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Le Acli Terra del Trentino in collaborazione con la Strada della Mela e 

dei Sapori, i Circoli Acli delle Valli del Noce e la Fondazione E. Mach di 

S. Michele a/A   organizzano  il Corso: 

 

RIDURRE L’IMPRONTA ECOLOGICA  

NELL’AZIENDA AGRICOLA 
 

I cambiamenti climatici, il consumo delle risorse e la perdita di biodiversità sono fenomeni 
legati in parte  all’attività economica e alla crescita frenetica dei consumi. Anche l’agricoltura 
industrializzata praticata in modo irrazionale e senza regole è uno dei fattori che può portare il 
nostro pianeta verso una crisi che potrebbe divenire irreversibile. Tutto questo è stato riconosciuto 
dai più importanti organismi mondiali tra cui l’ONU. Ognuno di noi, sia nell'ambito lavorativo sia 
nel proprio stile di vita, è chiamato oggi a mettere in atto comportamenti tali da ridurre l’impatto 
sull’ambiente e sulla salute umana.  

L'attività agricola attraverso un utilizzo oculato delle risorse può contribuire al contenimento 
delle trasformazioni in atto. Il mondo agricolo può dunque limitare o ridurre “l'impronta ecologica” 
attraverso una serie  di comportamenti virtuosi che interessano diversi aspetti: l'acquisto dei 
materiali produttivi, la scelta colturale o varietale, il metodo di controllo dei parassiti, il risparmio 
dell'acqua, la quantità e la qualità dei concimi, il risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, ecc.  

Essere consapevoli di quanto si può fare è già un primo passo verso un futuro migliore per le 
nuove generazioni. Inoltre occorre ricordare che vi è una nuova e sempre più emergente figura 
quella del consumatore critico, attento ai suoi acquisti e alla salvaguardia dell’ambiente;  l’azienda 
agricola che incomincia a ridurre l’impronta ecologica è in questa prospettiva un’azienda 
all’avanguardia. 

PROGRAMMA: 
 
Giovedì 28 gennaio  Presentazione del corso. Il significato di impronta ecologica e gli altri  
                                 indicatori ambientali. Inquadramento sintetico della situazione ambientale del 
                                 pianeta. Cenni ai documenti sul clima e la perdita di biodiversità  
           (PERINI  GIORGIO). 



                                 L’evoluzione della Produzione  Integrata nelle Valli del Noce 
           (DOLZANI FABRIZIO FEM/IASMA  CTT- Unità Frutticoltura). 
                                                                                 
Martedì 2 febbraio  Progetto Frutticoltura Sostenibile: principi di riferimento, illustrazione del 
                                progetto, attività svolta e programmata  
          (DORIGONI ALBERTO e MICHELI  FRANCO  FEM/IASMA CTT – Unità 
                                Sperimentazione Agraria e Agricoltura Sostenibile)  
 
Giovedì 4 febbraio   Organismi geneticamente modificati, impatto sull’ambiente e sull’uomo.  
                                Esperienze di agricoltura a basso impatto ambientale  
                     (MATTEDI LUISA  FEM/IASMA   CTT - Unità Sperimentazione Agraria e 
                                Agricoltura Sostenibile)  
                                Tavola rotonda con i partecipanti con confronto laboratorio e gioco di ruolo 
                                (PERINI GIORGIO) 
 
martedì 9 febbraio   Il contenimento dei rifiuti e l’utilizzo razionale dell’acqua in agricoltura; 
                                metodi di produzione di energia rinnovabile: fotovoltaico, eolico, 
                                geotermico, biomassa  
          (PERENZONI SEVERINO ufficio tecnico gruppo Mezzacorona).  
                                Tavola rotonda tra i partecipanti con confronto laboratorio e gioco di ruolo 
                                (PERINI GIORGIO) 
 
venerdì 12 febbraio  La corretta realizzazione del compostaggio in ambito domestico e aziendale 
                                 (VALENTINI ALDO FEM/IASMA) 
                                 Impatto dell’agricoltura sull’ambiente. Produzione agricola specializzata, 
                                 consumi energetici e idrici. Tavola rotonda tra i partecipanti con 
                                 confronto laboratorio e gioco di ruolo (PERINI GIORGIO) 
                      
mercoledì 17 febbraio Le buone pratiche del Consorzio Melinda: il fotovoltaico e le certificazioni  
                                 ambientali ( PAOLI FRANCO direttore reparto e stabilimento AVN – 
                                 Melinda) 
                                 Tavola rotonda con i partecipanti con confronto laboratorio e gioco di ruolo 
                                 con prima valutazione dei punti critici all’interno dell’azienda 
                                 (PERINI GIORGIO) 
                                                                  
  
 
Uscita in data da definire presso alcune aziende dei corsisti, individuazione delle 
criticità e possibili interventi oppure visita ad una azienda modello. 
 
 
 
 
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Acli Terra  tel. 0461 277277 e presso la Sede 
Zonale del Patronato Acli a Cles in Via  Marconi, 54 tel. 0463 421245. 
 
SEDE CORSO: TUENNO  presso la sede della Cassa Rurale Tuenno Valle di Non – piazza 
Liberazione, 20  
ORARIO : DALLE ORE 20 ALLE 23 
COORDINATORE : ODORIZZI BRUNA   
DURATA CORSO: n. 25  ore. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 30,00  
 


