ECOTOURS

… i luoghi di eccellenza della sostenibilità in Alta Pusteria
Gli ECOTours Dolomiti Klima-Live rappresentano un contributo al tema del turismo
sostenibile. Gli ECOTours offrono alle persone interessate uno
sguardo ad alcune particolarità ambientali e culturali
del territorio, ma soprattutto alle iniziative eco-sostenibili. Sperimentate, quindi, anche voi questo
insieme di avventura e apprendimento che ogni
area del progetto vi propone, per conoscere
come i singoli territori affrontino con responsabilità e spirito di innovazione la nuova sfida
per la salvaguardia delle risorse naturali, che

appartengono a

noi tutti.

Tema: agricoltura

vendita diretta presso i masi dell‘Alta Pusteria
Profilio:
Chi acquista prodotti agricoli direttamente dal contadino adotta una
pratica del passato, ma contribuisce a realizzare un futuro più sostenibile per se stesso e per il contadino. Il cibo acquistato presso il produttore
è vantaggioso per l‘agricoltore, per il cliente e per l‘ambiente.
Raggiungibilità:
Mentre alcune aziende sono facilmente raggiungibili a piedi, altre aziende possono essere raggiunti solo con una passeggiata piú lunga oppure
con la Mountinbike e certamente anche in autovettura.
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Visita:
Durante gli orari di apertura dei punti di vendita le aziende agricole
offrono un‘accesso limitato alle loro strutture. Visite tecniche devono
essere accordate.
Contatti e informazioni:
Associazione Turistica Alta Pusteria
Tel. +39 0474 913156

Provinz
Belluno

E-mail:
info@altapusteria.info
Belluno
Provinz Pordenone
Zoppola

Udine

Indirizzi dei masi:
si trovano sul retro
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In passato, era normale procurarsi il cibo dal contadino, fornito dall‘agricoltura locale. Prodotti lattiero-caseari, carne, patate, cereali e
ortaggi di stagione erano i prodotti locali. Il resto lo si acquistava nel negozio.
Dopo alcuni decenni, alcuni agricoltori si ricollegano a questa tradizione creando una rete di vendita
diretta, che ormai rappresenta un importante pilastro della loro economia. Mentre alcuni
agricoltori vendono i loro prodotti alimentari stagionali, solo su appuntamento, altri
agricoltori nelle loro fattorie offrono una piccola gamma di prodotti, di qualità
non inferiore a qualsiasi negozio di alimenti biologici. In Alta Pusteria il cliente
troverà una vasta gamma di prodotti da agricoltura convenzionale (Roter
Hahn), da agricoltura organica e biologica (Bioland o Bio-Beef) dal
modo biodinamica (certificata Demeter). Poiché questa forma di
vendita sostiene l’idea del prodotto a chilometro zero, ed è conforme ad una produzione ecosostenibile, causando spesso anche il
più piccolo impatto ambientale e, infine, promette la migliore
qualità, nell’ambito del nostro progetto per una „regione
clima-neutrale“, si intende sostenere il lavoro di questi contadini Mentre alcune aziende vendono i loro prodotti solo
nella propria azienda agricola, ci sono alcune aziende
agricole che commercializzano i loro prodotti attraverso i
negozi locali di generi alimentari e presso le latterie locali.
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…ulteriori informazioni:
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Questa sosta è solo un petalo del fiore...
...che rappresenta le eccellenze della sostenibilità in Alta Pusteria. Ulteriori informazioni su altre tappe per il vostro ECOTour o
sugli ECOTours organizzati in tutte le aree di progetto le trovate
su: www.klima-dl.eu

Alleghe

Per informazioni sull‘Alta Pusteria visitate: www.altapusteria.it
e per le iniziative dei Colloqui di Dobbiaco:
www.colloqui-dobbiaco.it
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