scambio al riciclo creativo, oltre 
alle tante idee che si trovano in rete per farlo in casa 
con i materiali anche più semplici (vasetti, tessuti...) 
ci piace anche segnalare l’impegno di creative ed ar-
tigiane (più spesso donne, ma non solo) che trasfor-
mano materiali di recupero in bellissimi nuovi pro-
dotti. Dai monili colorati fatti con le cialde del caffè 
(es. nel Laboratorio Sociale Amalia Guardini di Rove-
reto, ma si possono trovare anche da una creativa di 
Caldonazzo), alle borse fatte con gli striscioni in pvc, 
per arrivare alla simpatica idea di Tirigiro: mamme e 
bambini possono far trasformare una propria stoffa 
usata in un kit per l’asilo con bavaglino, asciugamano 
e grembiulino, attraverso un progetto della coopera-
tiva sociale AM.I.C.A. di Pergine.
Insomma, un mondo di scambio e riuso vivace, cre-
ativo e moderno che i giovani, ma non solo, stanno 
scoprendo e costruendo collettivamente e con il qua-
le ne guadagnano l’ambiente, le persone, e relazioni 
sociali.
In un prossimo articolo vorremmo trattare il tema 
dell’autoproduzione domestica, negli ambiti più di-
versi (detersivi, cosmetici, conserve, accessori oltre 
ovviamente alle verdure ed erbe dell’orto...), argo-
mento di grande interesse come possiamo riscontra-
re nelle serate che l’Ortazzo organizza annualmente e 
dalla richiesta di laboratori e formazione pratica.

Speciale Sostenibilità


