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PROPOSTA DI MOZIONE N.

La provincia diffonda maggiormente il valore dei metodi di coltivazione
dell'ortofrutta in Trentino

Anche l'ortofrutta risulta fortemente condizionata dai trend del momento e dalle mode
alimentari. Ma una costante si mantiene tale nonostante il mutare delle regole di mercato,
il consumatore chiede che il prodotto disponibile risponda alla regola delle 3 B : Bello -
buono - a buon mercato.

Va chiarito che non si possono dividere i metodi di coltivazione in termini manichei tra chi
fa bene e chi no. Tanto più che in Trentino il metodo convenzionale è sostituito dall’utilizzo
della lotta integrata, tra i migliori al mondo. La coltivazione con il metodo biologico
dell'ortofrutta, dal canto suo, è agevole solo se c'è l'aiuto di microclima e latitudine. L’aria
secca ed i raggi UVA più a sud, fanno i miracoli e tutto è più semplice, viceversa, alle
nostre latitudini in un clima continentale moderato, umidità e temperatura favoriscono ogni
genere di noxae specialmente in agricoltura.

È semplicistico pensare che una legge possa risolvere questi problemi strutturali. A ben
vedere più che di lifting, è meglio definirlo un semplice make-up della norma vigente, che
in maniera certo più disarticolata conteneva già più o meno tutto. Va dato atto alla Giunta
che ci sono ancora molti scogli da superare, ci sono le difficoltà culturali della popolazione
che deve accettare un cibo non perfetto nell’aspetto e talvolta più caro nel prezzo. Ci sono
difficoltà ambientali legate alla latitudine e al clima locale che non rendono certo il metodo
biologico come quello d’elezione da adottare in Trentino, pena l’abuso di metalli pesanti.
La base di approccio volontario va dunque mantenuta, spingendo sugli investimenti in
agricoltura da considerarsi come prioritari se riferiti al metodo biologico. La politica ha il
compito di spingere su un approccio complessivo al sistema; è’ assurdo che in Trentino si
sviluppino contrapposizioni tra gli imprenditori del settore biologico e coloro che lavorano
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col metodo di lotta integrata. C’è posto per tutti. Certo si deve operare con rispetto ed
intelligenza, al fine di superare cross-contaminazioni. Attraverso maggiori e più importanti
campagne di marketing rispetto a quel poco che si è visto fino ad ora abbiamo davvero
tanto da raccontare. Tutto il buono dell'agricoltura Trentina tradotto in pesanti azioni di
promozione va portato avanti insieme alla revisione del PAN.

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna la Giunta provinciale

ad attivare adeguati strumenti per favorire la promozione e l’adeguata conoscenza del
valore del metodo di lotta integrata soprattutto in relazione e confronto al metodo biologico
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