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Via Maccani 199
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da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle
14.00 alle 17.30, venerdì dalle 8.00 alle 13.00
e-mail: segreteria@cia.tn.it
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via Giacometti 9/2
c/o Studio Maistri
Tel. 0461.842636
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Via Degasperi 41/b
c/o Studio Degasperi Martinelli
Tel. 0461 21 14 51
giovedì dalle 8.30 alle 10.30
VERLA DI GIOVO
c/o Cassa Rurale di Giovo
venerdì dalle 8.30 alle 10.00
VAL DI NON
CLES - UFFICIO DI ZONA
Via Dallafior 40
Tel. 0463 42 21 40 - Fax 0463 42 32 05
da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 12.15 e dalle
14.00 alle 18.00, venerdì dalle 8.00 alle 12.15
e-mail: cles@cia.tn.it
VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
Via Gozzer 6
Tel. 0461 75 74 17 - Fax 0461 04 19 25
lunedì dalle 8.00 alle 12.45 e il pomeriggio su
appuntamento, mercoledì dalle 8.00 alle 12.45
e il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30
venerdì dalle 8.00 alle 13.00
e-mail borgo.assicura@cia.tn.it
SANT’ORSOLA TERME
Il 1° e il 3° martedì del mese
dalle 8.00 alle 10.00 presso il Municipio
FIEROZZO
Il 1° e il 3° martedì del mese
dalle 10.30 alle 12.30 presso il Municipio
VALLAGARINA
ROVERETO - UFFICIO DI ZONA
Piazza Achille Leoni 22/B (Follone)
c/o Confesercenti (3° piano)
Tel. 0464 42 49 31 - Fax 0464 99 19 90
da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle
14.00 alle 16.30, venerdì dalle 8.00 alle 13.00
e-mail: rovereto@cia.tn.it
ALA
c/o caffè Commercio, via Soini
(di fronte al “Centro Zendri”)
2° e 4° venerdì del mese dalle 16.00 alle 18.30”
AVIO
c/o Bar Sport - Via Venezia, 75 / 2° e 4° venerdì
del mese dalle ore 14.30 alle 16.00
ALTO GARDA E GIUDICARIE
ARCO
Via Galas, 13
martedì dalle ore 14.30 alle 17.00 e
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 57
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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Si fa presto a
dire sostenibilità
di Paolo Calovi, presidente CIA-Agricoltori Italiani Trentino

L

a stagione agricola è partita,
le piante sono ritornate al loro
sviluppo vegetale, ricominciano i
lavori e riprendono, immancabili, le polemiche legate alla difesa fitosanitaria.
Il lavoro che il mondo agricolo sta facendo è sicuramente importante, faticoso e
non lo dobbiamo tralasciare, anche molto oneroso (protocolli d’intesa, certificazioni SQNPI, Globalgap, Grasp eccetera).
Si punta sempre ad una maggiore attenzione all’ambiente sperando che questi
sforzi siano apprezzati e valorizzati. Non
è così per qualcuno che vorrebbe avere
un ambiente si coltivato, ma liberamente
godibile, utilizzabile per il proprio benessere completamente disponibile. Questo
bisogno è purtroppo disturbato dalle
necessarie operazioni agronomiche tra
cui la difesa fitosanitaria. Finora non ci
sono colture e tecniche tali da eliminare
la difesa dalle avversità che sono di diversi tipi e che necessitano di differenti
tipologie di intervento. Abbiamo i funghi
ed insetti che aggrediscono le produzioni, ma anche eventi meteo che condizionano non poco la produttività (gelo,
siccità, grandine), senza dimenticare che
madre natura nel suo evolvere, modifica
continuamente l’ambiente e chi ci vive
dentro.
Tutti stiamo invocando la sostenibilità
e tutti siamo pronti a pretenderla senza chiederci come sia possibile attuarla,
ma quello che conta è averla senza oneri. Dobbiamo però ricordarci che questo
non è solo a carico del produttore, ma è
una corresponsabilità di tutti, a partire
dai consumatori che con i loro acquisti
orientano i processi produttivi pagando
il giusto prezzo.
L’agricoltore lavora per avere un sempre
minor impatto ambientale, che solitamente ha un costo maggiore. Lo abbiamo ribadito in diverse occasioni e anche

molti qualificati esponenti di enti di ricerca, controllo ambientale o di associazioni lo hanno confermato. Ad esempio
Petrini, fondatore di Slow Food o Andrea
Segrè presidente di FEM, professore
all’Università di Bologna e membro dell’ISPRA (istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) hanno sempre
posto la sostenibilità economica tra gli
elementi essenziali della produzione
agricola. Non possiamo infatti pensare
che il maggior costo dei prodotti rimanga
solo a carico dell’agricoltore.
Le richieste che arrivano al settore primario, nascono spesso dalla poca conoscenza delle difficoltà nell’attività agricola e dalla poca consapevolezza di cosa
significa per un’azienda convertire la propria attività da specializzata a pluricolturale con lo solo scopo di aumentare la
biodiversità. Certo si può sempre migliorare, ma siamo certi che i nostri territori
ne siano ricchi (di biodiversità). Non per
nulla siamo un territorio che ha nel turismo uno dei comparti economici rilevanti. Risultiamo attrattivi ai turisti perché
abbiamo un ambiente gradevole, vivo,
curato e accogliente. Nelle aree coltivate
inoltre incontriamo frequentemente numerose specie animali e assistiamo ad
un loro costante incremento. Riteniamo
che questo sia un indice importante di
un ambiente favorevole.
Abbiamo una sempre maggiore richiesta
di prodotti biologici, ma nello stesso tempo viene anche richiesto di usare meno
prodotti per la difesa, senza “rovinare”
il paesaggio con serre e teli. Purtroppo
sappiamo che se non si copre la produzione con teli antipioggia, reti antigrandine e ultimamente anche antinsetto, è
difficile portare a termine coltivazioni di
questo tipo. Nel caso poi non si usino
a difesa nemmeno i prodotti fitosanitari
diventa una vera e propria missione im-

possibile.
Il Trentino a grandi cifre è coltivato per
4.000 ettari a seminativi, 25.000 ettari a prati, 86.000 ettari a pascoli e non
dobbiamo dimenticare gli oltre 300.000
ettari di boschi. Ci sono inoltre 25.000
ettari di colture legnose ,di cui circa
11.000 ettari sono coltivati a vigneto e
14.000 a frutteto ed il problema della
difesa fitosanitaria si concentra soprattutto su queste colture. Ipotizzando la
loro conversione, che ora ha una produzione lorda che varia da circa 11.000 a
20.000 €/ha, ad esempio con una coltivazione a mais da granella per polenta, il
cereale più pregiato della nostra provincia. La produzione lorda di questa cultura ammonta a circa 4.000 €/ha e quindi
diventa immediato il calcolo: servono dai
2,75 ai 4 ettari di mais per ogni ettaro di
frutteto o vigneto. Vuol dire che per avere la stessa produzione lorda servirebbe
una superficie circa tripla se non quadrupla di quella che abbiamo attualmente.
In queste aree la superficie media aziendale è di circa 2 ettari e quindi risulta
chiaro che la redditività a pari superficie
è ampiamente insufficiente dal punto di
vista economico. Ci preme inoltre ricordare che anche queste colture hanno
necessità di essere difese da malerbe
e parassiti. In considerazione del territorio a disposizione possiamo dire che il
progetto non è proprio concorrenziale se
vogliamo mantenere il livello occupazionale attuale.
Detto questo, l’arma non è lo scontro,
ma la razionalità che porta a percorsi
condivisi e di responsabilità comune,
che partendo da esigenze diverse seppur legittime, deve comunque trovare
dei punti d’incontro senza arroccarsi in
sentieri senza ritorno, specialmente in
un territorio piccolo come il nostro dove
la convivenza è d’obbligo.

APOT-FEM

Nuovo accordo FEM-APOT,
c’è anche la formazione
permanente e l’attività
dimostrativa sul territorio
di Claudio Ioriatti, dirigente Centro Trasferimento Tecnologico FEM

I

l 18 marzo il presidente della Fondazione Edmund Mach, Andrea Segré, e il presidente di APOT, Ennio
Magnani, hanno sottoscritto il documento con il quale viene sancita la prosecuzione per ulteriori tre anni della collaborazione fra le due istituzioni.
La convenzione appena sottoscritta ha lo
scopo di regolare tutte le iniziative inerenti il servizio di consulenza tecnica, la
sperimentazione e la ricerca a favore della frutticoltura trentina della quale APOT
è autorevole rappresentante. Le attività
sono finalizzate al miglioramento della
qualità delle produzioni ortofrutticole
provinciali e alla qualificazione dei relativi processi produttivi e degli operatori
coinvolti, anche attraverso servizi di formazione professionale permanente e di
supporto ai processi di certificazione.
APOT riconosce a FEM competenze e professionalità esclusive, utili agli interessi
della associazione, ma allo stesso tempo individua nella Fondazione la terzietà
necessaria per essere credibile rispetto
agli impegni assunti da APOT sui temi più
generali della difesa dell’ambiente e della salute pubblica.
La convenzione, del valore di circa un
milione di euro per ciascuna annualità,
conferma gran parte del quadro operativo nel quale ci si era mossi nel precedente triennio, ma introduce anche alcuni
elementi di novità, frutto dell’esperienza
condivisa e dell’evoluzione del contesto
nel frattempo intervenuta. Oltre ad avere la possibilità di consultare il tecnico
di zona, singolarmente o in occasione
degli incontri di gruppo, e di accedere al

servizio di messaggistica e ai servizi web
disponibili sulla piattaforma di servizi
FEM, si conferma anche in questa versione della convenzione l’erogazione di un
servizio di consulenza tecnica fondato
su due pilastri qualificanti: la formazione
permanente e l’attività dimostrativa sul
territorio.
Attraverso la formazione, resa obbligatoria per tutti gli associati ad APOT, si mantiene aggiornata la base produttiva sulla
costante evoluzione in ambito tecnico,
ambientale e sanitario che caratterizza
la frutticoltura trentina sia come conseguenza di novità legislative sia di scelte
operate in autodisciplina dal sistema
frutticolo trentino. La frequenza dei corsi
dà modo ai produttori di acquisire crediti
formativi ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’uso dei fitofarmaci e della
certificazione di qualità della produzione.
L’attività dimostrativa messa in campo

sul territorio, e annualmente aggiornata
sulla base delle problematiche ritenute
prioritarie dai referenti tecnici della convenzione, consente di accelerare il trasferimento dell’innovazione tecnica dal
piano sperimentale alla realtà produttiva,
a tutto beneficio della sostenibilità della
produzione e dell’immagine del prodotto
trentino. A questo proposito con questa
convenzione le parti fanno propri e condividono gli obiettivi di qualità e sostenibilità concordati con il protocollo di intesa
stipulato con gli Assessorati alla Agricoltura, alla Salute ed all’Ambiente della
Provincia Autonoma di Trento.
Fra gli elementi di novità va segnalata la
costituzione di un comitato con funzioni di coordinamento operativo in merito
alle modalità di erogazione del servizio
di consulenza tecnica. Il comitato è formato da sei delegati dei produttori e da
altrettanti referenti tecnici di FEM, che
hanno lo specifico compito di rappresentare le eventuali problematiche tecniche
ed organizzative che dovessero sorgere
sul territorio e di indicare le soluzioni più
opportune.
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Sviluppo sostenibile unica
strada per la salvezza dell’ambiente
Alcune domande all’assessore Mario Tonina
di Michele Zacchi

A

ssessore, proprio in queste settimane è forte l’attenzione sui
problemi che il riscaldamento
globale causa all’ambiente quindi anche
al settore agricolo. Quali impatti hanno
sull’ambiente questi cambiamenti e sono
già state prese delle misure specifiche al
riguardo dalla Pat?
Gli impatti dei cambiamenti climatici sulla
vita degli esseri umani e sugli ecosistemi
naturali costituiscono ormai un’evidenza
consolidata e richiedono misure concordate a livello globale. Anche in Trentino sono
purtroppo numerose le evidenze degli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e su importanti settori dell’economia
locale basti pensare, ad esempio, ai terribili
eventi climatici che hanno colpito in particolare le nostre foreste lo scorso ottobre.
L’Amministrazione provinciale ritiene fondamentale impegnarsi per la salvaguardia del
nostro patrimonio ambientale perseguendo
l’unica strada possibile, quella dello sviluppo sostenibile. Non partiamo certo da
zero infatti in Trentino si lavora da anni per
portare avanti uno sviluppo che sia in grado di essere sostenibile dal punto di vista
ambientale e di tutelare la qualità della vita
anche per le future generazioni. Oltre un
terzo del territorio è posto sotto tutela, dai
grandi Parchi ai siti delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità, dalla Biosfera UNESCO ad
una moltitudine di piccole aree protette e
da quasi trent’anni tutto questo garantisce
conservazione della biodiversità. La vera
sfida è quella di trovare un equilibrio fra
esigenze che potrebbero sembrare inconciliabili: sviluppo economico e salvaguardia
dell’ambiente. La Provincia per approfondire i temi legati ai cambiamenti climatici sta
organizzando per l’autunno un’importante
conferenza promossa dalla Società Italiana
per le Scienze del Clima, in cui numerosi
esperti e ricercatori di fama internazionale,

si confronteranno sulle tematiche ad esso
legate. Evento questo che prevede la collaborazione, in primis, della PaT per la realizzazione di questo e di altri numerosi eventi
rivolti a tutta la popolazione e alle scuole,
per sensibilizzare sempre di più sulle tematiche associate ai cambiamenti climatici.
Cosa potrebbe e può fare la Provincia in
questo campo?
La Provincia di Trento crede nello sviluppo
sostenibile e lo pratica. Proprio a questo
proposito ricordo che alla fine dello scorso
anno abbiamo approvato una delibera con
la quale si dà avvio alla procedura per la
definizione di una Strategia Provinciale per
lo Sviluppo Sostenibile anche attraverso
l’approvazione del progetto “Il Trentino sostenibile verso l’Agenda 2030 e la strategia
Nazionale”. In Trentino sono già molti gli
strumenti che contribuiscono a contrastare
le emissioni, a cominciare dalla legge 6 del
2017 sulla pianificazione e sulla gestione
degli interventi in materia di mobilità sostenibile, che si è sostanziata nel piano provinciale per la mobilità elettrica, negli incentivi
per l’acquisto di veicoli elettrici e nell’impulso alla realizzazione della rete per le ricariche, con una riduzione, stimata, di CO2 pari
a 10.000 ton/anno. C’è poi il piano energetico ambientale provinciale 2013-2020 che
è in fase di attuazione e quello di tutela della
qualità dell’aria, che è lo strumento adottato dalla Provincia per pianificare le misure
necessarie ad agire sulle principali sorgenti
emissive. All’interno di questo quadro pianificatorio sono già in essere alcune azioni
concrete che incentivano l’efficientamento
energetico degli edifici aiutando a ridurre
sensibilmente le emissioni di anidride carbonica. In Trentino, abbiamo, inoltre, una superficie di fotovoltaico installato ai primi posti
in Italia, produciamo energia idroelettrica in
misura maggiore di quella che consumiamo

ed utilizziamo largamente, con un trend in
crescita, la biomassa legnosa per il riscaldamento ad uso civile. Il Trentino Alto Adige, ricordiamo, presenta una condizione migliore
rispetto al resto d’Italia così come illustrato
nel rapporto 2018 dell’Alleanza italiana per
lo sviluppo sostenibile. A tal fine sono fondamentali e vanno incentivate anche azioni di
sensibilizzazione ed educazione ambientale
rivolti alla popolazione, in grado di responsabilizzare i cittadini alla tematica della salvaguardia ambientale e dello sviluppo e utilizzo
sostenibile delle risorse.
Che tipo di comportamento auspica da
parte delle organizzazioni agricole?
Auspico che le organizzazioni agricole in occasione degli Stati Generali della Montagna
attraverso i quali abbiamo aperto un confronto a 360 gradi con tutti gli attori del territorio, partecipino numerose cercando di apportare contributi. Quello dei cambiamenti
climatici è uno dei temi più importanti che
vengono sviluppati all’interno degli SGM.
Iniziativa, questa, che prevede il coinvolgimento oltre che delle istituzioni locali anche
dei cittadini e di tutti i portatori d’interesse
e l’opportunità per avanzare e discutere
eventuali proposte. Proprio per l’esperienza
acquisita negli anni e per la loro indiscussa
competenza, sono convinto che le diverse
organizzazioni agricole sapranno sicuramente suggerire comportamenti e azioni
volte a limitare le problematiche legate ai
cambiamenti climatici che tutti, comunque,
siamo tenuti ad individuare in modo convinto e determinato. Infatti il successo delle
iniziative che abbiamo già intrapreso e che
intraprenderemo può essere assicurato
solo in presenza di azioni concertate e integrate che agiscano sul sistema territoriale
nel suo insieme e che associno gli interventi dell’Istituzione Provinciale e degli altri Enti
del territorio alle azioni dei privati cittadini.

NOTIZIE DALL‘EUROPA

[notizie dall’europa]

Più convergenza, più risorse
alla nostra agricoltura
di Herbert Dorfmann,
membro della commissione agricoltura del Parlamento europeo

L

a commissione agricoltura del
Parlamento europeo ha votato il
progetto di relazione della deputata Esther Herranz García che contiene
le proposte sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere
nell’ambito della politica agricola comune
(Pac). Si tratta di uno dei rapporti che ridefiniscono la Pac in vista della prossima
programmazione. La Pac dopo il 2020
manterrà i pagamenti diretti agli agricoltori, ma, al contempo, il primo e il secondo
pilastro saranno fusi nei “piani strategici
nazionali” - grande novità della proposta
della Commissione europea - con cui gli
Stati membri e le Regioni potranno scegliere come investire i fondi per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune, in particolare su ambiente e clima.
Da un lato, questa riforma comporta la
fine dei “pagamenti verdi”obbligatori, il
cosiddetto “greening”, molto criticato sia
dagli agricoltori che dalle associazioni
ambientaliste perché complesso e inefficace. Dall’altro, le amministrazioni nazionali e regionali dovranno assumersi più
responsabilità proponendo piani strategici da concordare con Bruxelles, per stabilire come intendono raggiungere obiettivi

su ambiente, clima e sostenibilità stabiliti
a livello europeo. Particolarmente interessante è poi l’approvazione dell’emendamento che chiede una convergenza dei
pagamenti all’interno dello Stato membro
del 100 per cento. Se questa misura verrà confermata nelle prossime fasi legislative, gli Stati membri dovranno fornire un
aiuto uniforme su tutto il territorio nazionale È una misura per la quale mi sono
battuto e che garantirà più risorse all’agricoltura di montagna. La relazione che
abbiamo votato in commissione agricoltura è complessivamente un buon testo. La
proposta cerca giustamente di trovare un
equilibrio tra un complesso di regole comuni a livello europeo e il maggiore spazio di manovra concesso a Stati membri
e Regioni, che è autore del rapporto sul
futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura, il quale ha delineato la posizione del
Parlamento europeo rispetto alla programmazione post 2020. Si cerca di trovare soluzioni a temi che avevo già sollevato un
anno fa nella mia proposta, come il sostegno ai veri agricoltori, l’aumento degli aiuti
per i giovani, la fine del ‘greening’ o, ancora, la redistribuzione del sostegno della
Pac attraverso una riduzione dei fondi che

ATTENZIONE ALLE E-MAIL

“NOTIFICA IN MERITO A DEBITO”

L’Agenzia informa che in questi giorni stanno circolando delle email
con oggetto del tipo “Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx”
provenienti da un mittente denominato “Servizi finanziari”. I messaggi
avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una
lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici
dell’Agenzia delle Entrate. Il documento allegato ai messaggi è in realtà
un virus informatico che può infettare i computer degli utenti. L’Agenzia,
totalmente estranea all’invio di queste false comunicazioni, invita i cittadini a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non
aprire file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti.

le aziende agricole di maggiori dimensioni
ricevono e l’introduzione di un pagamento
ridistributivo obbligatorio che apporterebbe benefici alle piccole e medie imprese”.
La riforma della politica agricola comune
è una proposta di grande portata e importanza per il continente europeo, fortemente influenzata dalla minaccia del taglio di
bilancio che l’Unione europea affronta a
seguito della volontà di uscire del Regno
Unito, oltre che a causa dell’ascesa di
nuove priorità politiche nell’agenda europea. Dopo questo voto bisogna lavorare
per scongiurare un taglio delle risorse. In
particolare, io e i miei colleghi siamo preoccupati dai tagli dei fondi previsti per lo
sviluppo rurale, che, nella proposta della
Commissione europea, è stato notevolmente svuotato di contenuto. A pagarne
di più le conseguenze rischia di essere
l’agricoltura di montagna, per la quale i
piani di sviluppo rurale sono di grande
importanza. Lavoro da venticinque anni
nel settore dell’agricoltura, da dieci nella
commissione agricoltura del Parlamento
europeo. Ho sempre difeso un’agricoltura
sostenibile, capace di fornire prodotti di
qualità, a conduzione familiare, inserita nel
contesto locale e quindi in grado di dare
un importante contributo alle zone rurali. Il
voto è un passo in questa direzione.

7

DIFESA INTEGRATA

Difesa integrata per
i piccoli frutti, ortaggi
e mais da polenta

Foto di Luciano Mattivi

Michele Zacchi - Tassa
- Direttore Responsabile:
gratuita - Filiale di Trento
art. 1 comma 1 - diffusione

DI CIA-AGRICOLTORI
ITALIANI TRENTINO
5/2019

ANNO XXXVIII - N°

- D.L. 353/2003 (conv.

in L. 27/02/2004 n°46)

AGRICOLTURA
TRENTINA
MENSILE

IN A.P. - 70% - DCB Trento

tori produttivi non avvertono con la stessa necessità.
Sicuramente il problema legato alla difesa della Drosophila Suzuki nei piccoli
frutti ne è un esempio eclatante.
Nel settore viticolo e melicolo esistono
degli organismi di riferimento che, in collaborazione con gli enti deputati, propongono e modificano i protocolli d’intesa.
Per i piccoli frutti, orticole e mais da polenta, tale organo non esiste.
CIA - Agricoltori Italiani ritiene quindi che
in considerazione delle crescenti difficoltà operative legate ad una sempre
maggior necessità specialistica, sia indispensabile proporre, come abbiamo fatto all’Assessore all’agricoltura, foreste,
caccia e pesca Giulia Zanotelli, l’istituzione di una commissione o di un comitato
che abbia competenze specifiche per il
settore dei piccoli frutti, orticole e mais
da polenta. A questo tavolo devono sedere le associazioni di rappresentanza,
affinché ci sia una efficace collegamento
tra le esigenze produttive, la ricerca e la
proposta di protocolli difesa efficaci ed
efficienti, oltre che, naturalmente, sempre più sostenibili.

Italiane S.p.A. - SPEDIZIONE

I

n Trentino i settori di produzione
agricola di riferimento sono spesso erroneamente solo intesi come
quelli del vino, della mela e del latte.
Abbiamo però una grande presenza di
aziende che, con sempre maggior successo, si dedicano alla coltivazione di
piccoli frutti, di orticole oltre alla grande
intuizione di far emergere il valore del
mais da polenta.
Questi settori produttivi sono sempre più
importanti nel nostro territorio ed il crescente consumo fa intuire che possono
esserci ulteriori prospettive di crescita.
Gli importanti investimenti che sono stati fatti e che sono in corso in Trentino,
sono indicativi delle potenzialità che il
settore può esprimere.
Anche per queste produzioni, come del
resto tutte le altre del nostro territorio,
hanno una forte attenzione all’ambiente
ed alla sostenibilità.
L’adozione di criteri di difesa integrata
anche in questi comparti sono sicuramente da condividere. Le difficoltà da
affrontare sono notevoli come quelle di
reperire prodotti fitosanitari autorizzati o
il dover affrontare problemi che altri set-

Pagata/Taxe Percue

di Massimo Tomasi, Direttore CIA - Agricoltori Italiani

Lotte Contadine - Poste
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SOSTENIBILITÀ,
UNA VIA OBBLIGATA

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA CLUB DI TRENTO in collaborazione con Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Trento, organizzato da Accademia
di Impresa - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Trento BANDISCONO n. 2 (due) borse di formazione per la frequenza gratuita del Corso
- percorso REALIZZA IL TUO PROGETTO IMPRENDITORIALE rivolto a
due donne disoccupate.
Scadenza invio domande: il 31 maggio. Maggiori informazioni https://
www.accademiadimpresa.it/content/bando-soroptimist-international

LA PAC
CHE CI SERVE

DIFESA INTEGRATA PER
MAIS,
ORTAGGI E PICCOLI
FRUTTI

PREFERIRESTI RICEVERE
LA RIVISTA TRAMITE E-MAIL
INVECE CHE TRAMITE
POSTA, PER ESSERE
PUNTUALMENTE INFORMATO?
NON ESITARE A DIRCELO!
Contatti
redazione@cia.tn.it
Tel. 0461 1730489

Hai dubbi o domande
sui tuoi apparecchi acustici?

Disponibile anche
sul nostro canale

PER TUTTI I PORTATORI
DI APPARECCHI ACUSTICI
E I LORO FAMILIARI

NELLA FILIALE DI
VIA MAZZINI A TRENTO

SU APPUNTAMENTO
TUTTI I LUNEDÌ

Via Mazzini, 25
38123 - Trento (TN)
Tel: 0461 92 55 77

COMPLETAMENTE
GRATUITO

info@acusticatrentina.com
www.acusticatrentina.com
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AGRIOT LAB
evoluzione e prospettive
di un progetto AgriTech
di Raffaele Giaffreda, Fondazione Bruno Kessler

N

ell’articolo dello scorso anno1
abbiamo parlato di cosa accade quando agricoltura e tecnologia si incontrano. In quell’occasione
si proponeva l’utilizzo di dispositivi IoT
nei campi per monitorare le condizioni
del terreno e dare un consiglio irriguo
che permette di risparmiare questo
bene prezioso che è l’acqua. Ad un
anno di distanza si parla sempre più
frequentemente di tecnologia nell’agricoltura con una situazione congiunturale al contorno sempre più propensa
a lanciare l’AgriTech (o l’Agricoltura di
Precisione o Agricoltura 4.0 che dir si
voglia) a sostenere la competitività del
settore e dei prodotti italiani su scala
internazionale. Studi dell’Osservatorio
del Politecnico di Milano2 parlano di
“boom dell’Agricoltura 4.0” mostrando quanto il settore sia in fermento e
pronto ad esplodere ma altre fonti (articolo Accademia Georgofili3) riportano di
quanto siamo ancora indietro in Italia.
Da una parte le potenzialità di crescita
del settore, dall’altra gli ampi margini di
miglioramento, dimostrano che c’è tanto da fare ed in breve tempo.
In questo articolo riportiamo dei progressi fatti con AGRIOT LAB in questo
anno di attività intercorso dalla pubblicazione del primo articolo a riguardo,
riproponendo un invito agli agricoltori a
considerare i vantaggi che si possono
ottenere con un monitoraggio più attento di quello che succede nei campi.
Si ricorda che AGRIOT LAB nasce come
iniziativa di trasferimento tecnologico,

Figura 1 - Tensiometro nei campi

incubata all’interno della Fondazione
Bruno Kessler (FBK), per la quale rimane l’obiettivo di chiudere il percorso
che dalle idee e gli sviluppi della ricerca
passa attraverso l’innovazione e porta
a creare dei prodotti o delle soluzioni
che riescono poi a risolvere problemi
reali.
Sul fronte della competitività assistiamo all’ingresso di prodotti di nuove realtà emergenti (prime fra tutte la Cina
che nel settore viticolo registra un incremento di quasi il 50% delle superfici
vitate negli ultimi 15 anni (ref. Edizione
del 2019 Vino in Cifre del Corriere Vinicolo4) che hanno iniziato ad erodere un
mercato che ci ha da sempre visti protagonisti. L’unica strada da percorrere
rimane quella dell’innovazione che riduce i costi e che aumenta la qualità del

https://www.cia.tn.it/agriot-lab-quando-tecnologia-e-agricoltura-si-incontrano/
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/smart-agrifood-boom-agricoltura-4.0
3
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=11332
4
https://www.vason.com/uploads/Notizie/cv01_2019_vino%20in%20cifre_vino%20in%20cifre%20BIO.pdf
1
2

prodotto finale, grazie ad un controllo
più attento dell’evoluzione delle colture
durante le varie fasi fenologiche.
Oltre alla competitività bisognerà tener
sott’occhio, a fronte di un riscaldamento globale oramai inconfutabile, la sensibilità del consumatore verso i prodotti
che sono anche risultato provato di pratiche agricole sempre più attente alla
sostenibilità ambientale.
Ed è proprio su questi due fronti che si
incastrano le attività di AGRIOT LAB:
1. sostenere il settore agricolo con delle soluzioni che aiutano a ridurre i costi produttivi migliorando la qualità del
prodotto finale e 2. proporre soluzioni
che incentivino la sostenibilità tramite
tecnologie di tracciabilità che permettono di dimostrare oggettivamente e
quindi rinforzare premiandoli, quei comportamenti ritenuti virtuosi.
Tra le attività prioritarie e quelle collaterali, AGRIOT LAB mette a disposizione
delle aziende agricole una strumentazione IoT adeguata a raggiungere questi due obiettivi, con costi contenuti
e puntando molto sulla semplicità di
utilizzo. Accogliendo richieste di consorzi agrari e viticoltori in particolare,
abbiamo allargato il nostro portafoglio
di prodotti già integrati e pronti all’utilizzo, per soddisfare svariate esigenze
sia di monitoraggio (umidità aria e terreno, foglia bagnata, bulbo umido, meteo,
temperatura, radiazione solare, pluviometri e flussometri) che di attuazione
(elettrovalvole), partendo proprio dalla
gestione oculata del consumo irriguo.
Le competenze di ricercatori nel mondo
dell’Internet of Things (l’Internet degli
oggetti connessi) e le preziose interazioni con agricoltori e operatori del set-

FBK
tore, primi fra tutti Giuliano Preghenella
e Oliviero Sandri della Cantina Sociale
di Roveré della Luna ci hanno anche
permesso di raffinare la piattaforma
che gestisce i dati acquisiti in sicurezza
e nel rispetto totale della privacy e di
capire come meglio esporre i dati monitorati e le manopole di controllo su sensori ed attuatori tramite una semplice
applicazione.
AGRIOT LAB vuole dare ad agronomi,
agricoltori ed esperti del settore, la
possibilità di sperimentare a loro volta,
proponendo soluzioni flessibili e facilmente adattabili alle esigenze di chi
le utilizza. La piattaforma realizzata è
facilmente estendibile a monitorare altri
fabbisogni delle piante favorendo interventi puntuali e veloci (e.g. trattamenti in caso di malattia). Ed è proprio da
questa presenza di monitoraggio oggettivo che vengono anche le opportunità
di innovazione per creare le condizioni di crescita nella sostenibilità delle
pratiche agricole. Prendendo l’esempio
dell’irrigazione, molti studi effettuati
hanno già dimostrato come si possa
usare lo stress idrico per controllare
la qualità dell’uva prodotta. Se si tiene
conto del fatto che quasi il 70% dell’acqua usata nel pianeta viene consumata
nell’irrigazione della produzione, riuscire ad avviare sperimentazioni che dimo-

Figura 2 - La sperimentazione si allarga

strano e divulgano questi risultati è sicuramente una delle priorità più a lungo
termine per AGRIOT LAB.
Un invito ai lettori alla co-sperimentazione si rinnova anche in questo articolo, sia per ampliare quanto già in corso,
sia per idee di sperimentazione diverse
da quelle riportate, ma in cui l’innovazione possa nascere da sensori di varia
natura, connessi via radio e distribuiti
nelle coltivazioni.
L’invito condiviso nell’articolo di un
anno fa è stato accolto positivamente

da alcuni operatori nel settore vinicolo,
sia in Trentino che in Alto Adige, portando ad avere più di duecento dispositivi
realizzati e installati in varie parti della
regione.
I primi riscontri sia dai campi che dalle fiere cui AGRIOT LAB ha partecipato
(IoT Solutions World Congress 2018 di
Barcellona e varie fiere nazionali) sono
sicuramente incoraggianti. Per ulteriori informazioni o espressioni di interesse
consultare www.agriotlab.com e/o spedire un’email a info@agriotlab.com.

PUBBLICATO IL BANDO
ISMEA “PRIMO INSEDIAMENTO GIOVANI”

Figura 3 - AGRIOT LAB all’IoTSWC ‘18 di Barcellona

È stato pubblicato il Bando 2019
per il Primo insediamento in agricoltura, lo strumento ISMEA che ha
l’obiettivo di facilitare l’accesso alla
terra da parte dei giovani che intendono diventare imprenditori agricoli.
Le domande possono essere presentate sul portale dedicato dell’ISMEA a partire dalle ore 12 del 12
aprile 2019 fino alle ore 12 del 27
maggio 2019.
Maggiori informazioni su http://
www.ismea.it/primo-insediamento
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STATI GENERALI

Stati Generali della
Montagna: quali obiettivi?
A inizio aprile si è tenuto l’incontro tra la giunta provinciale e le rappresentanze dei lavoratori
e del comparto agricolo su obiettivi e metodo del progetto Stati Generali della Montagna
a cura della redazione

L’

incontro è stato aperto dal
presidente della Provincia
autonoma di Trento con un
rimando all’incontro avvenuto la settimana precedente con le associazioni
economiche e la Cooperazione trentina:
“È nostro interesse coinvolgere tutte
le realtà del territorio per dare vita ad
un percorso condiviso perché il nostro
obiettivo è di arrivare alla sessione plenaria di metà giugno a Comano Terme
con una visione generale, in grado di
fare sintesi delle istanze e delle proposte dei diversi portatori di interesse.
La nuova giunta - ha continuato il presidente - ha nella progettazione condivisa
il metodo per definire le future politiche
pubbliche che dovranno declinare il programma di legislatura”.

“Attorno a questo tavolo ci
sono i rappresentanti della
gente di montagna che negli
anni ha operato al meglio per il
mantenimento dell’ambiente. La
difese delle aree d’alta quota è
una garanzia per la montagna
che, se gestita in maniera oculata,
rappresenta un fattore di sviluppo
economico e sociale”
Mario Tonina, Assessore provinciale
all’urbanistica, ambiente e cooperazione

Tra le diverse realtà coinvolte all’interno del progetto non potevano mancare
le rappresentanze sindacali del mondo
del lavoro e del mondo agricolo, tra cui
Cia Trentino, a rappresentare il Trentino
quale parte integrante di un sistema
montano non più riconoscibile in base
alla quota, bensì su temi trasversali,
quali turismo, agricoltura, artigianato e
commercio, presidio sociale e accesso
ai servizi.
Il dirigente generale dell’Umst coordinamento enti locali e politiche territoriali
e della montagna, Giovanni Gardelli, ha
presentato il metodo di lavoro che sta
alla base degli Stati generali della montagna.
Partendo dal sito internet (https://statigeneralimontagna.provincia.tn.it/), Gardelli ha ricordato le quattro macroaree
(Governance, Accessibilità ai servizi,
Sviluppo economico e coesione sociale,
e Paesaggio, ambiente e territorio), entro cui saranno raccolte le istanze della
fase territoriale e della fase centrale di
Comano Terme.
Il percorso del progetto si struttura su
6 date organizzate in cui verranno raggruppati diversi territori.
Queste 6 date sono state anticipate
dagli incontri tecnici avvenuti nei mesi
scorsi, in cui sono state analizzate le
diverse tematiche portate dai partecipanti.
Ciascun incontro sarà dedicato ad un
tema specifico, introdotto dal Presidente ed approfondito dall’Assessore
competente coadiuvato dal Dirigente
Generale di riferimento e alla presenza
di un facilitatore che mantenga il focus
del tema del dibattito.
Per ciascun incontro sarà realizzata

“Tutto il mondo sindacale deve
sentirsi rappresentato perché
non stiamo raccogliendo una
sorta di lista della spesa del
singolo settore, bensì vogliamo
rappresentare insieme il quadro
complessivo con gli input
necessari alla definizione delle
linee strategiche”
Giulia Zanotelli, Assessore provinciale
all’agricoltura, foreste, caccia e pesca

una trasmissione televisiva. In ciascun
territorio l’assemblea formata dai 16
rappresentanti formeranno il gruppo di
lavoro della fase territoriale che dovrà
proporre le indicazioni di ciascuna valle
in merito alle aree tematiche in discussione.
Il gruppo di lavoro dovrà inoltre individuare gli 8 delegati del territorio che
parteciperanno all’evento finale. Il percorso si concluderà infatti con una riunione finale, prevista per il 14 e 15
giugno a Comano Terme.
Gli Stati generali della montagna rappresentano dunque un’occasione importante per delineare la visione del futuro del Trentino, fondato sull’equilibrio
tra ambiente e sviluppo del territorio.

STATI GENERALI

“I nostri uffici sono al lavoro
in questi mesi per ridefinire le
politiche provinciali di questi settori
che, in taluni casi, lamentano un
ritardo ventennale. Agricoltura,
turismo e artigianato, oltre che
il commercio, sono settori che
operano in maniera trasversale
sui territori. Da questo processo
partecipato mi attendo indicazioni
innovative che ci permettano
di intervenire nell’interesse
del Trentino e che andremo
a condividere anche con le
compagini sindacali”
Roberto Failoni, Assessore provinciale
all’artigianato, commercio, promozione,
sport e turismo

“CIA Trentino non mancherà sicuramente agli incontri previsti dal progetto
Stati Generali della Montagna perché è un’ottima opportunità per portare
le nostre proposte come associazione professionale e per partecipare alla
definizione di quello che sarà il futuro del Trentino.
È importante essere presenti perché il comparto agricolo ha bisogno di
delineare un progetto a lungo termine, di concerto con i diversi portatori
d’interesse locali, essendo questo un settore produttivo con valenza
trasversale per il nostro territorio.
È un progetto ambizioso, come Cia daremo il nostro contributo, nella
speranza che si possano raggiungere risultati positivi.”
Mara Baldo, vicepresidente CIA-Agricoltori Italiani del Trentino

CONVENZIONI SOCI CIA 2019

Sei associato a CIA Trentino? Scopri le convenzioni avviate!
CONVENZIONE CIA-AGRICOLTORI ITALIANI E FCA ITALY - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2019
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 2019 per i veicoli
ordinati presso la rete Concessionaria italiana dei brand Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat professionale.
RINNOVATA LA CONVENZIONE CARBURANTE AGEVOLATO AD USO AGRICOLO SCONTATO PER I SOCI E CLIENTI CIA DEL TRENTINO
A breve verrà rinnovata la convenzione per il carburante agevolato ad uso agricolo. Tieniti informato presso i nostri uffici.
CONVENZIONE CIA-AGRICOLTORI ITALIANI TRENTINO - COOPERFIDI - CASSA RURALE DI TRENTO
Cia Trentino, Cooperfdi e Cassa Rurale di Trento hanno stipulato una convenzione per favorire le imprese agricole nelle fasi
caratteristiche di fabbisogno finanziario (concessione finanziamenti, acquisizione di garanzie, liquidazione/anticipo contributi PSR).
CONVENZIONE CIA-AGRICOLTORI ITALIANI 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.
CONVENZIONE CIA-AGRICOLTORI ITALIANI TRENTINO E ACUSTICA TRENTINA
La convenzione prevede per l’anno 2019 le seguenti agevolazioni:
- sconto del 3% su apparecchi acustici da listino già scontato (su tutti gli apparecchi acustici)
- sconto del 5% su cuffie per la TV e telefoni amplificati
- sconto del 5% su Accessori (auricolari, set pulizia, accessori connectline, ecc.)
- controllo udito, revisione e pulizia dell’apparecchio acustico di qualsiasi marca e tipo: GRATUITO
Gli sconti riconosciuti non sono cumulabili con altre convenzioni.
Consulta la pagina www.cia.tn.it/CONVENZIONI sul sito di CIA Trentino per scoprire tutti i dettagli.
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AVVOCATO

La responsabilità
per la custodia
degli animali
di Andrea Callegari, Avvocato

P

artiamo dal dato normativo: l’articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che “Il proprietario di un
animale o chi se ne serve per il tempo in
cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto
la sua custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Una volta si interpretava questa norma
nel senso che era da ritenersi responsabile chiunque avesse il potere di controllo
sull’animale. Responsabile sarebbe stato
chiunque avesse in custodia l’animale, a
qualunque titolo.
La giurisprudenza si è però, mano a mano,
discostata da questa interpretazione ed è
ormai orientata nel senso di ritenere responsabile il proprietario o chi ne fa uso,
indipendentemente dalla custodia.
La legge vuole far rispondere dei danni
solamente coloro che traggono una qualsiasi utilità dall’animale e non chi lo detenga occasionalmente, magari per far
piacere ad un amico. Del resto, non ci
sarebbe motivo di addossare la responsabilità al mero custode, quando c’è già
un proprietario a rispondere dei danni, a
meno che il custode non detenga l’animale per un determinato vantaggio proprio,
come nell’ipotesi in cui una persona si
faccia prestare un cane per fare la guardia al suo giardino. Così, ad esempio, non
è responsabile del danno provocato dal
calcio di un cavallo colui che lo monta
solo provvisoriamente. Lo sarà il gestore del maneggio, proprietario del cavallo
stesso.
Quella legata alla proprietà di un animale
è un caso di responsabilità oggettiva. Il
proprietario, cioè, si libera dalla responsabilità per i dei danni provocati dal
suo animale solo provando il cosiddetto
“caso fortuito” che consiste in un evento

naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si
possa ovviare senza cautele superiori a
quelle della media diligenza. È una prova
difficile da raggiungere. Non è sufficiente,
ad esempio, dimostrare di aver custodito
l’animale con la massima diligenza possibile. Se il mio cane scava sotto la recinzione, scappa e morde qualcuno, non mi
basterà dimostrare che la rete era a prova di cane. La Cassazione ha ritenuto che
non sia caso fortuito il fatto improvviso
e imprevedibile dell’animale, né un suo
repentino mutamento di umore, né che rilevi il fatto che l’animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto.
Anche il comportamento del terzo è spesso irrilevante. La stessa Cassazione ha
affermato la responsabilità del proprietario di un cane che aveva morso un bambino, dopo essere stato molestato da un
gruppo di bambini; si deve sempre tenere
nel dovuto conto, ha motivato la Suprema
Corte, che persone estranee possano irritare un animale e quindi il proprietario
dovrebbe cautelarsi anche per eventi del
genere. È stata invece esclusa la responsabilità del circolo ippico per i danni provocati da un calcio al volto sferrato dal
cavallo a una cavallerizza esperta che si
era introdotta nell’area recintata.
È esclusa la responsabilità nel caso di
danno provocato da un animale inerte.
A esempio è stata esclusa la responsabilità del padrone di un cane disteso sul
pavimento su cui una persona era inciampata. La responsabilità è invece del proprietario anche se l’animale viene abbandonato. La recente normativa penale, che
punisce l’abbandono e il maltrattamento
di animali, rafforza ancor di più questa ricostruzione.

L’articolo 2052 del Codice Civile ha una
portata tale da includervi qualsiasi tipo di
animale. Del resto non ci sarebbe motivo di escludere la responsabilità di chi è
proprietario di un leone (si pensi ad uno
zoo), oppure di chi nel suo giardino tenga
animali selvaggi.
Per quanto riguarda i cani in particolare
deve essere tenuto presente che spesso
i regolamenti urbani dettano delle regole
specifiche di comportamento, prevedendo anche le relative sanzioni pecuniarie.
Il regolamento di Polizia Urbana di Trento ad esempio, prevede che i cani siano
condotti:
- al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
- al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- al guinzaglio e con la museruola lungo
vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico
in situazioni di affollamento nelle quali
non sia possibile evitare il contatto con
persone.
Durante la conduzione del cane nelle
aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico il guinzaglio va utilizzato ad una misura
non superiore a mt. 1,50.
Il cane, quindi, può essere lasciato libero
solamente nelle aree cani appositamente
predisposte o a casa propria. Certamente
non per strada, nei parchi o nei boschi.
È bene poi sapere che non è affatto vero
che nei ristoranti e nei bar i cani possono
sempre entrare. Il medesimo Regolamento di Polizia di Trento, ad esempio, prevede che i cani possono accedere (sempre
col guinzaglio) a tutti i luoghi aperti al
pubblico, tra cui, appunto, bar e ristoranti,
fatta eccezione per quelli in cui l’accesso è vietato da specifica determinazione
dell’esercente resa palese al pubblico
tramite avviso ben visibile.
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Notizie dal CAA

a cura degli uffici CAA di CIA Trentino

TERMINI DICHIARAZIONE
DEL CONSUMO DEI GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO (UMA)
Tutte le aziende agricole che hanno ricevuto assegnazione di carburante agricolo
agevolato nel 2018, entro il 30 giugno,
devono presentare la dichiarazione di avvenuto impiego relativa ai quantitativi di
carburante consumati e la giacenza presente al 31/12 di quello non utilizzato
durante l’anno. La mancata presentazione entro i termini comporta la segnalazione da parte di APPAG all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli per i relativi controlli e sanzioni. Per chi ha già richiesto il
gasolio agricolo agevolato per il 2019, si
ricorda che tale dichiarazione è già stata
già fatta insieme alla nuova domanda.

SCADENZA RENDICONTAZIONE

PROROGA REVISIONE
MACCHINE AGRICOLE
Vista l’assenza del quadro attuativo relativo alle revisioni dei mezzi agricoli è
stato pubblicato il Decreto legislativo
28/02/2019 numero 80 che modifica le scadenze per la revisione delle
macchine agricole, queste sono cosi
aggiornate:

BANDO ISI INAIL 2018

Ricordiamo che dal 11 aprile 2019 al
30 maggio 2019 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 2018). 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 (la graduatoria viene
fatta in base all’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 e la documentazione
prevista. Per approfondimenti invitiamo
a consultare il sito di CIA ww.cia.tn.it.

SPESE DI CERTIFICAZIONE
BIOLOGICO 2018
Le aziende biologiche che hanno presentato la domanda di contributo sulla L.p
4/2003 art 47, per le spese di certificazione del biologico del 2018, entro il 30
giugno devono presentare alla provincia
la domanda di liquidazione del contributo allegando la relativa fattura e quietanza di pagamento. Se questa non viene
fatta si incorre alla revoca del contributo
stesso.

DOMANDE RRV “MISURA
DELLA RICONVERSIONE E
RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI”
In merito alle domande per le aziende
viticole di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, si ricorda che la scadenza
per le nuove domande è attualmente fis-

sata 31 maggio 2019. Si invitano eventuali aziende interessate a presentarsi
in ufficio il prima possibile. Mentre per le
domande presentate nel 2018, le aziende ammesse devono presentare entro il
20 giugno 2019 la domanda di collaudo
e di pagamento finale.

SCADENZA DOMANDE I E II
PILASTRO 2019
Si ricorda che il 15 maggio scadono le
domande II Pilastro (sfalcio, indennità
compensativa, alpeggio…) e le domande
I Pilastro (titoli e accoppiati zootecnici).
Entro tale data gli interessati devono
passare presso gli uffici CAA per la presentazione e la firma delle relative domande. Inoltre le domande di rettifica
possono essere presentate entro il 31
maggio 2018.

Macchine agricole e macchine operatrici

Scadenza revisione

Veicoli immatricolati entro
il 31 dicembre 1983

Revisione entro 30 giugno 2021

Veicoli immatricolati dal 1 gennaio 1984
al 31 dicembre 1995

Revisione entro 30 giugno 2022

Veicoli immatricolati dal 1 gennaio 1996
al 31 dicembre 2018

Revisione entro 30 giugno 2023

Veicoli immatricolati dopo
il 1 gennaio 2019

Revisione al 5° anno entro la fine del
mese di prima immatricolazione

PAGAMENTO SALDO
FONDO LATTE ISMEA 2017
In seguito alle domande presentate in giugno 2017 e alla successiva
istruttoria, Ismea negli ultimi mesi del
2018 ha liquidato un acconto di quanto richiesto e ritenuto ammissibile.
Tali contributi riguardavano la copertura di interessi passivi corrisposti negli
anni 2015 e 2016 dalle aziende zootecniche. Ora visto il termine di tutte
le istruttorie ISMEA sta liquidando il
saldo, che, per assenza di risorse, nel
complesso viene pagato all’ 84,5%
della spesa ritenuta ammissibile.

SCADENZE
15 maggio 2019
Scadenza presentazione PAP
(programma annuale delle produzioni)
per le aziende biologiche
15 maggio 2019
Scadenza domande di contributo
I e II pilatro 2019
26 maggio 2019
Utilizzo autorizzazioni per impianti
viticoli richieste nel 2016 e
comunicazione impianto in provincia
al relativo servizio.
04 giugno 2019
Scadenza domande di contributo
Gal orientale

RIFIUTI

La raccolta dei rifiuti
speciali pericolosi e non
Operazioni, obblighi, agevolazioni e tipologia di rifiuti
a cura della redazione

D

i seguito riportiamo l’iter che
l’agricoltore deve seguire per
la gestione dei rifiuti speciali
pericolosi e non. Per facilitare la consultazione, abbiamo differenziato le
operazioni per i SOCI di Cooperative e
Consorzi da quelle per i NON soci.
Ricordiamo che, grazie al lavoro di confronto e consultazione da parte di CIA
Trentino, sono state ampliate le tipologie di rifiuti che possono essere smaltite tramite direttive dell’Accordo di programma.
Le informazioni di seguito riportate
sono state fornite da Ecoopera Società
Cooperativa (referente Cristian Campestrin) e da Federazione Trentina della
Cooperazione (referente Michele Girardi). Inoltre sono state raccolte dal sito
di APPA (sezione Rifiuti agricoltura).
Riferimento normativo Delibera n° 1839
del 5/10/2018 - Accordo di programma
2018 per la gestione dei rifiuti da parte
delle aziende agricole, anche zootecniche, nonché delle cooperative agricole
e dei consorzi agrari - approvazione dello schema di accordo.

DETTAGLI PER I SOCI
DI COOPERATIVE E CONSORZI
La raccolta avviene presso le Cooperative o Consorzi a cui i produttori sono
associati.
L’agricoltore prende appuntamento
per potere conferire i propri rifiuti e si
presenta alla data stabilita con quanto
deve conferire.
Ad attenderlo presso la struttura ci
sono operatori di Ecoopera che verificano la differenziazione dei rifiuti e fanno
la pesata, rilasciando all’utente una
ricevuta che attesta il corretto smalti-

mento.
I rifiuti raccolti sono tutti i contenitori
vuoti di antiparassitari, quelli del concime, gli indumenti protettivi utilizzati
durante il trattamento, le confezioni di
materiale inutilizzate, gli olii esausti, i
filtri autotrazione provenienti dalla sostituzione dai vari automezzi utilizzati in
agricoltura. Inoltre vengono conferite le
reti antigrandine e i tubi di irrigazione
non più utilizzati.
Ogni rifiuto viene identificato da un codice CER come previsto dalla normativa
vigente.
L’Allegato riporta l’elenco dettagliato
dei rifiuti oggetto dell’Accordo di pro-

gramma che possono essere conferiti
al servizio di raccolta itinerante organizzato, con i rispettivi codice CER.
L’agevolazione per l’agricoltore è che
con l’accordo di programma stipulato
con la Provincia non deve tenere registri di carico e scarico rifiuti, non deve
emettere formulari d’identificazione
rifiuto per il trasporto e non deve presentare la dichiarazione annuale MUD.
Tutta la documentazione sopra è a carico della Cooperativa o Consorzio.
Inoltre il pagamento di quanto dovuto
viene fatto dalla Cooperativa di cui il
produttore appartiene e viene addebitato successivamente. Anche dal punto di
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RIFIUTI
vista economico l’agricoltore ha agevolazioni, in quanto la contrattazione con
l’azienda smaltitrice viene fatta dalla
Federazione delle Cooperazione Trentina per un numero notevole di associati.

DETTAGLI PER I NON SOCI
DI COOPERATIVE E CONSORZI
Anche per i NON SOCI la raccolta può
avvenire presso le Cooperative o Consorzi.
L’agricoltore prende appuntamento
per potere conferire i propri rifiuti e si
presenta alla data stabilita con quanto
deve conferire.
È importante presentarsi con il quaderno di campagna con la parte anagrafica/fiscale completamente compilata.
Inoltre per gli imprenditori agricoli NON
associati a Cooperative o Consorzi è
fondamentale portare con sé durante il
viaggio copia del Contratto di servizio
stipulato, in forza dei poteri di rappresentanza negoziale, in loro nome e per
loro conto dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di
categoria delle quali sono soci o iscritti
con il gestore del circuito organizzato di
raccolta.
Copia del Contratto di servizio smaltimento rifiuti speciali agricoltori e zo-

otecnici non associati a coop (Prot.
1206/SCU) è disponibile nelle pagine
seguenti e può essere ritagliato e quindi tenuto per adempiere all’obbligo.
Ad attendere gli agricoltori presso la
struttura (Cooperative o Consorzi) ci
sono gli operatori di Ecoopera che verificano la differenziazione dei rifiuti e
fanno la pesata, rilasciando all’utente una ricevuta che attesta il corretto
smaltimento.
I rifiuti raccolti sono tutti i contenitori
vuoti di antiparassitari, quelli del con-

cime, gli indumenti protettivi utilizzati
durante il trattamento, le confezioni di
materiale inutilizzate, gli olii esausti, i
filtri autotrazione provenienti dalla sostituzione dai vari automezzi utilizzati in
agricoltura. Inoltre vengono conferite le
reti antigrandine e i tubi di irrigazione
non più utilizzati.
Ogni rifiuto viene identificato da un codice CER come previsto dalla normativa vigente. L’Allegato riporta l’elenco
dettagliato dei rifiuti oggetto dell’Accordo di programma che possono essere
conferiti al servizio di raccolta itinerante
organizzato, con i rispettivi codice CER.
Il documento di conferimento dei rifiuti rilasciato dal soggetto che provvede
alla raccolta dev’essere conservato per
almeno tre anni.
L’agevolazione per l’agricoltore è che
con l’accordo di programma stipulato
con la Provincia non deve tenere registri di carico e scarico rifiuti, non deve
emettere formulari d’identificazione
rifiuto per il trasporto e non deve presentare la dichiarazione annuale MUD.
Tutta la documentazione sopra è a carico della Cooperativa o Consorzio.
Il costo di smaltimento deve essere pagato in concomitanza alle operazioni di
smaltimento (solitamente in contanti).

RIFIUTI
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RIFIUTI

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELL’ACCORDO
RIFIUTI PERICOLOSI
Descrizione del riﬁuto
Riﬁuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (rimanenze di
prodotti ﬁtosanitari, prodotti ﬁtosanitari revocati o scaduti)
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubriﬁcazione,
clorurati
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubriﬁcazione, non
clorurati
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubriﬁcazione
Olio per motori, ingranaggi e lubriﬁcazione, facilmente
biodegradabile
Altri oli per motori, ingranaggi e lubriﬁcazione
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da
tali sostanze (imballaggi vuoti di prodotti ﬁtosanitari)
Assorbenti, materiali ﬁltranti (inclusi ﬁltri dell’olio non speciﬁcati
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze
pericolose (es. maschere protettive, tute, guanti, stracci, carta,
segatura)
Filtri dell’olio
Riﬁuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni (es. aghi, garze, bendaggi, e altro
materiale da medicazione impiegati negli allevamenti zootecnici)
RIFIUTI NON PERICOLOSI
Descrizione del riﬁuto
Scarti di tessuti vegetali (radici e ceppaie espiantate, prive di terra e
corpi estranei)
Riﬁuti plastici (es. teli in nylon per pacciamatura, per copertura delle
serre, degli insilati, reti e spaghi per le balle di ﬁeno, teli antipioggia,
reti anti-insetto, reti e cappucci protettivi antigrandine, tubi e
manichette dell’irrigazione e relativi supporti, grippes, tessuti per
ﬂorovivaismo, strisce porta fragole, corde per legare le serre, ecc, ad
esclusione degli imballaggi)
Assorbenti, materiali ﬁltranti, stracci e indumenti protettivi diversi da
quelli di cui alla voce 15.02.02 (es. guanti in lattice/nylon monouso
non contaminati da sostanze pericolose)
Imballaggi in materiali misti (compresi i ﬁlm plastici per imballaggio
riconosciuti come tali dal CONAI)
Cemento (es. pali e traverse in cemento per il sostegno degli impianti,
rotti e/o usurati, ancore in cemento)
Legno (es. pali e traverse in legno per il sostegno degli impianti, rotti
e/o usurati)
Ferro e acciaio (es. traversine metalliche per il sostegno degli
impianti, ancore metalliche, grippes)
Riﬁuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07 (medicinali non
citotossici e non citostatici)

Codice C.E.R.
02.01.08*
13.02.04*
13.02.05*
13.02.06*
13.02.07*
13.02.08*
15.01.10*
15.02.02*
16.01.07*
18.02.02*
Codice C.E.R.
02.01.03

02.01.04

15.02.03
15.01.06
17.01.01
17.02.01
17.04.05
17.09.04
18.02.08

È TEMPO DI 730

Dal 3 aprile fino al 23 luglio si può presentare il modello 730/2019. 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 2019 sono privi di un datore di lavoro.
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CORSI

Allevamento biologico
SERVI
caprino, arte casearia e
trasformazione dellaSUCCES
carne
Questo e molto altro nei corsi CIA
a cura dell’ufficio formazione Agriverde-CIA srl

S

i è concluso nel mese di aprile
il corso “La capra - corso base.
Allevamento biologico, arte casearia, trasformazione della carne”. Il
corso, organizzato da Agriverde-CIA srl,
l’ente di formazione di CIA, all’interno del
bando GAL Trentino Orientale, ha dato la
possibilità ai partecipanti di apprendere
nuove competenze sia attraverso lezioni
teoriche in aula sia con lavorazioni pratiche nei laboratori di trasformazione della
carne e in minicaseificio.
Oltre a conoscenze tecniche sull’allevamento caprino con metodo biologico, i
partecipanti hanno approfondito gli aspetti igienico-sanitari legati alla trasformazione e alla tracciabilità del prodotto, hanno
imparato e applicato le tecniche di caseificazione (coagulazione lattica e presamica), scoperto possibili nuovi utilizzi con

E’ATTIVO IL SER
PRESENTAZIO
DICHIARAZIONE T
SUCCESS

(e successivo rilascio cer
intavolazione i

PER INFORM
0461/173
stefano.gasper
la trasformazione della carne. All’interno
del corso, che si è svolto a Roncegno Terme e a Baselga di Pinè, si è cercato di
valorizzare prodotti ed esperienze delle
aziende agricole presenti sul territorio di
competenza del GAL Orientale. Il corso si
è concluso con una lezione sulla capacità

di promozione e valorizzazione del prodotto caprino aziendale, nella quale i partecipanti sono stati guidati nella presentazione, nel taglio e nella degustazione del
prodotto. Il corso ha dato modo ai partecipanti di conoscersi, di scambiarsi consigli e opinioni, e di confrontarsi con docenti esperti e competenti nei diversi aspetti
affrontati nelle lezioni. In aula allevatori
perlopiù operanti nell’area di competenza
del GAL Orientale, ma anche persone che
allevano capre e trasformano il latte per
autoconsumo e persone interessate ad
avviare l’attività.

CORSI

NUOVI CORSI, WORKSHOP, NUOVE INIZIATIVE
NEI PROSSIMI MESI
Stiamo programmando NUOVI CORSI FORMATIVI in ambito agricolo e nuove edizioni
dei CORSI PER IL RILASCIO
E IL RINNOVO DELLE ABILITAZIONI ALL’ACQUISTO E
USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.
Per informazioni in merito a
corsi su questi argomenti o
su altre tematiche, contatta
il nostro ufficio formazione:
04611730489
formazione@cia.tn.it

ATTENZIONE!!!

BOLLETTINI PER SERVIZI NON
GESTITI DIRETTAMENTE DA CCIAA

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 adempimento della Camera di
Commercio, il loro pagamento NON è obbligatorio e il pagamento di questo bollettino NON SOSTITUISCE in alcun modo il pagamento del diritto
camerale dovuto per legge.
Le persone che hanno pagato il bollettino, possono velocemente RECEDERE DAL CONTRATTO, inviando una pec, anche se non sempre l’esito
è favorevole. Per qualsiasi necessità i nostri uffici sono a disposizione.
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CHIEDILO A CIA

COME SI CHIUDE UN’AZIENDA AGRICOLA?
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI FISCALI
E DOVE PORRE ATTENZIONE
risponde dott. comm.
Nadir Paoli, ufficio
fiscale CIA Trentino

Se l’apertura della partita IVA rappresenta l’inizio di un nuovo percorso imprenditoriale,
la chiusura della stessa ne rappresenta necessariamente la fine. Tutte le aziende,
infatti, anche quelle agricole, attraversano durante il proprio ciclo di vita molteplici fasi

tra cui quelle della cessazione.
Le ragioni che possono portare alla chiusura di una posizione imprenditoriale possono essere diverse e devono essere
cercate principalmente nella natura dell’impresa, nella forma assunta dall’organizzazione interna, nella tipologia di attività
svolta e nelle persone al cui interno lavorano.
In particolare per le aziende agricole, costituite prevalentemente in forma di società semplice e ditta individuale (compresa
quella familiare), le principali ragioni che possono portare alla cessazione devono ricercarsi:
• nel decorso del termine (spesso nell’atto costitutivo delle società semplici viene preventivamente stabilità la data di
scioglimento della società);
• nel conseguimento dell’oggetto sociale o nella sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (le imprese spesso si pongono
degli obiettivi imprenditoriali da raggiungere, che una volta conseguiti portano alla chiusura dell’azienda);
• nella scarsa marginalità generata dall’impresa (le imprese agricole, così come la maggior parte delle imprese, mirano
alla produzione di un reddito, che se ridotto o negativo porta l’imprenditore a chiudere la posizione e a ricercare nuove
strade maggiormente redditizie);
• nei limiti anagrafici del titolare o dei soci dell’azienda (il passaggio generazionale delle aziende, soprattutto nel mondo
agricolo, non sempre è scontato, in quanto i figli possono semplicemente avere interessi diversi da quelli dei padri oppure la capacità di generare reddito dell’impresa è spesso troppo legata alla figura dell’imprenditore).
Accennato brevemente a quelle che possono essere le ragioni che portano gli imprenditori agricoli alla chiusura della
propria azienda, cerchiamo di capire, anche da un punto di vista fiscale, quali sono gli adempimenti e gli accorgimenti
principali da osservare nella fase conclusiva della vita di una azienda.
Innanzitutto, prima della presentazione delle varie comunicazioni formali di cessazione, si deve prestare attenzione alle
problematiche IVA legate alla gestione dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.
Uno sviluppo ordinato delle ultime fasi di vita dell’impresa agricola richiederebbe che l’imprenditore terminasse la fase di
gestione ordinaria dell’attività, avviasse la vendita/liquidazione di tutti i beni (macchinari e attrezzature) e, una volta venduti, effettuasse le comunicazioni formali di cessazione della posizione IVA ai sensi dell’art. 35, comma 3, D.P.R. 633/72.
In tal senso, da un punto di vista delle imposte indirette (IVA), tutti gli atti di cessione dei beni aziendali a soggetti terzi,
per cui era stata detratta l’IVA in sede di acquisto, andranno assoggettati ad IVA (normalmente ad aliquota ordinaria del
22%), che andrà poi versata con le modalità canoniche. Inoltre, l’imprenditore potrà decidere di non cedere a soggetti terzi
i propri beni, ma di utilizzarli personalmente, destinando i beni all’uso o al consumo per finalità estranee a quelle imprenditoriali. In questi casi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/72, si configura una fattispecie realizzativa a fini
IVA, rappresentando un’operazione da assoggettare ad IVA, analogamente a quanto fatto nei casi di cessioni a terzi. Nel
caso in cui, invece, l’imprenditore riesca a cedere l’intero complesso organizzato dei beni aziendali, si porrebbe in essere
una cessione d’azienda esclusa da IVA, da assoggettare però ad imposta di registro proporzionale – in virtù del principio
di alternatività IVA/registro.
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Dal punto di vista delle imposte dirette, la cessione dei beni da parte degli imprenditori agricoli genera solitamente ricavi
o plusvalenze non tassabili, e quindi irrilevanti a fini Irpef.
Fiscalmente è inoltre utile valutare la presenza di terreni agricoli acquisiti con le agevolazioni PPC (Piccola Proprietà
Contadina), che consentono l’acquisto dei fondi con l’applicazione di imposta di registro, ipotecaria fissa e catastale con
aliquota ridotta all’1%. Tali agevolazioni prevedono l’obbligo di conduzione attiva del fondo acquistato per almeno 5 anni.
La chiusura dell’azienda prima del periodo comporta la decadenza delle agevolazioni previste.
Dal punto di vista degli adempimenti formali, dovranno essere fatte diverse comunicazioni ai vari enti interessati, ed in
particolare:
• ai fini fiscali, la comunicazione di cessazione della partita IVA;
• ai fini amministrativi, la comunicazione di fine attività e di cancellazione dal Registro delle imprese;
• ai fini assistenziali e previdenziali, la cancellazione dall’Inps gestione agricoltori.
In caso di chiusura della partita IVA, è necessario compilare il modello AA9/12 e inviarlo telematicamente entro 30 giorni
dalla data di cessazione dell’attività. Comunicazioni effettuate con un ritardo superiore al termine di 30 giorni sconteranno necessariamente delle sanzioni per la ritardata comunicazione. Tale adempimento non risulta avere valenza costitutiva, essendo un obbligo di natura formale, tuttavia è un elemento estremamente importante per determinare la volontà
dell’imprenditore di cessare l’attività e l’azienda agricola.
Contestualmente alla comunicazione di cessazione della partita IVA inviata all’Agenzia delle Entrate, si dovrà inviare –
mediante il canale ComUnica – anche la comunicazione di fine attività e di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Anche in questo caso l’inadempimento di tali obblighi potrà avere conseguenze giuridico/patrimoniali, in quanto i terzi
continueranno a considerare pienamente attiva l’azienda (la mancata comunicazione comporterà per esempio l’obbligo
di continuare a pagare il diritto camerale annuo).
Allo stesso modo dovrà essere comunicata la cessazione dell’attività anche all’Inps, ai fini della cancellazione ai fini previdenziali dall’obbligo di contribuzione.
Ulteriore aspetto da non sottovalutare in fase di cessazione dell’attività è quello legato alla concessione dei contributi
ricevuti dalle aziende agricole. Spesso infatti gli imprenditori agricoli sono destinatari di contributi, finanziamenti o agevolazioni che richiedono il rispetto di determinati requisiti. Generalmente, infatti, la concessione dei contributi vincola gli
imprenditori all’esercizio dell’attività agricola per un determinato periodo di tempo: per gli investimenti in strutture fisse o
in beni mobili il periodo di osservazione è rispettivamente di 10 e 5 anni, pena la restituzione del contributo ricevuto. Anche le agevolazioni per l’insediamento dei giovani in agricoltura
comportano un impegno minimo
di 10 anni nella conduzione attiva
dell’impresa agricola. La chiusura
della partita IVA in data antecedente al termine del periodo di
osservazione previsto dallo specifico bando potrà comportare l’integrale restituzione del contributo
stesso.
In conclusione, quindi, la cessazione della posizione di un’azienda agricola deve essere analizzata
attentamente, in modo da evitare
comportamenti che non siano coerenti con la normativa fiscale, o
che possano avere effetti finanziari e patrimoniali negativi.
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ENOTURISMO

Enoturismo: novità e
(prime) considerazioni
sulla disciplina
di dott. comm. Nadir Paoli, uffcio fiscale CIA Trentino

I

l settore vitivinicolo rappresenta
un’eccellenza tra le produzioni
agricole dei nostri territori e richiede quindi una particolare attenzione da
parte del legislatore, ai fini di una sempre migliore e maggiore valorizzazione.
In quest’ottica, la Legge di Bilancio 2018
ha introdotto nel nostro ordinamento la
nuova disciplina dell’enoturismo, la quale - una volta entrata pienamente a regime - potrà rappresentare un’importante
opportunità di sviluppo per le aziende
del settore vitivinicolo.
In attesa che il quadro normativo sia
completo, proviamo a capire in che cosa
consiste l’attività enoturistica.
In base all’art. 1, comma 502, Legge n.
205/2017, con il termine enoturismo si
intendono “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di
produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la
degustazione e la commercializzazione
delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo
nell’ambito delle cantine”.
Dalla lettura della norma si possono individuare due tipologie di attività: da un
lato, le iniziative di carattere didattico,
culturale e conoscitivo del mondo del
vino, da svolgersi nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; dall’altro, le attività
di commercializzazione delle produzioni
vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti - da intendersi quali
prodotti agroalimentari, manipolati o trasformati, già pronti all’uso.
Qui occorre sottolineare un aspetto importante che sembra emergere dalla let-

tura della norma. L’attività enoturistica
si propone di valorizzare e promuovere
la produzione vitivinicola, ma non si configura come un’attività esclusivamente
agricola, essendo esercitabile da qualunque produttore di vino, anche in forma industriale.
Indipendentemente
dalla
tipologia
dell’imprenditore, l’attività enoturistica
dovrà seguire “linee guida e indirizzi in
merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità”. In particolare gli operatori
dovranno osservare specifici standard di
servizio:
• apertura settimanale o stagionale con

un minimo di tre giorni comprendendo
anche i festivi;
• strumenti per le prenotazioni, preferibilmente informatici;
• materiale informativo sull’azienda e
sui suoi prodotti, stampato in almeno
3 lingue;
• ambienti dedicati e attrezzati per l’accoglienza e le attività in concreto svolte;
• personale addetto dotato di competenze e formazione;
• ecc.
Per quanto riguarda l’attività di degustazione, questa dovrà essere fatta utilizzando materiali (per es. vetro) che non
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alterino le proprietà organolettiche del
prodotto.
L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli
aziendali dovrà avvenire con prodotti
agroalimentari freddi. Dalla attività di
degustazione saranno necessariamente
escluse le attività che rappresentano un
servizio di ristorazione.
QUALE REGIME FISCALE
PER L’ENOTURISMO?
Come detto, l’attività enoturistica non
è un’attività riservata esclusivamente
agli imprenditori agricoli, ma può essere
esercitata anche da altri soggetti, quali i
produttori industriali di vino.
Il comma 503 della Legge n. 205/2017
ha esteso all’attività di enoturismo la
disciplina prevista per le attività agrituristiche di cui all’art. 5, comma 2, della
Legge n. 413/1991, che prevede:
• la determinazione del reddito imponibile applicando all’ammontare dei
ricavi conseguiti nell’esercizio di tale
attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività
del 25 %;
• la determinazione dell’imposta sul
valore aggiunto riducendo l’imposta
relativa alle operazioni imponibili in
misura pari al 50 % del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria
dell’imposta afferente agli acquisti e
alle importazioni.
Tale regime, indipendentemente dall’e-

sercizio di un’impresa agricola, può
essere utilizzato da ditte individuali, da
società semplici e dalle altre società di
persone.
Dal punto di vista degli imprenditori agricoli, l’ambito di applicazione di questo
regime non appare totalmente chiaro
con particolare riferimento all’attività di
degustazione dei prodotti.
Tale attività di vendita del vino/degustazione dovrà essere considerata come
un’attività connessa di produzione di
beni? Oppure come un’attività di prestazione di servizi? La prevalenza dovrà
essere misurata sulla base della quantità, nel caso di beni omogenei, o del
valore, nel caso di beni non omogenei,
oppure sulla base delle attrezzature normalmente utilizzate? Il regime fiscale
applicabile sarà quello forfettizzato previsto dal comma 503, quello delineato
dall’art. 32 Tuir (tassazione su base catastale) o quello previsto dall’art. 56-bis
Tuir?
Anche per quanto riguarda le imposte indirette, il regime previsto dalla Legge n.
205/2017 lascia aperte alcune questioni. Infatti, l’applicazione della detrazione forfettaria dell’Iva a credito in misura
pari al 50% dell’Iva sulle vendite risulta
essere meno conveniente del regime
previsto dall’art. 34 del Dpr 633/72,
che per il vino prevede una compensazione pari al 12,3%.
A queste problematiche di natura fiscale
si aggiungono ulteriori aspetti che ne-

cessariamente dovranno essere affrontati: la destinazione rurale dei fabbricati
per finalità enoturistiche è garantita?
L’esercizio dell’attività comporterà, da
un punto di vista urbanistico, il cambio
di destinazione d’uso dei locali? I dipendenti impegnati in attività di carattere
didattico e culturale continueranno ad
essere inquadrati nell’ambito del contratto collettivo di lavoro in agricoltura?
In conclusione, alla luce di un quadro
normativo ancora in divenire e considerata l’incertezza sulla natura dell’attività
enoturistica, si ritiene quindi necessario, al fine di dare un’applicazione corretta della nuova normativa, aspettare,
da un lato, l’intervento dell’Amministrazione finanziaria e, dall’altro, l’adozione
delle linee guida da parte delle varie regioni/province autonome.

UFFICIO PAGHE - TRENTO
Si avvisa tutta l’utenza che è
attivo un indirizzo e-mail dedicato al servizio paghe di Trento:
paghe.trento@cia.tn.it

UFFICIO PAGHE - CLES
Si avvisa tutta l’utenza che
è attivo un indirizzo e-mail
dedicato al servizio paghe di
Cles: paghe.cles@cia.tn.it

INDIRIZZI PER SPEDIZIONE
VIA E-MAIL DELLE FATTURE
Si avvisano tutte le ditte, per le quali viene effettuato da AgriverdeCia srl il servizio di tenuta contabile ai fini I.V.A. che sono attivi 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.

SUPPORTO ONLINE
ALLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
Sei un cliente Tieni il Conto o
Digital Hub App e hai bisogno
di aiuto?
Vai sul sito internet http://www.
fatturazucchetti.it/ e accedi ai
video tutorial, alle FAQ e a tutto
il materiale di supporto per l’utilizzo ottimale delle soluzioni Zucchetti.
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DECRETO FLUSSI

Decreto Flussi per l’ingresso
di cittadini extracomunitari
Ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e lavoro autonomo
per l’anno 2019
a cura dell’ufficio paghe CIA Trentino

V

i informiamo che il 9 aprile 2019,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 84, è
stato pubblicato il decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri del
12 marzo 2019 che autorizza l’ingresso
in Italia di 30.850 lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per l’anno
2019.
Tale decreto prevede una quota massima
di 12.850 ingressi di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato,
non stagionale, e di lavoro autonomo.
Il DPCM del 12 marzo 2019 in argomento prevede anche una quota massima
di 18.000 ingressi di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato
stagionale, da ripartire tra le Regioni e le
Province autonome, a cura del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A questo proposito, la circolare chiarisce
che possono entrare in Italia – per motivi
di lavoro subordinato, a carattere stagionale - i lavoratori provenienti da:
Albania, Mali, Algeria, Marocco, Bosnia-Herzegovina, Mauritius, Corea

[Repubblica di Corea], Moldova, Costa
d’Avorio, Montenegro, Egitto, Niger, El
Salvador, Nigeria, Etiopia, Ex Repubblica
di Jugoslava, Macedonia, Senegal, Filippine, Serbia, Gambia, Sri Lanka, Ghana,
Sudan, Giappone, Tunisia, India, Ucraina
e Kosovo.
Sarà inoltre possibile convertire:
a) in permessi di soggiorno per lavoro
subordinato:
- 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 800 permessi di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciati
a cittadini di Paesi terzi da altro Stato
membro dell’Unione europea.
b) in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo:
- 700 permessi di soggiorno per studio,
tirocinio e/o formazione professionale;
- 100 permessi di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciati

- CIA Servizi Agricoli
RICORDATI DI CONSEGNARE AI NOSTRI UFFICI COPIA DELLA
DOCUMENTAZIONE SOTTOSCRITTA RELATIVA ALL’ANNO 2018:
- NOTE TRA COMMITTENTE E REALIZZATORE
- CONTRATTO TRA SOCI
- COPIA CONTABILE DEI BONIFICI EFFETTUATI
TI RICORDIAMO CHE L’ISCRIZIONE A CSA SI RINNOVERÀ AUTOMATICAMENTE, se non intendi usufruire del servizio per l’anno 2019 contatta i nostri uffici per compilare il modulo di disdetta.
Il contratto tra realizzatore e committente dovrà invece essere rinnovato per
l’anno 2019, i nostri uffici sono a disposizione.
CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO AL NUMERO 0461/1730489 OPPURE
PASSA A TROVARCI!

a cittadini di Paesi terzi da altro Stato
membro dell’Unione europea.
Le quote destinate alle conversioni
(9.850 unità) in permessi di soggiorno
per lavoro subordinato e autonomo previste dal decreto in oggetto verranno ripartite dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per
l’Immigrazione. Trascorsi 90 giorni dalla
pubblicazione in G.U. del Decreto, le quote non utilizzate potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in base alle effettive necessità del mercato del lavoro.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Per i lavoratori stagionali le domande
potranno essere inviate alle ore 9,00
del 24 aprile 2019 fino al 31 dicembre
2019, saranno trattate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
Per procedere all’invio della domanda
dovrete rivolgervi presso gli uffici paghe
di CIA presentando, per ogni lavoratore, 2 marche da bollo da 16,00 € e il
passaporto, anche in copia purché leggibile in tutte le sue parti (pagina con
foto compresa). Nell’ambito della quota
per i lavoratori stagionali, è riservata una
quota di 2.000 unità per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia
per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni
precedenti e per i quali il datore di lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Vino, cultura, territorio
VIGNAIOLI DI MONTAGNA
GIOVEDÌ 4 APRILE 2019, DALLE 15.00 ALLE 21.30
Trenta vignaioli fra Trentini ed Altoatesini presentano al pubblico i propri vini,
espressione di un territorio di montagna e di una passione artigianale.

81° MOSTRA VINI DEL TRENTINo
DA GIOVEDÌ 16 A DOMENICA 19 MAGGIO
LUNEDÌ 20 MAGGIO PER OPERATORI COMMERCIALI
Ritorna la tradizionale Mostra vini del Trentino,
un affascinante percorso fra arte, sapori e solidarietà alla scoperta
dei mille volti del vino trentino.
A Palazzo Roccabruna e in altre sedi storiche della città.

Info e prenotazioni:
Palazzo Roccabruna - Trento, via SS. Trinità
tel. 0461 887101 in orario d’ufficio
www.palazzoroccabruna.it
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Educa 2019: tanto
entusiasmo per i
nostri laboratori!
di Chiara, Martina e Giorgia

S

abato 13 aprile eravamo a EDUCA, il grande festival dell’educazione che si tiene ogni anno a
Rovereto. Quest’anno le Donne in Campo hanno coinvolto i bambini in attività
sull’orto che l’associata Morena Paola
Carli ha proposto attraverso i laboratori
“Dipingere con i colori estratti dagli ortaggi” e “Creare e coltivare un orto in
famiglia e a scuola”, realizzati con l’aiuto anche di Chiara, Giorgia, Claudia e
Danila. Queste le parole che ci hanno
lasciato grandi e piccini.

Grazie di tutto! Molto interessante! Mamma Piera e papà Davide
Molto interessante e bello! Desirèe
Grazie Morena e Danila da Camilla
Brave ci è piaciuto tanto! Sveva
Buon raccolto! Pietro e Rachele
Grazie mille belle idee Linda e Maya

AGIA

La tua immagine dell’agricoltura
giovane di montagna
Concorso AGIA 2019
a cura di AGIA Trentino

S

i è concluso il Concorso AGIA
2019 intitolato “La tua linea
verde”, ideato per far conoscere l’associazione all’esterno del mondo
agricolo e per valorizzare i talenti artistici dei giovani, mettendoli a confronto con i temi dei giovani in agricoltura,
dell’agricoltura di montagna e del ricambio generazionale.
31 i lavori pervenuti, manufatti artistici di tipologie diverse: loghi grafici in
formato vettoriale, disegni e dipinti su
carta, plastici con materiali di riutilizzo,
disegni fatti con il pirografo su legno.
Ringraziamo tutti i partecipanti al concorso, i lavori presentati erano tutti di
alto livello e la scelta della Giuria è stata
molto difficile.
Presentiamo di seguito i lavori che verranno premiati nel mese di maggio, attraverso le parole degli artisti. Per conoscere i dettagli della premiazione seguici
sul nostro sito www.cia.tn.it/agia e sulla
nostra pagina facebook AGIA Trentino.
1° CLASSIFICATO
“Pollice verde dell’agricoltura”
di Marzia Rossi
Come ti chiami, quanti anni hai e come
hai saputo del concorso AGIA?
Mi chiamo Marzia Rossi, 32 anni, ho
saputo del concorso Agia “la Tua linea
verde” da un amico che mi ha inviato il
link della locandina e i dettagli su come

partecipare.
Qual è il titolo della tua opera? Quali
aspetti dell’agricoltura giovane di montagna vengono rappresentati? Perché hai
scelto di rappresentarli in questo modo?
Il titolo della mia opera è “POLLICE VERDE DELL’AGRICOLTURA”.
Ho realizzato il disegno su legno di cirmolo, incidendolo a caldo con il pirografo: una delle mie passioni! La creatività non è altro che un’intelligenza che
si diverte. Il disegno rappresenta una
famiglia di giovani agricoltori che portano i figli in campagna per insegnare
l’importanza di coltivare la terra, terra
e sole come simbolo di vita. Ho anche
rappresentato vitigni e meleti una delle

principali attività locali di coltivazione.
La mano rappresenta il potere che l’uomo può creare dalla terra, una macchina agricola perché secondo me al giorno
d’oggi è quasi indispensabile per stare
al passo con l’evoluzione agricola.
Si sono inoltre distinti gli alunni dell’istituto comprensivo Negrelli Rovereto
Nord.
Di seguito le brevi presentazioni di alcuni dei lavori ricevuti, classificati al 2° e
3° posto e altri due che hanno ricevuto
la menzione speciale della Giuria:
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2° CLASSIFICATO
“Costruiamo la nostra Terra” classe 2D
Ist. Comp. Rovereto Nord Negrelli
Si tratta di una classe formata da 22 alunni. Gli studenti hanno tutti 12 anni compiuti, alcuni 13 e hanno saputo del concorso
perché informati dalla sottoscritta, prof.
Vissia Riggi, promotrice per l’Istituto dell’Iniziativa. Tutti gli studenti hanno accolto
prontamente e con entusiasmo la proposta e da subito si sono attivati nella realizzazione dei lavori presentati. In particolare
l’idea del puzzle “Costruiamo la nostra
Terra” vuole dare evidenza all’importanza
delle risorse del Territorio e delle peculiarità della Regione. Evidenzia la necessità di
valorizzare ogni singola risorsa, ogni prodotto agricolo, ogni tassello dell’agricoltura e dell’allevamento che nell’insieme
forma una vera e propria rete di successo
che conferisce riconoscimento al lavoro
dell’uomo a livello nazionale ed internazionale. I ragazzi hanno lavorato in piccoli
gruppi alternandosi nella realizzazione dei
lavori e degli elaborati.
3° CLASSIFICATO
“La nostra terra: espressione di tradizione agricola” classe 1B Ist. Comp. Rovereto Nord Negrelli
La classe 1B dell’istituto comprensivo Negrelli di Rovereto Nord è formata da 22
studenti, di circa 11 anni, nati tra il 2007
e 2008. Si tratta di una classe particolarmente reattiva e curiosa, sempre pronta
alle sfide e capace di relazione tra coetanei e adulti. La classe ha saputo del concorso perchè informata dalla sottoscritta,
prof. Vissia Riggi, e ha con entusiasmo
accettato la “sfida”. Il titolo dell’opera
è: “La nostra terra: espressione di tradi-

zione agricola”; si tratta di un’immagine,
un logo che rappresenta il Trentino con i
colori stupenti e variegati delle sue montagne, le Dolomiti contornate e arricchite
da prodotti tipici agricoli manifestazione e
testimonianza di impegno e tradizione. Gli
studenti sono stati divisi in gruppo e tutti
hanno contribuito alla realizzazione degli
elaborati presentati. Guidati e supportati
dalle insegnanti hanno lavorato con impegno e collaborazione in tempi ristretti
e risicati, ma mostrando responsabilità e
passione per l’attività svolta.

AGIA - ASSOCIAZIONE
GIOVANI IMPRENDITORI
AGRICOLI
Sei associato a CIA Trentino
e hai meno di 40 anni?
Per valorizzare la presenza dei giovani in CIA, da
quest’anno il tesseramento
per i soci under 40 sarà valido anche per AGIA.
Non sei associato a CIA e hai
meno di 40 anni?
L’Associazione è aperta a
tutti gli operatori delle aziende
agricole del territorio e agli
interessati al settore agricolo.
Anche chi non è socio CIA può
tesserarsi a AGIA Trentino.
Informazioni
Via E. Maccani 199
38121 Trento
tel. 0461.1730489
e-mail: agia@cia.tn.it
web: www.cia.tn.it/agia
Fb: AGIA Trentino

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA
1) plastico “Paesaggio Rurale Trentino”
- classe II B Ist. Comp. Rovereto Nord
Negrelli
La classe II B è una classe dai mille volti e dai mille colori... Creativi e carichi di
entusiasmo che li contraddistingue in ogni
occasione, si sono dedicati ai lavori più
“manuali” e hanno mostrato competenze
e abilità veramente sorprendenti. In meno
di una settimana i plastici e i lavori realizzati sono stati curati nei particolari con
un’attenzione particolare ai materiali di
recupero.

2) plastico “Alimentazione e salute” classe II D Ist. Comp. Rovereto Nord
Negrelli

EDMUND MACH

Notizie dalla
Fondazione
Edmund Mach

a cura di Silvia Ceschini responsabile Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
Fondazione Edmund Mach

TERRA DI MACH, IN USCITA IL 4° NUMERO E IL DEPLIANT ATTIVITÀ IN CIFRE 145°
Contiene un depliant dedicato alle attività, ai numeri, ai principali risultati della Fondazione Edmund Mach nell’anno
del suo 145° anniversario di fondazione il quarto numero di Terra di Mach, il periodico di cultura tecnico-scientifica
coordinato dall’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne, online sul portale www.fmach.it e arrivato nei giorni scorsi nelle
case degli abbonati. Nel notiziario è presente l’editoriale del Presidente Andrea Segrè focalizzato sull’importante
anniversario che sarà celebrato a novembre, ma anche una serie di articoli sui principali progetti, iniziative ed eventi
protagonisti in questo periodo nel campus di San Michele. Dalle invasioni biologiche all’unità di ricerca mista con FBK
contro le specie aliene per arrivare al terzo concorso vini del territorio premiato a Vinitaly. Nel quarto numero di Terra
di Mach spazio anche alla nuova app sviluppata da FEM per segnalare la presenza di zanzare (oltre alle cimici) in Trentino. Tra le pagine
si parla anche della cerimonia PHD Welcome Day, del nuovo dottorato in fase di attivazione aperto alla ricerca innovativa, delle giornata
tecniche dedicate al melo e ai piccoli frutti, per arrivare al progetto didattico sulla “caciotta solidale”. Infine il consueto articolo curato
dalla biblioteca, le news, la fotonotizia e le recensioni dedicate ai nuovi report dei centri FEM. Ecco il link per visualizzare Terra di Mach
https://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Notizie/Terra-di-Mach-n.4-2019-e-lo-speciale-FEM-attivita-in-cifre-145

FEM A ROTHOLZ PER I 140 ANNI DELLA SCUOLA TEDESCA.
PROSEGUE SINERGICA LA COLLABORAZIONE TRA I DUE ISTITUTI AGRARI
Una delegazione della Fondazione Edmund Mach, guidata dal direttore generale, Sergio Menapace, è intervenuta nei giorni scorsi in Austria, per la cerimonia dei 140 anni di fondazione dell’Istituto di Rotholz. Le due
scuole, prima FEM con i suoi 145 anni che celebrerà in autunno, rappresentano i due più antichi istituti agrari
regionali del Tirolo storico. Alla cerimonia sono intervenuti oltre al Direttore generale FEM Sergio Menapace,
il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, Marco Dal Rì, il coordinatore del Dipartimento qualificazione
professionale agricola, Michele Covi, la docente Gerti Fuchs, alla presenza del direttore della scuola tedesca Josef Norz, del capitolo del Tirolo
e del vice-governatore. La “partnerschaft” che ha di fatto riattivato il legame storico tra i due istituti, è stata sottoscritta il 20 maggio 1983
dall’allora direttore dell’Istituto Agrario di San Michele, Giovanni Manzoni, e dal direttore della scuola di Rotholz, Josef Pischl; la collaborazione è stata portata avanti negli anni a seguire dal preside vicario Tarcisio Corradini e dal direttore di Rotholz, Franz Ebenbikler, e successivamente valorizzata anche dai direttori e presidi Francesco Spagnolli, Josef Norz, Marco Dal Rì. Il patto di gemellaggio prevede visite reciproche,
seminari congiunti e scambi di programmi di formazione scolastica ed extrascolastica. In apertura della cerimonia il direttore generale Sergio
Menapace ha auspicato una sempre più forte e sinergica collaborazione tra le scuole, ricordando le diverse attività legate al gemellaggio.

FEM E UDIAS, FIRMATO UN “PATTO INTERGENERAZIONALE” PER AGEVOLARE
L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA
Si rafforza il legame tra la Fondazione Edmund Mach e UDIAS, l’associazione che raccoglie gli ex allievi di San Michele. Con la sottoscrizione della convenzione, in conferenza stampa, da parte dei presidenti Andrea Segrè e Lino
Lucchi si rinsalda lo storico legame tra la scuola agraria e i suoi ex studenti, che con il loro lavoro hanno contribuito
significativamente al miglioramento dell’agricoltura in Trentino e in varie parti del mondo. Più iniziative in sinergia,
dall’aggiornamento professionale alle attività di volontariato, con l’auspicio di poter dare più linfa alla associazione nata nel 1946 che conta
oggi 350 iscritti. La firma della convenzione cade contestualmente alla quarta edizione di Orientaday, la giornata di orientamento scolastico
per le classi quarte e quinte, volta alla conoscenza delle professionalità richieste dal mercato del lavoro e in cui era presente anche UDIAS
accanto ad una ventina di realtà e istituzioni in rappresentanza del mondo professionale, dell’istruzione universitaria, dell’alta formazione
superiore, della ricerca e sperimentazione. “ll senso di appartenenza all’Istituto agrario è una certezza secolare - ha sottolineato il presidente
FEM, Andrea Segrè-. Questa convenzione con UDIAS vuole essere un passo ulteriore per catalizzatore nuove energie, in particolare quelle dei
giovani, portatori di nuovi stimoli e prospettive. L’associazione degli ex-diplomati funge da trait d’union tra gli studenti e chi è già nel mondo
del lavoro: un’istanza, quella del patto tra generazioni, che in questo momento è ancora più importante”. “La sigla della convenzione quadro
che regolerà i già positivi rapporti tra la Fondazione Edmund Mach e l’Unione Diplomati - ha spiegato il presidente di Udias, Lino Lucchi- rappresenta un momento storico altamente significativo, tale da porre le basi per una solida, proficua e sinergica collaborazione a beneficio degli
ex allievi e delle generazioni di studenti che nel prossimo futuro transiteranno per la scuola”.

Seguici su fmach.it
e sui nostri social media!

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
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distribuire concime granulare, polverulento e pellettato. Per informazioni chiamare: 3468227746
M.04.1W VENDO CARRO agricolo non omologato,
struttura in ferro e pianale in legno. Munito di fanali
funzionanti. Per informazioni chiamare il 348/7329485
M.05.1W VENDO trincia seppi
per frutteto o vigneto, larghezza
135cm. Spostamento laterale a
parallelogramma. Lato destro
smussato per lavorare in prossimità di alberi o ostacoli. Prezzo 2100€ trattabile. Per informazioni chiamare 346
8227746
M.05.2W VENDO martellante HMF 150 cm di ingombro e 140 cm di lavoro. Portamento idraulico, martelli
nuovi. Vendo a prezzo da definire causa inutilizzo. Per
informazioni 338.6709078
M.05.3 VENDO Fresa terra posteriore per trattore cm
190 in buone condizioni generali per inutilizzo a prezzo
da definire. Per info 3386709078
M.05.4W VENDO pompa a 3
membrane Annovi Reverberi come
nuova. Per informazioni moseri@
alice.it

MACCHINE AGRICOLE
M.02.1 VENDO atomizzatore portato, capienza ettolitri 3, revisionato nel 2017. Causa inutilizzo. Contattare Alberto 3406225900

M.03.1W (+ 3 foto) VENDO
aratro per agricoltura di montagna. Lunghezza ingombro
160 cm circa. Larghezza manubrio 56 cm. Prezzo: 220
€. Per informazioni: cirmolo2018@virgilio.it
M.03.4 VENDESI SEMINATRICE MATERMACC
MS8520 TWIN DA CONTENZIOSO LEASING. CONTATTARE IL N. 333/6925174.- PUIATTI GIANNI.
M.03.5 VENDO trasportatore a nastro serie Edilveyor 400 x 4000 338/1679232
M.04.2W
VENDO
pompa per irrigazione,
in buono stato. Per informazioni chiamare
Renzo 3346123645
M.04.3W VENDO spandiconcime bilaterale rondini 550 litri,
in buone condizioni. Doppio
piatto distributore con convogliatori per la concimazione
localizzata sul filare. Possibilità di utilizzo in campo aperto
smontando il convogliatore.
Comando apertura paratie in
cabina. Possibilità di apertura e
regolazione di un solo lato. Agitatore interno per poter

M.05.5W VENDO Trincia serie
rinforzata del marchio Dragone
con spostamento idraulico, larghezza 1500mm. Prezzo Euro
1900. Per informazioni: 3311658792
M.08.1 VENDO spandiconcime portato Agrex, con apertura idraulica, convogliatore
laterale per frutteto/vigneto,
griglia di sicurezza ed agitatore interno. Capacità: 400
lt. Usato molto poco, in condizioni pari al nuovo. Prezzo:
699€. Zona Val di Non (possibilità di consegna a domicilio
in tutto il Trentino da concordare) Per informazioni: 346/8227746

Cell. 348/0142575

M.09.1 VENDO atomizzatore
marca FABBIANI hl 10, a 3 concentrazioni, anno 1996, utilizzato
per piccola azienda ancora in
ottime condizioni, per cessazione
attività agricola. Prezzo € 2.500.

M.09.2 VENDO decespugliatore-rasaerba a filo con ruote motrici, Blue Bird Industries, Mod.
Domino TS, 2,6 KW, due marce
+ retro, completo di set lama per
taglio cespugli, in ottimo stato e
manutentata, libretto istruzioni.
Ideale per rasare prati anche con
erba alta. Prezzo da concordare.
Tel. 339/6375412
M.11.1 VENDESI da contenzioso bancario/leasing
trattrice agricola marchio “John Deere” modello
5080R, immatricolato dicembre 2012, comprensivo
di pala caricatore frontale (pala) marchio “Sigma” con
benna e forchino. Eventualmente rifinanziabile. Per
informazioni (ore ufficio): Puiatti Rag. Gianni 3336925174 oppure GIANNI.PUIATTI@TISCALI.IT

M.11.2 VENDESI da contenzioso leasing trattore
agricolo marca “John Deere” modello 7230, anno
2012, ore di lavoro 5.074. Per informazioni (ore ufficio): Puiatti Rag. Gianni 333-6925174 oppure
GIANNI.PUIATTI@TISCALI.IT
M.12.1 VENDO retro escavatore
per trattore marca Mazzotti in ottime
condizioni con comandi a due leve,
sfilo, spostamento, 2 benne vendo a
prezzo da concordare. Per informazioni: Marco 328-0914604
M.12.2 CERCO Miniescavatori, Trattori e attrezzature agricole da vigneto o frutteto. Chiamare il numero 328-7045637
M.12.3 VENDO bilico marca Galassi q 33, dimensioni 3,20 x 1,60, targato, con traino e ribaltabile su
tre lati. Prezzo € 1.600,00 trattabili. Per informazioni
telefonare al n. 338-6741764
M.12.4 VENDO ad € 600,00 muletto marca FALCO
NERO da montare sul sollevatore, completo di centralina e stringicasse. Telefonare al n. 3386741764

TERRENI
T.02.1 AFFITTO ciliegeto di 6 anni zona Canale di
Pergine, mq 4.500 circa, coltivato a ciliegie Cordial
e Regina, portainnesto Gisela, predisposto per reti
antigrandine. Per informazioni: 3404614820
T.03.1 AFFITTO vigneto ca 3500 mq zona collina
Martignano. Telefonare Mara: 3381304524
T.03.1W VENDO terreno classificato come
zona agricola di pregio di 1692 mq (non
edificabile). Comune
di Spiazzo, frazione
Borzago (TN). Il terreno si trova sulla strada
principale e l’accesso
è da strada agricola interna. Facilmente raggiungibile. 10.000,00
€,prezzo non trattabile.
Per informazioni: cirmolo2018@virgilio.it
T.03.2W VENDO frutteto a melo, irriguo con pozzo
di proprietà, di Ha 1,7 con deposito attrezzi coperto
in località Romagnano di Trento. Per informazioni
chiamare Alessandro: 3346880101
T.03.3W VENDO vigneto di ha 1, irriguo con possibilità di ampliamento per altri mq.9.000 , prima collina di Mori. Per informazioni chiamare Alessandro:
3346880101
T.03.4W VENDO vigneto di ha 2 , lotto unico con
deposito attrezzi accatastato , zona Trento nord. Per
informazioni chiamare Alessandro: 3346880101
T.03.5W VENDO frutteto di mq.6700, varietà Golden
,Fuji, Gala impianti 2005 e 2014 nel Comune di Cles.
Per informazioni chiamare Alessandro: 3346880101
T.03.6W VENDO frutteto di mq. 5.700, varietà Red D. e
Renetta , impianti 2004/2013, nel Comune di Tassullo.
Per informazioni chiamare Alessandro: 3346880101
T.03.7W Privato VENDE nelle Giudicarie,località Fiavè
centro, casa rurale interamente da ristrutturare ,ampia metratura disponibile mq 900/1000 con terreno

INSERISCI IL TUO ANNUNCIO!
Da gennaio 2019 è possibile inserire il proprio annuncio sul sito internet www.cia.tn.it semplicemente compilando un form
online! Gli annunci inseriti sul sito verranno inoltre pubblicati all’interno della rivista Agricoltura Trentina.
Il servizio è gratuito. È possibile inserire annunci inerenti al settore agricolo (macchinari, terreni, attrezzature, animali). 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.
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
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di 2000 mq parte fabbricabile in zona soleggiata,ben
esposta,libera su tre lati, prezzo interessante. Disponibili gratuitamente progetti di fattibilità in caso di utilizzo
residenziale o ricettivo. Per info tel. al seguente numero:347-9333086
T.04.1W AFFITTASI a Pergine Valsugana fraz. Vigalzano, in zona molto soleggiata, 5600 mq di terreno
agricolo attualmente coltivato a vigneto, all’interno
del consorzio irriguo, con annesso deposito attrezzi di circa di 50 mq ed ampia tettoia. Possibilità di cambio colturale. Telefonare ore serali: Cell.
345/0495055
T.05.1W CERCO in affitto o acquisto terreni agricoli zona Civezzano per coltivazione piccoli frutti.
Azienda referenziata e massima serietà. Contatto
3405201862
T.06.1 VENDO porzione di casa con terreno agricolo
a Capriana, Val di Fiemme. La casa, al confine con
la val di Cembra, è composta di 4 piani (270 mq +
10 mq di terrazzo) con la possibilità di realizzare due
unità abitative o un B&B. La superficie agricola (circa
360 mq + 11.000 mq di foreste e pascoli) si può acquistare anche separatamente. Per info Capovilla
Elio elio.capovilla@t-online.de - 00491745855777
(scrivendo un sms verrete richiamati)
T.06.2 VENDESI terreno agricolo in località Telve
di sotto di 13392 metri quadri. Trattasi di un terreno
pianeggiante in ottima posizione soleggiata ,servito
da strade e con pianta regolare. Dotato di impianto
di irrigazione al momento è destinato a prato. Possibilità di frazionamento. Per informazioni chiamare il
3284385632/3343540708
T.06.3 VENDESI a Casoni di Luzzara (RE) in via G.
La Pira 9 5000 metri di rimboschimento misto di anni
17 ricavando LEGNA DA ARDERE o trasformandola
direttamente in campagna se ne ricava circa 40000
quintali di cippato. Aceri, Pioppi, Noci, Ciliegi, Olmi,
Castagni. Per info: 329/4388405
T.07.1 VENDO TERRENO lavorato a frutteto nel comune Vallelaghi; dotato di impianto irrigazione a goccia
e rete protezione animali; totali 16.200mq su tre lotti
vicini. Possibilità di vendita anche separata. Per informazioni chiamare il 333/3132021
T.07.2 Privato VENDE a
Borgo Valsugana, località
Onea, in zona soleggiata
e panoramica, villa padronale di mq. 349, con
annesso giardino di mq.
425, frutteto di mq. 23.000
e bosco di mq. 13.000. Compendio ideale per impresa
agricola o per agriturismo. Euro 730.000 trattabili. Per
informazioni telefonare al 340/3735565
T.07.3 VENDO due appezzamenti di terreno agricolo con ottima esposizione a Castelfondo, contraddistinti dai seguenti dati catastali: 1) p.f. 211 C. C.
Castelfondo mq. 1794 con irrigazione - 2) p.f. 751
– 752 C. C. Castelfondo di mq. 1580 irrigabile - Prezzo richiesto €. 28,00 a mq. I terreni sono entrambi
pianeggianti, di facile accesso e liberi da vincoli. Se
interessati chiamare ALESSANDRO al seguente n.
348/0077704
T.07.4 VENDO casa ideale
per b&b e abitazione. Posizione dominante sulla vallata di Roncegno. Immersa
nella natura e nella tranquillità. Dispone di circa 1300
metri di terreno. Prezzo €
190.000,00. Per informazioni 330 536469

T.08.1 CERCASI boschi da acquistare e/o affittare.
Contattare: 333/6925174
T.09.1 VENDO casa singola con vigneto. Ala, frazione Marani, casa indipendente circondata dal verde
con due appartamenti posti rispettivamente al primo
piano rialzato e secondo piano oltre a mansarda
abitabile per ricavarne un terzo appartamento. Ogni
piano ha una superficie di 144mq. Oltre al seminterrato ad uso cantine/stube/lavanderia è stato realizzato recentemente un nuovo garage interrato ad uso
autorimessa di 180mq. con rampa di collegamento
con il cortile. Nella vendita è compreso terreno confinante alla casa della superficie di 5.000 mq coltivato
a Marzemino con impianto di irrigazione a goccia.
Per informazioni tel. 349/5546478
T.10.1 CASTELFONDO VENDESI 2 TERRENI AGRICOLI PIANTUMABILI DI 1700 MQ CADAUNO, PIANEGGIANTI CON ACCESSO COMODO. Per informazioni: Alessandro cell. 348 0077704
T.10.2 VENDESI terreno agricolo di 17.100 mq. fornito di doppia irrigazione piantumato a Pinot Grigio e
Chardonnay - zona Ala - per informazioni chiamare
il telefono 3338077476
T.11.1 AFFITTASI in Lavis frutteto varietà Gala,
produzione circa 25/30 q. Per informazioni: 3290110118
T.11.2 Trento nord, VENDO 2,4 ha di vigneto in produzione, libero da affittanze, con nuovo deposito
accatastato di mq. 180 e mezzi agricoli. Per informazioni: Alessandro 334-6880101
T.11.3 Valle di Cavedine, VENDO 1,8 ha di vigneto
in produzione, irriguo, libero da affittanze. Per informazioni: Alessandro 334-6880101
T.11.4 ASTA DI VENDITA (lotto 5 dell’esecuzione
RGE 120/2016): circa 13.000 mq coltivati a pergola
nel comune catastale di Calavino. La vendita si terrà in data 06/12/2018, ore 12.00, prezzo base Euro
260.000,00, offerta minima Euro 195.000,00, rilanci
Euro 3.000,00. Vi è un contratto di locazione non opponibile alla procedura. Per maggiori informazioni
contattare Mariangela Sandri 333.6846875

VARIE
V.01.1 VENDO pali 7/7 e di pali 9/9 lung.3,50 in ottimo stato, prezzo interessante da concordare. Per informazioni
contattare: 333-6837308
V.01.2 VENDO un maschio di capra Saahnen olandese
di 2 anni. Per informazioni: masoisolo.tn@gmail.com
V.02.1 PRIVATO AFFITTA a Tuenno in centro storico Box
auto/rimessa per attrezzi agricoli di 11 mq a 60 Euro al
mese. Telefonare al 347/5982304
V.02.2 VENDO lama sgombero neve e livellamento terra meccanica, molto robusta, larghezza 120 cm. Tel:
3464063718
V.02.3 VENDO botte in acciaio inox da 8 hl
con doppio coperchio e oblò per scarico vinacce. Prezzo da concordare. Contattare:
3337613400

V.03.2W CERCASI attrezzature agricole di vario tipo
e genere da acquistare. Si cercano beni di valore
modico per poi ripararli/ripristinarli. Chi è interessato
può contattare Puiatti Rag. Gianni: 333-6925174

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

V.03.5 CEDO per svuotamento casa, camera singola in
pino massiccio. Stanza completa, di qualità ed in ottimo
stato. Letto con materasso, comodino, cassettone, specchio con mensola, scrivania sei cassetti, sedia ed armadio
grande; disponibile anche armadio più piccolo e sedia a
rotelle per la scrivania. Se di interesse, vendiamo a meno
di metà prezzo. Visibile a Trento zona ospedale. Per misure ed informazioni contattare 339/2499079.
V.04.1W VENDO legna di Melo già tagliata. Prezzo 11
euro al quintale.
Se interessati chiamare ore pasti: 340-0725276.
V.04.2W VENDO n.800
CONTENITORI ALVEOLARI
PER FRAGOLE da 9 fori.
Prezzo da concordare. Per
informazioni chiamare: 333-8596753
V.04.3W VENDO n. 300 supporti per
tralicci per impianto di fragole. VENDO n. 1000 ferri per sostegno nastro
fragole. Prezzo da concordare. Per informazioni chiamare: 3338596753
V.04.4W VENDO SLITTE porta ceste per raccolta mele.
Per informazioni chiamare il 333/3132021
V.05.1 VENDO frigo esposizione
causa inutilizzo. Ideale per l’esposizione di piccoli frutti e non solo.
Misure: (H-L-P) 205x128x70. Possibilità di motore esterno. € 800,00
trattabili. Giuseppe 340-7991157
V.05.2 CERCO recinto da esterno per cane di piccola taglia ,circa 4-5 mq ,in metallo o legno. Prezzo
interessante. Ore pasti 333-1240105
V.05.3 VENDESI da contenzioso leasing n. 1 anticella dimenzioni esterne mm 4800x5740x3000/5180
completa di due aeroevaporatori, n. 1 cella frigorifera
“a” dimensioni esterne mm 22500x7000x3000/5180
(H) e n. 1 cella frigorifera “b” dimensioni esterne
mm. 22500X7000x3000/5180 (H) complete di sei
aeroevaporatori. Pannellatura frigorifera composta
da tre porte frigorifere scorrevoli con luce netta mm
2000x3000 (H).
Impianto frigorifero dotato di una centrale frigorifera
e un condensatore ad aria più accessori e componenti. Per informazioni Puiatti Rag. Gianni Cell.
333-6925174.
V.08.1 VENDO CELLA FRIGO DIMENSIONE 2 X 3 X 2,40.
Zona bassa Valsugana. Per info tel. 327/4130909
V.08.2 VENDO mini caseificio capacità 600 litri conduzione a vapore. Zona bassa Valsugana. Per informazioni
tel. 327/4130909
V.09.1 VENDO 1q schiava Doc 85,00/q - 2q merlot Doc
85,00/q. Zona produzione Lavis, sponda sinistra Avisio.
Per info contattare il seguente numero: 3493809549
V.12.1 VENDO vasca frigo latte, marca Jappi, da litri 420.
Telefonare ore serali: 0461-1863336

V.03.1W VENDO n. 570 pali in cemento precompressi
e rinforzati (misure 7x7x2,5h), comprensivi di staffe.
Per informazioni chiamare: 3403417609

CERCHI LAVORO NEL
SETTORE AGRICOLO
IN TRENTINO?

V.03.3W VENDO scrittoio in rovere
ottimo per esposizione merce. Per
informazioni: 330536469

V.12.2 VENDO caldera latte in rame, capacità litri 300.
Telefonare ore serali: 0461-1863336
V.12.3 VENDO attrezzatura per lavorazione latte (bidoni,
scrematrice, ecc.). Per maggiori informazioni telefonare
ore serali: 0461-1863336

Località
Borgo Valsugana
Cavalese
Cles
Fiera di Primiero
Malè
Mezzolombardo
Pergine Valsugana
Pozza di Fassa
Riva del Garda
Rovereto
Tione
Trento

Indirizzo
Corso Ausugum, 34
Via Bronzetti, 8/A
Via C.A. Martini, 28
Via Fiume, 10
Piazza Regina Elena, 17
Via Filos, 2
Viale Venezia, 2/F
Strada de Meida, 23
Via Vannetti, 2
Viale Trento, 31 c/o Centro Intercity
Via Circonvallazione, 63
Via Maccani, 80

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