A tutte le persone
che hanno sottoscritto l’Appello
“Agricoltura Biologica: un Trentino diverso per noi ed i nostri figli”.
Vi scriviamo per aggiornarvi su quello che è successo in questi mesi da quando si è
conclusa, con più di 1800 adesioni, la raccolta firme in calce all’Appello e dopo l’incontro che i
componenti del Gruppo di Lavoro Agricoltura Biologica di TrentinoArcobaleno hanno avuto
con l’Assessore all’Agricoltura della P.a.t. Tiziano Mellarini e con il presidente della fondazione
Mach prof. Francesco Salamini.
Quello che è successo è presto detto: NULLA, per ora.
Le Istituzioni, Provincia e fondazione Mach, hanno ricevuto l’Appello, abbiamo
discusso con Assessore e Presidente Fondazione in maniera anche accalorata per qualche
momento, ma poi non è seguita alcuna azione da parte loro.
L’unica novità è la lettera che alleghiamo al presente messaggio, lettera fattaci
pervenire dall’Assessore Mellarini che dimostra come non siano state comprese e valorizzate le
riflessioni ed i contributi dell’Appello.
Basta una frase per rendersi conto di questo fatto. L’assessore Mellarini dice ad un
certo punto “Oltre il 90% delle produzioni agricole trentine è infatti ottenuto con metodi di
produzione integrato e biologico fortemente attenti alla preservazione degli ecosistemi e alla
salubrità delle produzioni”.
E’ chiaro che si sceglie di mettere tutto dentro un unico calderone, quasi che metodi
di produzione integrata ed agricoltura biologica possano essere considerati la stessa cosa. Ma
noi sappiamo che così non è e vogliamo continuare a farlo presente all’opinione pubblica ed
alle Istituzioni.
Per questo anche quest’anno l’Agricoltura Biologica sarà presente tra i temi
fondamentali del programma culturale della fiera FA LA COSA GIUSTA che si svolgerà a
Trento dal 26 al 28 ottobre 2012 (info e programma della fiera www.trentinoarcobaleno.it).
Trentino Arcobaleno proporrà infatti domenica 28 ottobre (ad ore 10.00 presso la sala
conferenze di Trento Fiere) la tavola rotonda dal titolo “VITICOLTURA BIOLOGICA IN
TRENTINO: LE RAGIONI DI UN SUCCESSO POCO CONOSCIUTO”. Saranno coinvolti diversi
attori del mondo agricolo trentino: tecnici e viticoltori che hanno scelto o stanno scegliendo
un metodo agricolo, l’agricoltura biologica, più attento alla salute dei territori e delle persone
che li abitano (Info Tavola Rotonda)
In attesa di definire i prossimi passi per sostenere con ancora maggiore forza quanto
abbiamo cercato di porre all'attenzione di chi di dovere con l'Appello da voi firmato vi
invitiamo quindi a partecipare a questo appuntamento.
Grazie per l’attenzione e arrivederci presto.
Per il Gruppo di Lavoro Agricoltura Biologica
di Trentino Arcobaleno
Antonio Stenech
Trento, 18 ottobre 2012

