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La vita delle imprese è un labirinto intricato di opportunità e imprevisti. 

Cooperfidi è il partner affidabile e solido che sa affiancarle nei momenti 

crucial i  e aiutarle a perseguire una crescita sana. •  www.cooperfidi.it

Più Cooperfidi, 
più impresa.

Meno rischi, 
più credito.

Più credito, 
più sviluppo.

Più fondi, 
più scelta.

Più consulenza, 
più crescita.

Più contributi, 
più opportunità.

Può erogare finanziamenti diretti.

È ente di garanzia nella gestione delle domande e nell’erogazione 

di contributi della Provincia Autonoma di Trento.

Cooperfidi facilita l’accesso al credito e fornisce 

garanzie ai suoi soci, che possono essere:  

Fornisce gratuitamente supporto qualificato, 

forte di un’impareggiabile conoscenza del territorio.

Offre vantaggi derivanti dall’utilizzo di Fondi 

come il Fondo Immobiliare finanziato dalla PAT.

società cooperative trentine

aziende, consorzi, società, associazioni o enti agricoli 

con una sede operativa nella Provincia di Trento
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LE NOSTRE SEDI

VAL D’ADIGE
TRENTO - UFFICIO PROVINCIALE
Via Maccani 199
Tel. 0461 17 30 440 - Fax 0461 42 22 59
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

ALDENO 
via Giacometti 9/2
c/o Studio Maistri
Tel. 0461.842636
mercoledì dalle 8.15 alle 10.00

MEZZOLOMBARDO 
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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Manodopera in agricoltura:
un nodo da sciogliere
 di Massimo Tomasi, direttore CIA-Agricoltori Italiani Trentino

uesta stagione agricola è partico-
lare, anomala e diffi cile da inter-
pretare. Tra pioggia, neve, freddo 

e quanto altro vogliamo metterci, l’impegno 
a portare a termine la produzione appare 
piuttosto complesso.
Se sarà diffi coltoso arrivare a fi ne stagio-
ne con una produzione che speriamo sia 
di alta qualità, abbiamo anche altri ele-
menti di preoccupazione come il reperire 
manodopera per le operazioni di raccolta 
e vendemmia, senza tralasciare il dirado 
e la sfogliatura. Dopo la gelata del 2017 
sono iniziati i problemi: i rapporti di lavoro 
con persone con cui si collaborava magari 
da anni si sono rarefatti. La grande paura 
è di arrivare a produrre qualcosa che forse 
non riusciremo a raccogliere perché non ci 
sono le persone che lo faranno. Cia è al 
lavoro da quella primavera per riuscire a 
trovare soluzioni, proposte o rimedi nella 
complessità della normativa del lavoro. 
Pare assurdo pensare che da una parte 
abbiamo moltissime persone disoccupate, 
sostenute da forme contributive fortemente 
dibattute, mentre dall’altra ci sono aziende 

Q che hanno bisogno di assumere e non tro-
vano persone disponibili. La questione non 
è nuova, anzi comincia a puzzare di vecchio 
e questo è particolarmente preoccupante. 
Possibile che in questi anni non siamo riu-
sciti a trovare una soluzione?
In ogni caso l’argomento è molto caldo, an-
che in Trentino. In agricoltura c’è bisogno di 
notevoli forze lavoro, spesso per brevi pe-
riodi di tempo, ma non abbiamo le persone 
per soddisfare queste necessità. Il proble-
ma non è semplice né facile: il mondo del 
lavoro è regolato in modo molto complesso 
ed articolato e quindi possibili soluzioni 
possono non rientrare in quanto previsto 
a livello normativo. Dopo aver evidenziato 
il problema in varie sedi ed occasioni, si 
sono iniziati a vedere i primi risultati. Le isti-
tuzioni provinciali hanno avviato un percor-
so collaborativo e questo è sicuramente un 
elemento rassicurante. L’auspicio è quello 
di trovare quella strada che permetta a tutti 
di uscirne soddisfatti, o almeno tentare di 
farlo. Ovviamente quello che possiamo fare 
a Trento non può che rispettare le disposi-
zioni nazionali che normano il settore, ma 

mettere in rete le aziende con Agenzia del 
Lavoro potrebbe essere il primo passo per 
tentare di dare una risposta. Nel passato 
si era già tentato un approccio simile, ma 
le condizioni erano diverse: ora, dopo la 
gelata 2017, si è modifi cato pesantemen-
te ogni equilibrio occupazionale nel setto-
re agricolo. Non bisogna però fermarsi al 
solo Trentino, il dibattito deve proseguire 
anche a livello nazionale. Discutere delle 
condizioni dei contratti è sicuramente una 
parte importante, ma è necessario riuscire 
a facilitare i rapporti tra imprese e collabo-
ratori per evitare situazioni indesiderate. Lo 
abbiamo già ricordato in varie occasioni e lo 
ribadiamo anche adesso: è necessario che 
i voucher siano ripristinati come lo erano 
in origine quando con un atto semplice l’a-
zienda aveva la possibilità di regolarizzare 
la propria posizione. Si è parlato di abuso 
dello strumento ma bisogna ricordare che 
in agricoltura, specialmente quella di mon-
tagna, il lavoro dipendente prevede opera-
zioni semplici e ben defi nite, ed è spesso 
ricompreso in periodi brevi e certi, nella 
stragrande maggioranza dei casi legati alla 
raccolta e alla vendemmia. Crediamo quin-
di sia diffi cile per il nostro territorio aver 
utilizzato in modo improprio questo stru-
mento. Probabilmente però più nemmeno i 
voucher sarebbero suffi cienti per smuovere 
una situazione che sta ingessandosi sem-
pre di più: bisogna individuare strumenti 
leggeri, immediati, facili da usare. Non 
dobbiamo poi dimenticare che la redditività 
della produzione agricola è praticamente 
allineata al costo di produzione e quindi è 
necessario tenere in considerazione anche 
questo aspetto. Crediamo che la questione 
lavoro sia centrale, ma non facile da risol-
vere. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra 
le diverse esigenze dando uno strumento 
adeguato alle imprese. È fondamentale 
che le aziende rispettino i lavoratori/colla-
boratori, ma questo può esserci solo se le 
stesse sono poste nelle condizioni di farlo.
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Bianco, rosso e bollicine,
l’oro (rinnovabile) del Trentino
 di Paolo Calovi, presidente CIA-Agricoltori Italiani Trentino

on questo numero di Agricoltura 
Trentina diamo inizio ad una se-
rie di approfondimenti sull’eccel-

lenza del nostro territorio, con l’intenzione 
di analizzare tutti i comparti produttivi e 
mettendo a fuoco opportunità di sviluppo 
e criticità con l’aiuto di autorevoli portatori 
di interesse.
Partiamo con il vino, prendendo spunto 
dall’evento nazionale del Vinitaly, da poco 
concluso, per capire come sta evolvendo 
questo settore.
Da appassionato viticoltore vorrei anch’io 
dare il mio modesto contributo facendo al-
cune considerazioni partendo dal territorio, 
il nostro valore aggiunto e dagli agricoltori 
“viticoltori” che ne sono i custodi. Il terzo 
elemento dal quale un territorio piccolo 
come il nostro non può prescindere è la 
qualità delle produzioni, che deve puntare 
all’eccellenza se vogliamo sopravvivere alle 
grandi viticolture europee ed internazionali.
Siamo sulla buona strada. Il lavoro fatto fi n 
qui con fi liere di qualità, sostenibilità e cer-
tifi cazione dalla campagna al vino ci por-
ta ad avere prodotti di grande pregio, con 
marchi ed aziende prestigiose riconosciute 
in tutto il mondo. Non ci possiamo però 
fermare: altri territori stanno percorrendo 
questa strada, e non è suffi ciente essere 
stati gli apripista per mantenerne il prima-
to; inoltre una parte della società civile ci 
sta chiedendo un ulteriore sforzo sulla stra-
da della sostenibilità.
Quando si arriva in quota, salire ulterior-
mente diventa sempre più diffi cile e per 
avere successo bisogna lavorare in squa-
dra a partire dal viticoltore, il cui compito 
fondamentale non si può fermare al confe-
rimento, ma che deve divenire parte attiva 
di un sistema, che lo veda coinvolto dalla 
vite, al vino, al mercato fi no al consumato-
re. Cerco di spiegarmi meglio con un esem-
pio: se vogliamo alzare il livello qualitativo 
il viticoltore, oltre a lavorare bene in cam-
pagna, deve conoscere anche, attraverso 

C

degustazioni guidate, le qualità organoletti-
che e sensoriali di un prodotto coltivato in 
una certa maniera o territorio, rispetto ad 
un altro coltivati in situazioni diverse o ad-
dirittura in luoghi ed aziende lontane dalle 
nostre, che si confrontano poi sui mercati 
con i nostri prodotti. La parola chiave è ge-
nerare consapevolezza, che si crea con la 
formazione; questo può favorire un legame 
forte fra il produttore e la propria azienda, 
cooperativa o privata che sia (in particola-
re per le nuove generazioni che non hanno 
vissuto il contesto della loro creazione). 
Viticoltori maggiormente coinvolti, quindi, 
ma non basta: cantine piccole, grandi e 
cooperative private, devono lavorare con 
un sentiment comune, che non vuol dire 
appiattimento, ma esaltazione delle eccel-
lenze. Non basta produrre qualità se ci pre-
sentiamo divisi nel proporla e promuoverla.
In un mondo in continua evoluzione, a par-
tire dai cambiamenti climatici e ai nuovi 
parassiti e fi topatie, per arrivare alla glo-
balizzazione dei mercati e alle nuove ten-
denze e mode che cambiano rapidamente, 
abbiamo bisogno di una costante ed attiva 
collaborazione con gli istituti di ricerca ed 
innovazione FEM, FBK e Università.
Risorsa umana e quindi storia, cultura, tra-
dizione devono legarsi indissolubilmente al 
prodotto vino ed al territorio, a chi lo vive, 
a chi lo mantiene, a chi lo visita, a chi lo 
gusta con la vista ed il palato e a chi poi lo 
racconta. Sono certo che il Trentino abbia 
tutti gli elementi per creare emozione, altra 
parola chiave che deve essere legata ad un 
brand territoriale forte al quale dobbiamo 
credere con più decisione.

IL VINO IN ITALIA.

Con 10,2 miliardi di euro di valore della 

produzione di vino, l’Italia nel 2018 

si è collocata in Europa seconda solo 

rispetto alla Francia, che ne ha prodotto 

per 12,6 miliardi. L’88% è stato 

prodotto nelle aziende agricole (42%) o 

nelle cooperative agricole (46%), solo 

il 12% dall’industria. L’export del vino 

ha superato i 6 miliardi di euro. Il peso 

dell’agricoltura sull’intera economia, 

precisa ancora l’Istat, è al 2,1%; se si 

include l’industria alimentare si arriva 

al 3,9%. L’occupazione cresce dello 

0,7%. Nella Ue a 28 l’Italia si conferma 

il primo Paese per valore aggiunto nel 

settore e il secondo per valore della 

produzione.(ANSA).

E IN TRENTINO.
Dai dati del Consorzio vini del Trentino 

emerge che nel 2018 sono stati 

raccolti 1 milione 336 mila quintali 

di uva, in netto incremento sul 2017 

quando la produzione era sotto il 

milione di quintali ma anche sul 2016 

quando era a 1 milione 155 mila 

quintali. Il vino prodotto è pari a 1 

milione 243 mila ettolitri, il 15,7% in 

più dell’anno prima. Di essi, 804 mila 

ettolitri sono vini Doc.
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Rifl essioni
dopo il Vinitaly
 di Pietro Patton, presidente del Consorzio Vini del Trentino 

edizione di quest’anno del Vini-
taly verrà certamente ricordata 
come la più grande di sempre: 

i dati uffi ciali parlano chiaro: quattro 
giorni sono stati presenti 4.600 azien-
de espositrici (130 in più dello scorso 
anno) da 35 nazioni su 100mila metri 
quadrati netti espositivi. I visitatori sono 
stati calcolati in 125.000 presenze 
provenienti da 145 nazioni ed anche i 
buyer esteri accreditati hanno garantito 
complessivamente 33.000 presenze.
Se aggiungiamo poi l’evento Vinitaly 
and the City che ha coinvolto la città di 
Verona ed altre 3 location cittadine, ab-
biamo l’idea della portata complessiva 
di un evento che si conferma imprescin-
dibile vetrina del vino italiano nel mon-
do.
Oltre ai dati statistici, da parte degli 
operatori, compresa la compagine tren-
tina, è stato peraltro possibile percepire 
quasi unanimemente il feedback positi-
vo relativo fatto che vi sia sia stato un 
interesse diffuso maggiore: maggiore 
interesse dei partecipanti, maggiore 
qualifi cazione degli operatori, maggiore 
presenza di operatori esteri qualifi cati, 
un ottimo Vinitaly insomma.
L’edizione 2019 è inoltre stata segnata 
in maniera abbastanza univoca dal co-
stante riferimento all’Asia ed alla Cina 
in particolare. Se i mercati “storici” del 
vino crescono poco o stagnano relati-
vamente, grandi prospettive di crescita 
vengono invece dal Far East. Giappone 
e soprattutto Cina crescono a 2 cifre ed 
anche Verona Fiere - seguendo il trend e 
proprio per interpretare al meglio la pre-
senza italiana nel mercato - ha presen-
tato la nuova piattaforma di promozione 
Wine To Asia attiva dal 2020 in Cina, a 
Shenzhen.
Venendo alla presenza trentina, se da 
un lato quindi è stata espressa unani-
me soddisfazione per l’evento in sé, 

L’ non possiamo sottacere il fatto che la 
nostra realtà produttiva si sia presenta-
ta in maniera frammentata.
Al coordinamento svolto al PAD 3 da 
parte del Consorzio, che oltre alla com-
ponente istituzionale con FEM, Istituto 
Trento Doc, Istituto Tutela della Grappa 
e Trentino Marketing, ha coordinato 61 
aziende trentine, si sono contrapposte 
presenze presso il padiglione FIVI di una 
parte dei vignaioli, che a onor del vero 
in parte erano presenti anche al padi-
glione 3.
Una distinzione che all’interno di una 

vetrina mondiale fatica a trovare una 
spiegazione logica. 
Presenze fi siche a parte, possiamo inve-
ce dire che il vino trentino ne esce raf-
forzato ed in salute. In grande spolvero 
le bollicine metodo classico Trentodoc, 
che oramai da anni mostrano un costan-
te trend di crescita sia di quantità che 
soprattutto di qualità. Un’ ottima perfor-
mance di gradimento l’hanno fornita i 
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vini bianchi, con una tendenza al ritorno 
all’aromatico, ed i vini rossi di corpo, tra 
i quali le storiche referenze autoctone 
come il Teroldego ed il Marzemino. La 
sempre migliore qualità degli operatori 
e del pubblico presente richiede altret-
tanti prodotti sempre più adeguati ai pa-
lati esperti e raffinati. Seppur quindi si 
beva complessivamente meno, si beve 
sempre meglio e con crescente qualità 
di prodotto.
Se quindi possiamo individuare nell’am-
pia biodiversità dei terroir trentini e della 
relativa possibilità di produrre altrettan-
ti prodotti diversi e variegati, con nume-
rose punte di eccellenza nei prodotti “di 
montagna”, la vera forza del territorio, al 
tempo stesso il Trentino fatica a trovare 
quel minimo comune denominatore pro-
mozionale che sia facilmente spendibile 
erga omnes, eccezion fatta per il Trento-
doc che infatti è riuscito a trovare un’a-
deguata visibilità e collocazione nella 
fascia alta del mercato delle bollicine a 
metodo classico italiano e si contende 

ad armi pari il primato nazionale con al-
tri competitor. 
Questa ulteriore difficoltà viene ampli-
ficata quando si affrontano i mercati 
esteri, ove le grandi maison trentine 
fanno la parte del leone più con una 
presenza aziendale che territoriale; su 
questo versante vi è ampio spazio di mi-
glioramento.
Il Consorzio sta certamente facendo 
una riflessione profonda su queste te-
matiche, di concerto con gli organismi 
istituzionali provinciali, anche alla luce 
della necessità di reimpostare le poli-
tiche promozionali per gli anni a veni-
re. Il gruppo di lavoro che opera con la 
Commissione tutela per l’individuazione 
di nuove DOCG ed il virtuoso percorso 
della certificazione SQNPI dell’uva del-
la quasi totalità dei produttori trentini, 
vanno esattamente in questa direzione 
in maniera coerente e concreta, con non 
poco impegno e sforzo da parte del Con-
sorzio.
In tutta evidenza però, non è possibile 

prescindere da un ruolo guida fonda-
mentale che deve essere riconosciuto 
al Consorzio di Tutela, che per legge 
rappresenta le DOC ed IGT del territorio 
ed al quale viene ascritta la prerogativa 
della promozione quale ente rappresen-
tativo e titolato.
Ovviamente ampie sono le possibilità 
di cooperazione a tutti i livelli, visto che 
complessivamente la produzione trenti-
na non supera il 2% di quella nazionale 
ed appare veramente poco proficuo per 
il territorio non trovare un equilibrio che 
consenta maggiore efficienza ed effica-
cia sia per la promozione sul territorio 
dei prodotti enologici sia sul mercato 
nazionale ed internazionale. 
Ribadiamo infine che la porta è e resta 
sempre aperta a tutti gli attori di buo-
na volontà che ritengano di apportare 
idee e contributi senza preclusioni ide-
ologiche, non potendo peraltro non te-
ner conto della storia della viti-enologia 
trentina e di come si sono sviluppate 
negli ultimi 50 anni le realtà produttive. 
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Eccellenze e sostenibilità 
nei vini trentini
Intervista a Luca Rigotti, presidente del Gruppo Mezzacorona

 di Michele Zacchi

residente Rigotti, una sua ri-
fl essione sul Vinitaly 2019. 
Come esce il vino trentino dal-

la fi era veronese?
Credo che il Vinitaly 2019 abbia dimo-
strato ancora di più la forza e l’impor-
tanza del vino trentino nel contesto 
dell’enologia nazionale.
Per tutti i quattro giorni dell’evento ab-
biamo assistito ad un autentico assalto 
al Padiglione 3 dove erano dislocati la 
stragrande maggioranza dei produttori 
trentini ed anche i commenti e le va-
lutazioni dei consumatori che si sono 
susseguiti nei vari stand sono stati im-
prontati al riconoscimento del valore e 
della qualità dei vini trentini e non solo 
degli spumanti Trentodoc.
Si tenga anche conto che le classifi che 
dei maggiori istituti di ricerca nazionali 
uscite puntualmente in occasione del 
Vinitaly hanno visto ben due aziende 
trentine cooperative tra le prime dieci 
aziende a livello nazionale, Cavit e Mez-
zacorona, e altre cantine locali si sono 
inserite in buona posizione, a dimostra-
zione anche della forza economica e 
commerciale del nostro territorio e della 
sua forte vocazione all’export.
Certamente gli spumanti Trentodoc 
sono la punta di diamante della no-
stra eccellenza produttiva e negli anni 
questa peculiarità sta avendo sempre 
maggiore successo, ma accanto a que-
sta consolidata proposta ci sono i vini 
autoctoni prodotti da numerose cantine 
con ottimi risultati così come un buon 
riscontro c’è stato per la nostra grappa 
ed i distillati trentini, a dimostrazione di 
come ci sia spazio per tutti e di quanto 
può fare una realtà ben organizzata e 
focalizzata sulle sue competenze distin-
tive.

P

Nel complesso, quindi, posso dire che 
si è trattato di un’edizione molto posi-
tiva per il vino trentino, con numerosi 
contatti.

Quali elementi di novità sono emersi?
Beh, direi soprattutto la forte attenzione 
al tema della sostenibilità e anche una 
notevole attenzione ai vitigni autoctoni. 
La sostenibilità sta diventando vera-
mente una questione centrale per l’agri-
coltura e per la viticoltura in particolare 
e devo dire che il Trentino ha compiu-
to dei passi da gigante ponendosi in 
prima linea a livello nazionale grazie 
all’adozione della Certifi cazione SQN-
PI (Sistema di Qualità Nazionale per la 
Produzione Integrata), ormai adottata 
praticamente da tutti produttori trentini 
e sempre più imitata sia nella zona del 
Prosecco che in altre aree.
È una carta importante da giocare per-
ché il consumatore è attento e sensibi-
le ad una vitienologia sempre più natu-
rale ma comprende anche che l’azione 
e l’intervento dell’uomo sono necessari 
per ottenere le produzioni.
La sostenibilità è quel tipo di azione 
intelligente del viticoltore che si rende 
conto di come la salvaguardia dell’am-

biente e la tutela della salute siano fatti 
di forte impatto sociale e pertanto devo-
no andare a braccetto con la pur legitti-
ma necessità di produrre per garantirsi 
un reddito.
Inoltre, va detto che aumenta l’interes-
se per i vitigni autoctoni perché essi 
rappresentano l’identità di un territo-
rio viticolo e ne tutelano la specifi cità; 
come Trentino possiamo contare sul 
Teroldego Rotaliano, sul Marzemino, sul 
Müller Thurgau e sulla Nosiola, e tutti i 
produttori sono sempre più attenti ad 
interpretare in maniera originale e uni-
ca questa ricchezza del nostro contesto 
locale.

Da quel che ha potuto verifi care, qua-
li sono i punti di forza della proposta 
enologica trentina e quali le diffi coltà 
su cui lavorare?
La forza del Trentino consiste nell’avere 
tutte aziende che producono con qualità 
prodotti diversi e di vasto interesse e 
di poter contare su una gamma molto 
articolata tra grandi aziende cooperati-
ve, imprese di medie dimensioni e tante 
piccole cantine private di ottimo livello. 
Questa ricchezza, ripeto, sostenuta da 
una forza intrinseca anche economica 
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e patrimoniale di ogni singolo attore e 
da una naturale vocazione all’export fa 
del Trentino un’area con un’ottima valu-
tazione esterna da parte di buyer e con-
sumatori e nel contempo con un futuro 
davvero interessante.
La bellezza del nostro territorio, delle 
nostre montagne e dei nostri laghi e il 
senso civico della nostra gente sono 
elementi generali di identità del territo-
rio fondamentali anche nel mondo del 
vino, valori da tenersi ben stretti e mol-
to apprezzati.
Più che di difficoltà parlerei di opportu-
nità che dobbiamo essere pronti a sfrut-
tare nel futuro e sono in particolare la 
migliore integrazione con il turismo, l’at-
tenzione al costante innalzamento della 
qualità e la necessità di confrontarsi 
con lo sviluppo di internet e delle sue 
forme di comunicazione.

Presidente, quale riflessione si sente 
di fare riguardo ai mercati?

Dobbiamo renderci conto che il vino sta 
diventando sempre di più non solo un 
alimento e una bevanda ma una forma 
di relazione e di comunicazione tra le 
persone in tutto il mondo.
Lo straordinario sviluppo ed i ricono-
scimenti della cucina italiana a livello 
internazionale costituiscono il viatico 
per ampliare enormemente il successo 
del vino italiano che identifica la nostra 
qualità della vita, la convivialità ed il 
piacere dello stare assieme tipico del 
nostro Paese ma che sono valori sem-
pre più apprezzati a tutte le latitudini. 
Quindi, insieme con i mercati storici de-
gli Stati Uniti, della Germania, dei Paesi 
del Centro e Nord Europa, che peraltro 
possono ancora crescere molto, si ag-
giungeranno sempre di più gli Stati che 
per motivi politici o economici sono in 
ritardo nel loro sviluppo e che però stan-
no rapidamente crescendo determinan-
do quindi spazi molto ampi in cui i vini 
italiani e quindi quelli trentini possono 

inserirsi con grande successo.
E penso ai Paesi dell’Est e alla Russia, 
ai Paesi asiatici e ad una parte del Cen-
tro e Sudamerica.
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La forza del mondo cooperativo
 di Michele Zacchi

Intervista a Lorenzo Libera, presidente di Cavit 

na prima rifl essione sul Vini-
taly: come esce il vino trentino 
dalla fi era veronese?

Il Vinitaly si è confermato ancora una vol-
ta una manifestazione internazionale di 
primissimo piano per il settore vitivinico-
lo. Un appuntamento dinamico che ogni 
azienda ha la possibilità di sfruttare al 
meglio, sia come vetrina per presentare 
prodotti e novità, sia come opportunità 
commerciale.
Il feedback che abbiamo raccolto è posi-
tivo, l’immagine percepita del Trentino è 
di una regione cui vengono riconosciute 
affi dabilità, serietà e qualità.
 
Quali a suo avviso le novità emerse?
Un trend in continua crescita è quello degli 
spumanti di cui il Trentino benefi cia con il 
buon andamento della denominazione del 
Trentodoc, sempre più riconosciuta come 
garanzia di metodo classico di alta qualità. 
Altre tendenze emergenti riguardano, ad 
esempio, il ritorno dell’interesse per i vini 
rosati e l’affacciarsi sul mercato di nuovi 
consumatori più giovani, anche in mercati 
nuovi per il consumo del vino, che premia-
no vini più accessibili e leggeri. 

U Quali sono i punti di forza dell’enologia 
trentina e quali le criticità da superare?
L’enologia trentina propone un’ampia va-
rietà di ottimi prodotti, resa possibile dal-
le caratteristiche di un territorio che, pur 
essendo di piccole dimensioni, può van-
tare una eterogeneità fra le varie zone 
davvero unica. Diversamente da altre re-
gioni dove le coltivazioni delle viti hanno 
una gestione più estensiva, il Trentino si 
distingue per i piccoli e talvolta piccolis-
simi appezzamenti che comportano una 
impronta artigianale dei vigneti determi-
nante per la miglior cura della materia 
prima.
In questo scenario articolato, in cui coesi-
stono più cantine, un ruolo di rilievo stra-
tegico viene ricoperto dall’organizzazione 
del mondo cooperativo che assicura una 
regia e un supporto di grande valore. Nel 
mondo Cavit, ad esempio, abbiamo inve-
stito molto negli anni nel campo dell’in-
novazione tecnologica, nella quale qui in 
Trentino siamo all’avanguardia da sem-
pre. In particolare, grazie alle pratiche più 
innovative, la nostra viticoltura è sempre 
più all’insegna della sostenibilità e della 
viticoltura di precisione.

Infi ne una rifl essione su come oggi si 
muovono i mercati.
I mercati sono in continua evoluzione, 
mai come oggi i cambiamenti sono rapidi 
e richiedono la capacità di operare con 
grande fl essibilità e visione a lungo ter-
mine.
Accanto ai mercati più maturi si affaccia-
no altre opportunità in aree geografi che 
nuove al consumo del vino. Un’occasione 
preziosa per far conoscere i vini trentini a 
nuovi pubblici ma anche uno stimolo ad 
interpretare nuovi gusti e nuove esigenze 
con proposte di qualità.
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I Vignaioli del Trentino
al Vinitaly

uest’anno la “squadra” dei 
Vignaioli trentini presenti nel-
la collettiva FIVI-Federazione 

Italiana Vignaioli Indipendenti, al pa-
diglione 8, è aumentata: sono ben 22 
le aziende presenti, e altre in lista di 
attesa per il 2020. Noi ci riconosciamo 
nei valori e nell’identità della FIVI, che è 
una realtà associativa in continua cre-
scita. C’erano 212 aziende di Vignaio-
li nel padiglione 8, in un’area di 1200 
metri quadri, che si è presentata quindi 
come una delle più interessanti di tutto 
il Vinitaly.
Altri soci del Consorzio Vignaioli hanno 
optato per il padiglione Trentino, in linea 
con quanto fatto negli anni scorsi. Ma 

Q siamo tutti Vignaioli, uniti nei valori in 
cui crediamo.
In questi dieci anni di vita, la FIVI (che i 
Vignaioli del Trentino hanno contribuito 
a fondare) è diventata un punto di rife-
rimento per chi crede in una viticoltura 
rispettosa del territorio e della tradizio-
ne.
L’aumento delle adesioni e dello spa-
zio espositivo rispetto alla precedente 
edizione di Vinitaly rifl ette un consenso 
profondo e sempre più diffuso. Le oc-
casioni di confronto costruttivo che FIVI 
(e qui in Trentino, il Consorzio Vignaioli) 
ha sempre ricercato con le istituzioni 
a livello locale, nazionale ed europeo 
hanno accresciuto la sua credibilità non 

solo nei confronti delle istituzioni stes-
se, ma anche agli occhi del pubblico, 
che oggi vede nei vini dei Vignaioli, e 
quindi nel concetto di artigianalità, una 
garanzia.
Il logo della FIVI, ormai sempre più usa-
to sulle capsule o in etichetta dalle oltre 
mille aziende socie, è la concretizzazio-
ne grafi ca di questa identità e dei valori 
che la reggono. A Vinitaly ogni anno di 
più ci rendiamo conto che il pubblico che 
affolla l’area FIVI, da un lato, è sempre 
più fi delizzato, attento e competente, e 
che dall’altro gli operatori riconoscono 
nei Vignaioli una delle più interessanti 
espressioni della straordinaria tradizio-
ne vitienologica italiana. 

on Marcello Lunelli, cantine 
Ferrari, abbiamo parlato del Vi-
nitaly e abbiamo scoperto un 

interlocutore che pare pesare le parole 
con la bilancia, tanto è attento ad esse-
re chiaro e conciso allo stesso tempo.
Gli abbiamo chiesto che bilancio fare 
per il Trentino e lui ha risposto che non 
vedeva novità sul versante enologico, 
ma ha verifi cato un grande interesse, 
da parte dei giovani, verso il nostro ter-
ritorio.
Ha poi parlato anche del nettare degli 
dei e ha fatto un’osservazione precisa: 
“Dobbiamo aumentare il valore della 
nostra offerta, puntare di più sul prezzo 
medio. Dobbiamo abituarci a considera-
re il Trentino una risorsa scarsa e que-
sto pone un problema di fondo.
Mi spiego con un esempio: quando 
parliamo di piste ciclabili dobbiamo 

C

renderci conto che sono strade che 
attraversano i frutteti e i vigneti e non 
possiamo creare uno scontro fra ciclisti 

e agricoltori.
Questo signifi ca, per tornare al concetto 
di base che la territorialità è il nostro 
asso nella manica.
E aggiungo che abbiamo un’altissima 
professionalità dei viticoltori e delle 
aziende e che questa potenzialità va 
sfruttata più di quanto non si faccia 
oggi.
Fare squadra è davvero un imperativo 
per un territorio scarso e ritengo che 
i margini di miglioramento siano anco-
ra grandi perché le cantine sociali non 
hanno ancora espresso  tutto il loro po-
tenziale, che pure esiste.”
E che dire del fi ume di prosecco che at-
traversa l’Italia e l’Europa?
“Ben venga, perché questo stimola la 
curiosità per i livelli di qualità superiore 
e il Trentino è attrezzato per dare ottime 
risposte.”

La ricchezza di un territorio
 di Michele Zacchi

Breve conversazione con Marcello Lunelli, cantine Ferrari
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Come i nostri lettori sanno, da 
tempo la Cia del Trentino ha 
rapporti importanti con altre realtà, 
fra cui quella di Ferrara. E proprio 
il presidente di Ferrara Stefano 
Calderoni ha proposto durante un 
incontro una interessante visione 
sul futuro dei sindacati agricoli.
Gli abbiamo chiesto di inviarcene 
copia perché a nostro avviso 
merita di essere condiviso

a storia del Novecento dei sinda-
cati agricoli è fi nita negli anni ’80. 
Questa affermazione, apparente-

mente insensata, testimonia un’urgenza 
innovativa che nasce già a partire dagli 
anni ‘90 del secolo scorso.
È vero, la storia della confederazione è 
stata una storia intrinsecamente colle-
gata al riscatto sociale di masse di brac-
cianti che divennero contadini prima ed 
imprenditori agricoli segnando con un 
protagonismo sociale di quella che fu l’al-
leanza contadini prima, poi la cic ed infi ne 
CIA. Se a questo aggiungiamo la grande 
capacità che ebbero i nostri dirigenti, a 
partire da Avolio, di leggere i contesti so-
cio economici, capiamo perfettamente 
la funzione imprescindibile svolta dalla 
nostra organizzazione agricola. Allo stes-
so tempo non possiamo “dormire sugli 
allori” e dobbiamo comprendere come 
riformare le forme della rappresentanza 
sindacale di settore. Il primo elemento è 
che cambia il profi lo delle imprese agri-
cole: quattro su dieci sono femminili e 
tra i conduttori under 35 uno su quattro 

L
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speciali sconti, in particolare per gli ESAMI DI LABORATORIO e le ANALISI fi nalizzate ad autocontrollo, ma anche 
per l’ETICHETTATURA di alcuni prodotti.
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Che CIA vogliamo
“Soli si muore”

 di Stefano Calderoni, presidente della CIA di Ferrara

è laureato e conosce almeno una lingua 
straniera. Questo testimonia la necessità 
di aggiornare rapidamente forme e stru-
menti della rappresentanza perché la co-
struzione dell’Europa e la globalizzazione 
dei mercati, associati alla pervasività del-
le nuove tecnologie, da un lato rendono 
i confi ni nazionali inadeguati e dall’altro 
spingono verso una diversa organizzazio-
ne del sindacato che superi le tradizionali 
forme di erogazione dei servizi. Negli anni 
abbiamo sempre più ceduto alla logica 
dell’adempimento, sommersi da milioni 
di pagine di carte e da una burocrazia che 
ha tolto ossigeno non solo alle aziende 
ma anche alla rappresentanza. È quindi, 
a mio avviso, non più rimandabile una 
forte separazione tra rappresentanza e 
servizi per liberare il sindacato da una za-
vorra che negli anni si è fatta sempre più 
pesante. Le organizzazioni agricole hanno 
bisogno di una struttura snella dove ad 
una governance strettamente agricola si 
affi anchi un ristretto gruppo di funzionari 
che coadiuvino la rappresentanza nella 
rilevazione dei bisogni ed assistano le 

aziende in un percorso di crescita e con-
sulenza. Il motto? Pochi e specializzati.
Quindi il sindacato agricolo del futuro 
deve essere snello, informatizzato e di 
prossimità, pensando di passare meno 
ore negli uffi ci ad attendere e spendendo 
il nostro tempo incontrando gli impren-
ditori agricoli nella dimensione che gli è 
propria, l’azienda. Specializzare signifi ca 
anche tenere conto di una profonda diver-
sità produttiva che caratterizza la nostra 
penisola, abbiamo 20 psr ma tendiamo a 
ridurre ad uno la nostra strategia di rap-
presentanza. Iniziamo ad immaginare di 
federare i bisogni costituendo aree pro-
duttive omogenee e dando loro il compito 
di suggerire temi ed obiettivi, non vi è nul-
la di sbagliato nel riconoscere l’esistenza 
di forme d’imprenditoria agricola profon-
damente diverse e nel dare ad ognuna la 
possibilità di costruire il proprio orizzonte 
strategico. Quindi serve ancora un sinda-
cato agricolo nel nuovo millennio? Certo, 
“soli si muore” cit.
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 di Herbert Dorfmann,
        membro della commissione agricoltura del Parlamento europeo

Per un disaccoppiamento 
più semplice, equo e attento 
agli agricoltori attivi

a politica agricola comune (Pac) 
per la programmazione 2021-
2027 sarà ancora incentrata 

su un sistema di pagamenti diretti, che 
verrà però rivisto in maniera signifi cativa 
per superare gli squilibri attuali.
In questo senso, io e i miei colleghi in 
Parlamento europeo abbiamo fatto della 
distribuzione più equa ed effi cace dei pa-
gamenti una nostra priorità. A questo ri-
guardo, diverse sono le misure che sono 
state proposte e che dovrebbero essere 
adottate dal nuovo Parlamento.
Tra queste ci sono: l’articolazione in più 
tipologie dei pagamenti, il superamen-
to dei pagamenti storici, un pagamento 
redistributivo per fornire un sostegno 
mirato alle aziende agricole di piccole 
e medie dimensioni e un tetto obbliga-
torio di 100mila euro dell’ammontare 
complessivo dei pagamenti diretti per 
benefi ciario - pur tenendo conto del co-
sto del lavoro per evitare effetti negativi 
sull’occupazione.
In questo modo vogliamo sostenere chi 
fa effettivamente agricoltura, presidian-
do il territorio, lavorando la terra e con-
tribuendo quindi all’economia agricola.
Come noto, i pagamenti diretti si divido-
no in due categorie, gli aiuti accoppiati 
e quelli disaccoppiati. I primi sono con-
cessi entro determinati limiti quantitativi 
e sono legati a rese, superfi ci o numero 
di capi fi ssi. I secondi, gli aiuti disac-
coppiati, indicano genericamente forme 
di pagamento che sono percepite dalle 
aziende indipendentemente dalla produ-
zione e costituiscono la maniera in cui 
viene distribuita la maggior parte delle 

L

risorse europee in agricoltura.
I pagamenti diretti disaccoppiati nasco-
no a inizio anni Duemila con l’obiettivo 
di sostenere il reddito degli agricoltori e 
porre al contempo fi ne a quella che per 
tanti anni era stata una piaga della Pac, 
ovvero la produzione in eccesso, derivan-
te da politiche di controllo dei prezzi.
L’ottenimento dei pagamenti è stato 
subordinato al rispetto dei requisiti in 
materia di condizionalità, che toccano la 
sanità pubblica, la salute delle piante, 
il benessere degli animali, e il manteni-
mento di buone condizioni agronomiche 
e ambientali nei terreni ai quali il diritto 
al pagamento è collegato.
Il disaccoppiamento ha comportato una 
serie di vantaggi. Il più importante? La 
certezza sull’entità del premio percepito 

ha diminuito il rischio di reddito dell’atti-
vità di gestione.
Nonostante i numerosi aspetti positivi, 
con il tempo i pagamenti diretti disac-
coppiati hanno mostrato alcuni limiti. 
Il sistema dei “titoli all’aiuto”, nato nel 
2005 con il disaccoppiamento della ri-
forma Fischler ha fi ssato l’importo del 
sostegno ai riferimenti storici del pe-
riodo 2000-2002. L’obiettivo allora era 
di ottenere il consenso degli agricoltori 
riguardo a una riforma molto radicale 
come fu quella del disaccoppiamento 
totale. Con il tempo però, l’attribuzione 
dei titoli su base storica ha cristallizzato 
forti disparità tra agricoltori e tra territori, 
principalmente perché questi sono cal-
colati in base alla situazione produttiva 
nel periodo 2000-2002 e non a compor-
tamenti virtuosi.
Un sistema che ha consentito a chi non 
fa più agricoltura di accumulare rendite 
che appaiono sempre più ingiustifi cate. 
Si pensi solo che ora stiamo predispo-
nendo la programmazione che si conclu-
derà nel 2027. Come si può accettare, 
giustifi care che nel 2027 qualcuno otten-
ga ancora un premio in base al fatto che 
nel 2000, un quarto di secolo prima, ha 
avuto o ha macellato una vacca?
Per questo nel mio rapporto sul futuro 
dell’alimentazione e dell’agricoltura – 
con cui il Parlamento europeo ha fi ssa-
to le linee guida per la nuova Pac – ho 
chiesto la fi ne ai pagamenti storici: per 
rendere il sistema del disaccoppiamento 
più semplice, equo e attento agli agricol-
tori attivi. Un tale approccio necessità di 
un discorso a parte sulla convergenza, 
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esterna e interna.
Per quanto riguarda la convergenza ester-
na, ovvero l’adeguamento dei titoli tra 
gli Stati membri, va notato che i Paesi 
dell’Est chiedono con sempre più insi-
stenza che il valore del loro premio disac-
coppiato nel primo pilastro corrisponda a 
quello dei Paesi che da più tempo appar-
tengono all’Unione.
Io sono convinto che il primo pilastro 
debba essere equo, non uguale. Affi nché 
sia equo, vanno innanzitutto presi in con-
siderazione i costi di produzione. Questi 
non sono gli stessi in un Paese come 
l’Italia e in uno come la Romania. Una 
parte sarà effettivamente uguale, come 
nel caso di antiparassitari, energia e fer-
tilizzanti. Però su altri elementi c’è una 
grande differenza: si pensi al costo della 
terra o a quello del lavoro.
Inoltre, va valutato se questi premi vo-
gliono essere intesi come un aiuto al 
reddito: in caso affermativo, non si può 
negare che ci sia una grande differen-
za tra il reddito extra-agricolo in Italia e 
il reddito extra-agricolo, per esempio, in 
Bulgaria. Una differenza che deve essere 
presa in considerazione quando si calco-
la l’ammontare del premio.
Infi ne, se sommiamo i due pilastri, notia-
mo che alcuni Paesi dell’Est godono di 
un secondo pilastro molto alto. Per que-
sto, gli aiuti vanno visti nel loro comples-
so, prendendo in considerazione primo 
e secondo pilastro. Se sommiamo tut-
te queste cose, ci rendiamo conto che 
non abbiamo trattamenti molto differenti 
all’interno dell’Unione.
Per questo, ritengo che un’ulteriore con-
vergenza non sia auspicabile dal punto 
di vista italiano.

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 Came-
re 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 que-
sto bollettino NON SOSTITUISCE in alcun modo il pagamento del diritto 
camerale dovuto per legge.
Le persone che hanno pagato il bollettino, possono velocemente RECE-
DERE DAL CONTRATTO, inviando una pec, anche se non sempre l’esito 
è favorevole. Per qualsiasi necessità i nostri uffi ci sono a disposizione.

Per quanto riguarda l’adeguamento dei 
premi all’interno degli Stati membri, va 
notato che se la riforma della Pac andrà 
in porto così come l’abbiamo votata in 
Commissione agricoltura pochi giorni 
prima della fi ne della legislatura, ci sarà 
una convergenza del valore dei titoli.
Una convergenza questa, che alcuni 

Stati, come quelli dell’Est o, ancora, la 
Germania e l’Austria, adottano già. Una 
misura che, tra le altre cose, prevede la 
possibilità di abbandonare il sistema dei 
titoli, là dove gli stati desiderino farlo.
Io sono pienamente consapevole che al-
cuni settori, come quello del riso, oggi go-
dono di pagamenti più alti. È chiaro che 
questi non si possono portare alla media 
nazionale da un giorno all’altro, perché 
altrimenti ne soffrirebbe il settore.
Per evitare questo scenario, va sfruttata 
la possibilità offerta dai premi accoppia-
ti. Chi oggi produce riso può benissimo 
essere aiutato con un premio accoppia-
to. Ma questo va dato a chi coltiva riso 
oggi, non a chi lo faceva vent’anni fa.
La convergenza interna è quindi un cam-
mino da perseguire, facendo gli appositi 
aggiustamenti nei settori che rischiano di 
soffrire, con il ricorso ai premi accoppia-
ti. L’obiettivo è duplice: difendere i premi 
che spettano all’Italia e impegnarsi per 
meglio distribuirli sul nostro territorio.
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“Meglio la gallina domani 
dell’uovo di oggi”
Una rifl essione del presidente degli allevatori, Mauro Fezzi

seguito dell’assemblea della Fe-

derazione Provinciale Allevatori 

del 7 maggio scorso che ha cer-

ticato un andamento positivo del settore 

abbiamo fatto una domanda al presidente 

(confermato) Mauro Fezzi molto specifi ca, 

e cioè la preoccupazione, emersa in un 

intervento, che la preoccupazione di fare 

reddito rapidamente possa penalizzare 

uno sviluppo progettuale.

“Molte volte vale di più la gallina domani 
dell’interesse immediato.”
Cioè?

“Mi spiego meglio. L’allevatore potrebbe 
essere stimolato a comprare la rimonta 
sul mercato, perché costa di meno, per-
ché farla in casa è più complicato, perché 
vuole valorizzare immediatamente il vitello 
e quindi lo manda fuori dalla stalla quando 
ha poco più di 10 giorni per avere imme-
diatamente l’entrata del latte. Noi siamo 
convinti che un po’ di lentezza, un ritmo 
un po’ più slow non fa male, nel senso 
fare in casa la rimonta preserva da molte 
malattie e da un sacco di problemi che 
vengono introdotti nell’impresa senza che 
l’allevatore li possa controllare.
Il discorso della crescita del vitello è poi 
semplice se viene gestita bene; si posso-
no coprire quei costi che forse è diffi cile 

A

recuperare con il latte. Anche in questo 
caso occorre precisare alcune cose. Un 
vitello da carne prodotto dall’incrocio con 
il toro blu del Belgio vale fa i 500 e 600 
euro, un vitello bruno frisone sta sui 10 
euro, una bella differenza. Se vuoi recu-
perare il valore massimo con il latte, ne 
devi produrre venti quintali e quindi a volte 
ciò che sembra meno effi ciente è invece 
più remunerativo (senza dimenticare che 
spesso si agisce su imitazione di quel che 
avviene negli allevamenti di pianura.”
E ormai è noto che montagna e pianura 

presuppongono modalità ben diverse. 

“Noi dobbiamo valorizzare bene quel che 

abbiamo, dall’alpeggio ai premi dell’Euro-
pa. E a proposito di Europa dobbiamo tutti 
auspicare che la politica europea vada 
avanti, mettendo in campo strumenti per 
smascherare gli speculatori che oggi dan-
neggiano gli allevatori seri.
Abbiamo fatto conti precisi e abbiamo ve-
rifi cato che il reddito del settore deriva per 
il 20% dai premi comunitari, e qualche vol-
ta anche di più. Se però i titolo fi niscono 
nelle mani degli speculatori il danno per la 
montagna è davvero grande.
La nostra grande preoccupazione è oggi 
quella dei grandi carnivori, cioè il lupo e 
l’orso. Sappiamo che dovremo convive-
re con questi animali, però dovremmo 
prendere le misure che Francia, Svizzera 
e Slovenia hanno già preso e cioè stabili-
re dei limiti numerici pur salvaguardando 
la specie. Faccio un esempio: la Svizzera 
dal 1995 ha sette branchi di lupi, da noi 
il lupo è arrivato più tardi e i branchi sono 
già otto. Il tutto senza dimenticare mai 
che gli allevatori sono la parte lesa e che 
molti altri sono osservatori esterni.”

Sul numero di maggio abbiamo 
pubblicato la nota presentata da CIA 
Trentino in merito alla costituzione di una 
commissione con competenze specifi che 
per la gestione della difesa integrata nel 
settore piccoli frutti, orticole o mais da 
polenta. Ecco una sintesi della risposta. 
In Provincia di Trento la produzione 
integrata è stata regolamentata con 
deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1675 del 29 settembre 2014. Ora, a 
distanza di cinque anni, è già in previsione 
una revisione delle disposizioni della 
sopraccitata deliberazione. In questa 
fase, sarà pertanto considerata la 
proposta di istituire una Commissione 
dedicata specifi catamente al settore dei 
piccoli frutti, ortaggi e mais da granella.

L’ASSESSORE
ZANOTELLI RISPONDE
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Tavolo AgriYoung
Intervista all’Assessore Giulia Zanotelli

agricoltura in un territorio di 
montagna, oltre a rivestire una 
importante valenza economica e 

sociale, gioca un ruolo determinante nel 
mantenimento degli equilibri paesaggisti-
ci, con ricadute importanti sui fronti della 
qualità del territorio, della qualità della 
vita, della biodiversità e della stabilità 
idrogeologica dei versanti.
Per assicurare nel tempo il mantenimento 
di una agricoltura competitiva e sostenibi-
le, la Giunta provinciale ritiene strategico 
favorire il ricambio generazionale ed inve-
stire sui giovani in agricoltura. In coerenza 
con questo obiettivo sono state assicura-
te adeguate risorse, a copertura dei bandi 
relativi al premio di primo insediamento 
di giovani in agricoltura, e nel ddl n. 18 
all’esame del Consiglio provinciale è sta-
to inserito un articolo specificatamente di-
retto ai giovani che intendono avviare una 
azienda agricola, prevedendo misure per 
facilitare l’accesso al credito, l’acquisizio-
ne di nuovo suolo all’agricoltura e per atti-
vare nuovi e più mirati percorsi professio-
nali di formazione e accompagnamento.
L’implementazione completa di tali pre-
visioni normative richiederà la predispo-
sizione di una deliberazione della Giunta 
provinciale. Il riconoscimento della neces-
sità di coinvolgere attivamente la com-
ponente giovanile espressa dal mondo 
agricolo nei processi decisionali che la 
riguardano e nella definizione delle stra-
tegie per il futuro, ha portato l’Assesso-

L’ rato competente in materia di agricoltura 
ad attivare, in parallelo allo storico Tavolo 
Verde, un Tavolo specificatamente dedica-
to ai giovani, denominato AgriYoung. A det-
to Tavolo, già convocato per la prima volta 
in data 13/5/2019, partecipano giovani 
agricoltori espressione di tutte le realtà 
produttive e sindacali del Trentino.
Già nel primo incontro del Tavolo AgriYoung 
è stata condivisa l’esigenza di rivedere i 
criteri attualmente vigenti per l’assegna-
zione del premio di primo insediamento e 
sono stati attivati quattro gruppi di lavo-
ro dedicati all’approfondimento di alcune 
tematiche strategiche per il settore: l’ac-
cesso al credito, l’accesso alla terra, l’ac-
compagnamento professionale alle nuove 
imprese e le strategie di comunicazione 
del settore.
Detti gruppi, che si sono impegnati a chiu-
dere i loro lavori entro il prossimo mese di 
giugno, saranno accompagnati da un refe-
rente interno all’amministrazione e da un 
tutor esterno. L’obiettivo di modernizzare, 
con decisione e con gradualità, il settore 
agricolo trentino, di potenziare gli investi-
menti rivolti all’innovazione tecnologica e 
alla ricerca, di efficientare e diffondere gli 
strumenti informatici e digitali, vede nella 
componente giovane del settore agricolo 
una risorsa preziosa ed indispensabile 
che può consentirci di guardare al futuro 
con serenità, per una agricoltura compe-
titiva sempre più orientata alla qualità e 
alla sostenibilità.

INTERVISTA
AI GIOVANI CIA

Per CIA presenti al primo incontro 

del Tavolo AgriYoung Moreno 

Fedrigoni (Direzione CIA) e Nicola 

Del Monte (Presidente AGIA). 

Ecco le loro impressioni.

“Ho partecipato alla discussione 

sull’accesso al credito. Tutti 

concordi nel dire che il Premio 

di Primo Insediamento non 

dovrebbe più essere concesso 

una tantum, ma solo a fronte 

di progetti aziendali completi, 

trovando modalità nuove di 

assegnazione. Questa apertura 

verso i giovani e questo invito 

da parte delle istituzioni è molto 

positivo; il Tavolo sembra attivo e 

spero possano essere realizzate 

le proposte che usciranno. 

Speriamo di poter fare un bel 

lavoro tutti insieme e da parte 

mia c’è piena disponibilità a 

proseguire l’attività anche nei 

singoli tavoli di discussione”.  

Moreno Fedrigoni

“È stato un incontro partecipato. 

Con gli altri rappresentanti 

abbiamo trovato forte 

convergenza sui temi trattati, di 

grande interesse per i giovani. 

AGIA ha proposto la creazione 

di una nuova figura, il tutor, di 

supporto alle nuove aziende 

agricole, nonché di istituire una 

sorta di ‘incubatore d’impresa’ 

sul modello proposto da Trentino 

Sviluppo per altri settori. C’è 

una grande aspettativa e la 

speranza che l’iniziativa del 

Tavolo AgriYoung abbia un 

seguito concreto. Se la prima 

impressione è quella che conta, il 

sentiero appena tracciato sembra 

andare nella direzione giusta”.

Nicola Del Monte
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a cura di Roberto Zorer e Luca Delucchi, Dipartimento di Biodiversità ed Ecologia molecolare, Centro Ricerca e 
Innovazione, Fondazione Edmund Mach / Alessandro Matese e Alessandro Zaldei, Istituto di Biometeorologia - 
IBIMET, Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, Firenze / Davide Rattin, YetiPi Systems, Pineta di Laives

ecenti studi riportano che il quar-
to maggiore contributo alle emis-
sioni globali di gas serra (GHG) 

è dato dall’agricoltura (14%), e l’industria 
del vino è uno dei settori economici più 
importanti in termini di produzione e di-
stribuzione in tutto il mondo. L’Organizza-
zione internazionale della vigna e del vino 
(OIV) afferma che nel 2014 sono stati pro-
dotti 270 milioni di ettolitri di vino su una 
superfi cie vitata totale di oltre 7,5 milioni 
di ettari. I principali Paesi produttori del 
Bacino del Mediterraneo (Italia, Francia e 
Spagna) hanno raggiunto un’area totale di 
circa 2,6 milioni di ettari e una produzione 
di quasi 130 milioni di ettolitri. Il notevo-
le impatto economico ed ambientale di 
questo settore rende necessario lo svilup-
po di metodologie volte a stimare i gas 
a effetto serra (GHG) emessi ogni giorno 
nell’atmosfera per le attività produttive e 
di servizio, ed a cercare strategie utili per 
ridurli. Anche piccoli miglioramenti nelle 
pratiche agronomiche potrebbero contri-
buire a ridurre l’impatto della viti-vinicol-
tura sull’ambiente. L’obiettivo principale 
del progetto EIT Climate-KIC PhenoPiCam 
è stato quindi quello di fornire a viticoltori 
ed agronomi nuovi strumenti per migliora-
re la gestione del vigneto, rendendola più 
rispettosa dell’ambiente, in particolare 
per l’irrigazione e la gestione dei tratta-
menti fi tosanitari. L’output principale del 
progetto è un nuovo prototipo chiamato 
PhenoPiCam. Si tratta di un nuovo di-
spositivo che consente il monitoraggio 
continuo dell’ambiente sia attraverso im-
magini temporizzate sia con l’acquisizione 
di dati meteorologici elaborati in modelli. 
La stazione meteo-fenologica consiste in 
una nuova scheda elettronica che funge 
sia da computer che da datalogger, svi-
luppata da Fondazione Edmund Mach in-
sieme a due partner YetiPi Systems con 

R

sede a Bolzano e CNR-Ibimet di Firenze. 
PhenoPiCam è equipaggiata con moduli 
camera che acquisiscono immagini nelle 
regioni del visibile ed infrarosso vicino e 
termico, sensori meteorologici (come ter-
moigrometro, sonde di temperatura del 
suolo, pluviometro, velocità e direzione 
del vento, bagnatura fogliare). Il sistema 
è alimentato da un modulo fotovoltaico ed 
ha varie possibilità di trasmissione dati 
(LoRa, WiFi, Bluetooth). Il singolo proto-
tipo PhenoPiCam è attualmente in fase 
di test in vigneto, dove raccoglie immagi-
ni e dati meteorologici orari utilizzati per 
alimentare modelli di fenologia, rischio 
fi topatologico e modelli di conduttanza 
stomatica per l’irrigazione. La fotografi a 
time-lapse, associata a misurazioni mete-
orologiche sito-specifi che, forniscono dati 
unici ai ricercatori per una migliore com-
prensione dei fattori chiave ambientali per 
comprendere lo sviluppo vegeto-produtti-
vo. PhenoPiCam è indirizzato ad un’ampia 
platea di potenziali utenti quali imprendi-
tori agricoli, agronomi e ricercatori. Questi 
ultimi possono benefi ciare dei dati grezzi, 
mentre per agricoltori ed agronomi è stato 
allestito un portale internet (dashboard) 
per consentire una consultazione sinte-
tica e di facile comprensione ed utilizzo. 
Il progetto, fi nanziato da EIT Climate-KIC 
contribuisce all’azione chiave “Agricoltura 
e produzione alimentare - per promuovere 
un’agricoltura di precisione, effi ciente ed 
a basse emissioni di carbonio” sviluppan-

do nuovi strumenti e servizi per sostenere 
pratiche migliori, più effi cienti e sostenibi-
li in agricoltura, basati su sistemi aperti, 
convenienti economicamente, e di facile 
consultazione attraverso interfacce web 
ed azioni di disseminazione dei risultati. 
Il progetto EIT Climate-KIC PhenoPiCam 
è consistito in un processo completo di 
prototipazione di una nuova scheda elet-
tronica, supportato da precedenti espe-
rienze dei partners del progetto nello svi-
luppo di telecamere fenologiche, stazioni 
meteorologiche a basso costo e sistemi 
di monitoraggio stradale. L’attività ha se-
guito un tipico modello di prototipazione 
con la defi nizione dei requisiti nel modo 
più dettagliato possibile, progettazione 
preliminare e test del nuovo dispositivo 
mediante software specifi co, produzione 
e assemblaggio dei componenti, scrittura 
di nuovi driver e codici software, installa-
zione e test del nuovo dispositivo. Quale 
principale risultato del progetto il prototi-
po PhenoPiCam è stato installato in un vi-
gneto di prova della Azienda Agricola della 
Fondazione Edmund Mach a San Michele 
all’Adige per test e verifi ca della qualità 
e funzionalità dei componenti. Le imma-
gini e i dati vengono automaticamente 
archiviati su un server e sono consultabili 
tramite un’interfaccia Web di facile utiliz-
zo. Una volta terminata la fase di test,  è 
prevista un’analisi di mercato per valutare 
l’interesse per uno sviluppo futuro e per la 
produzione industriale del prototipo.

PhenoPiCam
Un nuovo dispositivo per il monitoraggio del vigneto tramite immagini nel visibile e 
termiche e dati meteorologici orari
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Parassitoidi asiatici contro 
la Drosofi la, siamo vicini
ad un rilascio in Europa?
Resoconto del Convegno tenutosi il 10 maggio a Baselga di Pinè

 di Marco Rosario Butera, tecnico del Consorzio Piccoli Frutti srl

enerdì 10 maggio a Baselga di 
Pinè si è tenuto il convegno dal 
titolo “Parassitoidi asiatici contro 

la Drosofi la, siamo vicini ad un rilascio in 
Europa?”. Il convegno, organizzato dal Co-
mune di Baselga di Pinè, grazie all’Asses-
sore Bruno Grisenti, verteva sulla ricerca 
portata avanti dal centro di ricerca CABI 
sulla possibile introduzione di un paras-
sitoide asiatico per controllare e limitare 
la presenza della Drosofi la suzukii in Eu-
ropa. Il centro di ricerca CABI è una or-
ganizzazione internazionale senza scopo 
di lucro che usa la ricerca scientifi ca per 
risolvere i problemi in agricoltura. 
Lukas Seehousen, ricercatore del CABI, 
ha presentato a una sala piena con più 
di 120 persone tra agricoltori, tecnici e 
cittadini, gli sviluppi della ricerca fatta in 
Asia e in Europa.
La ricerca è partita dallo studio della Dro-
sofi la e dei metodi fi no ad ora utilizzati per 
cercare di contrastarla, anche se nessu-
na delle numerose strategie di controllo 
è riuscita a risolvere il problema più im-
portante: la reinfestazione dall’ambiente 
circostante.
Quindi l’unico modo per controllare in ma-

V

niera effi cace la Drosofi la suzukii in Euro-
pa è la lotta biologica classica: raggiunge-
re le zone d’origine di una specie dannosa 
per individuare ed importare nel nostro 
paese i suoi nemici naturali, con lo sco-
po che si stabiliscano permanentemente 
e mantengano la specie dannosa sotto 
controllo per lungo tempo. I ricercatori si 
sono quindi recati in Cina e Giappone e 
hanno constatato che la diffusione della 
Drosofi la in Asia è meno presente che in 

Europa e individuato tre parassitoidi attivi 
su Drosofi la che hanno studiato nei loro 
laboratori svizzeri. La Ganaspis cf. brasi-
liensis si è dimostrata la più effi cace con 
parassitizzazioni fi no al 76%. Studiando il 
DNA della Ganaspis sono riusciti a distin-
guere due sottospecie che sono genetica-
mente diverse, la prima attacca anche gli 
insetti europei, la seconda invece solo la 
Drosofi la suzukii e quest’ultima è la candi-
data più probabile al rilascio. Seehousen 
ha specifi cato che ci sono ancora alcuni 
aspetti da chiarire riguardo la biologia del-
la Ganaspis ma ha concluso la conferenza 
sostenendo che sono vicini a raccoman-
dare il rilascio del parassitoide in Svizzera 
per il controllo della Drosofi la. Seguiranno 
quindi i rilasci negli altri paesi fi nanziatori 
del progetto (come Francia e Paesi Bassi), 
in Italia purtroppo l’attuale quadro norma-
tivo non permette questo tipo di lotta e 
sarà necessario attendere un intervento 
politico al riguardo.

Drosophila Suzukii

Ganaspis Brasiliensis



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

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

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

Nuovo trattore New Holland
T3F

Trattore compatto e basso
adatto ai vostri vigneti

A partire da € 21.000,00 + IVA

Motore FPT (FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES) 3 cilindri, sistema di iniezione
COMMON RAIL da 55, 65 e 75 cv
Cambio meccanico 12AV + 12 RM con inversore sincronizzato al volante

Presa di potenza servoassistita 540/750 gpm e sincronizzata su tutte le marce
Doppia trazione e bloccaggio di�erenziale ad inserimento/disinserimento elettroidraulico

Impianto idraulico con radiatore olio con 2 o 3 distributori

Dischi posteriori da 20’’ o 24’’
Tutte le leve poste in posizione estremamente ergonomica

Sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari a 2.277 kg
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Sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari a 2.277 kg
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Agricoltura e cooperazione
Due domande alla presidente di FederCoop Marina Mattarei

 di Michele Zacchi

ual è la progettualità che por-
terà all’assemblea per il com-
parto agricolo?

Il comparto agricolo si inserisce in un pro-
getto più ampio che riguarda l’intero svilup-
po del Trentino. Non possiamo pensare al 
futuro di questa terra senza comprendere 
l’agricoltura, che è la vocazione “originaria” 
della nostra gente, cui si affi anca in misura 
sempre crescente la risorsa del turismo.
L’agricoltura ha molte responsabilità, la pri-
ma è quella di favorire la salubrità e vivibi-
lità delle aree montane. La coltivazione dei 
terreni, l’alpeggio e la zootecnia consento-
no alle popolazioni locali di vivere e lavora-
re in zone che altrimenti sarebbero desti-
nate allo spopolamento, e inoltre rendono 
migliore il paesaggio. La cooperazione è il 
modello che ha dimostrato di saper coniu-
gare la componente economica assieme 
alla solidarietà e alla coesione sociale. Per 
questo dobbiamo immaginare un futuro 
che abbia al centro sempre la persona e 
i suoi diritti: quello di vivere nella propria 

Q comunità, di poter generare reddito dalla 
propria attività e contribuire al benessere 
collettivo ponendo attenzione alla soste-
nibilità (economica, sociale e ambientale 
contemporaneamente) di ciò che si produ-
ce, alla salubrità dei prodotti, alla creazione 
di valore anche per le giovani generazioni. 
In particolare, sul tema della sostenibilità 
di cui si occupava Bruno Lutterotti, con la 
ridefi nizione delle cariche il tema sembra 
scomparso. Ora a chi è in capo?
Il tema non è affatto scomparso! Il progetto 
di sostenibilità era stato approfondito in un 
gruppo di lavoro interno al settore agrico-
lo, di cui Lutterotti era portavoce, e rimane 
patrimonio della Federazione e del sistema 
cooperativo poiché è stato condiviso con il 
cda e il comitato di settore. Mi spiace che 
si abbia la percezione di un calo di tensio-
ne su questo tema, che rimane al centro 
della nostra visione. Il vicepresidente Mi-
chele Odorizzi - subentrato a Lutterotti - sta 
lavorando affi nché questo documento pos-
sa trovare la più larga condivisione, sia nei 

tempi sia nelle modalità di attuazione.
Vorrei sottolineare però che il tema della 
sostenibilità non solo non è stato accanto-
nato, ma esso fa parte di una ampia rifl es-
sione sul modello di sviluppo del Trentino 
che comprende, oltre al comparto agricolo, 
tutti i settori cooperativi, insieme agli attori 
economici e sociali di questo territorio, con 
cui dobbiamo fare fronte comune per pro-
muovere un sistema equilibrato, solidale e 
rispettoso dell’ambiente e delle vocazioni 
locali. Esigenza, questa, che sta emergen-
do in modo forte anche negli incontri sul 
territorio organizzati nell’ambito degli Stati 
generali della montagna.

LA FERTILITÀ DELLA TERRA E L’UMANIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA
Per millenni l’uomo si è relazionato con la natura, in un rapporto stretto di condivisione, di rispetto e 
di cura. In questo ultimo secolo si è persa la connessione profonda con l’antica sapienza contadina.
Attraverso l’agricoltura biodinamica è possibile ritrovare il senso di un lavoro agricolo in armonia con 
la natura e le sue leggi, dove l’uomo torna ad essere regista consapevole del suo equilibrio.
L’Associazione per l’agricoltura biodinamica promuove un percorso di studio teorico-pratico, fi nalizza-

to all’apprendimento delle tecniche di base dell’agricoltura biodinamica.
Per maggior informazioni e per iscrizioni contattare Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

3807566433 o consultare il sito: www.biodynamik.it

  CORSO BASE DI 
Agricoltura Biodinamica 

PERCORSO TEORICO-PRATICO

in collaborazione con

L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Trentino Alto 
Adige, in collaborazione con Agriverde CIA srl, presenta

Tieniti aggiornato: www.biodynamik.it / www.cia.tn.it

CORSO BASE DI AGRICOLTURA BIODINAMICA
PARTE II

DATE: da giovedì 20 a sabato 22 febbraio 2020
SEDE: Azienda Agricola Il Maso del Gusto, Nave San Rocco

CORSO BASE DI AGRICOLTURA BIODINAMICA
PARTE I

DATE: da giovedì 14 a sabato 16 novembre 2019
SEDE: Azienda Agricola Il Ritorno, San Lorenzo Dorsino
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Il prodotto rurale deve 
presentarsi con design 
e packaging adeguato
 di Emanuela Corradini, Ofi cina d’impresa - Marketing strategico e operativo 

razie alle richieste delle nume-
rose imprese agricole scaturite 
durante il corso “VENDERE UN 

PRODOTTO AGRICOLO”, organizzato da 
Agriverde - CIA srl grazie ai fi nanziamenti 
PSR 2014-2020, FEASR e con Fondi
Statali e Provinciali (Gal Trentino Orien-
tale), siamo ad affrontare il tema del 
marketing e comunicazione dei prodotti 
rurali a cui si accompagna la nuova con-
venzione riservata ai soci CIA (vedi box 
qui sotto).

I PRODOTTI RURALI, SOSTENIBILI, BIO-
LOGICI E INNOVATIVI SONO IN CRESCI-
TA 
Dai dati relativi ai consumi in Italia, i pro-
dotti sostenibili, rurali, biologici e etici 
sono entrati nelle grazie degli italiani che 

G

NUOVA CONVENZIONE
PER LE IMPRESE RURALI

CIA Agricoltori Italiani e Ofi cina 
d’impresa società di marketing 
e comunicazione hanno fi rmato 
una convenzione per mettere in 
condizioni i soci CIA di utilizzare 
i più moderni strumenti di 
marketing, comunicazione, 
packaging  e web a favore di tutte 
le imprese singole o gruppi. 
La convenzione prevede uno 
SCONTO DEL 40% sulle tariffe 
professionali in listino, pensate 
proprio per piccole realtà rurali o 
gruppi di imprese. Per i non soci, 
ma clienti dei servizi Agriverde 
CIA srl, lo sconto è del 30%. 
Per chi fosse interessato a 
valutare le proposte è possibile 
contattare CIA (0461/1730440 o 
formazione@cia.tn.it) per fi ssare 
un appuntamento senza vincoli.

li acquistano con incrementi signifi cativi, 
anno dopo anno.**  
Il valore agli occhi dei clienti nasce dal 
modo con cui i prodotti si presentano in 
fotografi a, nel web (siti e social media), al 
momento del contatto, ad es. sullo scaf-
fale e poi nel loro utilizzo. 
Il 69% degli italiani o meglio delle italia-
ne*** è disposto a pagare un valore più 
alto per i prodotto che hanno saputo inno-
vare veramente. 

INDIVIDUARE ED ESPRIMERE SE STES-
SI UN MODO FORTEMENTE DISTINTIVO 
Come ogni essere umano, anche le im-
prese agricole nel territorio Trentino, pos-
seggono un loro specifi co e distinguibile 
DNA, una diversa, particolare personalità 
di marca o brand che, spesso, è nasco-
sta. Individuare la vera e profonda anima 
delle vostre proposte di prodotti e servizi 
è vitale, perché imitare gli altri non genera 
distintività, quindi diffi cilmente potremo 
emergere se non siamo autentici.

IDENTITÀ E AUTENTICITÀ 
Occorre far coincidere il più possibile 
ciò che si è con la propria vera identità. 
Solo con indipendenza e autenticità si 
può essere veramente innovatori, fare la 
differenza sul mercato. Il nuovo piace e 
porta a sperimentare prodotti e servizi in 
ogni fascia di età, ma se poi le promesse 
sono disattese, si parte, ma ci si ferma in 
fretta! Il mercato è spietato.  

E tu, in cosa sei inimitabile?

** Rapporto Coop 2018 | Censis Conad 2018 

*** Ricerca IRI per Eletto Prodotto dell’anno - Premio 

Marketing e Innovazione Italia 2019
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 di Andrea Callegari, Avvocato

La responsabilità dell’ente 
gestore delle strade 

accio la curva, la macchina co-
mincia a scivolare, c’è qualcosa 
sull’asfalto! All’ultimo momento 

riprendo il controllo e con il batticuore pro-
seguo per la mia strada. Piano. Almeno per 
un po’. Sarà capitato a molti di voi di tro-
varvi in una situazione del genere. Vi siete 
mai chiesti se avreste potuto prendervela 
con qualcuno nel caso non foste riusciti 
a riprendere il controllo della macchina? 
Qualcuno vi avrebbe risarcito il danno? A 
questa domanda ha dato risposta una re-
cente sentenza della Corte di Cassazione, 
la N. 7361 del 15/03/2019. 
La vicenda era questa: un motociclista era 
caduto per la presenza di olio sulla strada. 
Aveva fatto causa al Comune (si trattava di 
una strada in un centro urbano) per ottene-
re il risarcimento del danno. In primo grado 
la domanda è stata respinta. In appello la 
decisione veniva confermata, ma con una 
diversa interpretazione giuridica: trovava 
applicazione secondo i giudici di secondo 
grado l’art. 2051 c.c. (“Ciascuno è respon-

sabile del danno cagionato dalle cose che 

ha in custodia, salvo che provi il caso fortu-

ito”) e ritenevano provato il caso fortuito. 
La macchia d’olio si trovava sull’asfalto da 
poco tempo e il Comune non aveva avuto il 
tempo di toglierla. Il motociclista non accet-
ta tale decisione e ricorre in Cassazione.
La responsabilità da cosa in custodia si 
applica anche ai beni demaniali come le 
strade. Come scritto nel mio ultimo artico-
lo in materia di custodia di animali, la re-
sponsabilità per le cose in custodia è una 
forma di responsabilità oggettiva, il cui ac-
certamento prescinde dalla dimostrazione 
della colpa di chi ne ha l’obbligo. È obbli-
go del custode fornire la prova liberatoria, 
dimostrando il caso fortuito che consiste 
in un evento naturale o ad esso assimi-
lato, indipendente dalla volontà umana 
che esca dalla ragionevole prevedibilità 
a cui non si possa ovviare senza cautele 
superiori a quelle della media diligenza. 

F Per liberarsi della responsabilità non ba-
sta quindi provare l’assenza di colpa, ma 
dimostrare un eccezionale accadimento, 
un fatto naturale, il fatto del terzo e il fatto 
dello stesso danneggiato.
La giurisprudenza in materia di obbligo 
di custodia in capo alla pubblica ammini-
strazione sulle strade aperte al pubblico 
transito esclude la responsabilità dell’en-
te solo quando questi provi il verifi carsi di 
un fatto imprevedibile e inevitabile. L’en-
te proprietario della strada ha l’obbligo 
di provvedere alla relativa manutenzione, 
nonché di prevenire e segnalare qualsiasi 
situazione di pericolo o di insidia.
La responsabilità è esclusa solo nel caso 
in cui l’ente non abbia avuto tempo suffi -
ciente a neutralizzare l’imprevisto interve-
nendo. Il concetto di prevedibilità è legato 
a quello di conoscibilità; l’obbligo del cu-
stode di prevedere lo stato del bene (ad 
esempio, la condizione della strada) dipen-
de dalla conoscenza che questi abbia del 
potenziale pericolo.
Nel caso in oggetto non era stato dimo-
strato da quanto tempo l’olio sui trovasse 
sulla strada e, quindi, non era stato prova-
to se il Comune avesse violato l’obbligo 
di vigilanza. I giudici di primo e secondo 
grado avevano ritenuto che il motociclista 
non avesse provato che l’olio si trovasse 
sulla strada da un certo tempo. Secondo 
i giudici era il motociclista a dover provare 

che la macchia oleosa si trovasse sulla 
strada da un lasso di tempo suffi ciente 
a consentire al Comune di intervenire per 
eliminarla. Secondo i giudici della Corte di 
Cassazione non è così.
Ha affermato la Cassazione che non era 
il motociclista a dover provare che la mac-
chia era lì da tanto tempo, un tempo suffi -
ciente a consentire l’intervento del Comu-
ne, non era lui obbligato a fornire la prova. 
Era invece obbligo del Comune, al contra-
rio, a dover provare che la macchia era lì 
da poco tempo, così poco da non permet-
te al custode della strada l’intervento ne-
cessario ad evitare l’incidente, che diviene 
imprevedibile ed inevitabile, secondo lo 
schema del caso fortuito.
Secondo la Cassazione, quindi, era il Co-
mune, in qualità di ente proprietario della 
strada e di custode, che doveva provare 
che la macchia d’olio fosse talmente re-
cente rispetto all’incidente da non poter 
evitare che questo si verifi casse. La pre-
senza di olio sulla strada, non conoscibile 
con immediatezza da parte del custode, è 
circostanza che deve essere dimostrata 
dall’ente proprietario della strada. Secon-
do la Cassazione: «la prova della presenza 

recente di una macchia d’olio, non preve-

dibile e dunque non evitabile da parte del 

Comune a cagione del fatto di essersi for-

mata poco prima dell’incidente, in quanto 

prova di un fatto esterno al rapporto tra il 

custode e la cosa, e come tale in grado di 

costituire da solo causa del danno, grava 

sul custode medesimo, ossia sull’ente co-

munale che deve allegare elementi, anche 

semplicemente fonti di presunzioni, tali 

da consentire di affermare l’incidenza del 

fortuito nella causazione dell’evento». La 
Corte ha accolto il ricorso presentato dal 
motociclista.
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SIAMO UNA SOCIETÀ CON PIÙ SOCI, 
ASSUMIAMO DIPENDENTI PER 
LA RACCOLTA. COME CONVIENE 
PROCEDERE PER INDIVIDUARE
RSPP INTERNO?

All’interno di una società agricola è importante identifi care in modo chiaro chi ricopre il ruolo di datore di lavoro e 
viene nominato Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Questo perché altrimenti tutti i soci 
possono essere considerati ugualmente responsabili, e ricordiamo che le responsabilità nel campo della salute e 
sicurezza sul lavoro sono a livello penale.

Per formalizzare la nomina è importante sottoscrivere una dichiarazione nella quale venga chiaramente identifi cato 
il socio con il ruolo di datore di lavoro e di RSPP interno alla società.
Tutti i soci devono controfi rmare la dichiarazione e occorre inviarla tramite pec perché il documento abbia “data 
certa” (il consiglio è quello di effettuare un “autoinvio” dal/al proprio indirizzo di posta certifi cata).
È inoltre fondamentale che venga aggiornato il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con il nome della 
persona designata, copia della dichiarazione sottoscritta e attestati della formazione obbligatoria frequentata e 
successivi aggiornamenti.

La persona identifi cata come RSPP interno dovrà tenere aggiornata la formazione obbligatoria secondo quanto pre-
visto dalla normativa di riferimento, il D. Lgs 81/2008 e l’Accordo Stato Regioni dd 21/12/2011. Perché il corso 
per datore di lavoro sia valido (corso base di 32 ore, da aggiornare ogni 5 anni con un corso di 10 ore) occorre che 
il socio individuato ricopra effettivamente il ruolo di datore di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs 
81/2008 “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organiz-
zazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Nel caso in cui il socio identifi cato rivesta anche il ruolo di Addetto alle emergenze è importante che anche questa 
informazione venga inserita nella dichiarazione di nomina e che venga aggiornato il DVR. La formazione obbligatoria 
prevista in questo caso comprende invece il corso di primo soccorso (per aziende agricole di piccole dimensioni 12 
ore corso base, da aggiornare ogni 3 anni con un corso di 4 ore) e il corso di antincendio (per il rischio medio 8 ore 
corso base, da aggiornare preferibilmente ogni 3 anni con un corso di 5 ore).

risponde l’uffi cio paghe

di CIA Trentino
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Assunzioni raccolta 2019

RICORDIAMO CHE L’ASSUNZIONE VA FATTA IL GIORNO PRIMA DELL’INIZIO DEL LAVORO

DOCUMENTI 
PER L’ASSUNZIONE

• ITALIANI E COMUNITARI: documento di riconoscimento e codice fi scale del lavoratore 
ma anche del coniuge se presente in Italia Comunitari (Bulgari, Cechi, Ciprioti, Croati, Estoni, 
Lettoni, Lituani, Maltesi, Polacchi, Rumeni, Slovacchi, Sloveni e Ungheresi)

• EXTRACOMUNITARI RICHIAMATI: rivolgersi all’uffi cio paghe
• EXTRACOMUNITARI NON RICHIAMATI: originale permesso sogg. non scaduto, 

passaporto, codice fi scale

EXTRACOMUNITARI Entro 48 ore dall’arrivo va comunicato al Sindaco il domicilio dei lavoratori.

COSA BISOGNA 
FARE

Prima di iniziare il lavoro:
• inviare la Denuncia Aziendale all’I.N.P.S, l’iscizione all’INAIL 
• inviare “on line” l’assunzione al Ministero del Lavoro almeno il giorno precedente

DVR
Tutte le aziende che utilizzano manodopera devono aver predisposto 
e conservare in azienda il Documento di valutazione dei rischi (DVR)

INFORTUNIO
Ogni infortunio va denunciato all’INAIL entro 48 ore tramite il nostro Uffi cio. In 
caso di ritardo od omissione della denuncia ci sono sanzioni molto elevate a cari-
co dell’azienda

NON SERVE
ASSUNZIONE

Si presume gratuito il lavoro di parenti e affi ni del titolare dell’azienda fi no al quarto grado
Parenti: 1° grado: genitori-fi gli; 2°: fratelli, nonni-nipoti; 3°: nipoti-zii; 4°: cugini.
Affi ni: 1° grado: suoceri, generi, nuore; 2°: cognati (fratelli e sorelle del coniuge); 3°: zii del 
coniuge, nipoti (di cui il coniuge è zio/a); 4°: cugini del coniuge e fi gli di nipoti. 

SCAMBIO
MANODOPERA

Si può effettuare fra imprenditori agricoli (titolari di azienda in possesso di partita I.V.A.), 
dipendenti e componenti del nucleo familiare. Lo scambio di manodopera deve essere 
effettivo (senza alcun pagamento).

PERIODO DI PROVA 2 giorni lavorativi. Va però fatta assunzione dal giorno prima dell’inizio del lavoro.

PAGA ORARIA 
LORDA

• ora ordinaria € 8,02
• ora straordinaria € 9,47
• ora festiva € 10,33

Sono Straordinarie le ore eccedenti 
le 8 giornaliere o le 42 settimanali. 
Festive le ore domenicali o festive.

CONTRIBUTI € 10,60 per giornata lavorata di 6,5 ore, di cui € 5,25 a carico del lavoratore

RIMBORSO SPESE Al datore di lavoro spetta il rimborso di € 3,00 per pasto e di € 3,00 per pernottamento

PAGAMENTO SALARI Ricordiamo il pagamento degli stipendi solo in modo tracciabile.

Ricordiamo che i dipendenti che superano le 50 giornate lavorative annue presso la stessa azienda e i dipendenti che svolgono 

lavorazioni specifi che richiedenti requisiti professionali (uso trattore, esposizione microclima, mmc, luoghi confi nati, ecc) devono 

svolgere FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LAVORATORI (rischio medio: 12 ORE > aggiornamento ogni 5 anni della 

durata di 6 ore). 

Val di Non - Si comunica inoltre che, durante il periodo del dirado (giugno -luglio) e raccolta mele (settembre - ottobre), l’uffi cio del 

lavoro di Cles, predispone delle liste denominate “liste a km zero”, di operai disponibili ad essere assunti, residenti in Piana Rotalia-

na, Val di Non e Val di Sole. Per informazioni rivolgersi all’uffi cio CIA di Cles

 a cura dell’uffi cio paghe CIA Trentino
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INDIRIZZI PER SPEDIZIONE VIA E-MAIL
DI CORRISPETTIVI E FATTURE ESTERE
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

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.fatturazucchet-
ti.it/ e accedi ai video tutorial, alle FAQ e a tutto 
il materiale di supporto per l’utilizzo ottimale 
delle soluzioni Zucchetti.

PROROGA DOMANDE
I E II PILASTRO 2019
In base ai regolamenti comunitari, da 
sempre il termine ultimo per la presen-
tazione delle domande I e II Pilastro è 
fissato al 15 maggio di ogni anno. Ne-
gli ultimi tempi, però, per vari motivi si è 
sempre prorogato.
All’ultimo, anche per il 2019, il 14 mag-
gio l’Unione Europea ha accettato la pro-
posta degli stati membri per prorogare 

NOTIZIE DAL CAA

Notizie dal CAA
a cura degli uffici CAA di CIA Trentino

tali domande al  15 giugno.

REGISTRO VENDITE DIRETTE
PRODOTTI LATTIERO CASEARI
I produttori di latte che non conferisco-
no, o conferiscono parzialmente,  ad un 
caseificio sociale o privato sono obbliga-
ti alla registrazione delle vendite dirette 
dei prodotti lattiero caseari. 
A tal fine la Provincia ha predisposto il 
registro delle vendite dirette a carattere 

mensile ove il produttore deve registrare 
il latte prodotto ed utilizzato per la ven-
dita diretta o per la trasformazione in un  
prodotto lattiero caseario quale yogurt, 
burro, formaggio vario. Il prodotto ottenu-
to viene indicato in base alla resa ossia 
al latte necessario per ottenere quel pro-
dotto. Il registro della campagna 2018-
2019 ( 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019) 
deve essere consegnata in Provincia en-
tro il 20 luglio 2019

SCADENZE GIUGNO 2019

Termini dichiarazione del consumo dei Gasolio agricolo agevolato (UMA)
Entro il 30 giugno tutte le aziende agricole che hanno ricevuto assegnazione di carburante agricolo agevolato nel 2018, de-
vono 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 Mo-
nopoli per i relativi controlli e sanzioni.

Scadenza rendicontazione spese di certificazione biologico 2018
Entro il 30 giugno le aziende che hanno fatto la domanda di contributo sulla L.p 4/2003 art 47, per le spese di certifica-
zione del biologico del 2018 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 nella perdita del contributo stesso

Domande di pagamento e collaudo RRV “misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti” 2018
Per le domande RRV “misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti” presentate nel 2018, le aziende ammesse 
devono presentare entro il 20 giugno 2019 la domanda di collaudo e di pagamento finale.

La direzione e tutti i 
collaboratori di CIA Trentino 
sono vicini al collega Daniele e 
ai famigliari per la perdita del 
papà FIORELLO ALBERTINI

In partenza corsi patentino 
fitosanitari. Contatta l’ufficio 
formazione Tel. 0461 1730489 
formazione@cia.tn.it



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.



UN PROGETTO
CHE DIVENTA REALTÀ:
corsi abilitanti alle professioni 
Accademia d’Impresa, Azienda speciale della Camera
di Commercio I.A.A. di Trento, organizza corsi di formazione
per l’abilitazione alle professioni e lo sviluppo
di nuove attività imprenditoriali,
fra questi:

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.accademiadimpresa.it 

Via Asiago, 2 - 38123 Trento - Tel. 0461.382382 - Fax 0461.921186
formazione.abilitante@accademiadimpresa.it

AGENTI E 
RAPPRESENTANTI DI 
COMMERCIO
100 ore di formazione - Trento

Chi può partecipare?
Chi intende svolgere un’attività autonoma come 
agente e rappresentante di commercio

Perché iscriversi?
• per ottenere la necessaria professionalità ed il 

requisito per sostenere e sviluppare iniziative di 
lavoro autonomo

• per svolgere un’analisi di fattibilità aziendale e 
valutare realisticamente l’attuabilità del proprio 
progetto aziendale

AGENTI D’AFFARI
IN MEDIAZIONE
SETTORE IMMOBILE
E ORTOFRUTTICOLO
144 ore di formazione (parte comune e specifica 
per il settore immobili) - 96 ore di formazione 
(parte comune e specifica per il settore 
ortofrutticolo) - Trento

Chi può partecipare?
Chi intende avviare o gestire un’ attività nei settori 
dell’intermediazione immobiliare e/o ortofrutticola

Perché iscriversi?
• per ottenere la necessaria professionalità ed 

il requisito per iscriversi al Ruolo degli agenti 
d’affari in mediazione tenuto dalla C.C.I.A.A.

• per svolgere un’analisi di fattibilità aziendale e 
valutare realisticamente l’attuabilità del proprio 
progetto aziendale

LA GESTIONE 
PROFESSIONALE
DELL’ATTIVITÀ 
AGRITURISTICA
135 ore di formazione - Trento

Chi può partecipare?
Potenziali nuovi imprenditori, imprenditori agricoli 
o coltivatori diretti che desiderano integrare la 
propria attività principale con l’agriturismo

Perché iscriversi?
• per acquisire le conoscenze e le competenze 

necessarie per l’avvio e la gestione di un’attività 
agrituristica

• per riflettere sui valori di cui il mondo 
agrituristico è massima espressione: il rispetto 
per la natura, la valorizzazione del territorio, il 
legame con le tradizioni e l’impiego dei prodotti 
tipici locali

SOMMINISTRAZIONE
E VENDITA ALIMENTI 
(S.V.A.)
125 ore di formazione - Trento, Predazzo, Cles, 
Levico, Rovereto, Arco, Tione

Chi può partecipare?
Chi intende avviare o gestire attività nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevande  
(ristoranti, bar, pizzerie, alberghi con bar e 
ristoranti aperti al pubblico) o un’attività di vendita 
al pubblico di prodotti alimentari

Perché iscriversi?
• per acquisire le conoscenze e le competenze 

adeguate alla gestione di pubblici esercizi legati 
alla somministrazione di cibi e bevande o alla 
vendita di prodotti alimentari

• per riconoscere le variabili critiche
 e affrontare le problematiche legate alla qualità, 

all’orientamento al cliente e al soddisfacimento 
delle aspettative dei consumatori

ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ
DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO
IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
O IN PUBBLICI ESERCIZI
90 ore di formazione - Trento

Chi può partecipare?
Chi intende svolgere l’attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo

Perché iscriversi?
• per ottenere la necessaria professionalità ed il requisito per l’iscrizione nell’apposito elenco tenuto presso il 

commissariato del governo
• per acquisire conoscenze nelle aree tematiche giuridica, tecnica, psicologico-sociale
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LA COLLAZIONE 
Le Donazioni a coniuge e 
ai fi gli (e loro discendenti) 
rientrano nella successione 

 di Stefano Gasperi, Uffi cio Contratti CIA Trentino

bbligo di conferimento e soggetti 
interessati
Alla morte di una persona le do-

nazioni e ogni altra liberalità ricevuta, effet-
tuate in vita, a favore del coniuge (anche se 
separato) e ai fi gli o loro discendenti vanno 
obbligatoriamente conferite nella massa 
ereditaria su cui viene effettuata la succes-
sione. Tecnicamente l’operazione si chia-
ma “collazione” (cioè, etimologicamente, 
portare insieme, conferire) ed è un obbligo 
personale. E quindi di cui risponde l’erede 
oggetto di donazione in vita da parte del 
de cuius. Il non ottemperare a tale obbligo 
comporta irrogazione di una sanzione am-
ministrativa di importo variabile dal cento 
al duecento per cento della differenza di im-
posta non versata. La collazione è, quindi, 
l’atto con cui i fi gli, i loro discendenti e il 
coniuge del defunto, conferiscono alla mas-
sa ereditaria - intesa come l’insieme dei 
beni che saranno oggetto di eredità - tutti 
i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di 
donazione dal defunto quando questi era in 
vita. Le donazioni fatte dal defunto quando 
era in vita possono infatti incidere anche 
signifi cativamente sia sul complesso dei 
beni lasciati dal defunto, sia, di conseguen-
za, sull’entità delle porzioni di beni spettanti 
a ciascuno degli eredi. Con la collazione, la 
legge intende pertanto ripristinare, a favore 
dei parenti più stretti del defunto, l’ugua-
glianza di trattamento nella ripartizione del 
patrimonio ereditario. 
Casi in cui la collazione non si applica
La collazione non ha luogo quando il defun-
to abbia dispensato dall’obbligo di collazio-
ne il soggetto che ha ricevuto la donazione. 
In tal caso, la successione e la divisione si 
svolgono come se il bene oggetto di dona-
zione dispensata non vi fosse mai stato. La 
dispensa dalla collazione può essere fatta 
espressamente nell’atto di donazione, e in 

O tal caso è irrevocabile, o nel testamento. 
La dispensa può anche essere tacita, quan-
do può desumersi con certezza dalle varie 
clausole dell’atto di donazione o del testa-
mento. Può inoltre essere totale, per tutto 
il valore del bene, o parziale. La dispensa è 
valida ed effi cace solo nei limiti della quo-
ta disponibile. La quota disponibile varia a 
seconda della composizione degli eredi e 
del fatto che il de cuius abbia o meno fatto 
testamento. Il coerede che ha ricevuto un 
bene per donazione dal defunto, quando 
questi era in vita, può evitare la collazione 
rinunciando all’eredità.
Donazioni oggetto della collazione
Oggetto della collazione sono tutte le do-
nazioni, sia dirette che indirette (come ad 
esempio la rinuncia del defunto a un debito 
verso un coerede). Non si devono conferi-
re le donazioni ricevute come compenso 
per i servizi resi, le spese di mantenimen-
to, educazione, istruzione, quelle ordinarie 
per l’abbigliamento, i regali di nozze, quel-
le sostenute per malattia e le donazioni di 
modico valore fatte al coniuge. Sono invece 
soggette a collazione le spese fatte per as-
segnazioni ai fi gli a causa di matrimonio, 
per avviare i fi gli all’esercizio di un’attività 
produttiva, i premi pagati dell’assicurazione 
sulla vita stipulata a favore dei fi gli e le spe-
se fatte per il pagamento dei loro debiti.
Effetti della collazione
Dalla collazione dei beni ricevuti per dona-
zione risulta un aumento della massa eredi-
taria, alla quale si deve fare riferimento per 
stabilire le quote che spettano a ciascun 
erede, come se le donazioni fatte in vita 
dal defunto costituissero un anticipo sulla 
successione. Tale aumento, però, va fatto 
soltanto in riferimento ai coeredi che siano 
i discendenti (fi gli e nipoti e pronipoti) o il 
coniuge del defunto perché le porzioni spet-
tanti a tutti gli altri coeredi vanno calcolate 

senza tener conto della collazione.
Come si fa la collazione
La collazione di beni immobili (fabbricati, 
terreni) si fa, a scelta del coerede che ha 
ricevuto la donazione, o in natura, resti-
tuendo il bene ricevuto per donazione che 
cesserà pertanto di essere in sua esclusiva 
proprietà e diventerà oggetto di comunione.
Oppure conferendo una somma di denaro 
corrispondente al valore del bene al mo-
mento dell’apertura della successione (che 
andrà opportunamente stimato in assen-
za di altro valore condiviso). La collazione 
dei beni mobili viene fatta solo per impu-
tazione, calcolando il valore che il bene ha 
all’apertura della successione. In entrambi 
i casi si ha riguardo al valore di mercato che 
ha il bene al momento dell’apertura della 
successione e non al valore (solitamente 
maggiore) che il bene aveva al momento 
della donazione. La collazione di denaro vie-
ne fatta assegnando agli altri discendenti e 
al coniuge una somma di denaro uguale a 
quella ricevuta dal benefi ciario della dona-
zione. In altre parole, il coerede che ha rice-
vuto la donazione dovrà ricevere dall’eredità 
una quantità di denaro minore di quella che 
spetta agli altri eredi: la differenza è pari a 
quanto ricevuto per donazione. 

SERVIZIO
SUCCESSIONI
E’ATTIVO IL SERVIZIO PER LA

PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE TELEMATICA DI

SUCCESSIONE 
(e successivo rilascio cerificato ereditario e

intavolazione immobili)

PER INFORMAZIONI:

0461/1730454

stefano.gasperi@cia.tn.it
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uasi Maestri è un format ideato 
dalla casa di produzione cinema-
tografi ca e televisiva trentina Will 

o Wisp. Ogni episodio è un piccolo docu-
mentario che ritrae una giovane realtà arti-
giana o agricola del Trentino.
Giunto alla sua terza stagione, è un suc-
cesso reso possibile solo grazie all’iniziale 
fi ducia del direttore della Fondazione del 
Museo Storico del Trentino, di Matteo, Ali-
ce, Sara e i direttori di produzione che han-
no seguito il progetto sin dalla primissima 
puntata. 
Gli episodi vanno in onda sia sul canale te-
levisivo History Lab 602 del Digitale Terre-
stre sia in streaming sulla piattaforma pre-
sente sul sito della Fondazione del Museo 
Storico del Trentino.
Per questa stagione la rete di partnership 
si è estesa anche a CIA-Agricoltori Italiani 
Trentino, sperimentando così una nuova 
forma collaborativa rivelatasi effi cace. Tra 
i protagonisti infatti troviamo alcuni giovani 
associati AGIA Trentino (nelle puntate del 
4-11-18 luglio ore 20:30).
Raccontare l’agricoltura oggi è un’urgenza 
alla quale non possiamo sottrarci poiché 
si tratta di una sfera che s’inserisce nella 
nostra vita di tutti i giorni. Per questa ra-
gione abbiamo bisogno di sviluppare un 
immaginario sempre più strutturato e con-
sapevole. Si è voluto raccontare le piccole 
realtà imprenditoriali guidate da giovani 
trentini che sono stati in grado di ritagliarsi 
uno spazio nel mercato, senza rinunciare 
all’innovazione e alla cura nei confronti del 
prodotto. In questa terza stagione è stata 
introdotta la fi gura del maestro, un genito-
re, un nonno mai conosciuto, un vecchio 

Q
 di Anna Bressanini e Martin Alan Tranquillini, fi lmmakers fondatori  Will o Wisp

QUASI MAESTRI 3
Il volto giovane del mondo agricolo

La regia di Quasi Maestri è affi data ad Anna Bressanini e Martin 
Alan Tranquillini, due giovani cineasti della regione che hanno 
deciso di raccontare come la tradizione venga reinterpretata e 
ripresa in mano da giovani imprenditori e imprenditrici. Anna si 
è diplomata presso la scuola di cinema documentario Zelig di 
Bolzano e Martin Alan si è laureato presso il Dams di Bologna 
in cinema. Will o Wisp, la casa di produzione fondata dai due 
fi lmmakers, nasce nel 2016, pochi mesi dopo il conseguimento 
del diploma e della laurea. Oltre ai programmi televisivi, Will 
o Wisp ha realizzato un documentario sulla 91° adunata 
degli alpini a Trento nel maggio 2018, di un cortometraggio di 
fi nzione sulla Prima Guerra Mondiale, diversi fi lm commerciali 
su commissione e attualmente è in sviluppo del primo fi lm 
lungometraggio di fi nzione. www.willowisp.it  info@willowisp.it

professore delle scuole, insomma un sag-
gio mentore e guida per ogni giovane “qua-
si maestro”. Alcuni protagonisti possono 
essere considerati un po’ folli per voler col-
tivare viti resistenti in alta quota, altri pos-
sono essere visti un po’ troppo coraggiosi 
perché oltre alla fatica di allevare capi da 
bestiame, producono anche il mangime o 
infi ne qualcuno può risultare troppo ambi-

zioso se un fratello e una sorella sognano 
di produrre il pane con il loro grano chiu-
dendo un intero ciclo produttivo. Ma solo la 
fatica e la determinazione per superare gli 
ostacoli saranno in grado di portare i  no-
stri protagonisti al successo che li aspetta.
Non resta che accendere il televisore e sin-
tonizzarsi sul 602, per vivere delle storie 
autentiche del nostro Trentino.
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Premiate le opere del concorso
“La tua linea verde” Ecco alcune immagini

delle premiazioni.

1° CLASSIFICATA 
Sabato 18 maggio durante la Giorna-
ta della Biodiversità a Piedicastello di 
Trento i 31 lavori pervenuti sono stati 
messi in mostra ed è stata premiata 
Marzia Rossi, vincitrice del 1° premio 
con l’opera “Pollice Verde dell’agricoltu-
ra” (disegno con pirografo su legno di 
cirmolo). A lei un buono di 200 euro da 
spendere nelle aziende agricole dei gio-
vani associati AGIA.

Il vicepresidente AGIA Riccardo Fiamozzi
premia Marzia Rossi

2° E 3° CLASSIFICATI
Lunedì 13 maggio CIA e AGIA Trentino sono tornati in classe, per premiare gli alunni della scuola media L. Negrelli (Rovereto Nord). 
Gli studenti hanno partecipato con bellissime opere su cartoncino, plastici con materiali naturali e con materiali di recupero, 
classificandosi al 2° posto (classe II D), al 3° posto (classe I B) e hanno ricevuto due menzioni speciali della Giuria per i plastici 
prodotti (classi II B e II D). Incontrarli, con le insegnanti e la dirigente dell’Istituto, è stata un’occasione per parlare insieme di temi 
importanti come l’agricoltura giovane di montagna, il paesaggio, l’alimentazione, la salute e gli sprechi alimentari.

Il presidente AGIA Nicola Del Monte parla 
con gli studenti della scuola Negrelli
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Tutto questo (non)
è un gioco
 di Chiara, Giorgia e Martina

abato 18 maggio eravamo alla 
festa della biodiversità nella piaz-
za di Piedicastello a Trento con il 

laboratorio didattico “Giochiamo alla sta-
gionalità”, realizzato grazie al sostegno del 
progetto europeo SATURN promosso dalla 
Fondazione Edmund Mach.
Scopo del gioco era riconoscere la stagio-
nalità dei prodotti del territorio e capirne 
l’importanza salutare ma anche ambien-
tale, sensibilizzando sul tema della fi liera 
corta, andando a toccare temi importanti 
come la grande quantità di combustibili 
fossili consumati per il trasporto di prodot-
ti cresciuti lontano. Il laboratorio è stato 
occasione per far rifl ettere che ogni nostra 
scelta personale riguardo al cibo impatta 
anche sui cambiamenti climatici.
È proprio il clima che ha messo le nostre 
piccole aziende a dura prova in questa pri-
mavera piovosa e fredda, che non ha per-
messo ai nuovi trapianti di attecchire o che 
ha rovinato le prime gemme dei vigneti, per 
non parlare delle fi oriture così scarse di 
nettare tanto da mettere in diffi coltà anche 
le nostre amiche api.
Ritrovarsi di anno in anno a raccogliere 
sempre più tardi, o in minor quantità, o 
peggio a perdere buona parte del raccolto 
per le violente tempeste che colpiscono or-
mai sempre più spesso, signifi ca non solo 
perdere la propria fonte di sostentamento 
economico, ma anche vedere cibo - uno 
dei fattori più importanti per la vita - perso 
e buttato.
Nei secoli scorsi questo avrebbe signifi ca-
to carestia...! Certo, oggi abbiamo i mezzi 
per “tamponare”, ci sono i supermercati, 
ci sono metodi di coltivazione industriali 
e forzati, ci sono i prodotti che arrivano 
dall’altro capo del mondo, ma questa non 
è affatto una soluzione, lo capiamo tutti.
L’agricoltura moderna è in continua evo-
luzione, non solo perché ci sono sempre 
nuove malattie o insetti nocivi che si sta-

S

bilizzando nei nostri ambienti, ma anche e 
soprattutto per il clima che muta in modo 
forte e repentino. Certamente in agricoltu-
ra si è sempre fatto i conti con il clima, 
proprio perché si lavora con un ecosistema 
aperto, forse però adesso il cambiamento 
avviene in maniera più intensa e rapida.
Le nostre piccole aziende non producono 
solo cibo, ma curano campagne, pendii e 
prati che altrimenti verrebbero abbandonati 
all’incuria e all’erosione. Abbiamo vocazioni 
colturali molto variegate e siamo impegna-
te nel rispetto della biodiversità. Coltiviamo 
molte varietà rare e antiche, e alleviamo 
animali con metodi molto lontani dagli al-
levamenti intensivi che si trovano altrove. 
Conserviamo, usiamo e tramandiamo tra-

dizioni contadine che altrimenti sarebbero 
perse e dimenticate. Tutto questo è fatico-
so e diffi cile, ogni anno sempre di più.
In questa situazione di incertezza sempre 
più stabile crediamo che sia importante 
diffondere i messaggi giusti e spiegare, 
partendo soprattutto dai più piccoli, che 
temi come il rispetto della stagionalità per 
il consumo di frutta e verdura rappresen-
tino piccole azioni personali che possono 
però contribuire ad uno scopo più ampio 
e globale.
Crediamo che sia tanto importante dif-
fondere la cultura della fi liera corta, del 
rispetto della stagionalità dei prodotti lo-
cali e della scelta consapevole nella pro-
pria spesa quotidiana. Far fronte a questi 
cambiamenti, ridurre l’impatto ambientale, 
e mantenere vivo e curato un territorio è 
un impegno che si deve sviluppare in tut-
ta la comunità: produttori, consumatori, e 
operatori del settore agroalimentare devo-
no sostenersi e collaborare per il territorio 
in cui vivono. Ne siamo tutti responsabili, 
soprattutto nei confronti delle generazioni 
a venire.
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Notizie dalla 
Fondazione 
Edmund Mach
a cura di Silvia Ceschini responsabile Uffi cio Stampa e Relazioni Esterne  
                                    Fondazione Edmund Mach

3° MS WINE DAY, FOCUS SULLA  1^ BANCA DATI ISOTOPICA DEI 
VINI ITALIANI
Dopo la prima edizione tenutasi in Toscana nel 2015 e la seconda edizione in Veneto nel 
2017, si è svolta presso la Fondazione Edmund Mach  la terza MS-WineDay. La conferenza ha 
offerto un’opportunità agli specialisti di aziende private, istituzioni e università di incontrarsi 
e discutere lo stato dell’arte e le innovazioni che coinvolgono la spettrometria di massa (MS) 
in enologia che, migliorando l’effi cacia di identifi cazione e quantifi cazione dei componenti 
chimici e biochimici dell’uva e dei prodotti vitivinicoli, svolge un ruolo chiave nel supportare le 
decisioni agronomiche e il controllo qualità. In occasione del convegno è stata presentata la 
prima banca dati isotopica privatistica dei vini a livello italiano nata dalla sinergia tra Fonda-
zione Edmund Mach e Unione Italiana Vini. Tale banca dati permette una più effi cace verifi ca 
dell’autenticità dei prodotti vinosi e della corretta applicazione della normativa vitivinicola, 
anche al fi ne di assicurare la massima tutela nell’ambito degli scambi commerciali, a livello 

PROGETTO INNOVATIVO PER L’OLIO DELL’ALTO GARDA TRENTINO
Tre anni d’indagini geologiche e minuziosi riscontri genetici portati avanti dall’equipe di 
ricercatori della Fondazione Edmund Mach in sinergia con Agraria Riva del Garda: il pro-
getto di ricerca “Innovazione e Ricerca per l’Olio Extravergine dell’Alto Garda Trentino” 
fi nanziato da Agraria Riva del Garda e dalla Provincia Autonoma di Trento - APIAE è stato 
condotto in collaborazione tra il Consorzio e la Fondazione Edmund Mach. Nel convegno 
svoltosi di recente a Riva del Garda per la presentazione dei risultati  sono intervenuti 
ricercatori del Centro Ricerca e Innovazione e docenti del Centro Agricoltura Alimenti Am-
biente (FEM- UniTrento). Fulvio Mattivi ha evidenziato come l’olio della cultivar Casaliva 
non abbia uguali per tipicità e precisi legami territoriali. ‘È il polline di queste varietà 
che determina l’unicità e la qualità dell’olio trentino.’  ha spiegato Stella Grando, men-
tre Luana Bontempo che con Federica Camin ha condotto la ricerca coordinata sempre 
dalla Fondazione Mach ha evidenziato  come l’olio trentino sia diverso da tutti gli altri 
con riscontri scientifi ci emersi dalle analisi isotopiche contro la contraffazione a garanzia 
dell’origine e qualità. Urska Vrhovsek ha spiegato come il mercato proponga olio d’oliva 
semplicemente come merce, costringendo i consumatori a subire inconsapevolmente la 
grande eterogeneità rispetto alla qualità sensoriale e nutrizionale dell’EVO.

FEM GUIDA DI G-BIKE PER CONSERVARE LA BIODIVERSITÀ
C’è anche la Fem nella rete  di studiosi impegnata nel garantire la persistenza di specie 
vegetali e animali  denominata “G-BiKE”. Si tratta di un nuovo network  di ricerca per 
valorizzare la genetica e la genomica nell’ambito della conservazione della biodiversità, 
inserito nel programma Horizon 2020 COST. Il primo appuntamento si è svolto nelle 
scorse settimane a Bruxelles, eleggendo come Chair (Coordinatore) e rappresentante 
scientifi co Cristiano Vernesi, ricercatore della Fondazione Edmund Mach con grande 
esperienza nel campo. La sfi da principale è promuovere l’uso di queste scienze biolo-
giche come strumento standard nel monitoraggio e nella gestione di specie vegetali e animali per garantire la loro persistenza e 
assicurare di conseguenza la continua disponibilità di servizi ecosistemici, anche alla luce degli impatti del cambiamento climatico.

Facebook
www.facebook.com/

fondazionemach

Twitter
www.twitter.com/
fondazione_mach

Youtube
www.youtube.com/

fondazionemach

Pinterest
www.pinterest.com/

fondazionemach

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

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

Seguici su fmach.it 
e sui nostri social media!
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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

VENDO & COMPRO

distribuire concime granulare, polverulento e pelletta-
to. 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 pros-
simità di alberi o ostacoli. Prez-
zo 2100€ trattabile. Per informazioni chiamare 346 
8227746

M.05.3 VENDO fresa posteriore per terra, larghezza 
metri 2.10, per trattore, in buone condizioni per cessata 
attività. Per informazioni telefonare allo 3386709078

M.05.4W VENDO pompa a 3 
membrane Annovi Reverberi come 
nuova. Per informazioni moseri@
alice.it

M.05.5W VENDO Trincia serie 
rinforzata del marchio Dragone 
con spostamento idraulico, lar-
ghezza 1500mm. Prezzo Euro 

1900. Per informazioni: 3311658792
 
M.08.1 VENDO spandiconci-
me portato Agrex, con aper-
tura idraulica, convogliatore 
laterale per frutteto/vigneto, 
griglia di sicurezza ed agita-
tore interno. Capacità: 400 
lt. Usato molto poco, in con-
dizioni pari al nuovo. Prezzo: 
699€. Zona Val di Non (possi-
bilità di consegna a domicilio 
in tutto il Trentino da concor-
dare) Per informazioni: 346/8227746

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

Cell. 348/0142575

M.09.2 VENDO decespugliato-
re-rasaerba a fi lo con ruote mo-
trici, 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 rifi nanziabile. Per 
informazioni (ore uffi cio): Puiatti Rag. Gianni 333-
6925174 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 uf-
fi cio): 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, 
sfi lo, spostamento, 2 benne vendo a 
prezzo da concordare. Per informa-
zioni: Marco 328-0914604

M.12.2 CERCO Miniescavatori, Trattori e attrezzatu-
re agricole da vigneto o frutteto. Chiamare il nume-
ro 328-7045637

M.12.3 VENDO bilico marca Galassi q 33, dimen-
sioni 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 centra-
lina 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.03.1W VENDO ter-
reno classifi cato come 
zona agricola di pre-
gio di 1692 mq (non 
edifi cabile). Comune 
di Spiazzo, frazione 
Borzago (TN). Il terre-
no si trova sulla strada 
principale e l’accesso 
è da strada agricola in-
terna. Facilmente rag-
giungibile. 10.000,00 
€,prezzo non trattabile. 
Per informazioni: cir-
molo2018@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 possibi-
lità di ampliamento   per altri mq.9.000 , prima colli-
na 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 Gol-
den ,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 ,am-
pia metratura disponibile mq 900/1000 con terreno 
di 2000 mq parte fabbricabile in zona soleggiata,ben 
esposta,libera su tre lati, prezzo interessante. Disponi-
bili gratuitamente progetti di fattibilità in caso di utilizzo 
residenziale o ricettivo. Per info tel. al seguente nu-
mero:347-9333086

MACCHINE AGRICOLE
M.02.1 VENDO atomizzatore portato, capienza etto-
litri 3, revisionato nel 2017. Causa inutilizzo. Contat-
tare Alberto 3406225900

M.03.1W (+ 3 foto) VENDO 
aratro per agricoltura di mon-
tagna. Lunghezza ingombro 
160 cm circa. Larghezza ma-
nubrio 56 cm. Prezzo: 220 
€. Per informazioni: cirmo-
lo2018@virgilio.it

M.03.4 VENDESI SEMINATRICE MATERMACC 
MS8520 TWIN DA CONTENZIOSO LEASING. CON-
TATTARE IL N. 333/6925174.- PUIATTI GIANNI.

M.03.5 VENDO trasportatore a nastro serie Edil-
veyor 400 x 4000 338/1679232

M.04.2W VENDO 
pompa per irrigazione, 
in buono stato. Per in-
formazioni chiamare 
Renzo 3346123645

M.04.3W VENDO spandicon-
cime bilaterale rondini 550 litri, 
in buone condizioni. Doppio 
piatto distributore con convo-
gliatori per la concimazione 
localizzata sul fi lare. Possibili-
tà 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 
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Località Indirizzo

Borgo Valsugana Corso Ausugum, 34
Cavalese Via Bronzetti, 8/A
Cles Via C.A. Martini, 28
Fiera di Primiero Via Fiume, 10
Malè Piazza Regina Elena, 17
Mezzolombardo Via Filos, 2
Pergine Valsugana Viale Venezia, 2/F
Pozza di Fassa Strada de Meida, 23
Riva del Garda Via Vannetti, 2
Rovereto Viale Trento, 31 c/o Centro Intercity
Tione Via Circonvallazione, 63
Trento Via Maccani, 80

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

CERCHI LAVORO NEL 
SETTORE AGRICOLO 

IN TRENTINO? 
NAVIGA SU INTERNET CONSULTANDO IL NOSTRO SITO

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

dai Centri per l’Impiego oppure

RIVOLGITI AL CENTRO PER L’IMPIEGO IN CUI SEI DOMICILIATO
telefonando al numero verde 800 264 760

o presentandoti personalmente per consultare 
la bacheca delle offerte di lavoro

VENDO & COMPRO

T.04.1W AFFITTASI a Pergine Valsugana fraz. Vigal-
zano, in zona molto soleggiata, 5600 mq di terreno 
agricolo attualmente coltivato a vigneto, all’interno 
del consorzio irriguo, con annesso deposito at-
trezzi di circa di 50 mq ed ampia tettoia. Possibili-
tà di cambio colturale. Telefonare ore serali: Cell. 
345/0495055

T.05.1W CERCO in affi tto o acquisto terreni agri-
coli zona Civezzano per coltivazione piccoli frutti. 
Azienda referenziata e massima serietà. Contatto 
3405201862

T.06.1 W VENDO lotto com-
posto da rustico con terreno 
circostante a Cimone (TN) loc. 
Pifferi (700 msl). 225mqc totali 
di immobili da ristrutturare + 
terreni.
- 175 mqc di porzione di casa 

di testa da ristrutturare (3 pia-
ni di 50mqc/cd+seminterra-
to di 25 mqc) con possibilità 
di incrementi di volume a 
norma di legge;

- 50mqc rudere inagibile adia-
cente (possibilità di 2 piani 
da 25mqc);

- 2000 mq di terreno circostan-
te e contiguo (cortili + terreni 
agricoli).

Esposizione sud-est-ovest sulla vallata dell’Adige. 
Lotto idoneo per coltivatori diretti, ma anche per uso 
residenziale-abitativo. Unico proprietario. Disponibilità 
immediata con ampia trattazione del prezzo su effettivo 
interesse. Per info Marco 3391842139 

T.07.1 VENDO TERRENO lavorato a frutteto nel comu-
ne Vallelaghi; dotato di impianto irrigazione a goccia 
e rete protezione animali; totali 16.200mq su tre lotti 
vicini. Possibilità di vendita anche separata. Per infor-
mazioni chiamare il 333/3132021

T.07.2 Privato VENDE a 
Borgo Valsugana, località 
Onea, in zona soleggiata 
e panoramica, villa pa-
dronale 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 agrico-
lo con ottima esposizione a Castelfondo, contrad-
distinti 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 - Prez-
zo 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. Posi-
zione dominante sulla val-
lata di Roncegno. Immersa 
nella natura e nella tranquil-
lità. Dispone di circa 1300 
metri di terreno. Prezzo € 
190.000,00. Per informazioni 330 536469

T.08.1 CERCASI boschi da acquistare e/o affi ttare. 
Contattare: 333/6925174

T.09.1 VENDO casa singola con vigneto. Ala, frazio-
ne 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 superfi cie di 144mq. Oltre al seminter-
rato ad uso cantine/stube/lavanderia è stato realizza-
to recentemente un nuovo garage interrato ad uso 
autorimessa di 180mq. con rampa di collegamento 
con il cortile. Nella vendita è compreso terreno confi -
nante alla casa della superfi cie 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 AGRI-
COLI PIANTUMABILI DI 1700 MQ CADAUNO, PIA-
NEGGIANTI CON ACCESSO COMODO. Per infor-
mazioni: Alessandro cell. 348 0077704

T.10.2 VENDESI terreno agricolo di 17.100 mq. for-
nito 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: 329-
0110118

T.11.2 Trento nord, VENDO 2,4 ha di vigneto in pro-
duzione, libero da affi ttanze, con nuovo deposito 
accatastato di mq. 180 e mezzi agricoli. Per informa-
zioni: Alessandro 334-6880101

T.11.3 Valle di Cavedine, VENDO 1,8 ha di vigneto 
in produzione, irriguo, libero da affi ttanze. Per infor-
mazioni: 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 ter-
rà 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 op-
ponibile 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 sta-
to, 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 ter-
ra 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.03.1W VENDO n. 570 pali in cemento precompressi 
e rinforzati (misure 7x7x2,5h), comprensivi di staffe. 
Per informazioni chiamare: 3403417609

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

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

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, spec-
chio 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 misu-
re 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. VEN-
DO n. 1000 ferri per sostegno nastro 
fragole. Prezzo da concordare. Per in-
formazioni 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’espo-
sizione di piccoli frutti e non solo. 
Misure: (H-L-P) 205x128x70. Pos-
sibilità di motore esterno. € 800,00 
trattabili. Giuseppe 340-7991157

V.05.2 CERCO recinto da esterno per cane di pic-
cola taglia ,circa 4-5 mq ,in metallo o legno. Prezzo 
interessante. Ore pasti 333-1240105

V.05.3 VENDESI da contenzioso leasing n. 1 anticel-
la 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 compo-
nenti. Per informazioni Puiatti Rag. Gianni Cell. 
333-6925174.

V.06.1 VENDO forno per caldarroste, 
dimensioni 2 metri di diametro. Con-
tattare Onorio: 329/9033077

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 caseifi cio capacità 600 litri conduzio-
ne 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.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
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DA SEMPRE VICINI  
ALLE PERSONE, ALLE IMPRESE,  

AL TERRITORIO.

OGGI
ANCORA PIÙ FORTI.

gruppo.cassacentrale.it


