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via Giacometti 9/2
c/o Studio Maistri
Tel. 0461.842636
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AlA
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giovedì dalle ore 8.30 alle 10.45
Cell. 335 80 82 533 Giorgio Tartarotti

DRo
c/o Biblioteca comunale - via Battisti 14
giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00

TIone
via Roma 53
Tel. 0465 76 50 03 - Fax 0465 24 19 90
lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 12.45 e 
dalle 14.00 alle 17.00 (pomeriggio solo su 
appuntamento), mercoledì dalle 8.00 alle 12.45
e-mail: tione@cia.tn.it
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L’Assemblea Cia nazionale
 di Paolo Calovi, presidente CIA Trentino

a settima assemblea congres-
suale della Cia è stata davvero 
importante perché sembra aver 

segnato una svolta per la nostra orga-
nizzazione.
A rappresentare il nostro territorio, as-
sieme al presidente, erano presenti i 
delegati Albertini Daniele e Bezzi Danilo.
prima di tutto va ricordato che alle 
spalle avevamo un periodo di rodaggio 
perché ora tutti i presidenti dei territori 
sono espressione del mondo agricolo 
(in Trentino lo è da molti anni, ma non 
in tutta Italia era così) e la mia impres-
sione è che questo cambio abbia dato 
energia alla nostra struttura e mai come 
ora, dopo il quadro politico che ci viene 
consegnato dalle elezioni del 4 marzo, 
possiamo capire quanto sia importante 
e preziosa l’autonomia della Cia.
Il secondo elemento che voglio sottoli-
neare è la scelta strategica emersa dal 
confronto congressuale. La Cia riparte 
dai territori, dal suo radicamento nel 
mondo agricolo, per svolgere la sua fun-
zione principale e cioè garantire redditi-
vità alle aziende agricole e il supporto 

L

costante della nostra associazione in 
questa fase difficile e complessa.
Lo abbiamo già detto, ma è sempre uti-
le ripeterlo: siamo entrati in un fase di 
grande turbolenza per il concatenarsi di 
diversi elementi.

È infatti ormai evidente, che il mondo agri-
colo deve fare i conti con mutamenti cli-
matici che rendono più frequenti fenome-
ni estremi (e nel corso dell’anno passato 
ne abbiamo avuto esempi pesantissimi). 
Siamo inoltre chiamati a confrontarci con 
una concorrenza agguerrita e totalmente 
globale.
Abbiamo bisogno di capire quanto e come 
cambierà il nostro lavoro con la rivoluzio-
ne tecnologica e digitale in corso.
Infine dobbiamo mettere in conto che le 
risorse stanno calando sia quelle euro-
pee che quelle nazionali.
Questo insieme di fattori, se non vengono 
governati con intelligenza e lungimiranza, 
possono dar vita ad una tempesta perfet-
ta.
proprio per questi motivi è necessario 
pianificare una strategia di lungo e medio 
periodo, capace di garantire alle aziende 
agricole un percorso di crescita.
Agli agricoltori viene chiesto di essere le 
sentinelle del territorio e di produrre frutti 
di grande qualità, noi alle amministrazioni 
chiediamo di essere messi nelle condizioni 
di poter lavorare nel miglior modo possibile.

Ripartiamo dai territori
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Cia, gli impegni del 
presidente Dino Scanavino
Abbiamo posto alcune domande al (riconfermato) presidente

C he Cia emerge da questa as-
semblea elettiva? 
In dotazione al nuovo mandato, 

Cia-Agricoltori Italiani porta un patrimo-
nio di iniziative intraprese e traguardi 
raggiunti con un’Agenda politica che, 
orientando gli obiettivi sui tre assets 
Impresa/Territorio/Mercato, ha dato vita 
nel 2014 a “Il Territorio come Destino”. 
Ciclo di approfondimenti tematici prima 
e documento poi, il cui valore risiedeva 
nel contributo apportato alla Carta di Mi-
lano di Expo. Al centro, l’intento epocale 
di rovesciare il tradizionale rapporto tra 
città e campagna, rilanciando il ruolo dei 
valori e delle identità che germogliano 
dall’agricoltura, oltre ai prodotti alimen-
tari e ai servizi. Senza tale scatto di vi-
sione, non sarebbe stato possibile pre-
sentare ad Expo, sei mesi di proposte 
su temi come: biodiversità, cooperazio-
ne internazionale, affermazione di un’a-
gricoltura multiruolo e proiettarsi verso 
l’idea di una rete mondiale, alternativa 
alla globalizzazione. Nell’Assemblea del 
2016, “Agricoltura è tempo di cambia-
re”, abbiamo poi messo mano alla sem-
plificazione della rappresentanza e degli 
assetti istituzionali, ragionando in ottica 
di filiera e territorio, attraverso un per-
corso per una nuova logica di mercato, 
centrale poi nella Conferenza economica 
2017 “Agricoltura crea valore: Europa/
territorio/mercato”. La Cia, nella con-
ferenza, si è impegnata nel sollecitare 
politiche sui migranti, contrastare i dazi, 
oltre che i conflitti. per quanto riguarda il 
Territorio, motore della filiera alimentare 
italiana, ha chiesto una maggiore atten-
zione per le aree interne e le zone terre-
motate anche in sede di revisione delle 
politiche ue. 
Oggi siamo allineati e uniti nel riconosce-
re che occorra “Innovare per un futuro 
sostenibile”. Sostenibilità concepita in 
agricoltura, in tre diverse versioni: am-

bientale, sociale ed economica. Lavo-
riamo su queste direttrici per tutelare e 
promuovere il territorio e gli imprenditori 
agricoli, senza i quali non è pensabile la 
produzione delle eccellenze del Made in 
Italy e la salvaguardia produttiva per la 
fornitura di commodities. 

Quali le principali proposte per il com-
parto agricolo?
L’agricoltura è un settore driver della cre-
scita con oltre 30 miliardi di valore ag-
giunto e un’incidenza del 9% sull’export 

Oggi siamo allineati e uniti 
nel riconoscere che occorra 
“Innovare per un futuro 
sostenibile”. Sostenibilità 
concepita in agricoltura, in tre 
diverse versioni: ambientale, 
sociale ed economica.

Made in Italy, deve diventare, però, più 
efficiente e competitivo per rispondere a 
sfide globali come i cambiamenti climati-
ci, la globalizzazione dei mercati, la scar-
sità di risorse naturali e la crescita della 
domanda alimentare mondiale. partono 
da questa consapevolezza le nostre pro-
poste, che sono state anche le richieste 
prima di tutto alla politica, lanciate nel 
corso della recente vII Assemblea eletti-
va Cia. puntiamo su: innovazione digitale 
e di ricerca e su più risorse da destinar-
vi, sostegno all’aggregazione di filiera e 
di mercato, spinta sulla semplificazione, 
revisione della fiscalità agricola e difesa 
del budget della pac. 
Sono urgenti misure legate all’inno-
vazione organizzativa per ottimizzare i 
processi e razionalizzare i costi; soste-
nendo percorsi di stabilità contrattuale 
tra la parte agricola e quella industriale; 
introducendo strumenti per agevolare 
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accordi tra agricoltura, artigianato, com-
mercio, logistica ed enti locali, creando 
“network dei valori” connessi al territorio. 
In tema di innovazione sociale, siamo per 
la promozione di percorsi di agricoltura 
sociale inclusiva e welfare in campagna, 
facilitando anche il rapporto agricolto-
re-consumatore tramite lo sviluppo di 
nuovi canali di vendita diretta, mercati 
di prossimità ed e-commerce dedicato. 
Improrogabile la modernizzazione ammi-
nistrativa, con l’attuazione di un Codice 
unico dell’Agricoltura per costruire effet-
tivi percorsi di de-legiferazione e semplifi-
cazione burocratica. va poi semplificato il 
sistema dei pagamenti con una radicale e 
urgente riforma dell’intero sistema Agea 
e del sistema assicurativo con modelli di 
gestione più innovativa, polizze libere e 
flessibili che partano dal singolo rischio 
fino a quello aziendale, adeguate ai biso-
gni delle diverse aziende e delle realtà 
territoriali. Chiediamo snellimento delle 
pratiche di assunzione e strumenti meno 
ingessati, più adeguati alla stagionalità e 
alle caratteristiche del comparto. Occorre 
un sistema virtuoso che riveda la fiscalità 
agricola e sia in grado di premiare, assi-

curando agevolazioni tributarie, le impre-
se che creano realmente valore. Abbiamo 
due capitoli aperti a Bruxelles: i negoziati 
di libero scambio e la pac post 2020. La 
Cia è favorevole agli accordi commerciali 
per aumentare l’accesso ai mercati con 
la riduzione delle barriere doganali. Le 
trattative bilaterali devono sempre ga-
rantire il principio di reciprocità, la tute-
la dei prodotti sensibili e la clausola di 
salvaguardia. Quanto alla nuova pac, il 
primo grande obiettivo è quello di man-
tenere il budget complessivo dedicato al 
settore agricolo, nonostante i timori per 
la Brexit. 

Quali le novità nel modello organizzativo.
La vII Assemblea Cia tenutasi lo scorso 
febbraio, è stata prima di tutto elettiva. 
Dopo il rinnovo delle cariche sul tutto 
il territorio -dove a livello regionale e 
provinciale, abbiamo visto riconfermati 

molti presidenti e direzioni, ma anche 
l’ingresso di nuove figure ai vertici Cia- 
anche a livello nazionale abbiamo prov-
veduto, a termine del mandato 2014-
2017, al suo rinnovo. L’organizzazione 
scaturita dall’Assemblea guarda ad un 
modello che vogliamo sicuramente più 
snello. Alla mia rielezione si affianca, la 
figura di un solo vicepresidente, ruolo 
che i 438 delegati, in rappresentanza 
dei quasi 900 mila iscritti dell’orga-
nizzazione in tutta Italia, ha affidato a 
Mauro Di zio. Inoltre, Cia vuole continua-
re a dedicare massima attenzione ai gio-
vani, a partire dall’Associazione Giovani 
Imprenditori Agricoli (Agia), con la chiara 
consapevolezza che rappresentano il 
futuro del settore e anche di Cia. Basti 
pensare che nel 2017 (dati AgrOsserva 
di Ismea) le imprese agricole condotte 
da giovani con meno di 35 anni, sono 
aumentate del 5,6% (1.856 unità). 

puntiamo su: innovazione digitale e di ricerca e su più risorse da destinarvi, 
sostegno all’aggregazione di filiera e di mercato, spinta sulla semplificazione, 
revisione della fiscalità agricola e difesa del budget della pac.
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 Giuliano Beltrami, Cooperazione Trentina, membro Commissione rinnovo Statuto

Serve una “ventata unitaria” 
La Federazione della Cooperazione di fronte al “dopo Fezzi”

L a Cooperazione trentina di fron-
te ad un ennesimo bivio. viene 
facile sintetizzarla così, perché 

i bivi davanti ai quali negli ultimi anni il 
mondo cooperativo ha dovuto decidere 
che strada da prendere sono stati parec-
chi. Facendo un rapidissimo ed incom-
pleto riepilogo, 2012: per la prima volta 
scontro per la presidenza con tre candi-
dati e referendum per il quarto mandato 
di Diego Schelfi; 2015: secondo scontro 
per la presidenza fra Giorgio Fracalossi 
e Geremia Gios; 2016: dimissioni im-
previste ed improvvise di Fracalossi e 
ricerca di un presidente unitario; con-
temporaneamente lavoro di mediazione 
per ricomporre spaccature in vista del 
cambio dello statuto, vincendo resisten-
ze appiccicate come croste di catrame 
alla carrozzeria di un’auto.

2018: il presidente unitario, Mauro Fezzi, 
tenendo fede al proposito iniziale, si farà 
da parte. E a questo punto ci troviamo 
di fronte all’ennesimo incrocio, appunto.
Si aprono almeno due prospettive. La pri-
ma: essere capaci di trovare un candida-
to in grado di offrire una soluzione il più 
possibile unitaria. Attenzione, non una-
nimistica, com’è stato per decenni nella 
sonnacchiosa e allora tutto sommato be-
nestante cooperazione trentina, in pace 
con se stessa, con il sistema politico e 
con le proprie comunità. Seconda pos-
sibilità: spaccatura come nelle elezioni 
del 2012 e del 2015. Non sfugge ai più 
che questa sia la prospettiva più delica-

Si aprono almeno due 
prospettive. La prima: essere 
capaci di trovare un candidato 
in grado di offrire una soluzione 
il più possibile unitaria.
Seconda possibilità: spaccatura 
come nelle elezioni del 2012 e 
del 2015.

Esistono i problemi? Certamente sì. È possibile affrontarli avviando 
un dibattito, anche teso, ma senza preconcetti ideologici o (peggio) 
personalistici? Qui sta la grande scommessa. Ma qui sta pure il futuro del 
movimento.

ta: infatti rischia di far tornare il sistema 
cooperativo trentino nella palude della 
guerra di posizione, cosa di cui non gode 
nessuno, se escludiamo i giornali, che 
possono riempire pagine di commenti, 
interviste, cronache. Intendiamoci, lungi 
da noi addossare ai giornali colpe che 
sono tutte interne alla cooperazione.
perché sarebbe auspicabile una strada 
unitaria? parlavamo prima di sonnac-
chiosa esistenza dei tempi andati. Fino 
ad un quarto di secolo fa non è che 
mancassero le difficoltà e le criticità, 
sia chiaro, ma il movimento aveva le sue 
certezze: ruotava attorno ad un credito 
solido, godeva di un forte senso di ap-
partenenza dei propri soci, aveva interlo-
cutori nella politica, peso ed autorevolez-
za. Oggi molti di quegli elementi si sono 
sciolti sotto i raggi di un sole che non 
è quello dell’avvenire. Le criticità sono 
aumentate e pervadono tutti i settori; il 
credito non offre più le certezze che of-
friva prima; la politica è diventata meno 
attenta e meno “amica”; il peso e l’au-
torevolezza della massima espressione 

di rappresentanza (la Federazione) si 
sono volatilizzati; il senso di appartenen-
za dei soci è venuto meno. Oggi si parla 
perfino (senza voler fare i catastrofisti) 
di problemi di sostenibilità del palazzo 
che sta sul lato destro di via Segantini. 
Tutto ciò “per colpa di chi?”, ruggirebbe 
il cantautore.
Di analisi ne sono state fatte tante e se 
ne faranno ancora. Oggi ci limitiamo a 
dire che (a nostro modestissimo avviso) 
c’è bisogno di una nuova ventata unita-
ria.
Ripetiamo, non unanimistica alla “vo-
gliamoci bene”, come usava un tempo. 
Ma nemmeno uno scannatoio. Esistono 
i problemi? Certamente sì. È possibile 
affrontarli avviando un dibattito, anche 
teso, ma senza preconcetti ideologici o 
(peggio) personalistici? Qui sta la gran-
de scommessa. Ma qui sta pure il futuro 
del movimento. Quindi, in conclusione, 
nessun problema se vi saranno più can-
didati alla presidenza, purché protagoni-
sta sia il confronto sulle idee e non sulle 
persone. Saranno tre mesi cruciali.
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Vogliamo partire
con il piede giusto
La SFT di Aldeno ha vissuto una fase turbolenta rispetto alla propria collocazione 
relativamente alle Op attualmente operative, da un lato Apofruit, dall’altra l’aggregazione 
Melinda-Trentina. Abbiamo chiesto una riflessione su questi temi al presidente

 di Riccardo Forti, presidente SFT

n oi ci siamo guardati attorno per 
vedere se vi erano possibilità di 
aggregazione per portare miglio-

rie economiche ai nostri soci, in quanto 
abbiamo la problematica di essere sovra-
dimensionati per la nostra produzione e 
questo è un costo che si abbatte sulle no-
stre aziende agricole in un momento sto-
rico poi in cui le mele, sopratutto per le 
varietà tradizionali, soffrono sul mercato.
Abbiamo passato molti mesi a visionare 
ed integrare le due proposte trovando an-
che degli spunti interessanti, sarebbero 
stati dei passi molto importanti ed una 
delle problematiche riscontrate era la 
condivisione sociale, che quando si va 
verso evoluzioni così importanti è un fat-
tore basilare per poi partire con il piede 
giusto. purtroppo le vicende del nostro ex 
direttore hanno portato molto malumore 
nella nostra base sociale ed è uno dei fat-
tori su cui vedremo di lavorare ora, rico-
struendo un po’ alla volta la SFT, poi in fu-
turo guarderemo senza alcun problema a 
possibili accordi con esperienze sia tren-
tine che sudtirolesi che portino beneficio 
ai nostri soci, iniziamo un lavoro per rista-
bilizzarci dopo alcuni anni in cui la SFT ha 
avuto delle problematiche, queste non è 
possibile farle sparire dall’oggi al domani, 
ma attraverso un percorso siamo convinti 
di portare la struttura alla sua giusta va-
lorizzazione cominciando a migliorare già 
dalla prossima annata.

ConVenZIonI soCI CIA 2018
Sei associato a CIA Trentino? Scopri le convenzioni avviate!

CONVENzIONE CIA-AGRICOLTORI ITALIANI E FCA ITALY - FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES - PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2018 
La convenzione consente alle imprese associate di acquistare autovetture 
e veicoli commerciali presso tutti i concessionari autorizzati della rete, 
usufruendo di speciali condizioni di trattamento. L’iniziativa è valida fino 
al 31 dicembre 2018 per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria 
italiana dei brand Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat professionale.

CARBURANTE AGEVOLATO AD USO AGRICOLO SCONTATO PER I SOCI E 
CLIENTI CIA DEL TRENTINO
È rinnovata la convenzione per il carburante agevolato ad uso agricolo. Tieniti 
aggiornato sui prezzi settimanalmente presso i nostri uffici o sul nostro sito.

CONVENzIONE CIA TRENTINO - ISTITUTO zOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEzIE
La convenzione prevede vantaggi per i soci CIA che usufruiscano dei servizi 
dell’istituto, in particolare per gli esami di laboratorio e le analisi fInalizzate 
ad autocontrollo, ma anche a etichettatura di alcuni prodotti e altro.
La convenzione permette al socio di usufruire dello sconto del 30% sulle 
analisi microbiologiche e chimiche eseguite in regime di autocontrollo.

Consulta la pagina www.cia.tn.it/convenzioni
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Il 2017 anno record
per le esportazioni
 a cura dell’ufficio stampa CCIAA di Trento

e esportazioni continuano a mo-
strare una dinamica decisamente 
positiva (+4,0%) e contribuiscono 

sensibilmente al sostegno e all’accele-
razione della ripresa in atto. A riguardo, 
l’Istat ha recentemente certificato che il 
2017 ha rappresentato l’anno record per 
valore delle merci esportate dalle impre-
se trentine. Nel trimestre esaminato, i 
settori che si caratterizzano per una varia-
zione decisamente positiva del fatturato 
su base tendenziale sono il manifatturie-
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I comparti dell’estrattivo (+4,5%), delle 
costruzioni (+3,9%) e del commercio all’in-
grosso (+3,0%) registrano una dinamica 
positiva, ma più contenuta, mentre i servi-
zi alle imprese presentano una variazione 
decisamente negativa (-6,2%). La variazio-
ne tendenziale del fatturato delle imprese 
di più piccola dimensione (1-10 addetti) 
risulta in sensibile aumento (+7,1%) e su-

periore rispetto alle variazioni fatte rilevare 
dalle medie (+6,0%) e
dalle grandi imprese (+3,6%). per la prima 
volta da molti trimestri le micro e piccole 
imprese evidenziano dei chiari segnali di 
un recupero sostenuto.
L’occupazione continua a crescere, pur a 
ritmi modesti (+0,9%). Alle variazioni po-
sitive dei settori del manifatturiero, dei 
trasporti e dei servizi alle imprese, si con-
trappongono le contrazioni rilevate presso 
l’estrattivo e, più debolmente, presso l’e-
dilizia e il commercio.
permane negativo, anche se in lieve miglio-
ramento, l’andamento occupazionale pres-
so le unità di più piccola dimensione (fino 
a 10 addetti), mentre tra le medie (tra 11 e 
50) e le grandi imprese (oltre 50) gli addet-
ti risultano in aumento. Sempre nell’ultimo 
trimestre 2017, la variazione tendenziale 
della consistenza degli ordinativi risulta 
eccezionalmente positiva (+23,3%) e, pur 
con intensità diverse, trasversale a buona 
parte dei settori esaminati. 
“I risultati economici e gli andamenti occu-
pazionali che hanno interessato le impre-
se esaminate nella ricerca - ha commenta-
to Giovanni Bort, presidente della Camera 
di Commercio di Trento - dimostrano che il 
2017 è stato l’anno più favorevole dall’i-
nizio della crisi economica globale del 
2008-09. L’intensità della ripresa e la sua 
trasversalità a molti settori economici e 
a tutte le classi dimensionali delle impre-
se non trova, infatti, analogo riscontro in 
anni recenti. Sul piano occupazionale - ha 
concluso il presidente Bort - il 2017 può 
indubbiamente essere considerato un 
anno positivo anche se, in considerazione 
dell’ottima evoluzione dei risultati econo-
mici delle aziende, ci si poteva attendere 
una dinamica migliore. La diminuzione 
degli addetti nei settori dell’edilizia e del 
commercio al dettaglio ha infatti attenuato 
una ripresa occupazionale che, altrimenti, 
sarebbe risultata più consistente”.

Sono stati presentati i dati 
dell’indagine sulla congiuntura 
economica in provincia di 
Trento, elaborati dall’ufficio 
studi e ricerche dell’Ente 
camerale e riferiti al quarto 
trimestre dello scorso anno.
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MD S.A.S. di Cavo Igor
Via Giuseppe Grazioli 9, 
Tel. 0461 239665
 
ARCO
ROBERTO BOMMARTINI
BROKER S.R.L.,
Via Guglielmo Marconi, 27,
Tel. 0464 517459
 
NELSON BROKER
di Assicurazioni S.R.L.,
Via Aldo Moro, 1,
Tel. 0464 512050
 

CLES
AMIL S.R.L. BROKER
DI ASSICURAZIONI,
Piazza Navarrino 8,
Tel. 0463 600398
 
ROVERETO
D.G.M. ASSICURA S.R.L.,
Via Abetone 26,
Tel. 0464 432995
 
CAVALESE
EMMEGI S.R.L.,
Via Cauriol 1,
Tel. 0462 341549

FONDO
GENETTI ASSICURAZIONI,
Via 4 Novembre 45,
Tel. 0463 830390
 
MEZZOLOMBARDO
PLUS SERVIZI
ASSICURATIVI,
Via Freccie Tricolori 22/1,
Tel. 0461 600534

TIROLER 
ASSICURAZIONI.
Solida come una roccia dal 1821, lavora
fianco a fianco con gli agricoltori della
nostra terra. Con TIROLER, la vostra
azienda agricola è in buone mani!
Affidabilità e chiarezza, assieme ad
un‘assistenza rapida, sono i nostri punti
di forza.
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12 pENSpLAN

La previdenza 
complementare in pillole
 a cura di pensplan Trento

ERCHé LA PREVIDENzA COM-
PLEMENTARE?
In futuro le pensioni saranno 

sempre più basse rispetto all’ultima re-
tribuzione percepita dal lavoratore. La 
previdenza complementare nasce come 
strumento per integrare questo “gap 
pensionistico”.

CHE COS’è?
La previdenza complementare è una for-
ma di previdenza volontaria che ha come 
obiettivo quello di integrare la pensione 
pubblica, in modo da garantire un tenore 
di vita adeguato a conclusione della vita 
lavorativa. È fondata su un sistema di fi-
nanziamento a capitalizzazione che con-

P siste nella creazione di un conto indivi-
duale presso un fondo pensione in cui 
affluiscono i versamenti dell’aderente, 
che vengono investiti sui mercati finan-
ziari. Al momento del pensionamento la 
somma maturata viene liquidata sotto 
forma di rendita e/o di capitale.

CHI PUò ADERIRE?
La previdenza complementare è destina-
ta a tutta la popolazione: sia ai lavorato-
ri dipendenti che a quelli autonomi, sia 
a coloro che percepiscono altre forme di 
reddito. possono aderire a una forma di 
previdenza complementare anche i sog-
getti fiscalmente a carico, come i figli o 
il coniuge.

I VANTAGGI 
Integrazione della pensione pubblica: 
la previdenza complementare consente 
di integrare il gap pensionistico rispetto 
all’ultima retribuzione percepita.
Rendimenti: nel 2017 il rendimento 
medio per gli aderenti iscritti a un fondo 
pensione convenzionato con pensplan è 
stato del 2,5%, mentre il TFR si è riva-
lutato, al netto dell’imposta sostitutiva, 
dell’1,7%. 
Sostegno della Regione: sono previsti 
particolari interventi e servizi a suppor-
to della popolazione nella costituzione 
di una pensione complementare.
Flessibilità: è possibile richiedere antici-
pi sulla propria posizione maturata pres-
so il fondo pensione nei casi previsti 
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Info e contatti:
PensPlAn TRenTo
via Gazzoletti 2
c/o palazzo della Regione
Tel. 0461 274 800
info@pensplan.com
www.pensplan.com 

oPeRAZIone

A marzo è giunta al termine la complessa operazione di cessione 
dei rami d’azienda della Tassullo Materiali spa, avviata nella 
primavera 2016. Ad aggiudicarsi il pacchetto azionario, a seguito 
di una gara d’appalto con un’offerta di 5 milioni e 945 mila auro, 
Miniera San Romedio Srl, una cordata partecipata da realtà tutte 
locali.
“un’azienda con 100 anni di storia merita di ripartire e si riparte dal 
territorio” dice Matteo Covi, presidente Miniera San Romedio srl.
Il lotto include gli stabilimenti di Tassullo e Mollaro, le cave di 
pozzelonghe e Bouzen.
Il piano industriale prevede investimenti nella ricerca e sviluppo 
di nuovi materiali per l’edilizia sostenibile, nonché il rinnovo degli 
impianti produttivi.
Nel solco del progetto di sostenibilità di Tassullo si iscrivono i vuoti 
di cava, le celle ipogee preziose per le attività di frigoconservazione 
già in essere con Melinda, ma potenzialmente anche per altri 
prodotti, e importanti per la promozione e il marketing del territorio.

dalla normativa.
Benefici fiscali: i contributi versati alla 
previdenza complementare sono dedu-
cibili dal reddito complessivo fino a un 
limite massimo di 5.165 € (qualora vi 
sia reddito imponibile fiscalmente, per 
esempio nel caso di lavoro dipendente 
o per gli agricoltori con redditi da atti-
vità di trasformazione o da agriturismo, 
ecc.).
Contribuzione da parte del datore di la-
voro (nel caso di lavoro dipendente): la 
quota a carico dell’azienda va persa in 
caso di mancata adesione a un fondo 
pensione.
Trasparenza e affidabilità: grazie alle 
severe prescrizioni legislative e alla vi-
gilanza di autorità pubbliche il capitale 
gestito dai fondi pensione risulta parti-
colarmente protetto.

IL RUOLO DELLA REGIONE 
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 
rappresenta un unicum a livello nazio-
nale in termini di promozione e sviluppo 
della cultura previdenziale sul territorio. 
In base allo Statuto speciale di autono-
mia e quindi alle competenze in materia 
di previdenza e assicurazioni sociali si 
è resa possibile l’introduzione di diversi 
interventi finalizzati a supportare la po-
polazione nella costituzione di una pen-
sione complementare.  
Tra questi vi è l’istituzione di un’appo-
sita società di servizi: la pensplan Cen-
trum S.p.A., società pubblica partecipa-

ta al 98% dalla Regione e al 2% dalle 
province di Trento e Bolzano, nonché lo 
stanziamento di importanti mezzi finan-
ziari a sostegno dei cittadini nelle scelte 
che riguardano il proprio futuro.
L’obiettivo di pensplan Centrum è quello 
di promuovere e sviluppare a livello loca-
le un sistema di risparmio previdenziale 
al fine di tutelare possibili situazioni di 
fragilità economica futura dei cittadini. 
A tal fine la società supporta tutti gli 
interessati nella scelta della forma di 
previdenza complementare più adatta 
attraverso un efficiente servizio di in-
formazione, consulenza e formazione 
tramite le proprie due sedi a Trento e 
Bolzano e la rete di oltre 120 sportelli 

informativi pensplan Infopoint. Inoltre 
fornisce gratuitamente ai cittadini re-
sidenti nel territorio regionale e iscritti 
ai fondi di previdenza complementare 
istituiti in Regione e convenzionati con 
il progetto servizi amministrativi e con-
tabili. Infine la Regione sostiene i citta-
dini nella costituzione di una pensione 
complementare attraverso l’erogazione 
di apposite misure di intervento.

PReFeRIResTI RICeVeRe 
lA RIVIsTA TRAMITe MAIl 
InVeCe Che TRAMITe
PosTA, PeR esseRe 
PUnTUAlMenTe InFoRMATo?
non esITARe A DIRCelo!

Contatti 
redazione@cia.tn.it 
Tel. 0461 1730489

MENSILE DI CIA-AGRICOLTORIITALIANI TRENTINOANNO XXXVII - N° 4/2018

AGRICOLTURATRENTINA

LA pAROLA AL pRESIDENTE NAzIONALE DINO SCANAVINO
COOpERAzIONE SERvE uNA VENTATA UNITARIA

I NOSTRI 
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€ 195,00 + IVA

€ 195,00

ATTENzIONE ALLE RICHIESTE
DI PAGAMENTO DI BOLLETTINI
POSTALI CCIAA
NON è OBBLIGATORIO PAGARLI
a cura di CIA Trentino

Avvisiamo di fare molta attenzione ai bollettini 
postali precompilati che vengono inviati, in 
particolar modo ai nuovi soggetti iscritti alla 
CCIAA.
Quasi sempre si tratta di proposte commerciali 
di servizi di cui le Camere di commercio sono 
del tutto estranee.
Tali iniziative NON riguardano nessun adem-
pimento della Camera di Commercio, il loro 
pagamento NON è obbligatorio e il pagamen-
to di questo bollettino NON SOSTITuISCE in 
alcun modo il pagamento del diritto camerale 
dovuto per legge.
Le persone che hanno pagato il bollettino, pos-
sono velocemente RECEDERE DAL CONTRAT-
TO, inviando una pec, anche se non sempre 
l’esito è favorevole.
per qualsiasi necessità i nostri uffici sono a 
disposizione.
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 di Herbert Dorfmann,
        membro della commissione agricoltura del parlamento europeo

“Meno burocrazia, più 
attenzione a giovani e 
aziende familiari”

[notizie dall’europa]

H erbert Dorfmann ha presentato 
il 12 marzo alla commissione 
agricoltura del parlamento eu-

ropeo la sua relazione sul futuro dell’a-
limentazione e dell’agricoltura. Nella 
relazione, che si concentra sulla comu-
nicazione della Commissione europea 
per riformare la politica agricola comu-
ne (pac), Dorfmann propone di sburo-
cratizzare e rendere più equo il sistema 
vigente, al fine di permettere al settore 
agricolo europeo di affrontare in modo 
adeguato le grandi sfide che lo attendo-
no negli anni a venire.
La nuova pac deve darsi obiettivi am-
biziosi. Deve garantire che il cibo pro-
dotto sia sufficiente e sicuro, tutelarne 
la competitività sui mercati internazio-
nali, adeguare la produzione agricola 
alle innovazioni tecnologiche e digitali, 
proteggere gli agricoltori dalla volatilità 
dei prezzi e dalle crisi di mercato, man-
tenere la dimensione familiare dell’a-
gricoltura europea. E ancora: sostene-
re le nuove generazioni di agricoltori, 
avere un occhio di riguardo per le aree 
svantaggiate di montagna o le regioni 
ultra-periferiche e tutelare l’ambiente e 
il benessere animale.
Tra le principali novità del rapporto 
Dorfmann ci sono la fine dei pagamen-
ti storici e del greening, oltre che una 
rinnovata attenzione ai giovani e alla 
montagna.
 La relazione parte dal riconoscimento 
dell’importanza dei pagamenti diretti 
per garantire il reddito degli agricoltori. 
In questo contesto, si propone di ab-
bandonare l’approccio storico nel calco-
lo degli aiuti (basato sulla produzione 
in un periodo di riferimento) e di sosti-

tuirlo con un metodo europeo uniforme, 
che renda il sistema più semplice, tra-
sparente e, soprattutto, equo.
vogliamo sostenere la dimensione fami-
liare della nostra agricoltura e per fare 
ciò chiediamo che il sistema di paga-
menti preveda quote maggiori per le pic-
cole aziende, abbassando al contempo 
quelle destinate alle aziende agricole 
più grandi.
La relazione mette poi l’accento sulla 
necessità di garantire una redistribuzio-
ne equa degli aiuti tra gli stati membri, 
che però deve tener conto delle diffe-
renze socio-economiche, dei diversi co-
sti di produzione e di quanto ricevuto 

nel secondo pilastro.
In materia di condizionalità ambientale, 
la grande novità del rapporto è la propo-
sta di sostituire lo strumento del gree-
ning - ovvero il “pagamento ecologico” 
che attualmente richiede all’agricoltore 
la diversificazione delle colture e la rea-
lizzazione di aree di interesse ecologico 
– reinserendo le risorse a esso riservate 
negli aiuti diretti al reddito, rafforzando 
la condizionalità ambientale, affinché 
questa tenga conto, innanzitutto, della 
lotta al cambiamento climatico e della 
protezione dell’acqua potabile e inten-
sificando gli impegni agroambientali nei 
programmi di sviluppo rurale.
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La direzione e tutti 
i collaboratori della 
Confederazione Italiana 
Agricoltori del Trentino
sono vicini ai famigliari
per la perdita di 
SEIDA MOSNA
ved. MENESTRINA

Altri aspetti cruciali sono quelli del ri-
cambio generazionale e delle aree di 
montagna. Su questi temi, la relazione 
discussa ieri in commissione agricoltu-
ra chiede agli stati membri di sviluppa-
re un piano strategico, affinché risorse 
europee e nazionali vengano impiegate 
per aiutare i giovani
agricoltori e, più in generale, per dare 

una mano a chi produce nelle aree più 
svantaggiate e scongiurare così l’ab-
bandono del territorio. per continuare a 
garantire uno sbocco stabile alla produ-
zione agricola europea e, al contempo, 
consentire ai nostri consumatori l’ap-
provvigionamento a prezzi ragionevoli, 
la relazione invita la Commissione a 
mantenere le organizzazioni comuni dei 
mercati agricoli per frutta e verdura e 
vino, e i progetti frutta, verdura e latte 
nelle scuole.
Resta il nodo finanziario. In questo sen-
so, la relazione evidenzia che la pac può 
raggiungere gli obiettivi che si propone 
solo se dotata delle risorse finanziarie 
sufficienti e chiede che, proprio per 
questo, il nuovo quadro finanziario plu-
riennale dedichi al settore agricolo una 
parte del bilancio perlomeno uguale a 
quella attuale.
La Brexit complica le negoziazioni per 
il nuovo quadro finanziario pluriennale. 
Queste, però, dovranno necessariamen-
te tenere conto che molte delle sfide a 
cui l’Europa si trova a far fronte passa-
no dalla pac. penso, ad esempio, alla 
sicurezza alimentare, alla crescita eco-

nomica, all’occupazione e al rispetto 
dell’ambiente. per questo, solo una pac 
in grado di fornire ai nostri contadini gli 
strumenti necessari per riuscire a man-
tenere la loro produzione competitiva 
sul mercato, oltre che a svolgere al me-
glio la loro importante funzione sociale, 
consentirà al settore
agricolo europeo e alla popolazione in 
generale di guardare al futuro con se-
renità.



I nostri rappresentanti: 
Val di Non e di Sole: Franco Micheli, cell. 335 7798411 
Rotaliana e Val di Cembra: Enrico Messmer, cell. 368 268162 
Valsugana - Primiero: Perozzo & Girardelli, tel. 0461752131, cell. 335 5740243

Vallagarina, Val di Gresta, Valli del Sarca: Andrea Zenatti, cell. 335 1045393
Val di Fiemme e Fassa: Adelio Corradini, cell. 334 7402346 
Giudicarie, Val Rendena, Valle del Chiese: Massimo Reich, cell. 335 5269985 

Un partner su cui contare.

Per informazioni: U�cio macchine - Via della Cooperazione, 37 - Mattarello (TN)
Tel. 0461.945988 oppure 335.5269985 - e-mail: trento@ca.bz.it

RITORNA LA PROMOZIONE SUI MODELLI STEYR KOMPAKT

A € 35.500,00 + IVA

4095 KOMPAKT4095 KOMPAKT

Motore FPT, 4 cilindri - 100 Cv
Common Rail, emmisionato STAGE III B
nuova omologazione 2018 (MY18)
Cambio meccanico
Presa di potenza 540/750/1000 e sincronizzata
Doppia trazione a comando elettroidraulico
Capacità sollevatore posteriore 3700 kg

3 distributori idraulici posteriori (6 prese)
Cabina originale ventilata e riscaldata
Sedile passeggero omologato
Botola trasparente, radio
4 zavorre anteriori
Peso 3800 kg
Pneumatici 480/70 R30 - 320/70 R24
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 di Andrea Callegari, Avvocato

ei condomini il piazzale è solita-
mente di proprietà comune. Ed è 
spesso fonte di discussione il se 

e il come vi si possa parcheggiare. I casi 
e le situazioni sono i più diversi. Le sen-
tenze della Corte di Cassazione nel corso 
degli anni hanno cercato di fare chiarezza.
Il principio che ha ribadito la Cassazione 
nei casi più recentemente sottoposti alla 
sua attenzione è quello secondo cui non 
costituisce violazione della regola conte-
nuta nell’art. 1102 del Codice Civile (in 
base al quale “ciascun partecipante al 

condominio può servirsi della cosa comu-

ne, purché non ne alteri la destinazione 

e non impedisca agli altri partecipanti di 

farne parimenti uso secondo il loro diritto”) 
il fatto che uno dei condomini faccia del 
cortile un uso più intenso purché non ne 
alteri la destinazione e il parcheggio non 
costituisca una limitazione delle facoltà di 
utilizzo per gli altri condomini. 
Quando le dimensioni del cortile siano 
tali da consentirlo, parcheggiarvi è pos-
sibile e consentito perché non è un’at-
tività incompatibile con quella che è la 
funzione primaria e tipica dei cortili che 
è comunque quella di dare luce e aria 
alle abitazioni: Corte di Cassazione civi-
le, Sentenza 15.06.2012 n. 9875 “Non 

costituisce violazione dell’art. 1102 c.c. un 

uso più intenso della cosa comune a opera 

del partecipante, purché non ne alteri la 

destinazione e non produca limitazioni alle 

facoltà di godimento esercitate dagli altri 

condomini. Pertanto, se un cortile ha carat-

teristiche e dimensioni tali da consentire 

l’accesso e il parcheggio di veicoli, e non 

vi sono titoli contrari, tale utilizzo non è in-

compatibile con la funzione primaria tipica 

di tale bene, vale a dire quella di dare aria 

e luce alle unità immobiliari circostanti, ag-

giungendosi alla stessa quale destinazione 

accessoria e secondaria”.
In un altro caso la Cassazione (Corte di 
Cassazione civile, Sentenza 13.12.2013 
n. 27940), occupandosi di una vicenda 

Il parcheggio
nel cortile comune

n

AssIsTenZA leGAle
Ricordiamo ai gentili lettori che la 
Confederazione Italiana Agricoltori 
mette gratuitamente a disposizione 
dei propri associati (in regola con il 
pagamento delle tessera associativa) 
un consulente legale secondo i se-
guenti orari e previo appuntamento:

TRenTo
tutti i martedì dalle 8:30 alle 10:30
Avv. Antonio Saracino
tutti i giovedì dalle 16:30 alle 18:00 

Avv. Andrea Callegari
per appuntamenti 0461/1730440

Cles
primo e terzo lunedì del mese 
dalle 14:00 alle 15:30 
Avv. Lorenzo Widmann 
quarto lunedì del mese 
dalle 15:00 alle 16:30
Avv. Severo Cassina
per appuntamenti 0463/422140

in cui il cortile aveva piccole dimensioni, 
si trovava in un cortile storico ed aveva 
come principale funzione quella di con-
sentire il transito pedonale e dare acces-
so ad alcune autorimesse, ha invece sen-
tenziato per la sua inidoneità ad essere 
utilizzato per il parcheggio.
La lettura delle sentenze della Cassazio-
ne che si sono succedute nel corso degli 
anni consentono quindi di enunciare la 
regola secondo cui il parcheggio di veico-
li all’interno di un cortile è un diritto che 
spetta a tutti i comproprietari del cortile, 
quando però il cortile non sia già destina-
to ad altri utilizzi incompatibili con quello 
del parcheggio. Questo dipende anche 
dalle dimensioni e dalle caratteristiche 
fisiche del cortile, ma non solo. piazzali 
molto grandi possono avere caratteri-
stiche tali da rendere impossibile il par-

cheggio in relazione all’utilizzo che gli altri 
condomini facciano del piazzale stesso. 
Si pensi al caso di un ampio piazzale i 
cui spazi debbano però essere utilizzati 
dai singoli proprietari dei garage per ac-
cedervi.
La Corte di Cassazione ha anche affer-
mato il principio secondo il quale, quando 
gli spazi siano tali da non sconsentire a 
tutti di parcheggiare contemporaneamen-
te, ai condomini può essere garantito 
il pari uso del bene comune - ai sensi 
dell’art. 1102 c.c. - con il frazionamento 
degli spazi, la fisica individuazione (tipi-
camente tracciando delle linee al suolo) 
all’interno del piazzale delle aree destina-
te a parcheggio e l’attribuzione di diversi 
turni temporali. Tutti potranno parcheggia-
re, ma a turno.
Corte di Cassazione civile, Sentenza 
19.07.2012 n. 12485 “La delibera as-

sembleare che, in considerazione dell’suf-

ficienza dei posti auto compresi nel ga-

rage comune in rapporto al numero dei 

condomini, preveda il godimento turnario 

del bene e vieti ai singoli partecipanti di 

occupare gli spazi ad essi non assegnati, 

anche se gli aventi diritto non occupino in 

quel momento l’area di parcheggio a loro 

riservata, non si pone in contrasto con 

l’art. 1102 c.c. , ma costituisce corretto 

esercizio del potere di regolamentazio-

ne dell’uso della cosa comune da parte 

dell’assemblea”.
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tavano per essere perdute, 
perché soppiantate da moder-
ne tecniche di costruzione, ma 

anche grazie ad un corso di formazio-
ne, potranno diffondersi con un nuovo 
impulso: si tratta delle tradizionali re-
cinzioni in legno, memoria storica delle 
comunità di montagna.
La sfida è ora nella mani dei 18 “abili-
tati” che a marzo presso il vivaio fore-
stale Casteller hanno svolto il Corso per 
la realizzazione di recinzioni tradizionali 
in legno organizzato da CIA Trentino in 
collaborazione con la provincia Autono-
ma di Trento (Servizio Foreste e Fauna 
e Agenzia provinciale foreste demaniali).
Si tratta di Boninsegna Aldo, Bosetti 
Alessio, Brugnara Claudio, Caneppele 
Fulvio, Carloni Stefano, Casagranda Ro-
berto, Cornella Roberto, Giuliani Mattia, 
Inama Andrea, Marinolli Claudio, Mattei 
Rudi, panizza Gianmaria, pezzini Tiziano, 
pontalti paolo, Rizzardi Enrico, Schir Ar-
mando, Sovilla Roberto, Tessaro Ivo. Si 
tratta per lo più di agricoltori e piccoli 
artigiani.
Ai partecipanti sono state fornite le 
competenze per scegliere le varie tipolo-
gie di legno per una migliore durabilità, 
per adottare i sistemi di incastro, per 
realizzare intrecci per il fissaggio delle 
assi, per poter realizzare un cancello in 
legno, il tutto con particolare riguardo 
agli aspetti della sicurezza.
“Le recinzioni in legno non sono solo 
belle, sono anche utili per l’economia: 
impiegano tanto legno che sarebbe diffi-
cile da valorizzare perché di scarsa qua-
lità” spiega il dott. Giovanni Giovannini 
del Servizio foreste e fauna.
paolo Calovi, presidente di CIA Trentino 
aggiunge: “L’obiettivo del corso, piena-
mente raggiunto, è stato quello di risco-
prire a valorizzare vere e proprie opere 

Recinzioni
tradizionali in legno: 
ecco i 18 abilitati 

s di architettura rurale che rappresenta-
no il forte legame tra i luoghi e le genti 
che abitano, conservano e difendono la 
montagna, affinché continui a vivere”. 
Il corso è stato organizzato dal nostro 
ente di formazione, Agriverde-CIA srl, tel. 

0461/1730489, www.cia.tn.it.
Si ringrazia il team che ha collaborato 
alla realizzazione del corso, il Servizio 
Foreste e Fauna e Agenzia provinciale 
foreste demaniali.
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IL PERCORSO DI STUDIO
TEORICO-PRATICO
Si è concluso il corso realizzato dall’Associazione per l’agricoltura
biodinamica in collaborazione con il nostro ente di formazione Agriverde - CIA srl

Agricoltura
biodinamica

enti le persone che hanno acqui-
sito conoscenze e abilità tecni-
che di base proprie dell’agricoltu-

ra biodinamica, grazie alla frequentazione 
del corso che si è realizzato tra novembre 
2017 e febbraio 2018 in Trentino, a Casa 
di Salute Raphael di Roncegno, presso 
l’Azienda Agricola Elisabetta Foradori e 
il Convento dei Francescani a Mezzolom-
bardo.
Coinvolti docenti di caratura nazionale, 
come paolo pistis e Giorgio Bortolussi - 
già nostri consulenti da molti anni, Ste-
fano Gasperi, Barbara Tapfer, oltre ai veri 
e propri pionieri del metodo biodinamico 
come gli imprenditori agricoli Marco Mit-
tempergher e Michele Dallago.
Molte le tematiche affrontate (anche con 
esercitazioni pratiche individuali e di grup-
po) come i preparati biodinamici, la fer-
tilizzazione, le concimazioni, i sovesci, la 
rotazione delle culture. 
In totale 46 ore di formazione, suddivise 
in due sessioni, strutturate secondo la 
formula residenziale, coinvolgendo quindi 
il gruppo d’aula anche in attività artisti-
che (per es. l’euritmia) e condividendo i 
momenti dei pasti. 
Fondamentale la collaborazione tra il no-
stro ente Agriverde CIA srl, che fin dagli 
anni Novanta propone iniziative formative 
sull’agricoltura biodinamica, e l’Associa-
zione per l’Agricoltura Biodinamica - Se-
zione Alto Adige, principale riferimento in 
Regione per coloro che si vogliono avvici-
nare e praticano questo metodo produtti-
vo e sposano questa filosofia di vita. 
Importante, durante il corso, anche la 
partecipazione del Segretario Giovanni 
Legittimo di Demeter Associazione Italia, 
in quanto sono stati illustrati i requisiti e 

v

I componenti del gruppo d’aula.

gli standard di qualità per la certificazione 
a livello nazionale. 
Il riscontro e il gradimento tra i parteci-
panti è stato molto positivo. Diversi si 
sono iscritti all’Associazione per l’Agri-
coltura Biodinamica, per usufruire an-
che del nuovo servizio - implementato in 
collaborazione con Demeter - del Tutor: 
un esperto che segue passo passo gli 
agricoltori che intendono intraprendere  il 
percorso intenso dell’agricoltura biodina-

mica.
Si ringraziano Casa di Salute Raphael di 
Roncegno, l’Azienda Agricola Elisabetta 
Foradori e il Convento dei Francescani 
che hanno accolto con disponibilità e 
professionalità docenti e corsisti e han-
no messo a disposizione strutture e 
campi per lo svolgimento del corso. Si 
ringraziamo inoltre la provincia Autono-
ma di Bolzano - Alto Adige e la provincia 
Autonoma di Trento.
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CONTRIBUTO
COLTIVATORI DIRETTI
ATTENzIONE:
DOMANDA PER
IL MOMENTO SOSPESA.
Rettifichiamo quanto pubblicato
sul numero di marzo
di Agricoltura Trentina

La domanda per il contributo che la 
regione Trentino Alto Adige eroga sui 
versamenti previdenziali effettuati da 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni ope-
ranti in zone svantaggiate, e che negli 
anni scorsi poteva essere presentata da 
marzo fino a metà aprile, al momento è 
sospesa.
A causa di variazioni nella normativa il 
periodo di presentazione della domanda 
è stato posticipato di qualche mese.

per essere aggiornati sulle novità con-
sultare il sito www.cia.tn.it o la nostra 
pagina facebook.

BAnDo IsI InAIl 2017
Ricordiamo che dal 19 aprile 2018 
al 31 maggio 2018 è possibile 
inoltrare ad INAIL la richiesta di 
finanziamento per l’acquisto o il 
noleggio (con patto di acquisto) 
di trattori agricoli o di macchine 
agricole (Bando ISI AGRICOLTuRA 
2017). Le domande che avranno 
raggiunto un punteggio di almeno 
120 punti potranno essere inoltrate 
al INAIL e, successivamente essere 
trasmesse con codice identificativo 
con la modalità del click day (perciò 
varrà l’ordine cronologico di invio). 
poi, in seguito alla pubblicazione sul 
sito INAIL dell’elenco delle domande 
ammesse, l’azienda avrà 30 giorni 
di tempo per trasmettere alla sede 
INAIL competente per territorio 
i moduli previsti ed i preventivi. 
per approfondimenti invitiamo a 
consultare il sito di CIA ww.cia.tn.it.

Notizie dal 
patronato
a cura di Nadia Paronetto (Responsabile patronato)



è TEMPO DI 730
Dal 3 aprile fino al 23 luglio si può presentare il modello 730/2018. Potete prendere appuntamento telefonando 

al numero 0461/1730440 per Trento e Rovereto, e allo 0463/422140 per Cles.
Nel nostro sito www.cia.tn.it potete trovare l’elenco completo della documentazione necessaria.

Vi ricordiamo che il modello 730 può essere presentato anche dai soggetti che nel 2018
sono privi di un datore di lavoro.
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Notizie dal CAA
a cura degli uffici CAA di CIA Trentino

PSR MIS 6.1.1
PRIMO INSEDIAMENTO
Fino al 31 ottobre 2018 è possibile pre-
sentare domanda per il primo Insedia-
mento sulla misura pSR 6.1.1, questo 
consiste in un contributo a fondo per-
duto di 40.000,00 euro per giovani che 
si insediano per la prima volta in agri-
coltura.
per accedere a tale contributo i requisti 
i principali sono: 
- avere titolo di studio in agraria, o fre-

quentare il corso BpIA di 600 ore
- fare un piano aziendale con alcuni inve-

stimenti aziendali
- arrivare entro tre anni ad un’azienda di 

una certa dimensione economica
L’insediato si impegna poi a rimanere in 
agricoltura e mantenere l’azienda costi-
tuita  per almeno dieci anni.
Sul bando 2018 sono stati stanziati 
1.500.000,00 euro di risorse, in base 
ai criteri di selezione indicati nel bando 
viene stesa poi una graduatoria con la 
quale vengono  individuate le domande 
finanziabili.

GRADUATORIA 6.4.1
Con determina del Servizio Agricoltura 
del 15 febbraio 2018 è stata pubblica-

ta la graduatoria delle domande pSR 
6.4.1 “sostegno per investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività ex-
tra- agricole” presentate nel 2017, che 
comprendevano gli agritur ed altre attivi-
tà extra-agricole. 
Sulle 30 domande presentare, con le ri-
sorse messe a disposizione sono state 
finanziate 22 domande.

DOMANDE I E II PILASTRO 2018
Si ricorda che entro il 15 MAGGIO 2018, 
è possibile presentare le domande rela-
tive al I e II pilastro.
Nel gruppo del primo pilastro rientrano i 
titoli pAC ed altri interventi quali gli ac-
coppiati superficie e zootecnia.
Nel gruppo del Secondo pilastro rientra-
no le seguenti misure:
- la misura 10.1.1 per lo sfalcio dei prati 
(contributo ad ettaro per aziende zootec-
niche che si impegno a sfalciare i prati 
per almeno 5 anni, l’importo varia in 
base alla tipologia di prato, classificato 
dalla pat ed al carico uBA /ha).
- la misura 10.1.2 per l’alpeggio (contri-
buto per chi gestisce i pascoli di una 
malga per il pascolamento del bestia-
me, anche questo è un impegno quin-
quennale e bisogna rispettare alcuni 
requisiti quali il rapporto uba/ha e il pe-

riodo di pascolamento).
- la misura 10.1.3 e 10.1.4  per le razze e 

le specie in via di estinzione (contributo a 
capo per chi si impegna ad allevare capi 
di razze in via di estinzione di razze bo-
vine, ovine, caprine ed equine che sono 
descritte in un apposito elenco. per le 
specie in via di estinzione invece è un 
contributo ad ettaro per chi coltiva Mais 
di Storo e Spin di Caldonazzo)
- la misura 11 per l’agricoltura biologica 
(contributo ad ettaro per aziende che si 
impegnano a coltivare con il metodo bio-
logico per almeno 5 anni, una superficie 
minima di 1 ha per il prato e 0,3 ha per 
le altre colture)
- la misura 13 - indennità compensativa 
(anche questo è un contributo ad ettaro 
per  le zone svantaggiate. L’importo va-
ria in base all’altitudine, alla pendenza e 
alla tipologia di coltura).

Per tali domande l’azienda dovrà pre-
sentarsi al CAA per l’aggiornamento 
del fascicolo aziendale, la creazione del 
PCG  (piano colturale grafico) e la suc-
cessiva presentazione delle domande.
Visto le novità relative al fascicolo 
aziendale e alle domande, si invitano le 
azienda a passare presso gli uffici pri-
ma del 01 Maggio 2018
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i fondi rustici gravati da diritto di 
uso civico o che ricadono nella 
categoria dei beni indisponibili 

(demaniali o patrimoniali) degli enti pub-
blici, ceduti in concessione o in affitto ad 
agricoltori per uso agrario non si applica 
la normativa dei “patti Agrari” che vale 
per tutti gli altri casi ivi comprese per la 
concessione di beni disponibili degli enti 
pubblici.
I diritti di uso civico infatti sono:
- inalienabili: non possono cioè essere ce-

duti, trasferiti o venduti ad altri;
- imprescrittibili: non si estinguono anche 

se non vengono esercitati per lungo 
tempo;

- inusucapibili: non possono essere ac-
quistati per usucapione.

Sono normalmente esercitati e goduti, in 
relazione ai propri bisogni, da coloro che 
risiedono nella Frazione o ne Comune ed 
è questo il loro utilizzo naturale.
In caso di inutilizzo da parte dei censiti 
della Frazione e del Comune (il caso di-
venta sempre più frequente) e possibile 
che venga variato il loro uso, che venga 
estinto il vincolo di uso civico o che  ven-
ga temporaneamente sospeso, ma solo 
a seguito di una specifica deliberazione 
assunta dall’ente che amministra tali 
beni (Comune o ASuC) e che comprovi un 
beneficio per la generalità degli abitanti.
In caso di cessione di un bene soggetto a 
uso civico, Comune o ASuC devono quin-
di prestabilire la durata della concessio-
ne e gli obblighi in capo al concessionario 
(volti al mantenimento del valore del bene 
concesso, alla sua integrità territoriale e 
ambientale, a garantire alcuni diritti, an-
che marginali, dei residenti ecc.).
Con legge provinciale n. 6/2005 la pro-
vincia Autonoma di Trento tutela e valo-
rizza i beni di uso civico quali strumenti 
primari per la salvaguardia  ambientale 

Ai beni di uso civico non 
si applica la normativa 
sui contratti agrari

A
 di Stafano Gasperi, ufficio Contratti CIA Trentino

e culturale del patrimonio e del paesag-
gio agro-silvo-pastorale trentino (art. 1) e 
ammette la sospensione dell’uso civico 
(art. 15) anche per la concessione in uso 
che però “deve in ogni caso prevedere 
le forme specifiche di utilizzo del bene, il 
corrispettivo, e la durata….e la garanzie, 
poste a carico di terzi a tutela del bene.
L’uso civico che grava su un terreno agri-
colo e sulle strutture di servizio consente 
quindi la possibilità di concessioni o con-
tratti di affitto anche individuali purché 
siano questi temporanei e precari.  
Risulta pertanto evidente che la finalità 
istituzionale dell’uso civico, volta a tutela-
re i diritti di godimento e d’uso che spet-
tano ai singoli e alla comunità, è addirittu-
ra antitetica rispetto a quella della Legge 
203/82 e di patti agrari che è invece vol-
ta a tutelare la categoria dell’affittuario 
coltivatore diretto, piccolo imprenditore 
agricolo.
Ne consegue che detti terreni e fondi ru-
stici non possono sottostare alle norme 
sui contratti agrari e in particolare per 

quanto attiene alla stabilità contrattuale 
(in termini sia di durata che di diritto di 
prelazione sul riaffitto, di canone “equo”, 
regime dei miglioramenti, libertà impren-
ditoriale ecc.).
pertanto un bene soggetto ad uso civico:
-  può essere concesso con una procedu-

ra d’asta e quindi prevedere un canone 
elevato rispetto ad un canoe supposto 
equo;

-  può avere una durata prestabilita non 
soddisfacente per l’affittuario/conces-
sionario ma ritenuto essenziale per la 
tutela degli interessi della comunità 
concedente;

-  può prevedere clausole di risoluzione 
anticipata e obblighi contrattuali insoliti 
per un normale contratto d’affitto agra-
rio e rappresentanti elemento di incer-
tezza per il conduttore;

-  può prevedere obblighi particolari esor-
bitanti la conduzione secondo le norme 
della buona tecnica agraria quali parti-
colari modalità di manutenzione (ad es. 
allo scopo di tutela territoriale o paesag-
gistica, culturale), di esecuzione delle 
operazioni colturali (ad esempio a fini 
naturalistici),

- non fa nascere, a favore dell’affittuario/
concessionario il diritto di prelazione 
in caso di riaffitto così come previsto 
dall’art. 4 bis della L. 203/82.
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entile assicurato, è iniziata la 
campagna di difesa assicurati-
va agricola 2018.

Il termine massimo per la raccolta del-
le polizze è il 10 maggio 2018.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO: 
- ISCRIzIONE Camera di Commercio e 

PEC
- sottoscrizione manifestazione interes-

se presso il Caa. Per chi ha il fasci-
colo aziendale e la polizza grandine 
presso i nostri uffici la successiva 
predisposizione del Pai è gratuita.

- assicurare la media dell’intera produ-
zione media ordinaria aziendale degli 
ultimi 3 o 5 anni.

Anche quest’anno abbiamo aderito al 
sistema di “raccolta diretta”. Il costo 
delle polizze è scontato fin dalla sotto-
scrizione e l’assicurato è più tutelato 
grazie all’accordo che abbiamo rinnova-
to con Codipra ed Agriduemila.

NOVITà: 
- CONTRIBuTO MASSIMO 70%
- SOGLIA ACCESSO INDENNIzzO pER LA 

FRuTTA (MELE) ABBASSATA DAL 30 AL 
20%. per l’uva dal 2019.

- DECORRENzA: dal 12° giorno fino al 31 
marzo e dal 15° giorno dal 1° aprile in 
poi per tutti i danni diversi da grandine 
e vento. 

TIPOLOGIE DI POLIzzA: 
• Polizza sulle rese TIPO A/B: assicura 

peronospora, Gelo, Brina, Grandine, 
vento forte, Eccesso pioggia, Eccesso 
neve, Siccità, Colpo di sole e vento 
caldo, Sbalzo termico, Alluvione. In al-
cuni Comuni che si sono fusi al posto 
della tipologia A è prevista la tipologia 
B che non comprende Colpo di sole, 
vento caldo e Sbalzo termico. Limite 
indennizzo: 80% per partita diminuito 
al 70% per danni diversi da grandine e 
vento. Contributo 70%. 

Polizze avversità
atmosferiche 2018

g • Polizza sulle rese TIPO C: assicu-
ra Grandine, vento forte, Eccesso di 
pioggia, Eccesso di neve. Contributo 
70%. Decorrenza dal 3 giorno succes-
sivo alla notifica. I COSTI NON SONO 
ANCORA DISPONIBILI.

SCOPERTO:
qualora il prodotto assicurato sia stato 
danneggiato esclusivamente o prevalen-
temente dagli eventi peronospora e/o 
siccità, e/o colpo di sole e vento cal-
do e/o gelo e brina e/o sbalzo termico 
e/o ecc. di neve e/o ecc. di pioggia per 
danni risarcibili verrà applicato uno sco-
perto al danno pari al 20%. La somma 
di franchigia e scoperto non può essere 
inferiore al 20%.

FONDO MUTUALISTICO:
risarcisce l’assicurato nel caso in cui 
non si raggiunga la soglia sull’intero Co-
mune, ma si superi comunque il 30% di 
danno su una o più partite del comune 
stesso. La franchigia minima del fon-
do è del 20% per le MELE e del 15% 
per l’UVA. per i danni da eventi diversi 
da grandine e/o vento è previsto il ri-
sarcimento solo per la parte dei danni 
eccedenti al 15% del prodotto aziendale 
comunale (franchigia 15% aziendale pro-
dotto/comune).
Come l’anno scorso sarà costituito an-
che il fondo per comuni dove la franchi-
gia minima è del 15%, 20% o 30% e il 
fondo per fitopatie degli impianti produt-
tivi (scopazzi, flavescenza).

I PREzzI delle principali varietà al 
quintale: per il Biologico aumento fino 
al 50%:
MELE: Golden fino 350 mt 39 € -Red 
fino a 350 m 47 € -Fuji 58 € -Golden 
olt.350 m 51 € -Red oltre 350 m 58 € 
-Morgen 45-47 € -Granny 44,00 € -pink 
Lady 74,00 € -Renetta 70 € -Gala e pi-

FRANCHIGIA:
superata la soglia sarà applicata per 
partita/sottopartita la franchigia come 
segue

DANNO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Dal 40 al 100
FRANCHIGIA 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

nova 59 € -Fujon 61 €-Evelina 57 € 
UVA: Cabernet 98 € -Chardonnay vino 
110 € -Chardonnay Base spum. 150 € 
-Lagrein 125 € -Marzemino 103 € Mer-
lot 93 € -Moscato 146 € -Muller 113€ 
-Manzoni 115 € -Nosiola 98 € -pinot Gri-
gio 120 € -pinot nero vino 145 € - pinot 
Nero Base spum. 146 € - Rebo 103 € 
-Riesling 112 € -Sauvignon 136 € -Terol-
dego 118 € -Traminer 203 € 
per stipulare le polizze e’ necessario 
presentarsi con il CATASTINO FRUTTI-
COLO e/o VITICOLO 2018, FASCICOLO 
AzIENDALE AGGIORNATO, DOCUMEN-
TO D’IDENTITA’ VALIDO E PRODUzIONI 
ULTIMI 5 ANNI.

per i prodotti contrassegnati con 1 aste-
risco è prevista la franchigia minima 
del 15%, con 2 asterischi la franchigia 
minima è del 20%, con 3 la franchigia 
minima è del 25%, con 4 franchigia mi-
nima 30%. 
In caso di presenza di impianto Anti-
grandine ed eventualmente Antibrina è 
prevista la copertura fino al 15 maggio 
anche a rete chiusa, nei 10 giorni an-
tecedenti la raccolta fino alla fine della 
stessa e copertura danni da collasso o 
malfunzionamento dell’impianto stesso) 
In caso di presenza di solo impianto An-
tibrina è prevista una riduzione del tas-
so dello 0,37. 
I nostri uffici di via Maccani 199 a Trento 
sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 
08.00-12.45 e dalle 14.00-17.30, il 
venerdì dalle 08.00 alle 13.00 sempre 
PREVIO APPUNTAMENTO al numero 
0461/1730440.

a cura degli uffici Assicurativi CIA Trentino
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COSTI: per calcolare il premio a vostro carico si applicano le percentuali sottostanti al valore assicurato:



28 SERvIzI ALLE IMpRESE

 di Nicola Guella, responsabile servizi alle imprese CIA Trentino

Addio monete
da 1 e 2 centesimi

ra le tante novità per il 2018, 
che toccherà tutte le imprese 
e i cittadini, è quella contenuta 

nell’art. 13-quater, del Dl n.50/2017, 
che ha stabilito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2018 la sospensione del co-
nio, da parte dell’Italia, di monete me-
talliche di valore unitario pari a uno e 
due centesimi di euro, con un risparmio 
per la zecca dello Stato valutato in cir-
ca 20 milioni di euro all’anno. Quelle in 
circolazione, comunque, continueranno 
a essere tranquillamente utilizzate nei 
pagamenti.
Il citato art. 13-quater ha anche fissato 
alcune regole per l’arrotondamento che 
prevedono, quando un importo in euro 
costituisce un autonomo importo mo-
netario da pagare e il pagamento dovrà 
essere effettuato integralmente in con-
tanti, un arrotondamento, per eccesso o 
per difetto, al multiplo di cinque centesi-
mi più vicino. Quindi 0,1 e 0,2 centesimi 
verranno arrotondati a zero (per difetto), 
mentre 0,3 e 0,4 a 5 centesimi (per ec-
cesso) così come 0,6 e 0,7 centesimi 
(per difetto). Invece 0,8 e 0,9 saranno 
arrotondati a 10 centesimi (per ecces-
so), e così via.
In pratica se un prodotto ha un prezzo di 
listino di 10,99 euro, alla cassa lo pa-
gheremo 11 euro se pagato in contanti, 
mentre risparmieremo un centesimo se 
pagato con il bancomat o la carta di cre-
dito. Anche con l’introduzione degli arro-
tondamenti, si potranno utilizzare le mo-
netine da uno e due centesimi, purché 
ovviamente raggiungano i 5 centesimi.
Questo effetto che sembra di poco con-
to, considerati gli importi esigui di cui 
parliamo, in realtà apre una serie di 
problematiche e dubbi sui programmi 
software e sulle rilevazioni contabili. 
Innanzitutto sembra chiaro che i docu-
menti emessi prima del pagamento non 
subiranno modifiche, non sapendo come 

t

nUoVI InDIRIZZI PeR sPeDIZIone 
VIA MAIl Delle FATTURe

Si avvisano tutte le ditte, per le quali viene effettuato da Agriverde-
Cia srl il servizio di tenuta contabile ai fini I.v.A. che sono stati 
attivati degli indirizzi dedicati alla spedizione via mail delle fatture, 
uno per ogni ufficio:

Ufficio di Trento
inviofatturetn@cia.tn.it 

Ufficio di Cles
inviofatturecles@cia.tn.it 

Ufficio di Rovereto inviofatturero@cia.tn.it
 
Ufficio di Tione di Trento inviofattureti@cia.tn.it 
 
Si prega l’utenza interessata, che solitamente trasmette via mail 
i documenti relativi alla propria contabilità IvA (fatture di acquisto e 
vendita, corrispettivi, note di accredito), di inviarli agli indirizzi sopra 
indicati.

pagherà il cliente; dunque in questo 
caso il problema si sposterà al momento 
dell’incasso del corrispettivo con il risul-
tato che l’importo incassato in contanti 
potrà essere diverso dal valore esposto 
nel documento per la differenza di arro-
tondamento. Diversamente se il docu-
mento è emesso al momento dell’incas-

so, come nel caso dello scontrino o della 
parcella del professionista, il software o 
l’operatore dovranno rilevare la modalità 
di pagamento (contanti o moneta elettro-
nica) ed effettuare automaticamente, se 
necessario, l’arrotondamento del totale 
con l’esposizione corretta dell’importo 
dovuto.
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72esima Mostra 
dell’Agricoltura 2018

a Mostra dell’Agricoltura nasce 
nell’immediato dopo guerra dove 
tanto era andato distrutto e molto 

da costruire e a pensarci bene non è un 
caso che sia l’agricoltura a preparare un 
nuovo inizio, come da sempre, primavera 
dopo primavera, la Natura rinnova la sua 
rinascita.
Così alla 72esima edizione che ha interes-
sato ben 26.000 visitatori, si è rinnovata 
anche la proposta organizzata da ApT Tren-
to-Monte Bondone-valle dei Laghi, capace 
di far coniugare la Mostra dell’Agricoltura 
con la Casolara facendo risaltare le eccel-
lenze casearie trentine e dell’arco alpino 
creando così l’innovazione della proposta 
agro-turistica.
Il tutto non poteva che essere sapiente-
mente completato da una forte impronte 
didattica dove ci si è spesi per comunicare  
la conoscenza del territorio, dei vari alleva-
menti, coltivazioni e prodotti.
L’associazione Donne in Campo, da sem-
pre coinvolta per la capacità di saper 
trasmettere non solo la passione per il 
territorio ma anche l’identità Trentina, 
quest’anno in collaborazione con la Came-
ra di Commercio ha proposto dei laborato-
ri didattici che hanno permesso all’intera 
famiglia di apprezzare il lavoro e i formaggi 
di malga e partire dal trasformare il latte 
in una piccola formaggella per i più piccini, 
fino a riconoscere un formaggio di malga 
per gli adulti.
Importante è stato il coinvolgimento 
dell’associazione TCC Trento Consumo 
Consapevole dove confluiscono i gas del-
la città, consumatori attenti e critici, desi-
derosi di conoscere e imparare. Ma non 
finisce qui: i nostri laboratori hanno spa-
ziato anche sul mondo dei legumi, delle 
sementi, piuttosto che sui colori naturali 
estratti dalle verdure fresche, realizzando 
così artistici mandala e allegri disegni; e 
per non farci mancare nulla uno spazio de-
dicato ai “racconti della nauta” dove occhi 
curiosi e orecchie attente hanno ascoltato 
come l’ambiente naturale può comunicare 

L

con noi.
La strada che l’associazione da anni per-
corre attraverso il lavoro della terra con 
passione e rispetto; con la capacità di 
unirsi, confrontarsi, scambiare risorse; 
presiedere il territorio e attraverso  i la-
boratori didattici insegnarne il rispetto, è 
risuonata anche nelle parole dell’Assesso-
re Comunale all’Agricoltura Roberto Stan-
china quando esprime l’intento di creare 
una forte sinergia tra attori del territorio.
Responsabili e consapevoli che un pro-
dotto sano, genuino, salubre diventa be-
nessere del corpo, dell’ambiente , di una 
intera comunità. 
“L’obbiettivo comune dev’essere quello di 
lavorare su una trasformazione culturale 
riguardante l’immagine del nostro territo-
rio, valorizzando i temi della sostenibilità, 
della filiera corta, del vivere slow e di qua-
lità. Tutto questo può avvenire se e solo 
se accorciamo le distanze tra produttore 
e consumatore, se riduciamo il gap tra 
domanda e offerta, favorendo quindi col-
tivazioni e allevamenti eco friendly, ad alta 
sostenibilità con cicli virtuosi dove nulla 
si crea dal nulla ma sopratutto nulla si 
spreca. Dove il prodotto finale nasce da 
un grande rispetto e da una grande consa-
pevolezza di mantenimento del luogo che 
ci regala tutto questo: la terra.
Il lavoro dei nostri “custodi del territorio” 

- coloro che non solo lo curano ma lo va-
lorizzano, oggi più che mai diventa implici-
tamente motore anche di economia e di 
indotto, a pari livello sia per il comparto 
turistico che per quello socio economico. 
Nel turismo perchè il must dev’essere 
quello di “vendere” un pacchetto Trenti-
no, dove il nome stesso del territorio fa 
vivere esperienze green e local a chi oggi 
cerca riposo, pace ma anche la sicurezza 
di fare una vacanza sana per se e per la 
propria famiglia, socio economico perchè, 
il recupero della terra, i processi di conver-
sione bio, la nascita dei gruppi di acquisto 
solidale, sono nuove forme e processi di 
occupazione, investimento ,e sopratutto 
relazioni oggi necessarie e insostituibili.
E proprio con le relazioni vorrei conclude-
re perchè nella società moderna, un bene 
prezioso che è stato perso è proprio quel-
lo importantissimo dei rapporti, dei lega-
mi, valori che da sempre sono nel DNA dei 
nostri contadini, gli imprenditori agricoli di 
moderni, che oggi come ieri, sono tra i po-
chi maestri anche di questa nostra “cultu-
ra e tradizione” che da molti è raccontata, 
ma da pochi praticata.
A loro allora la grande sfida e il grande im-
pegno di riportarla e regalarla a chi dopo 
di noi, godrà della nostra splendida terra 
Trentina.”

 di Chiara, Martina e Giorgia
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on il 2018 AGIA, attraverso CIA 
Trentino, avvia l’accordo con Ge-
stor per essere presenti nel loro 

portale di vendita on-line, Gestor Market.
Sette le aziende inizialmente coinvolte nel 
progetto, rappresentanti diverse zone del 
Trentino e diverse tipologie di prodotto. 
L’associazione dei Giovani Imprenditori 
Agricoli ha avviato già da un paio d’anni 
una collaborazione con Gestor, la coo-
perativa sociale che raccoglie circa 400 
associati tra ristoratori e albergatori. La 
sinergia si è poi tradotta in questo passo 
concreto che crediamo fondamentale per 
una valorizzazione reciproca dei settori 
agricolo e ricettivo.
Gestor Market, il portale on-line messo 
a punto da Gestor, è una vera e propria 
piazza virtuale di incontro tra operatori del 
settore ricettivo e fornitori.
Le richieste del turista che visita il nostro 
territorio vanno infatti sempre di più in di-
rezione del prodotto locale, genuino, della 
volontà di conoscere di persona il lavoro 

APERTO IL TESSERAMEN-
TO AGIA TRENTINO 2018!
CHI SI PUò TESSERARE?

Tutti i giovani entro il qua-
rantesimo anno di età.
L’Associazione è aperta a 
tutti gli operatori delle azien-
de agricole del territorio, 
che lavorano nell’ambiente 
rurale o che siano interes-
sati al settore agricolo. An-
che chi non è socio CIA può 
tesserarsi AGIA Trentino.

QUANTO COSTA

La tessera associativa ha 
un costo di 10€, ha validità 
annuale (scade il 31/12 
di ogni anno) e può essere 
richiesta in qualunque mo-
mento dell’anno.

COME, DOVE, QUANDO

per associarti rivolgiti a: 
ASSOCIAzIONE GIOvANI 
IMpRENDITORI AGRICOLI 
(CIA TRENTINO)
via E. Maccani 199 - 
38121 Trento
tel. 0461.1730440
tel. 0461.1730489 (diretto)
fax 0461.422259
e-mail: agia@cia.tn.it
fb: AGIA-Trentino

È possibile associarsi anche 
presso tutti  gli uffici di zona 
o nelle sedi periferiche di 
CIA Trentino.

C

umano e le storie aziendali alla base della 
produzione di ciò che poi mangiamo.
I giovani imprenditori agricoli associati ad 
AGIA possono attraverso il portale Gestor 
Market offrire i loro prodotti ai ristoratori 
e albergatori soci Gestor, ma anche – e 
ci sembra un valore aggiunto distintivo - 
proporre offerte turistiche rurali per i loro 
ospiti (visite guidate in azienda, degusta-
zioni dei prodotti, laboratori didattici).

Tieniti informato sul progetto contattan-
do i nostri uffici e presso l’Associazione 
Giovani Imprenditori Agricoli del Trentino.

AGIA in Gestor Market:
si parte! un passo concreto verso la sinergia tra agricoltura e turismo
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GIA Trentino organizza un even-
to partecipato (World Cafè) 
aperto a tutti gli interessati per 

discutere temi fondamentali per la ge-
nerazione degli under 40 e per il settore 
primario, con l’obiettivo concreto di re-
darre un documento programmatico da 
condividere con la collettività.
“Solo la condivisione di competenze, di 
esigenze specifiche e di risultati può ar-
ricchire il singolo e la comunità.
Crediamo che il nostro ruolo sia quello 
di trasmettere il più possibile all’ester-
no l’importanza dell’agricoltura come 
settore perno dell’economia e della 
società e, in particolare, di veicolare la 
convinzione che il lavoro dei giovani in 
agricoltura va considerato come un inte-
resse comune.”

INTERAGIAMO! 2018
Venerdì 13 aprile 2018

dalle ore 17:30

presso Istituto Agrario
San Michele All’Adige

seguirà rinfresco

Per PARTECIPARE contatta i nostri uffici
Associazione Giovani Imprenditori

Agricoli del Trentino
agia@cia.tn.it - 04611730489

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Interagiamo! 2018

A

IL WORLD CAFè
Cos’è e come funziona

Il World Café è una metodologia di discussione che si ispira ai vecchi 
caffè, creando un ambiente che stimola il confronto libero, autogestito dai 
partecipanti sotto la guida di alcune domande di riferimento. permette 
di ragionare insieme su temi complessi, ma in modo concreto, creativo e 
non convenzionale, indagando il significato profondo delle cose. Le perso-
ne che partecipano siedono ai tavoli e discutono delle domande lanciate 
dalla cabina di regia dell’incontro, finita la discussione ad un tavolo pas-
sano al successivo. Gli esiti dell’evento vengono raccolti in un documento 
condiviso e unitario.

Tavoli di lavoro simultanei sui temi
individuati dai nostri associati:

WORLD CAFE’ APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI



EDMuND MACh

Notizie dalla 
Fondazione 
Edmund Mach
a cura di Silvia Ceschini (ufficio Stampa Fondazione Edmund Mach)

Facebook
www.facebook.com/

fondazionemach 

Twitter
www.twitter.com/
fondazione_mach 

Youtube
www.youtube.com/

fondazionemach

Pinterest
www.pinterest.com/

fondazionemach

Linkedin
www.linkedin.com/company/
fondazione-edmund-mach

Google+
http://bit.ly/100AuHx

seguici su fmach.it  
e sui nostri social media!
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Difesa sostenibile della vite: FeM sulla prestigiosa collana Annual Re-
view of entomology
un’altra pubblicazione scientifica riconosce l’autorevolezza scientifica della Fondazione Edmund mach 
nell’ambito delle specie invasive e della viticoltura sostenibile. Si tratta del recente lavoro scritto da 
Claudio Ioriatti, dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico, e altri tre ricercatori statunitensi, sull’An-
nual Review of Entomology, una tra le più importanti riviste scientifica di entomologia. L’articolo prende 
atto dell’espansione della viticoltura a livello mondiale ed evidenzia i rischi di introduzione di specie 
aliene a seguito dalla globalizzazione dei mercati e dai cambiamenti climatici, ma anche i potenziali 
vantaggi apportati dalla condivisione della conoscenza. un elenco di sfide e opportunità per la sostenibilità della viticoltura in un mer-
cato globalizzato. “In questo caso -precisa Claudio Ioriatti- non si tratta di una pubblicazione che annuncia una scoperta scientifica o il 
risultato di una ricerca, ma del riconoscimento dell’autorevolezza scientifica di FEM sui temi relativi alle specie invasive e alla viticoltura 
sostenibile e della encomiabile propensione del sistema produttivo locale ad implementare nuovi strumenti nel controllo di vecchi e 
nuovi fitofagi. L’incremento degli scambi commerciali e i cambiamenti climatici pongono la viticoltura di fronte a nuove sfide rappresen-
tate dalla necessità di controllare nuove specie nocive che stanno ampliando il loro habitat originale”.

Delegazione di parlamentari bavaresi alla FeM
La delegazione di parlamentari bavaresi in visita in questi giorni alle istituzioni trentine, guidata dalla presi-
dente del Landtag Bayern, Barbara Stamm e dal presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti, ha fatto 
tappa anche alla Fondazioni Edmund Mach di San Michele all’Adige. Gli 11 componenti la delegazione (tra 
cui i componenti dell’ufficio di presidenza con i vicepresidenti peter Meyer e ulrike Gote e i vertici ammini-
strativi dell’assemblea legislativa di Monaco, guidati dal direttore generale peter Worm) hanno incontrato il 
presidente della Fondazione Edmund Mach Andrea Segrè e il direttore generale, Sergio Menapace. Segrè ha 
illustrato le attività della Fondazione nell’ambito della formazione, tecnologia e ricerca. “La Fondazione Mach 

-ha spiegato il presidente FEM, Andrea Segrè- ha rapporti forti e duraturi con il Land Baviera, a partire dai gemellaggi storici con gli istituti 
agrari di Forchheim, Immenstadt e kaufbeuren, per arrivare alla collaborazione in seno alla strategia macroregionale alpina di Eusalp e 
a diversi altri progetti scientifici con realtà di prestigio come il Max planck Institute e l’università di Monaco. Oggi con i nostri ospiti ba-
varesi ho riscontrato una grande identità di vedute sui temi della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico che lasciano 
presagire l’interesse reciproco a collaborare ulteriormente negli ambiti strategici dell’agricoltura, dell’alimentazione e dell’ambiente”. 

Piccoli frutti e ciliegio, le attività FeM contro le principali fitopatie
Focus, il 13 marzo scorso, a San Michele all’Adige, sulle attività di sperimentazione e ricerca messe a 
punto dalla Fondazione Edmund Mach per fronteggiare le principali problematiche del comparto piccoli 
frutti e ciliegio, in primis il problema Drosophila Suzukii. La quinta giornata tecnica, promossa dal Centro 
Trasferimento Tecnologico e alla quale sono intervenute circa 200 persone, tra produttori e operatori del 
settore, ha fatto il punto sui risultati dell’attività sperimentale su alcune varietà di fragola, illustrando an-
che le attività di ricerca applicata al breeding di lampone e mirtillo, le attività di sperimentazione per il con-
tenimento dell’oidio della fragola che sempre più puntano su prodotti di origine naturale; infine, il tema Drosophila suzukii e le relative 
prove di controllo con metodi biologici, prove che sembrano dare buoni risultati. In particolare, i rilasci negli appezzamenti sperimentali 
di parassitoidi locali stanno fornendo un importante contributo per la gestione del moscerino dei piccoli frutti, accanto al metodo delle 
reti anti-insetto ormai ampiamente consolidato. Trasversale a tutte le prove e ricerche il forte impegno FEM verso una agricoltura so-
stenibile e a metodi alternativi alla chimica. Gran parte di queste attività vengono svolte presso la sede di vigalzano, dove ricercatori, 
tecnologi e tecnici sono quotidianamente impegnati, in rete con altri istituti nazionali ed europei.
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InseRIsCI Il TUo AnnUnCIo!
Il servizio è gratuito. Gli annunci rimangono in pubblicazione per i 2 mesi successivi alla data dell’inserzione. Dopo questo termine, 
se necessario, è possibile effettuare una nuova richiesta. È possibile inserire e consultare gli annunci anche attraverso il sito di CIA 
del Trentino, www.cia.tn.it. Tutti gli annunci inseriti sono disponibili sia sul cartaceo sia sul sito di CIA e dal 2015 puoi pubblicare 
anche le immagini relative al tuo annuncio!

Per pubblicare un annuncio contattaci:
Tel: 0461 17 30 440  |  Fax: 0461 42 22 59  |  e-mail: redazione@cia.tn.it  |  sito web: www.cia.tn.it

vENDO & COMpRO

M.02.4 Vendo tratto-
re CARRARO TIGRE 
COUNTRY 4300 imma-
tricolato 2004 570 ore 
di lavoro, completo di 
tutte le dotazioni di serie 
e lampeggiante € 9.000. 
NOMI (TN), tel. 349 
5130716 pioperghem@libero.it

M.03.1 Vendo LAMBORGHINI NITRO 120 DA CON-
TENZIOSO LEASING. PUIATTI RAG. GIAnnI (CeLL. 
333-6925174).

M.03.2 Vendo martellan-
te marca HMF di ml 2.00 
come da foto 800€ circa. 
telefonare 3356790387 o 
mail franco.menestrina@
gmail.com 

M.03.3 Vendo bilico mar-
ca Mattedi ql 33 dimensio-
ni ml 3.30x1.60 come da 
foto. telefonare  al numero 
3356790387  o mail franco.
menestrina@gmail.com 

M.03.4 VendeSI SEMINATRICE MATERMACC 
MS8520 TWIN DA CONTENZIOSO LEASING. CON-
TATTARE IL n. 333-6925174.- PUIATTI GIAnnI.

M.03.5 Vendo trasportatore a nastro serie Edilveyor 
400 x 4000 338/1679232

M.03.6 Vendo taglia erba 
allargabile calderoni, con 
cardano, ottimo stato, perfet-
tamente funzionante, senza 
cinghie con cardano diretto, 
da m 1,65 a m 2,40, per uni-
ca passata nel filare, diserbo 

doppio con elettrovalvole, regolazione in altezza del 
taglio, spostamento idraulico laterale supplementare. 
Tel nicola 3383469233

M.03.7 Vendo trattore vigneto Goldoni 774B motore 
John Deere, 70 cavalli, doppia trazione, anno 1990, 
ore 3000 circa. Accessoriata con 4 distributori a 2 vie, 
zavorra anteriore, pneumatici anteriori nuovi. Macchina 
compatta, robusta e pronta al lavoro per vigneto o si-
milare. Prezzo € 11.500,00 Iva compresa. Telefonare 
335 5488544 Mauro.

M.03.8 Vendo trattore New Holland TN75V vigneto; 
cavalli 75; anno 2001; ore 3071; in buone condizioni 
con ottima versatilità di utilizzo in campagna e per 
trasporti su strada. Accessoriato con 5 coppie di di-
stributori a doppio effetto e 2 ritorni liberi; presenza di 
braccio sollevatore a spostamento idraulico, ottimo per 
la gestione degli attrezzi portati; doppia trazione assi-
stita automatica; ottima frenatura contemporanea sulle 
4 ruote motrici anche con pesi rimorchiati; bloccaggio 
differenziale con sganciamento automatico di prote-
zione alla sterzata; raggio di sterzata mt. 3,45; massa 
rimorchiabile q.li 60. Prezzo € 14.500,00 Iva compresa. 
Telefonare 335 5488544 Mauro

M.04.1 Vendo tagliaerba marca Scai per trattore min 
42 Cv. larghezza taglio 2,10 m con spostamento late-
rale manuale.€ 750 trattabili.x foto e video tel a lorenzo 
3403676504

M.04.2 VendeSI DA CONTENZIOSO LEASING 
TRATTORE AGRICOLO
1) CLAAS ARION 620, anno costruzione 2012, prezzo 

negoziabile
2) New Holland, T4.115, anno costruzione 2015, prez-

zo negoziabile
COMPLETO DI: 6 ZAVORRE ANTERIORI, SOLLE-
VATORE EDC + CILINDRO ESTERNO, SOLLEVA-
TORE ANTERIORE TERZO PUNTO IDRAULICO.

(PER INFORMAZIONI PUIATTI RAG. GIANNI CELL. 
333-6925174)

M.04.3 Vendo fresa per terra, modello Maschio, cm 
170, posteriore per trattore. In buone condizioni, per 
cessata attività. Per info 338/6709078

M.04.4 Vendo pala per trattore, modello Chini, cm 
130. In buone condizioni generali. Vendo per cessata 
attività. Prezzo da definire. Per info 338/6709078

M.04.5 Vendo FALCIATRICE 622 BCS BENZINA 
CON RANGHINATORE E SEGGIOLINO COMPLE-
TA DI CARRETTO 130X170. VENDO ZONA LEVICO. 
PREZZO TRATTABILE. EURO 2.250,00. ORE 20-22, 
TEL.: 3287206184

M.12.1 Vendo COMPRESSORE PER POTATU-
RA 800 LITRI IN BUONISSIME CONDIZIONI. InFo 
348/8419030

M.12.3 Vendo trat-
tore d’epoca per col-
lezionismo Fiat 215 
FN. Zona Trento. Tel 
3464063718

M.12.4 Vendo com-
pressore per potatura 

FERRONI mod. GPSS 800/650 15 bar capacita’ 650 
litri omologato ce anno di acquisto 2005. Ottimo sta-
to e perfettamente funzionante prezzo euro 1900. Info: 

MACCHINE AGRICOLE
M.01.1W Piatto tosaerba 120cm AGRIEURO REVER-
SIBILE NUOVO, completamente riverniciato, con una 
mano di fondo anti-ruggine ed una di vernice sintetica. 
Modello DE/N Anno di fabbricazione: 2001
Doppi attacchi, da 22mm ed eventuale possibilita di 
montare attacchi rapidi di qualsiasi tipo.
Spostamento laterale manuale, con possibilità di instal-
lare un pistone idraulico.
Moltiplicatore mancante ma facilmente installabile ven-
do causa mancanza di tempo per terminare il lavoro. 
Possibilità di consegna a domicilio in Trentino- Alto Adi-
ge oppure SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA. Chiamare 
346 822 7746

M.01.2W CeRCASI attrezzatura e trattori agricoli da 
vigneto/frutteto di qualsiasi genere, massima serietà. 
328/7045637

M.01.3W Vendo compressore per potatura pneuma-
tica 8hl con due forbici in ottimo stato vera occasione. 
Tel. 3336837308

M.02.1 Vendo aratro bivo-
mere meccanico in buone 
condizioni Guerrini. Prezzo: 
450 euro numero telefono: 
3496385196 Zona Bleggio 
Superiore

M.02.01W Vendo Randi-
natore a nastro m 1.80 Praticamente nuovo. Porte di 
Rendena michelaiseppi19@gmail.com

M.02.2 Vendo MARTELLO DEMOLITORE INDECO 
DA 1 Q. PER SCAVATORE MASSIMO 25 Q. CON 
PUNTA ROCCIA E PUNTA PALI IN CEMENTO FINO A 
9 X 9. PERFETTAMENTE FUNZIONANTE E TENUTO 
BENE. A EURO 1.200. TeL. 347-6101590. 

M.02.3 Vendo per cessata attività pala posteriore per 
trattore, della marca CHINI, cm 130 larga. In buone 
condizioni a prezzo da definire. Per informazioni te-
lefonare allo 338/6709078
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località Indirizzo

Borgo valsugana Corso Ausugum, 34
Cavalese via Bronzetti, 8/A
Cles via C.A. Martini, 28
Fiera di primiero via Fiume, 10
Malè piazza Regina Elena, 17
Mezzolombardo via Filos, 2
pergine valsugana viale venezia, 2/F
pozza di Fassa Strada de Meida, 23
Riva del Garda via vannetti, 2
Rovereto viale Trento, 31 c/o Centro Intercity
Tione via Circonvallazione, 63
Trento via Maccani, 80

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00

CeRChI lAVoRo nel 
seTToRe AGRIColo 

In TRenTIno? 
nAVIGA sU InTeRneT ConsUlTAnDo Il nosTRo sITo

www.agenzialavoro.tn.it
Servizi online CLICCA Su opportunità di lavoro gestite 

dai Centri per l’Impiego oppure

RIVolGITI Al CenTRo PeR l’IMPIeGo In CUI seI DoMICIlIATo
telefonando al numero verde 800 264 760

o presentandoti personalmente per consultare 
la bacheca delle offerte di lavoro

vENDO & COMpRO

392-2532842

M.12.5 Vendo motocoltivatore 9 cavalli a benzina, 
completo di fresa, aratro, e turbina neve. In buone 
condizione, prezzo da concordare. Info: 3386709078

M.12.6 Vendo Fresa terra maschio cm 170 posteriore 
per trattore, in buone condizioni generali, per cessata 
attività. Info: 3386709078

TERRENI
T.01.1W Vendo terreno coltivato a mele golden e 
stark con impianto di irrigazione e motore. Circa 1 etta-
ro. Gardolo mara.colombetti@virgilio.it

T.02.2 Vendo in zona Scurelle bene esposta:
Casa abitazione con cortile e giardino  completa di im-
pianti fotovoltaico  e  solare
Piano interrato garage e cantine 168 mq.
Piano terra appartamento 124 mq.
Primo piano appartamento 77mq. + soffitta 47 mq. 
Con annesso terreno  c.a  1,20 ha. irriguo
0,15 ha. coltivato a mirtillo completo di copertura anti-
grandine - telo antipioggia e rete antinsetto
0,45 ha. coltivato a vite in parte da tavola e da vino, il 
tutto completo di coperture antigrandine 
n° 1 deposito attrezzatura agricola  di 35 mq.
n° 1 locale interrato adibito alla fertirrigazione con con-
trollo elettronico della stessa(partenze e tempi irrigui) 
di 25 mq.
La superficie rimanente è coltivata a prato ed una pic-
cola parte boscata.
La vendita comprende diversi macchinari agricoli (trat-
trice con rimorchio - motocoltivatore – pacciamatrice 
semovente -motocariola cingolata- pigiadiraspatrice 
con pompa- ed altro)
per informazioni  telefonare ore pasti 0461 763022

T.03.1 Vendo in località Compet nel comune di Be-
senello casetta composta da: zona giorno con servi-
zi, due camerette , cantina e 2 posti auto, mq, 7.000 
di frutteto coperto da reti antigrandine e circa mq 
2.000 di prato, il tutto ad Euro 150.000,00. Telefono 
3314459089

T.11.1 AFFITTASI a Pergine Valsugana fraz. Vigalza-
no, in zona molto soleggiata, 5600 mq di terreno agri-
colo adibito a vigneto, all’interno del consorzio irriguo, 
con annesso deposito attrezzi di circa di 50 mq ed am-
pia tettoia. Telefonare ore serali. Cell. 345/0495055

T.11.2 Vendo terreno agricolo 2.500 mt zona Dro. 
Cell. 328/5535118.

T.11.2W CeRCo Terreni Cerco in zona Cles e dintorni 
frutteti in affitto anche da piantumare, massima serietà, 
tel. 3489928983.

vARIE
V.01.1 Vendo 
cisterna verti-
cale da 3000 
litri, per acqua 
o nafta, zincata 
a caldo, con piedini. Fornisco anche 3 supporti inox da 
rimorchio per metterla orizzontale. 500 euro. Telefono 
3341524228
 
V.01.2 Vendo deposito/con-
tenitore per n°4 fusti da 208 
litri cadauno, omologato, con 
certificazione ed a norma per 
il contenimento di nafta o altri 
prodotti chimici.
Vendo con pompa 220 v per 
fare il pieno al trattore diretta-
mente a fianco del deposito. 
Pagato 900, vendo a 500 euro, 
usato 1 stagione. Telefono 
3341524228
 
V.01.3 Vendo genera-
tore autoregolato 8kva 
trifase revisionato in per-
fette condizioni, 1200€. 
San Michele all’Adige  
Andrea 3425221962 
andrea2088@hotmail.it

V.01.1W Generatore di corrente potenza fra i 13 e i 15 
KW. Perfettamente funzionante. Produce corrente a 
220 e 380. Per info: psoproject@gmail.com

V.01.2W Vendo TIRANTI TENDIFUNE PALO DI TE-
STA FRUTTETO VIGNETO ENOFI E VALENTE in ac-
ciaio cromato NUOVI, MAI UTILIZZATI, ancora nell’im-
ballo originale. Prezzo di 2,50€ al pezzo (disponibili 20 
pezzi). Zona Val di Non/Piana Rotaliana. 346 822 77 46

V.01.3W Vendo con consegna a domicilio pali in 
cemento precompresso dimensioni 5x5 lunghezza 
250cm(circa 100 pezzi disponibili) e 300cm (circa 
300pezzi disponibili). Prezzo di 2€ al pezzo, possibilità 
di trasporto a domicilio da concordare. chiamare 346 
822 7746

V.02.1 Vendo VIMINI (strope) mazzetti già puliti e 
pronti all’uso. Per informazioni 3402348043

V.02.1W Vendo CALDAIA LATTE IN RAME - capacita’ 
300 l. latte - con supporto - funzionante con bruciatore 
a gas o legna al prezzo di euro 950,00 e.e.panizza@
gmail.com

V.03.1 Vendo stufa a legna marca Rizzoli con for-
no (larghezza 60 cm). Usata 
poco. Prezzo da concordare. 
330536469

V.03.2 Vendo bilancia antica di 
inizio novecento, in ottimo stato, 
con tirata fino a 10 q a prezzo da 
concordare. Zona Val di Non. Tel. 
347/5982304

V.03.4 Vendo arnie di seconda mano in buono stato 
338/1679232

V.03.5 Cedo per svuotamento casa, camera singola 
in pino massiccio. Stanza completa, di qualità ed in 
ottimo stato. Letto con materasso, comodino, cas-
settone, specchio con mensola, scrivania sei cassetti, 
sedia ed armadio grande; disponibile anche armadio 
più piccolo e sedia a rotelle per la scrivania. Se di in-
teresse, vendiamo a meno di metà prezzo. Visibile a 
Trento zona ospedale. Per misure ed informazioni 
contattare 339/2499079.

V.04.1 PRIVATo AFFITTA a Tuenno in centro stori-
co Box auto/rimessa per attrezzi agricoli a 60 Euro al 
mese. Tel. 347/5982304

V.11.1 Vendo Frigo esposizione a parete perfetta-
mente funzionante misure (H-L-P) 205x128x70 cm 
ideale per l’esposizione e la vendita di frutta e verdura.
Possibilità di motore esterno. Vendesi causa inutilizzo 
ad € 800,00 trattabili.  Info e contatti Bonvicin Giusep-
pe 340-7991157

V.11.1W Vendo pali in cemento  in buono stato prez-
zo da concordare tel.3336837308

V.12.1 Vendo pali cemento da 7x7x3,50 metri usati, 
come nuovi. prezzo: 3,50 € al palo. piu di 500 pezzi 
in casa; pali cemento da 7x7x3,00 metri usati, come 
nuovi, prezzo: 1,50 € al palo. piu di 600 pezzi in casa. 
Visibili a Laives (Bolzano) 0471/950558 da lunedi a 
venerdi dalle 8-12 e dalle 14:30 alle 18:30 

V.12.2 ReGALo 150 PALI IN CEMENTO DA 3 METRI. 
PER InFo 348/8419030
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