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Per le buone pratiche nella coltivazione, con l’attenzione alla biodiversità e alla fertilità del suolo, ma anche 
all’innovazione positiva, nel rapporto con i consumatori, nella collaborazione e aiuto reciproco.

Donne in Campo Trentino è un’associazione, nata nel 2007, di imprenditrici agricole, contadine, appas-
sionate che collaborano per migliorare il loro lavoro e i loro prodotti e creano occasioni di incontro tramite la 
partecipazione ai mercatini, i laboratori didattici, le degustazioni guidate. L’associazione ha fra i suoi obiettivi 
quello di sostenere l’imprenditorialità e il lavoro delle donne in agricoltura, valorizzando produzioni di qualità e 
tipicità, nel rispetto del territorio e degli equilibri ambientali. Le iniziative si rivolgono a tutta la comunità, in par-
ticolare alle giovani generazioni. Sono donne intraprendenti che scelgono di essere attive, di essere in campo, 
far pesare le proprie idee, i propri progetti, le proprie imprese; che scelgono di informarsi, formarsi, valorizzarsi 
e confrontarsi con le altre donne che lavorano e che si organizzano nella società. Uno dei primi successi del 
loro impegno al cambiamento fu quello di volere che alle donne fosse riconosciuto al livello assicurativo il loro 
ruolo, quantomeno di coadiuvanti. Nel tempo le giovani hanno colto la possibilità di istruirsi, di informarsi e 
sono arrivate al giorno d’oggi ad essere delle imprenditrici a tutti gli effetti. In tutto questo cambiamento le 
donne rurali hanno sempre sostenuto le più giovani. Le imprenditrici agricole hanno sviluppato all’interno delle 
loro aziende un carattere moderno dando oltre che prodotti anche servizi, tutto ciò rivolto a migliorare anche 
l’aspetto reddituale del loro lavoro.

Con questa bandiera, assegnata simbolicamente alle Donne in Campo Trentino , Legambiente vuole pre-
miare tutte le realtà associative di agricoltori, consumatori, istituzioni (i Biodistretti di Trento, della Valle dei 
Laghi e della Valle di Gresta; le associazioni di consumatori come Trento Consumo Consapevole; il tavolo 
di lavoro di Nutrire Trento, per citarne alcune) che si impegnano per promuovere un’agricoltura sostenibile e 
un consumo rispettoso dell’ambiente trentino. Un percorso dal basso condiviso dalle migliaia di cittadini che 
hanno firmato per il referendum propositivo sul Biodistretto provinciale, e che confidiamo sarà condiviso al 
momento della votazione.
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