ECOPoint

…un luogo di eccellenza degli ECOTOUR in
Gli ECOTours Klima-Dolomiti-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. Provate, quindi, anche voi
questa mistura tra avventura e apprendimento
che ogni area del progetto vi propone, per
conoscere come i singoli territori affrontano
con responsabilità e spirito di innovazione la
nuova sfida per salvaguardare le risorse della
nostra natura.

Tema: Agricoltura

Aziende agricole, coltivatori di prodotti biologici
certificati in Alta Pusteria
Breve descrizione:
Mentre molti agricoltori si impegnano nella gestione e coltivazione
convenzionale, qualche altro contadino ha optato per l‘agricoltura
biologica, ottenendo la debita certificazione da parte di associazioni
accreditate, quali Demeter, Bioland e Biobeef.
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Informazione:
Accademia dei Colloqui di Dobbiaco
Via Dolomiti, 31
39034 Dobbiaco
Tel. +39 0474 976151
E-mail: info@colloqui-dobbiaco.it
www.colloqui-dobbiaco.it
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Visita:
Una visita delle aziende ceriticate non è prevista per motivi organizzativi. Se i masi prevedono anche la vendita di prodotti si consiglia informarsi sugli orari di vendita dei prodotti. Fidatevi delle pagine web degli
agricoltori biologici, mantengono ciò che dicono di se stessi.

…ulteriori informazioni:

Certificazioni per produzioni ecologiche di aziende agricole
in Alta Pusteria:

Braies

Bioland - Untersteinhof, Maria und Arno Mairhofer,
Villabassa, via Stainach 4 Tel: +39 0474-7451693,
Cel. 349-0678218, info@unterstein.it www.unterstein.it
Prodotti: solo per uso proprio

steria

Demeter - Schneiderhof, Hannes Happacher, Sesto-Moso, , via
Monte Elmo 2, Tel: +39 0474 695166, schneiderhof@happacher.eu
Prodotti: carni: vendita diretta
Demeter - Waldruhe-Carbonin Vecchia, Anton Trenker, Dobbiaco,
Carbonin Vecchia, 2 Tel. +39 0474 972354,
info@villa-waldruhe.it, www.villa-waldruhe.it
Prodotti: formaggi di latte crudo, burro, jogurt, cereali, ortaggi e patate.
vendita diretta
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Demeter - Feichter Bernhard, Dobbiaco, via Zipfanger 1,
Tel: +39 0474 972324, e-mail: info@brotklee.it www.brotklee.it
Prodotti: cereali, farina del mulino a pietra, Pane dal forno a legna, sciroppo di sambuco, patate, cuscini di spelta di farro, trigonella, vendita
diretta
Demeter - Baumgartnerhof, Josef Viertler, Dobbiaco,
Piazza Municipio 7, Tel: +39 0474 972108
Prodotti: cereali, uova e una grande varietà di vecchie specie di patate,
vendita diretta
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Bioland - Ranerhof, Markus Burgmann, San Candido,
via Elzenbach 2, Tel. +39 0474 913 340,
info@raner.com, www.raner.it
Prodotti: patate, manzo, maiale e salsicce, vendita diretta
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Anche in Alta Pusteria la gestione del suolo e del bestiame avviene secondo vari metodi. Oltre all’agricoltura convenzionale ampiamente utilizzata, che sono contrassegnati in alcuni casi con il sigillo qualità del Gallo Rosso, ci sono alcune aziende che producono secondo le norme per l‘agricoltura biologica. I loro prodotti sono certificati dall’Associazione
internazionale “Bioland”. Alcuni produttori hanno optato per la coltivazione biodinamica
e i loro prodotti sono etichettati con il marchio protetto „Demeter“.
In considerazione che questi due ultimi modi di produzione riconosciuti a
livello internazionale soddisfano elevati standard di sostenibilità, queste
aziende, accanto ai caseifici locali, occupano un posto speciale nella
mappa geografica dell‘Alta Pusteria.

Alleghe

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
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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Trasporto pubblico in Alta Pusteria:
www.sii.bz.it

Bio-Beef - Hackerhof, Bernhard Lanz, Dobbiaco, Costa Nosellari 23,
Tel. +39 0474-972821, info@hackerhof.net, www.hackerhof.net
Prodotti: salsiccie affumicate, Speck, Salami,
carne di manzo affumicata,

Feltre

Sedico

Belluno

