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OBIETTIVO 

Paesaggio, ambiente, salute, 

natura, sono termini 

intimamente connessi in 

Trentino con il nostro sistema 

economico, in particolare 

agricolo e turistico: valorizzare 

questi ambiti significa investire 

sull’immagine della nostra terra 

e quindi sulla crescita della 

nostra economia e sulla 

sicurezza del territorio 

 

Un marchio territoriale forte, 

unico, riconoscibile, quale comun 

denominatore di tutte le attività e 

produzioni del Trentino che 

rispettino i valori di serietà, eticità, 

laboriosità per i quali il Trentino è 

conosciuto e apprezzato 

 

  

 

AMBITI 

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 
• Costruire insieme il prossimo PSR, sostenendo prioritariamente 

gli investimenti orientati alla valorizzazione della qualità e 

all’introduzione di strumenti e tecniche sempre più attente 

all’ambiente  

• Realizzazione di un grande progetto di valorizzazione della 

risorsa idrica nelle sue molteplici dimensioni (potabile, 

irrigazione, produzione energia, innevamento), con il 

coinvolgimento di pubblico e privato, investendo su tecnologie 

innovative 

• Supportare lo sviluppo di un progetto territoriale capillare per la 

gestione dei prodotti reflui di lavaggio delle macchine agricole, 

in primis le irroratrici 

• sostenere le aziende che intendano rinnovare in chiave green i 

sistemi per la produzione di energia, in particolare legati alla

cogenerazione 

• prevedere un piano straordinario per la digitalizzazione delle 

imprese agricole, approfondendo e sfruttando tutte le 

opportunità legate all’agricoltura di precisione 

• rafforzare i canali di collaborazione con gli istituti di ricerca, in 

particolare con la Fondazione Mach 

• gestire il tema “grandi predatori” in termini attenti alle esigenze 

di chi in montagna vive e lavora, in particolare degli allevatori, 

pena il rischio di desertificazione delle “terre alte” 

INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA, TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI 
• Stimolare la costruzione di relazioni stabili tra mondo 

dell’agricoltura, del turismo e dei pubblici esercizi nella 

consapevolezza che dalla reciproca collaborazione possono 

derivare vantaggi per l’intero Trentino 

• Integrare le produzioni di punta dell’agricoltura trentina nei 

canali di promozione turistica della nostra provincia, 

sostenendole anche economicamente per il livello di pervasività

sui mercati nazionali e internazionali che sono in grado di 

esprimere 

Trentino, terra green 
Persone, ambiente e valori:  

la sostenibilità quale paradigma per lo sviluppo  
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• Sostenere e promuovere il rapporto tra agricoltura, turismo, 

commercio, finalizzandolo alla valorizzazione delle filiere 

produttive locali 

LE ENERGIE PULITE 
• Riconoscere e valorizzare le comunità energetiche nel ruolo di 

auto-produttori di energia rinnovabile nonché quali soggetti in 

grado di aggregare la domanda di energia, indirizzandola verso

fornitori attenti agli aspetti ambientali;  favorire l’assegnazione ad 

esse delle piccole concessioni di derivazione ai fini idroelettrici 

(utilità distribuite su tutti gli utenti) 

• valorizzare i Consorzi elettrici quali soggetti in grado di restituire 

all’intera collettività i vantaggi derivanti dallo sfruttamento di una 

risorsa “bene comune” e di valorizzare gli aspetti ambientali 

legati alla produzione di energia 

• favorire l’estensione della rete del metano nelle aree attualmente 

non coperte, anche attraverso la realizzazione di reti locali 

alimentate a GNL (gas naturale liquefatto, cioè metano liquido) 

LA MOBILITÀ ELETTRICA 
• incentivare l’implementazione della rete di approvvigionamento 

su tutto il territorio trentino, in particolare sfruttando la capillare 

presenza delle cooperative 

• introdurre strumenti incentivanti per la sostituzione dei parchi 

mezzi aziendali 

 


