Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it
COMUNICATO n. 1237 del 19/05/2017
Domani e domenica alla Fondazione Mach, al MUSE e in varie località del territorio provinciale

Torna la festa della biodiversità
I valori universali della biodiversità, da quella naturalistica a quella agricola, saranno
al centro di un ampio ed articolato programma di iniziative nelle due giornate di
domani, sabato 20, e domenica 21 maggio in occasione della seconda edizione di “Il
Trentino per la BIOdiversità”. L'inaugurazione della due giorni avverrà domani alle
ore 10.45 alla Fondazione Mach, a San Michele all'Adige, alla presenza degli assessori
all'agricoltura Michele Dallapiccola e all'ambiente Mauro Gilmozzi.
L’importanza di salvaguardare la diversità e la funzionalità degli ecosistemi, la diversità genetica e la
diversità delle specie, sia nel contesto naturale, sia nel contesto produttivo agricolo trentino richiama la
necessità di informare maggiormente cittadini, agricoltori, operatori economici amministratori, studenti su
quanto le varie istituzioni, organizzazioni ed associazioni provinciali, operatori agricoli e del territorio
stanno facendo.
Queste due giornate saranno pertanto un’occasione per osservare e scoprire più da vicino la biodiversità che
ci circonda e che è presente nelle aree protette, per conoscere razze animali e specie vegetali custodite da
allevatori e agricoltori, degustare i loro prodotti, apprendere le iniziative sviluppate dal mondo della ricerca
ed i nuovi strumenti analitici, tecnologici e gestionali per perseguire il comune obiettivo di tutelare e
valorizzare la biodiversità per la salute dell’uomo e degli ecosistemi.
Collaborano all’organizzazione degli eventi: la Provincia autonoma di Trento, la Fondazione Edmund Mach,
il Museo delle Scienze, il Museo degli usi e Costumi della Gente Trentina, l’Unità di ricerca per il
Monitoraggio e la Pianificazione Forestale del CREA, la Federazione Provinciale Allevatori, le associazioni,
ATABio, Pinpinella, Goever, Biodisretto Val di Gresta, Baldensis, Val BioCembra, Terre erte, Biodiversità
rurale di Capriana.
Info: www trentinoagricoltura.it
In allegato il Programma con tutti gli appuntamenti.
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