
Organismi geneticamente 
modificati 
 

proiezione del film 

“The Future of Food” 

In pratica… biologico 

La Rete trentina di educazione ambientale 
per lo sviluppo sostenibile 
 
in collaborazione con il 
 
Comune di Caldonazzo e 
l'Associazione “l'Ortazzo” 
 
è lieta di presentare una serata pubblica sugli 
Organismi Geneticamente Modificati 
 
Durante la serata verrà proiettato il film: 
“The Future of Food” (“Il futuro del cibo”) 
di Deborah Koons Garcia 
(in lingua originale, sottotitolato in italiano) 
 
A seguire dibattito aperto e bicchierata. 

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2010 
ORE 20.30 

LUNEDI’ 1 MARZO 2010 
ORE 20.30 

LUNEDI’ 15 MARZO 2010 
ORE 20.30 

Caldonazzo — Sala Marchesoni 
(sopra la Biblioteca Comunale) 

Caldonazzo — Sala San Sisto 
(presso l’Oratorio) 

Calceranica al lago — Sala Sociale 
(di fronte alla chiesa di Sant’Ermete) 

Una serata di confronto sul biologico con tecnici 
e produttori 

Acqua san  a 

Intervengono: 
 

Raul Bergamini - Agronomo esperto in agricoltura 
biologica:  Principi e buone pratiche che stanno 
alla base del biologico;  panoramica del settore  in 
Europa, in Italia e in Trentino, e sulla normativa 
vigente.  
 

Michele Morten - tecnico del Centro Trasferimen-
to Tecnologico della Fondazione Mach -Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige: Mezzi tecnici di 
coltivazione e difesa, esperienze pratiche di frutti-
coltori trentini. 
 

Oscar Ioris - frutticoltore biologico e certificatore: 
un’esperienza diretta di coltivazione e di vita. 
 
 
  A seguire dibattito aperto e bicchierata. 

Intervengono: 
 

 
Lorenzo Betti -  ittiologo e presidente Unione 
Pescatori del Trentino: lo stato di salute delle no-
stre acque. 
 
Vittorio Cristofori  - dirigente del servizio Utilizza-
zione delle Acque Pubbliche della PAT: la gestione 
delle acque pubbliche  in Provincia di Trento. 
 
 
 
 
A seguire dibattito aperto e bicchierata. 

Lo stato di salute delle nostre acque, la loro ge-
stione ed il loro futuro  



L'Associazione “L’Ortazzo” è nata nel 2009 da 

alcuni giovani dei comuni di Caldonazzo, Calce-

ranica e Levico Terme. Si propone di svolgere 

attività di utilità sociale nei settori della cultura 

contadina, dell’aggregazione giovanile e della 

promozione dell’agricoltura biologica e conser-

vativa. Inoltre mira ad accrescere la sensibilizza-

zione ed il confronto su alcuni specifici temi 

quali l’importanza di coltivare la terra, 

l’importanza di conoscere il proprio territorio e 

le sue potenzialità, l’importanza di riscoprire le 

varietà locali, orticole e non solo, anche attra-

verso un ciclo di incontri informativi e di dibatti-

to con relatori esperti, che andranno a comple-

tare l’attività pratica in un laboratorio. 

Abbiamo ricevuto in concessione dal Comune di 

Caldonazzo un terreno di 3.000 m2 alle Lochere: 

un campo per confrontarsi con la cultura biolo-

gica, sperimentare, rilassarsi e… mettere le 

mani nella terra. 

Le attività sono aperte a tutti gli 

interessati, di qualsiasi età e prove-

nienza. 

L’Associazione 
L’Ortazzo 

Comune di 
Calceranica al lago 

Le prossime iniziative: 
 
- Apertura dei lavori nell’orto (marzo) 
- Giornata sulla fertilità del terreno e sul compost (aprile-maggio)  
- Visita ad una azienda biologica (maggio) 
- Workshop sulle erbe officinali e medicinali (giugno) 

Tutti coloro che desiderano 
sostenerci possono associarsi, 
versando il contributo di 10 €.  
 
Chi desidera partecipare alle 
attività di campo dell’”Ortazzo” 
alle Lochere, mettendo a dispo-
sizione liberamente il proprio 
tempo, potrà condividere i pro-
dotti della terra. 

Associazione l’Ortazzo 

LE SERATE SONO PROMOSSE 
IN COLLABORAZIONE CON: 

Comune di 
Caldonazzo 

PER INFORMAZIONI: 
 

Christian Logli: 3288546083 
Elisa De Carli: vireo82@libero.it 
Danilo Marchesoni: danilomarchesoni@inwind.it 

L’Associazione Ortazzo—
Orto Biologico di 

Caldonazzo propone: 

L U NE D I ’  2 2  f e b b ra i o 
1  e  1 5  m arz o  2 0 1 0 

 
O re  2 0 .3 0 

 

Tre serate di confronto e 
riflessione sui temi del 
biologico, dell’acqua 

e degli OGM 


