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I disastri ambientali che si stanno verificando in Italia e in tutto il mondo ci mettono
drammaticamente di fronte alla necessità di ripensare ai modi con cui abitiamo il nostro
pianeta. Non possiamo più vivere sulla Terra, ma dobbiamo imparare a vivere con la Terra.

LA SALVEZZA DEL NOSTRO PIANETA È LA NOSTRA SALVEZZA E
QUELLA DELLE GENERAZIONI FUTURE!

ALLORA CHE FARE?
Un’azione possibile in questa direzione è il nostro referendum che propone di trasformare
gradualmente il territorio trentino in un distretto biologico. Valorizziamolo e proteggiamolo:
abbiamo molte aree naturalistiche e parchi di pregio che ci invidiano in tutto il mondo, per non
parlare delle Dolomiti, patrimonio dell’umanità.

CHE COS’È UN DISTRETTO BIOLOGICO?
Un’area geografica dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche
amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse locali, partendo
dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense
pubbliche bio, etc.).

UN AMBIENTE SANO PER PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITÀ
Il distretto biologico è un processo inclusivo che non lascia indietro nessuno. Mette in rete le
risorse naturali, culturali e produttive del nostro territorio con l’obiettivo di valorizzare quelle
politiche locali che sono orientate alla salvaguardia dell’ambiente, alla valorizzazione delle
tradizioni e dei saperi locali e a uno sviluppo che abbia al centro la salute dei cittadini e la
coesione sociale.
Il distretto biologico offre prodotti e servizi di qualità ai consumatori sempre più consapevoli e
rispettosi dell’ambiente. La salubrità dei nostri prodotti diventerà così un’attraente proposta
turistica in grado di rendere il nostro territorio capace di far fronte alle nuove sfide che il
mercato ci pone.

PUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU A REALIZZARE QUESTO PROGETTO FIRMANDO:

- PRESSO LA SEDE DEL TUO COMUNE DI RESIDENZA

- NEI NOSTRI GAZEBO

- ATTRAVERSO GLI AUTENTICATORI e AUTENTICATRICI
Possono firmare tutti i cittadini italiani che siano elettori e risiedano ininterrottamente
da almeno un anno nella Provincia autonoma di Trento.




