
 
AGLI ORGANI DI STAMPA  
E DI INFORMAZIONE 
 
Loro Indirizzi 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Le Acli Terra del Trentino in collaborazione con la Cantina Rotari di 

Mezzocorona, la Fondazione E. Mach di S. Michele a/A e i Circoli Acli della 

Rotaliana  organizzano  il Corso su  

COME RIDURRE L’IMPATTO SULL’AMBIENTE 

NELL’AZIENDA AGRICOLA 
I cambiamenti climatici, il consumo delle risorse e la perdita di biodiversità sono fenomeni legati 

all’attività economica e alla crescita frenetica dei consumi. Anche l’agricoltura industrializzata è uno dei 

fattori principali che stanno portando il nostro pianeta a una crisi che potrebbe divenire irreversibile e 

condizionare la vita umana. Tutto questo è stato riconosciuto dai più importanti organismi mondiali tra 

cui l’ONU. Ognuno di noi è chiamato oggi a mettere in atto dei comportamenti tali da ridurre l’impatto 

sull’ambiente e sulla salute umana. Ecco quindi che l’agricoltura locale e un utilizzo oculato delle risorse 

possono essere elementi fondamentali al contenimento delle trasformazioni in atto. Dall’acquisto di 

materiali, alla scelta delle colture, dai metodi di controllo dei parassiti, ai metodi di concimazione, dal 

risparmio dell’acqua al contenimento dei consumi, si può ridurre l’impronta ecologica e nel contempo 

ridurre i costi. Essere consapevoli di quanto si può fare è già un primo passo verso un futuro migliore per 

le nuove generazioni. Inoltre occorre ricordare che è vi è una nuova e sempre più emergente figura 

quella del consumatore critico, attento ai suoi acquisti, attento alla salvaguardia dell’ambiente e l’azienda 

dunque che incomincia a ridurre l’impronta ecologica è in questa prospettiva un’azienda all’avanguardia. 

Terra del Trentino hanno organizzato un Corso della durata di 25 ore a partire da mercoledì 16 

dicembre con inizio ad ore 16.00 a Mezzocorona presso la Sala video della Cantina Rotari. I 

successivi incontri   si terranno venerdì 18 dicembre per proseguire nel 2010 a partire da venerdì 8 

gennaio. 

Informazioni si posso avere telefonando ad ACLI Terra 0461 277277. 
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