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Abbiamo bisogno
di confronti, non di scontri
di Paolo Calovi, presidente di CIA - Agricoltori Italiani del Trentino

I

l referendum appena svolto ha
evidenziato, sempre se ce ne fosse stato bisogno, il problema del
mancato dialogo tra campagna e città.
Le tensioni iniziano quando le aspettative di una parte e la disponibilità dell’altra non coincidono.
I nostri vecchi, che hanno vissuto periodi
complicati, discutevano tra loro, si confrontavano ascoltando i reciproci bisogni
e ponendo come principale obiettivo il
bene comune, pronti a sacrificare una
parte del proprio purché tutti ne avessero vantaggio.
Se quindi nel passato il tutto si risolveva con il dialogo e con l’evoluzione del
sistema produttivo, adesso è sempre
più comune la volontà di imporre da una
all’altra parte senza mediazione.
Assistiamo ormai a proteste per qualsiasi cosa, raccolte firme, senza nemmeno
provare a pensare a quale potrebbe essere il vantaggio collettivo, dando maggiore rilievo al bisogno individuale.
Sembra che il principio diventi prevalente e che la valutazione di come portare
a concretizzazione l’obiettivo sia tempo
perso.
Una nuova tendenza, questa che ha contaminato (o sta contaminando) diversi
ambiti e luoghi di decisione raggiungendo a volte dei livelli che sfiorano l’ipocrisia. Basta solo pensare alla contrapposizione che si vive nella gestione dei
grandi carnivori o nella difesa fitosanitaria.
L’agricoltore, che è una persona pragmatica, fatica a capire questo atteggiamento proprio perché abituato a dare concretezza al suo progetto.
Qui sta la grande differenza tra una capacità di colloquiare per trovare soluzioni
condivise all’esigere scelte indipendentemente dalla loro realizzabilità e questa
diversa interpretazione del bisogno e
della sua realizzazione sta aumentando

di fatto la distanza tra contadini e resto
del mondo.
L’agricoltura infatti si ritrova al centro di
innumerevoli discussioni, quasi fosse
l’epicentro del mondo, posto che in realtà meriterebbe, se non fosse che tutti,
soprattutto quelli che non la conoscono,
vogliono indirizzarne l’attività.
Bisogna quindi trovare una soluzione
culturale, sociale e politica, altrimenti gli
scontri non cesseranno mai.
Ma come possiamo fare? Sicuramente
l’agricoltura deve imparare a far conoscere la sua attività, i suoi sforzi ed evoluzioni, facendo valere la sua credibilità.
Allo stesso modo serve una disponibilità
all’ascolto e alla fiducia da parte dei cittadini che devono interessarsi a quanto
l’agricoltura racconta.
Non dobbiamo però pensare che l’agricoltura sia una attività fiabesca, quella
che tutti vorrebbero assaporare e che
spesso confonde le idee di chi non la

vive. Fare agricoltura è un lavoro impegnativo, duro, fisico e che necessita di
grandi energie, ma che con la sua attività nutre tutti, al meglio.
È un’attività che richiede sacrifici, ma
che sa dare molte soddisfazioni, anche
a chi la vive indirettamente godendo dei
prodotti e dell’ambiente che crea.
Bisogna però non essere sordi e soprattutto non voler imporre processi che non
si conoscono.
Adesso ci aspetta un grande lavoro di
discussione e concertazione per dare risposte alla richiesta di un’accelerazione
in merito a nuovi modelli produttivi. Sta
al settore agricolo assumersi la responsabilità che non servano nuovi stimoli
esterni in futuro, per sviluppare un progetto condiviso con tutti gli attori economici, civili e scientifici al fine di riuscire
a coniugare la sostenibilità economica
dell’impresa a una sempre maggior attenzione ambientale.

REFERENDUM BIO-DISTRETTO

Referendum, riflessioni
dopo la sconfitta
a cura di Walter Nicoletti, giornalista

I

ntervento volentieri nel dibattito
che segue la sconfitta al Referendum sul Biodistretto trentino premettendo che nell’urna ho votato per il Si.
Tuttavia, ritengo che la prima lezione che
credo noi tutti dovremmo apprendere è
che i referendum si possono anche perdere. Non basta una proposta di alto profilo nonché condivisibile nella sua estensione teorica per convincere sul piano
culturale e delle idee e quindi vincere sul
piano politico.
È mancato, e lo si è detto, il coinvolgimento della base contadina. Ma è mancato
soprattutto il confronto con la maggioranza dei produttori biologici e non ci si è
preoccupati, dall’altra, di convincere gran
parte di coloro che erano “sull’altra sponda” e che la pensavano diversamente.
Si è preferito andare alla conta nella certezza di vincere aggregando tutti coloro
che già la pensavano in un certo modo
dimostrando tutti i limiti di una proposta
che, in linea con il pensiero politico dominante, si è preoccupata di vincere, ma
non di convincere. Di sconfiggere l’avversario, ma non di “contaminarlo” con le

proprie idee.
Una seconda lezione risiede nei limiti dello strumento referendario. La polarizzazione attorno al Sì e al No, ha cancellato
quella che da molto tempo mi sono permesso di definire la “zona grigia”.
Sto parlando di persone, militanti dell’agricoltura biologica, operatori, tecnici,
direttori, quadri dirigenti, comunicatori,
formatori che da anni lavorano per avvicinare il mondo del bio al settore dell’integrato nel tentativo di rinnovare l’agricoltura e rilanciare una nuova cultura della
sostenibilità e della qualità. Non solo.
Sto anche parlando di quei “costruttori di
ponti” che hanno contribuito ad organizzare un dialogo permanente fra produttori
e consumatori promuovendo il biologico
nei punti vendita e nelle reti di distribuzione così come nel settore della consulenza e dei servizi alle imprese. Sto parlando
di ricercatori e tecnici, addetti al marketing impegnati nell’avvicinamento fra i bisogni diffusi di sostenibilità e sicurezza
da parte del cittadino/consumatore/acquirente/turista e l’offerta di un “sistema
Trentino” che cerca nuovi sbocchi attra-

verso una nuova alleanza fra economia
ed ambiente.
Questo referendum, per l’ottusità di tanti
ambientalisti, ci ha fatto perdere anni di
lavoro e di costruzione dal basso di un’alternativa biologica in questa provincia
riproponendo un’inutile contrapposizione
fra città e campagna, fra produttori e consumatori della quale certo non sentivamo
la mancanza.
Una considerazione finale riguarda pertanto la ripresa dell’impegno rivolto alla
cosiddetta “foresta che cresce” intesa
come quella movimentazione, questa sì
dal basso, che si esprime nell’aumento
costante della domanda di biologico marchiato trentino e nel più generale bisogno
di consentire a questa provincia un futuro
davvero sostenibile.
L’auspicio finale è che questa sconfitta
possa alimentare una nuova consapevolezza oltre a una cultura della responsabilità e del cambiamento per riprendere
con serietà e concretezza la battaglia per
politiche agricole coerenti con la transizione ecologica invocata dalla stessa Unione europea.
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Salute, ambiente,
biodiversità, sono già
le nostre facce migliori
Una riflessione di Michele Odorizzi, vicepresidente della Federazione della Cooperazione

L

o scorso 26 settembre, solo il
15,58% dei votanti trentini si è
recato alle urne per esprimere
la propria preferenza riguardo all’istituzione di un biodistretto in Trentino.
L’esito del referendum evidenzia come i
cittadini riconoscano e premino l’attuale
sistema agricolo trentino, basato su un
sistema di produzione integrata, un metodo di coltivazione sostenibile nel quale
si utilizzano principalmente tecniche naturali e a basso impatto per combattere
le malattie e gli infestanti delle colture.
Il ricorso agli agrofarmaci avviene infatti
solo in casi di assoluta necessità e sempre sotto stretto controllo tecnico.
L’obiettivo principale di noi agricoltori è

quello di produrre in perfetta armonia
con il territorio, vero patrimonio da preservare nell'interesse dei residenti del
nostro territorio.
L’impegno del comparto agricolo è un

impegno quotidiano, fatto di piccoli e
grandi passi volti a raggiungere livelli
sempre più alti di sostenibilità e valorizzazione del nostro territorio.
Primo tra tutti, negli ultimi anni abbiamo
introdotto l’utilizzo di colture resistenti a
molte malattie, consapevoli che questa
sarà la strada principale per un’ulteriore
riduzione di prodotti chimici.
Su questo la Fondazione Mach è impegnata in prima linea per il supporto tecnico agli agricoltori.
Per concludere, vorrei rimarcare come
indipendentemente dall’esito del referendum noi continuiamo a impegnarci su
questa strada per garantire un presente
ed un futuro sostenibile, per tutti.

FIERA BOLZANO

Intervista a Thomas Mur,
Direttore di Fiera Bolzano

L

a Fiera si lascia alle spalle un
biennio molto difficile. Ora riprende il cammino: quali le principali novità organizzative?
Negli ultimi due anni abbiamo puntato
tantissimo sull’innovazione e su nuovi
progetti. Tra questi vanno sicuramente
menzionati gli eventi digitali, con i quali
abbiamo fatto passi da gigante. Grazie a
questo lavoro le nostre fiere in futuro saranno completamente ibride e il visitatore
potrà scegliere se seguirci su canali digitali oppure se visitare la fiera di persona.
Abbiamo insomma messo le basi per creare una sintesi perfetta tra mondo digitale
e fisico, a servizio dei nostri espositori e
visitatori e abbiamo in programma di continuare ad esplorare strade nuove. Siamo
però molto contenti che ci sia una forte voglia, soprattutto da parte degli espositori,
di incontrare i clienti direttamente in fiera.

La pandemia ha fatto scoprire il lavoro e
la partecipazione da remoto. Quanto di
questa esperienza è destinato a diventare duraturo?
Tutte le fiere specializzate saranno organizzate in forma ibrida anche in futuro e
continueremo senz’altro a lavorare su
questo fronte.
Vediamo l’adesione da remoto come uno
strumento per avvicinare nuove persone
alle nostre fiere o per raggiungere chi
non ha la possibilità di arrivare a Bolzano.
Tuttavia è importante sottolineare che
la partecipazione in presenza rimane di
fondamentale importanza: investiamo
su espositori di spicco e su un programma eventi ricchissimo per far sì che la
fiera sia un momento unico e da non perdere per tutti coloro che sono in cerca di
novità e ispirazione.

Il Covid è destinato a suo avviso a influenzare anche gli ambiti di intervento della
Fiera?
Il Covid è stato un acceleratore per tanti trend già visibili all’orizzonte, come per
esempio lo smart working. Per la Fiera,
nello specifico, è stata un’occasione per
sviluppare la questione digitalizzazione
e per riflettere sulla nuova generazione
di espositori e visitatori. Abbiamo avuto
modo di interrogarci su come accontentare al meglio le sue esigenze, pensando a
formati e canali di comunicazione nuovi.
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Prevale l'ottimismo, in tutti
i settori, ma non bisogna
abbassare la guardia anticovid
Intervista a Giovanni Bort, presidente della Camera di Commercio di Trento

È

indiscutibile che sia in atto
una forte ripresa economica
che attraversa tutti i settori.
Quali le ragioni di ottimismo sulla sua
durata e irrobustimento, quali invece gli
elementi che possono indurre a una certa cautela?
È vero, il secondo trimestre del 2021
evidenzia risultati eccezionali, anche in
termini di export, che però richiedono
un’interpretazione attenta, in quanto il
confronto dei valori su base tendenziale
prende come riferimento lo stesso periodo dello scorso anno, caratterizzato
dalla fase più acuta della prima ondata
dell’emergenza Covid-19 e da un periodo
prolungato di lockdown.
È comunque evidente che adesso l’economia è ripartita e l’elemento più importante è che questa ripartenza si dimostra
trasversale e coinvolge tutti i settori. Le
sue proporzioni, poi, hanno visibilmente
riacceso l’ottimismo degli imprenditori
che, in base ai dati rilevati nella recente indagine congiunturale (secondo trimestre 2021), curata dall’Ufficio studi e
ricerche della Camera di Commercio di
Trento, esprimono giudizi positivi rispetto
sia alla redditività sia alla situazione economica delle loro aziende.
Ma non solo. La ricerca ci dice anche che
le prospettive degli imprenditori, considerando un arco temporale di qui a un anno,
sono addirittura più favorevoli rispetto
al giudizio attuale. Sembra, infatti, che
le imprese scommettano su un ulteriore
miglioramento della situazione economica, in particolare in quei settori che nel
secondo trimestre di quest’anno erano
ancora in fase di ripresa. Il loro ottimismo
deriva da elementi pratici e tangibili come
l’afflusso turistico di quest’estate, la ripresa del commercio, l’aumento effettivo

degli ordinativi, l’apertura di nuovi cantieri
(seppur favorita da superbonus ed ecobonus), tutti pezzi dello stesso ingranaggio
che ha rimesso in moto l’economia. Inutile nascondere che tutto ciò è legato al
calo dei contagi e al contenimento dell’infezione pandemica. Dico “contenimento”,
perché il Covid-19 non è una malattia che
abbiamo sconfitto e sottovalutare la sua
capacità di contagio e propagazione è
un errore che potrebbe costarci caro. Ricordiamoci che il vaccino non è solo uno
strumento che salva la vita, ma permette
anche la ripresa di tutte le attività economiche e sociali.
Oltre ai problemi legati al reperimento

delle materie prime torna di attualità
quello della forza lavoro.
Manca personale in molti settori e, nel
caso dell'agricoltura è sempre irrisolto il
nodo degli stagionali, indispensabili nel
comparto. Ci sono proposte in campo
oltre alla non nobile arte di doversi arrangiare?
Se mi è concesso divagare per un momento, non credo che l’arte di arrangiarsi
sia “non nobile”.
Per retaggio culturale, il sapersi arrangiare - ovviamente esercitato nel perimetro
della legalità - è sinonimo di saper trovare
soluzioni a problemi contingenti, stimola
la creatività, spinge a essere “visionari”

CONFINDUSTRIA
e permette di sperimentare nuove strade,
che possono addirittura migliorare i sistemi e le procedure pregresse. Ma non
voglio banalizzare né essere frainteso, soprattutto rispetto a un tema importante e
delicato come quello del lavoro.
In termini generali, nel secondo trimestre
del 2021, in provincia di Trento, la situazione occupazionale complessiva si è dimostrata in ripresa (+2,6%). Per il settore
manifatturiero è stato registrato un buon
incremento (+1,8%), in linea con quello
delle costruzioni (+1,2%). Il numero di addetti è cresciuto sensibilmente anche nel

commercio al dettaglio (+2,4%) e nel settore dei trasporti (+2,3%), mentre si sono
verificati aumenti più consistenti nel commercio all’ingrosso (+4,6%) e nei servizi
alle imprese e terziario avanzato (+4,5%).
Rispetto alla domanda sulla scarsa reperibilità, però, mi preme puntualizzare che
a queste percentuali corrispondono non
“posti di lavoro disponibili”, ma persone
effettivamente assunte.
Certo, ci siamo dovuti confrontare con un
periodo in cui i limiti alle frontiere hanno
fortemente compromesso la reperibilità di manodopera stagionale. Inoltre, gli

ostacoli posti all’utilizzo dei voucher hanno causato pesanti problemi soprattutto
in agricoltura, settore in cui l’impiego di
strumenti flessibili da utilizzare per periodi circoscritti di lavoro intenso è fondamentale.
Per risolvere il problema della carenza di
manodopera stagionale è difficile riuscire
a formulare proposte strutturali che prescindano da un possibile riacuirsi della
pandemia; credo quindi che al momento
l’unica via percorribile sia quella di affidarsi alla campagna vaccinale e al conseguente contenimento dei contagi.

L'agricoltura deve offrire
un "prodotto trentino"
buono per tutti. E Trento
deve imparare da Bolzano
intervista a Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento

C

he ruolo immagina per il comparto agricolo e agroalimentare del Trentino? La sua valenza
è innegabile ed è altrettanto vero che la
centralità dell'agricoltura, fonte primaria
di cibo, si è andata via via affermando…
Io credo che dobbiamo tutti quanti tendere all’eccellenza: che il nostro “prodotto
trentino” sia un’impresa metalmeccanica
o una mela. Tutti noi imprenditori - del
settore industriale, del settore turistico,
dell’agricoltura - dobbiamo cercare di fare
al meglio il nostro mestiere, per aumentare la qualità della nostra offerta e il suo
valore.
Non dobbiamo avere paura di confrontarci
con chi fa meglio di noi, perché è quello
il modello che va perseguito e superato.
All’agricoltura trentina auguriamo quel
che raccomandiamo all’industria trentina:
di diventare profittevole come quella altoatesina, che genera più valore. La qualità
del nostro lavoro e dei suoi frutti non ha
nulla da invidiare a quella dei nostri cugini, eppure sconta una minore redditivi-

tà. Il rapporto della Banca d’Italia dello
scorso giugno “L’economia delle Province
autonome di Trento e Bolzano” evidenzia
che se a Bolzano il valore aggiunto dell’agricoltura si attesta sul 4,8% del totale
provinciale, a Trento la percentuale scende al 3,9%. Una forbice che esiste, non
abbiamo paura a dirlo, anche nel raffronto tra le industrie dei due territori, che segnano un gap dello 0,5%.
Ecco allora che per la nostra economia
immagino un nuovo protagonismo, improntato alla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica.
È questo un tema sul quale a mio avviso
potremo davvero distinguerci: in considerazione della nostra storia, e anche e
soprattutto delle nostre origini contadine.
Su questa strada sapremo esprimere un
modo nuovo di fare le cose, capace di vivificare i nostri centri e le nostre periferie,
per un modello di sviluppo e di benessere
diffuso e un “Prodotto Trentino” buono
per tutti: per chi lo abita, per chi lo visita,
per chi lo acquista da lontano.
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CONCAST

Trentingrana Concast,
latte e formaggi di qualità
La valorizzazione del latte trentino tra certificazioni di filiera e strategie commerciali.

T

rentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini sceglie
da sempre la via della qualità
come strategia di differenziazione, al
fine di mantenere il prezzo del latte trentino a livelli competitivi. Questo risulta
di fondamentale importanza nel nostro
contesto di montagna, dove i costi che
affrontano gli allevatori sono superiori a
quelli che si ravvisano in altri territori.
Tale strategia si costruisce su due pilastri fondamentali: quello tecnico e quello commerciale. Per quanto concerne il
primo, il Consorzio sta lavorando sull’implementazione di nuove certificazioni di
filiera, in particolare quelle più richieste
dal mercato e interessanti per clienti
e consumatori finali: per il benessere
animale, per l’alimentazione NO OGM
e per l’estensione del Marchio Qualità
Trentino.
Con riguardo invece agli aspetti di vendita, il Gruppo Formaggi del Trentino
- unità commerciale del Consorzio Trentingrana - sta lavorando fortemente sul
marketing di prodotto e il marketing di
comunicazione, al fine di elevare il posizionamento di mercato dei formaggi trentini e la percezione di valore da

parte dei (potenziali) consumatori. Nel
2020 innanzitutto è stata lanciata una
importante novità, Trentingrana 30
mesi: grazie all’allungamento della stagionatura, il nostro prodotto è entrato a
far parte della fascia più alta del mercato dei formaggi duri, un segmento a cui i
clienti prestano sempre maggiore attenzione. Nello stesso anno, è stata inoltre rinnovata tutta la linea packaging, a
seguito di una approfondita ricerca di
neuromarketing che ci ha permesso di
ottimizzare la comunicazione a scaffale.
Nel 2021 sta proseguendo questo percorso di rinnovamento, con una operazione di rebranding per Trentingrana e i
Formaggi Tradizionali; la campagna, che
sarà lanciata a livello nazionale sui canali televisivo e digital, inizierà nel mese
di ottobre e vedrà protagonisti gli allevatori soci.

CON IL PATROCINIO DI:

AGENZIA
NAZIONALE
TURISMO

GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

COMUNE DI TRENTO

COMUNE DI ROVERETO

Verso un turismo lento,
sostenibile, autentico
Alto Garda - Nago Torbole - Marmitte dei Giganti
STUDIO BI QUATTRO

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Daniele Lira

LE GIORNATE DEL

MONTANO
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N O V E M B R E 2021

UN'AGENDA PER IL NUOVO TURISMO
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Sessione plenaria di apertura:

LA CRISI DEL MODELLO
TURISTICO E LE NUOVE SFIDE
DEL COMPARTO RICETTIVO

RACCONTARE LE
DESTINAZIONI IN EPOCA
DI SOCIAL NETWORK

Sessione plenaria di conclusione:

TECNOLOGIA,
ESPERIENZA, TURISMO

TURISMO, SPORT,
TERRITORIO

IL MONDO DOPO IL VIRUS E
IL NUOVO TURISTA
CONVEGNO

UNA NUOVA
AGENDA
PER IL TURISMO
DI MONTAGNA

ASAT

ENTE BILATERALE TURISMO E DEL
COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it

www.bitm.it

Messner Mountain
Museum

DA VENTIDUE ANNI DIAMO LA PAROLA AL TURISMO

ECOMUSEI

Vent’anni di attività degli
Ecomusei del Trentino

N

el novembre del 2000 la Provincia Autonoma di Trento emanava la prima normativa in materia di ecomusei (L.P. n.13 2000), una
proposta pioniera anche in ambito nazionale. Sono trascorsi 20 anni da quell’intuizione e oggi sono 9 le realtà affermate
in Trentino: Ecomuseo del Vanoi, Ecomuseo della Val di Peio “Piccolo mondo alpino”, Ecomuseo della Judicaria “Dalle
Dolomiti al Garda”, Ecomuseo Argentario, Ecomuseo del Lagorai “Nell’antica
giurisdizione di Castellalto”, Ecomuseo
del Tesino “Terra di Viaggiatori”, Ecomuseo della Valle dei Laghi, Ecomuseo
Val Meledrio "La via degli imperatori",
Ecomuseo della Valsugana "Dalle sorgenti di Rava al Brenta". Sbocciati qua
e là sul territorio provinciale, rappresentano una delle risposte più innovative
alle delicate questioni di coniugazione
tra cultura e ambiente, conservazione e
sviluppo, identità locale e turismo.
Il lavoro svolto dagli Ecomusei ha come
premessa il coinvolgimento degli abitanti
in un processo di consapevolezza e di

riconoscimento del proprio patrimonio e
della sua valorizzazione. Non solo cura
del territorio e dei suoi siti di pregio, ma
ricerca, conservazione delle memoria,
delle tradizioni, dei “saper fare” che integrano una comunità al proprio paesaggio
e li rendono unici. Nel corso degli anni,
gli ecomusei hanno creato reti trasversali ed eterogenee di dialogo e di collaborazione tra gli attori locali, attivato progetti
e raggiunto obiettivi, nell’ambito di un
progetto ampio e condiviso.
La pandemia ha imposto lo slittamento
di un anno, nonostante ciò non poteva
essere trascurato questo importante
traguardo. Sabato 16 ottobre pv, presso l’Ecomuseo della Judicaria. Dalle
Dolomiti al Garda, i 9 Ecomusei si incontreranno assieme alle istituzioni, i
collaboratori e gli amici per festeggiare i
vent’anni d’attività e condividere progetti
e aspirazioni per il prossimo futuro. Per
favorire la partecipazione dei più lontani
sarà predisposta la diretta streaming.
Maggiori informazioni sul sito www.ecomusei.trentino.it

ORTISEI

MERANO

PASSO SELLA

PASSO DELLE
PALADE

PASSO PORDOI

Ecomuseo
DELLA VAL DI PEIO

CANAZEI

PICCOLO MONDO ALPINO

CORTINA
D’AMPEZZO

PASSO FEDAIA

comune di Peio

PASSO DI
COSTALUNGA

PASSO DELLA
MENDOLA
CLES

comuni:
Bleggio Superiore
ComanoTerme . San Lorenzo Dorsino
Fiavè . San Lorenzo in Banale
Stenico . Tenno

BOLZANO
BRENNERO

DERMULO

Dimaro

DALLE DOLOMITI AL GARDA

Ecomuseo
DEL LAGORAI

PASSO
S. LUGANO
PREDAZZO

BRESCIA
Folgarida
MEZZOLOMBARDO
MADONNA
DI CAMPIGLIO
S. MICHELE
ALL’ADIGE

CEMBRA

Canal
San Bovo

SEGONZANO

FIERA DI
PRIMIERO

ANDALO

Ecomuseo
VALLE
DEI LAGHI

Albiano

PINZOLO

Meano

San Lorenzo
in Banale
San Lorenzo
Dorsino
Stenico

Terlago
Vezzano

TIONE DI TRENTO

Sarche
Bleggio
Superiore
Fiavè

Ecomuseo
ARGENTARIO

Torcegno

LAVIS

comuni:
Cavedine . Madruzzo . Vallelaghi

Padergnone
Calavino
Lasino
Cavedine

Comano
Terme

Fornace

Telve
di Sopra

Argentario Civezzano

TRENTO

Telve

PERGINE
VALSUGANA

Carzano Spera

RONCEGNO
BORGO
VALSUGANA

VIGOLO
VATTARO

LEVICO TERME

Tenno

Pieve Castello
Tesino Tesino
Strigno
Scurelle
Cinte
Villa Agnedo
Tesino
Ivano Fracena
Ospedaletto

GRIGNO

PASSO
DI VEZZENA

VICENZA

Ecomuseo
DEL TESINO
TERRA DI VIAGGIATORI

ROVERETO

RIVA
DEL GARDA
STORO

FELTRE

comuni:
Bieno . Ivano Fracena
Ospedaletto . Samone
Scurelle . Spera . Strigno
Villa Agendo

BOSENTINO

CALLIANO

ARCO

PIEVE
DI BONO

Ecomuseo
DELLA VALSUGANA
DALLE SORGENTI DI RAVA
AL BRENTA

Samone
Bieno

LAVARONE

comuni:
Albiano . Civezzano . Fornace
Trento - circoscrizioni
Meano e Argentario

comuni:
Castello Tesino . Cinte Tesino
Pieve Tesino

FOLGARIA

VICENZA

MOLINA DI LEDRO
MORI

Ecomuseo
DELLA VAL MELEDRIO

LIMONE SUL GARDA

comuni:
Dimaro Folgarida

MALCESINE
ALA

BRESCIA

AVIO

LA
GO
DI
GA
RD
A

www.ecomusei.trentino.it
www.cultura.trentino.it

NELL'ANTICA GIURISDIZIONE
DI CASTELLALTO

comuni:
Carzano . Telve . Telve di Sopra
Torcegno

MOLINA DI FIEMME

SALORNO

VERMIGLIO

BELLUNO
S. MARTINO DI CASTROZZA

TESERO

PASSO
DEL TONALE

comune di Canal San Bovo

PASSO
S. PELLEGRINO

MOENA

PASSO DI
LAVAZÈ

Peio

Ecomuseo
DELLA JUDICARIA

Ecomuseo
DEL VANOI

VIGO DI FASSA

VERONA

PIAN DELLE
FUGAZZE

MAPPA

GLI ECOMUSEI NEL TERRITORIO
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CONVENZIONI CIA

Social Media:
piccola guida II
di Paola de Pretis, Olab & Partners

S

e stai leggendo questo articolo
è chiaro che hai capito che i Social sono ormai parte integrante
di ogni azienda e attività, piccola o grande
che sia. Questo mese ti parlerò di Instagram, l’App, nata per la condivisione di
contenuti da mobile, che è a tutti gli effetti
uno degli strumenti più importanti per costruire un brand di successo in qualsiasi
campo.
AGRICOLTORI SU INSTAGRAM
Instagram è un social molto amato dalle
persone, da sfruttare per coinvolgere il
tuo pubblico, puntando sul suo carattere
visual: usalo per condividere belle foto,
piccoli video sul tuo lavoro e sul dietro le
quinte della coltivazione dei prodotti, per
mostrare i terreni della tua azienda, il paesaggio circostante o i macchinari che usi!
Tutto questo è un modo per attirare le persone e raccontare la tua realtà quotidiana!
Infatti chi fa davvero la differenza su Instagram, oggi, è chi riesce a parlare di sé…
senza parlare di sé. Molte aziende hanno
trovato il loro stile unico puntando su immagini di vita quotidiana, che riscuotono
molto successo su Instagram.
Funziona in maniera leggermente diversa

rispetto a Facebook, soprattutto per HASHTAG. Sai cos’è?
L’hashtag è come un’etichetta che tu assegni ad un post con una foto e grazie a
questa viene inserito in un gruppo di post
che hanno tutti la stessa etichetta di catalogazione. È un po’ come quando fai il
cambio dell’armadio e sullo scatolone ci
scrivi “maglioni”. Quando arriverà l’inverno e inizierai a sentire freddo, senza aprire tutte le scatole, già dall’esterno saprai
dove andare a cercare il tuo maglione preferito. Ne puoi usare massimo 30 per ogni
post (anche se te lo sconsiglio perché è
brutto vedere un post pieno di hashtag) e
devi trovare le etichette che rappresentano il prodotto che vuoi far vedere a più persone possibile nel post. Ti conviene anche
utilizzare etichette riferite a luogo dove ti
trovi e non dimenticare di usare l’hashtag
con il nome della tua azienda!
Ci sono anche altre piattaforme social oltre Facebook e Instagram!
I social media aziendali sono tanti! Oltre a
Facebook e Instagram ci sono altre piattaforme su cui investire, che si prestano ad
usi diversi!
Ad esempio con Linkedin hai la possibilità
di aprire la pagina per entrare in contat-

to con altre aziende ed altri professionisti
rilevanti nel tuo settore, che potrebbero
anche diventare tuoi partner commerciali
o potenziali clienti.
Tutto questo richiede strategie e competenze particolari?
Certamente sì! Come un esperto di marketing digitale non è un agricoltore provetto,
anche un agricoltore non può essere un
esperto di marketing! Il marketing digitale
è un settore complesso, che per essere
applicato richiede un’analisi del mercato
dell’azienda agricola e del pubblico di riferimento.
Il marketing digitale richiede anche la pianificazione di una strategia personalizzata
e modellata sul tipo di azienda agricola da
supportare, di un calendario editoriale per
programmare argomenti e pubblicazioni.
È un lavoro che richiede professionalità
specifiche e l’uso di piattaforme digitali ad
hoc, ma è un’attività che nel tempo produce risultati visibili!
Mettiti in contatto con noi, parlaci della
tua azienda e della realtà in cui operi: analizzeremo la tua situazione e vedremo quali strumenti di digital marketing applicare
al tuo lavoro, per aiutarti a fare agricoltura
digitale!

CONVENZIONE PER
LE IMPRESE RURALI
CIA Agricoltori Italiani e Olab
& Partners hanno firmato una
convenzione che 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%. Inoltre è previsto
lo sconto del 20% per pagamenti
rateizzati in massimo 12 mesi,
senza intermediazione. Per chi fosse
interessato a valutare le proposte è
possibile fissare un appuntamento
senza vincoli.

AVVOCATO

L'apparenza
della servitù
di Andrea Callegari, avvocato
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e qualcuno passa sulla mia proprietà per raggiungere la sua,
gli basta provare di averlo fatto
per oltre vent’anni per chiedere il riconoscimento dell’intervenuto acquisto per
usucapione della servitù di passaggio a
favore del suo fondo?
La servitù è un diritto reale di godimento
sulla cosa altrui. L’art. 1027 del Codice
Civile dispone che “La servitù prediale
consiste nel peso imposto sopra un fondo
per l'utilità di un altro fondo appartenente
a diverso proprietario”.
La servitù “prediale” crea una relazione
tra fondi (quello servente e quello dominante) e non tra i rispettivi proprietari.
Il codice civile distingue tra servitù apparenti e servitù non apparenti. Solo quelle
apparenti possono essere acquistate per
usucapione.
L’art. 1061 del Codice Civile dice: “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi
per usucapione (…). Non apparenti sono le
servitù quando non si hanno opere visibili

Foto Emilio Manfrini

REFERENDUM
SUL BIODISTRETTO

LA MANODOPERA
AGRICOLA

TRENTINGRANA CONCAST,
LATTE E FORMAGGI DI
QUALITÀ

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

e permanenti destinate al loro esercizio”.
L’apparenza della servitù sussiste quindi
secondo il Codice Civile qualora vi siano
segni visibili di opere permanenti destinate al suo esercizio e che rivelano in modo
non equivoco l’esistenza della stessa.
Secondo la giurisprudenza prevalente la
servitù di passaggio si può considerare
apparente qualora sussista un tracciato,
anche naturalmente formatosi per effetto del transito, tale da porre in evidenza
senza alcuna incertezza la sua funzione
visibile e permanente di accesso al fondo
dominante mediante quello servente.
Cassazione Civile n. 5733 del 2016: “Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (….) si configura come presenza di
segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti
in modo non equivoco l’esistenza del peso
gravante sul fondo servente, in modo da
rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue
che non è al riguardo sufficiente l’esistenza
di una strada o di un percorso idonei allo
scopo, essenziale viceversa essendo che
essi mostrino di essere stati posti in essere
al preciso fine di dare accesso attraverso
il fondo preteso servente a quello preteso
dominante, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù”.
Prosegue la stessa sentenza: “L'acquisto
per usucapione della servitù apparente, la
sola possibile, ai sensi dell’art. 1061 c.c.
presuppone, oltre all’esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere
visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il
tempo necessario ad usucapire, così che
per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo
necessario per la usucapione e l’esistenza

ASSISTENZA LEGALE
Ricordiamo ai gentili lettori che
la Cia Trentino mette gratuitamente a disposizione dei propri
associati (in regola con il pagamento delle tessera associativa)
i consulenti legali.
In questo periodo di emergenza
sanitaria è possibile prenotare
appuntamenti a distanza ai seguenti contatti:
TRENTO
Avv. Antonio Saracino
Avv. Andrea Callegari
Per appuntamenti 0461/1730440
CLES
Avv. Lorenzo Widmann
Avv. Severo Cassina
Per appuntamenti 0463/422140
ROVERETO
Avv. Alberto Pietropaolo
Per appuntamenti 0464/424931
di un sentiero, ma è necessaria anche la
dimostrazione che questo sin dall’inizio del
ventennio necessario al possesso avesse i
requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il
requisito dell’apparenza essere insorto più
o meno di recente e non essendo, perciò,
sufficiente a sorreggere il possesso "ad
usucapionem" esercitato prima del suo venire in essere.”
Per tornare alla domanda inziale, la risposta è no: per poter usucapire una servitù
di passaggio non è sufficiente provare il
decorso del tempo necessario all’usucapione e non è sufficiente che esista un
tracciato, ma occorre provare che questo,
sin dall’inizio del ventennio necessario
all’usucapione, aveva i requisiti della visibilità, della permanenza e della specifica
destinazione.
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MONDO VEGETALE

Empatia e mondo vegetale
verso nuovi orizzonti

O

ggi si assiste ad un riavvivato interesse della popolazione verso
il mondo vegetale, alla ricerca di
riscoprire e ritrovare una nuova relazione
con le piante, siano esse spontanee o
coltivate. Anche la scienza oggi le considera dotate di comportamenti definibili
intelligenti in quanto adattivi, flessibili, autonomi, anticipatori, finalizzati. L’interazione del consumatore e del produttore con
l’elemento vegetale viene arricchita di conoscenze e di consapevolezza del ruolo di
quel determinato vegetale nel patrimonio
culturale, storico, sociale ed economico
di un territorio. La fattoria didattica, la fat-

VUOI PARTECIPARE?
Invitiamo gli operatori del settore
agricolo, forestale e dell’ambiente, della formazione e della ricerca
a partecipare, a fornire le proprie
esperienze, condividere progetti realizzati e riflessioni attorno al tema
dell’empatia con il mondo vegetale,
scrivendo a:
marta.villa@unitn.it
federico.bigaran@gmail.com

toria-giardino, le aziende agricole ad alto
valore naturalistico, gli orti collettivi e sociali sono strutture nelle quali l’empatia
verso il mondo vegetale diviene fattore
chiave ed elemento economico.
L’associazione Aree fragili (https://www.
areefragili.it/) ha individuato l’empatia
agro-silvo-pastorale nelle aree rurali fragili, come tema per il prossimo convegno
che si terrà a Rovigo il 18 e 19 marzo
2022. L’intento del convegno è capire se
l’empatia possa aprire orizzonti e svelare
pratiche innovative. Saranno presentate
riflessioni ‘su’ e ‘di’ agricoltori sull’empatia agro-forestale, resoconti di ricerche
psicosociali in cui rintracciare segnali e
scale di questa capacità, analisi secondarie di relazioni istituzionali, documenti
e pratiche agro-silvo-pastorali.

Per questo fine, è stata avviata anche
in Trentino una raccolta pubblica di testimonianze, che verranno analizzate e
discusse assieme ai proponenti sotto il
coordinamento scientifico di Marta Villa
-antropologa culturale dell’Università degli Studi di Trento- in collaborazione con
Federico Bigaran -agronomo-, secondo un
approccio antropologico-ecologico che
vuole valorizzare il saper fare, i saperi
tradizionali, le conoscenze ereditate, le
nuove pratiche innovative capaci di raccordare modalità consuetudinarie di relazionarsi con il mondo botanico e nuove
scoperte tecnico-scientifiche e nello stesso tempo le narrazioni costruire attorno
a queste esperienze per comunicare ai
consumatori il valore caratteristico del
prodotto che andranno ad acquistare.

L'articolo completo che illustra l'iniziativa è consultabile qui
(qs la pagina: https://empatiavegetale.wordpress.com/)

AGRIALP 2021

Agrialp 2021:

siamo qui per voi

LFiera agricola
a fiera agricola alpina più importante della regione ritorna
da giovedì 18 a domenica 21
novembre 2021 nei padiglioni di Fiera
Bolzano. Una 27ª edizione, nella formula
ormai consolidata di giovedì-domenica,
con un significato nuovo, alla luce di un
anno complesso e allo stesso tempo ricco di insegnamenti. La pandemia ha infatti aumentato in tutti la consapevolezza dell’importanza di investire in sistemi
alimentari sostenibili e responsabili.
L’agricoltura in tutto questo ha avuto e continua ad avere - un ruolo centrale,
portando avanti con grande impegno le
sue attività anche nei periodi di blocco,
evidenziando più che mai il suo ruolo
strategico di motore della sostenibilità.

Agrialp: esserci per i contadini e gli
agricoltori della Regione e non solo,
mettendo così in evidenza l’importanza
di questo settore economico per l’intero
territorio. Ma anche mostrare concretamente quanto ciascuno di noi approfitti
dei prodotti, delle attività e dell’impegno
quotidiano dei coltivatori, nonché quanto
sia indispensabile, stimolante, versatile
e variegata l’agricoltura altoatesina e
trentina.

dell‘arco alpino
18–21/11/2021
Bolzano

SIAMO QUI PER VOI
Questo il claim dell’edizione 2021, nato
per sottolineare l’intento principale di

L’INNOVAZIONE AL CENTRO
E il futuro cosa ha in serbo per il settore? Durante i quattro giorni di manifestazione si cercherà di dare una risposta a
questa domanda, unendo l’esposizione
dei prodotti più innovativi ad un programma informativo stimolante e attuale. La formula è vincente, con oltre 450
aziende espositrici nazionali ed internazionali che presenteranno i più moder-

Torna la fiera agricola
dell’arco alpino che mette
al centro sostenibilità e
innovazione

ni macchinari e le migliori attrezzature
per l’agricoltura, la silvicoltura, l’allevamento, la frutticoltura, la viticoltura e la
produzione del latte. Tra gli espositori il
20-25% proviene dal vicino Trentino che
porta in Fiera, sin dalla prima edizione
nel 1971, imprese innovative e ambiziose.
Sempre in tema futuro, il convegno “Agri
Risk Future Day” organizzato da Condifesa di Bolzano e Condifesa di Trento,
con la collaborazione dell’Associazione
Nazionale Asnacodi Italia, in programma venerdì 19 dalle 15:00 alle 18:00.
Durante l’incontro verranno discussi
temi legati alla nuova Politica Agricola
Comunitaria, con l’autorevole contributo
dei rappresentanti degli organismi comunitari e ministeriali, con particolare
attenzione ai nuovi strumenti di gestione
del rischio ed alle opportunità legate alla
trasformazione digitale.

Codice Promo 2X1:

AGR21PR721403791AC7
www.fieramesse.com/ticket
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AGRIALP 2021
FOCUS SOSTENIBILITÀ
E VENDITA DIRETTA
L’agricoltura sta cambiando e con essa i
suoi protagonisti: sempre più competenti, interconnessi e aperti all’innovazione,
nonché concentrati sui piccoli circuiti e
sul km0. Gli agricoltori di domani guardano alla vendita diretta con interesse
crescente, seguendo la scia di un trend
sociale ed economico. Non è un caso
quindi che Agrialp 2021 dedichi un’intera giornata, venerdì 19 novembre, alla
tematica. Oltre al programma dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund) e del
Gallo Rosso, quest’anno un’importante
novità: la presentazione di Direttissima,
nuova fiera e punto d’incontro - reale e
digitale - per lo scambio diretto di prodotti e servizi, know-how e idee per un'agricoltura più sostenibile in arrivo a Fiera
Bolzano a febbraio 2022.
Tutte le informazioni:
www.fieramesse.com/agrialp
Con il tuo ticket online viaggi gratis da
e per la fiera con tutti i mezzi pubblici
dell’Alto Adige.
Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Grazie al protocollo di sicurezza #FieraSicura garantiamo a tutti i visitatori una
permanenza sicura a Fiera
Bolzano.

NEW!

• Green Pass obbligatorio
a partire dai 12 anni
• Possibilità di eseguire un
test rapido in loco per
chi non è vaccinato/a o
guarito/a
• Rimborso del biglietto
fino a 1 giorno prima
della manifestazione in
caso di comparsa di sintomi influenzali
Per maggiori informazioni:
www.fieramesse.com/safety-first

AGRIALP 2021

Road to Direttissima:

una nuova agricoltura è possibile
5 webinar | 9 esperti | +600 minuti di pura informazione

D

irettissima, la nuova piattaforma per la vendita diretta, è in
arrivo. E il suo viaggio verso
un’agricoltura che guarda al futuro inizia
da un ciclo di 5 webinar a partecipazione gratuita.
Un’opportunità per i protagonisti di questo settore - sempre più competenti,
interconnessi e aperti all’innovazione
- per accrescere il proprio business e
fare formazione.
Relazione, territorio e connessione: in
queste tre parole si cela il significato più
profondo della vendita diretta.
Ed è (anche) di questo che si parlerà in

due webinar, tenuti da Antonella Gallino,
fondatrice del progetto Considerovalore.
it, nonché professionista impegnata da
quasi un decennio nell’attività di consulenza a aziende e privati, il 5 e il 12
ottobre, dalle 17 alle 19. Come fa una
piccola realtà locale che fa vendita diretta a promuoversi online? Su quali canali
e risorse vale la pena investire per raccontarsi e intercettare quindi le persone
giuste? E andando più nello specifico:
come si fa a sfruttare appieno le potenzialità di Google My Business per farsi
trovare in una determinata zona da chi
fa ricerca online? O ancora: come si ge-

stiscono le recensioni dei clienti?
Nel corso dell’autunno, gli appuntamenti continueranno affrontando tematiche
estremamente attuali: dai vantaggi della blockchain (11 novembre), passando
per il Market Gardening (25 novembre),
ovvero un metodo di coltivazione vegetale bio-intensivo basato su piccoli appezzamenti, biodiversità e permacultura,
che esclude l’uso di concimi chimici e
prodotti fitosanitari, aratura e trattori.
Ulteriori informazioni e registrazione
gratuita: www.fieramesse.com/direttissima/webinars
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Fiera agricola
dell‘arco alpino
18–21/11/2021
Bolzano

Codice Promo 2X1:

AGR21PR721403791AC7
www.fieramesse.com/ticket

Visita il nostro online-shop:
Inserisci il codice e approfitta della
promozione in esclusiva per te!
Acquistando un ticket ne avrai un altro
in omaggio per visitare Agrialp 2021
con chi preferisci.
Ti aspettiamo a Fiera Bolzano!

www.agrialp.com

CHIEDILO A CIA

no
risponde CAA - CIA Trenti

VOGLIO TRASFORMARE LA MIA
AZIENDA IN AZIENDA BIOLOGICA.
COSA DEVO FARE?

Un’azienda per essere certificata biologica deve iniziare un percorso di conversione per
adattare le pratiche di coltivazione ai requisiti e ai vincoli applicabili a questo metodo di
produzione. Questi i passaggi da seguire:
- scegliere un Organismo di Controllo - OdC tra quelli operanti in Provincia di Trento e
autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole (sul sito http://www.trentinoagricoltura.it/ si trova l’elenco
aggiornato) per valutare l’idoneità dell’azienda, eseguire i necessari controlli e farsi rilasciare le certificazioni biologiche.
Presso il CAA - Centro di assistenza agricola- di riferimento:
- controllare ed, eventualmente, aggiornare il proprio Fascicolo Aziendale
- notificare l’inizio dell’attività biologica sul sito www.sian.it. In questo modo il SIB - sistema informativo
biologico- attribuisce un numero univoco di identificazione, e si avvia la fase istruttoria e l’attività di controllo da parte dell’OdC.
Da questo momento per l’azienda, inizia il periodo di conversione al biologico, che può variare da 1 anno per
i pascoli a 2 anni per le coltivazioni annuali ed i prati, a 3 anni per le colture perenni. In questa fase si opera
in tutto e per tutto come agricoltori biologici ma senza che i prodotti possano ancora essere etichettati con
questo termine.
- redigere un Piano di Gestione (registro delle produzioni vegetali e registro di stalla): l’OdC si occupa di
realizzare una valutazione preliminare e comunicare all’operatore il Piano di Controllo, che si concluderà
con il rilascio della Certificazione biologica e dell’iscrizione dell’azienda nell’elenco degli operatori idonei.
Inoltre annualmente occorre:
- compilare online entro il 30 marzo (per la Provincia di Trento) il PAP o PAPZ - programma annuale di produzione vegetale/zootecniche- con il quale si comunica all’OdC la previsione delle proprie produzione di prodotti
vegetali o zootecniche, con una scomposizione per singoli appezzamenti o unità produttive. Nell’anno di
ingresso dell’azienda nel sistema biologico occorre compilare il PAP entro 30 giorni dalla prima notifica.
- notificare eventuali variazioni (per es. numero attività, superficie condotta, etc…) entro 30 giorni dalla variazione ed eventualmente aggiornare il Piano di Gestione.
SONO PREVISTI INTERVENTI PUBBLICI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE BIOLOGICHE?
Si, e sono:
- PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
- L.P. 4/2003 art 47 comma 4 – contributo per le spese di certificazione del biologico
VORREI INIZIARE A COLTIVARE CON IL METODO BIOLOGICO, MA PER PROVARE VORREI CONVERTIRE
SOLO UNA PARTE DI AZIENDA È POSSIBILE?
Secondo la normativa, l’intera azienda agricola deve essere gestita in conformità ai requisiti applicabili alla
produzione biologica. Tuttavia, seguendo specifiche condizioni, un’azienda può essere suddivisa in unità
ben distinte, in parte biologiche e in parte no. Tale divisione si ha per specie e in alcuni casi vegetali, per
varietà distinte facilmente distinguili. Ad esempio, un azienda che coltiva vite e melo può avere tutta la vite
biologica e il melo convenzionale; oppure un’azienda melicola può coltivare le varietà Gala come biologica e
la varietà Golden con il metodo convenzionale. La gestione di queste aziende miste, necessita di separare
in maniera adeguata la parte e le attrezzature per il biologico e quelle per la coltivazione convenzionale.
Chiedi informazioni ai nostri uffici CAA – CIA Trentino (0461 1730440) troverai professionisti e tecnici
con pluriennale esperienza!

FORMAZIONE
Vuoi certificare la tua azienda o sei già un’azienda biologica ma hai bisogno di chiarimenti su quanto
richiesto dagli OdC e dal nuovo Reg. (UE) 2018/848? Partecipa al corso “Produrre Biologico. Come
gestire un’azienda agricola certificata” finanziato dal PSR 111A. Programmate due edizioni (una online
e una in presenza) a partire da novembre 2021; presenti ispettori biologici e tecnici di campagna. Per
informazioni chiama l’ufficio formazione al 0461 1730489.
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FISCALE

Commissioni bancarie.
Il fisco le riconosce come
credito d’imposta se…..
a cura di Nicola Guella, responsabile amministrativo e contabile

I

luti di pagamento (apparati POS che
fungono da registratori telematici). La
misura di tale credito è la seguente:
- 100% del costo per i soggetti i cui
ricavi, del periodo d’imposta precedente, non superato la soglia di
200.000 Euro;
- 70% del costo per i soggetti i cui
ricavi, del periodo d’imposta precedente, sono compresi fra 200.000 e
1 milione di Euro;
- 40% del costo per i soggetti i cui
ricavi, del periodo d’imposta precedente, sono oltre il milione e fino a
5 milioni di Euro;
- 0% del costo per i soggetti con ricavi,
del periodo d’imposta precedente,
sono oltre i 5 milioni di Euro.

l cosiddetto “Decreto Lavoro e Imprese” (DL 99/2021) ha previsto
un incremento del credito di imposta (dal 30% al 100%) sulle commissioni bancarie, sostenute da imprese e professionisti, che non superano i 400.000
Euro di fatturato e che effettuano prestazioni a privati cittadini, a condizione che
lo strumento di pagamento elettronico
(POS) venga collegato al registratore di
cassa telematico.
Tale credito di imposta è fruibile, ad
oggi, solamente in compensazione con
F24 e per il periodo 01/07/2021 30/06/2022.
Tale credito verrà comunicato all’esercente dal gestore dei pagamenti elettronici (banca o società titolare dei pagamenti con carta di credito) con cadenza
mensile o trimestrale. Nel report periodico saranno escluse tutte le transazioni
effettuate con carta aziendale.

Nello specifico è riconosciuto:
• un credito d’imposta, dal 01/07/2021
al 30/06/2022, per l’acquisto di detti
strumenti comprese le spese di convenzionamento e gli interventi tecnici
per il collegamento al registratore telematico pari:
- al 70% del costo per i soggetti i cui
ricavi, del periodo d’imposta precedente, non superato la soglia di
200.000 Euro;
- al 40% del costo per i soggetti i cui
ricavi, del periodo d’imposta precedente, sono compresi fra 200.000 e
1 milione di Euro;
- al 10% del costo per i soggetti i cui
ricavi, del periodo d’imposta precedente, sono oltre il milione e fino a
5 milioni di Euro;
- allo 0% del costo per i soggetti con
ricavi, del periodo d’imposta precedente, sono oltre i 5 milioni di Euro.

In ogni caso il credito d’imposta non
può essere maggiore di 320,00 Euro
complessivi.

Inoltre la disposizione legislativa in esame ha stabilito due ulteriori crediti di
imposta per l’acquisto o il noleggio di
strumenti che consentano pagamenti
elettronici tracciabili collegati al registratore telematico.

In ogni caso il credito d’imposta non
può essere maggiore di 160,00 Euro
complessivi.
• un altro credito d’imposta è riservato
a coloro che nel 2022 acquistano o
noleggiano i cosiddetti strumenti evo-

Affinché i suddetti crediti di imposta
possano venire fruiti è necessario che
ci vengano consegnate o inviate via
mail, agli uffici contabilità di Cles, Rovereto, Tione di Trento e Trento le idonee
pezze d’appoggio.

ASSUNZIONI 2021

Assunzioni raccolta 2021
a cura dell’ufficio paghe CIA Trentino

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

DOCUMENTI
PER L’ASSUNZIONE

• ITALIANI E COMUNITARI: documento di riconoscimento e codice fiscale del lavoratore (Comunitari: Bulgari, Cechi, Ciprioti, Croati, Estoni, Lettoni, Lituani, Maltesi, Polacchi,
Rumeni, Slovacchi, Sloveni e Ungheresi)
• EXTRACOMUNITARI: documento di riconoscimento, codice fiscale e permesso di
soggiorno in corso di validità

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 E SICUREZZA

Tutte le aziende che utilizzano manodopera devono aver predisposto e conservare in azienda il
Documento di valutazione dei rischi (DVR) ed aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza.

INFORTUNIO

Ogni infortunio va denunciato all’INAIL entro 48 ore tramite il nostro Ufficio. In
caso di ritardo od omissione della denuncia ci sono sanzioni molto elevate a carico dell’azienda

NON SERVE
ASSUNZIONE

Si presume gratuito il lavoro di parenti e affini del titolare dell’azienda fino al sesto grado
Parenti: 1° grado: genitori-figli; 2°: fratelli, nonni-nipoti; 3°: nipoti-zii; 4°: cugini; 5°: figli di cugini
Affini: 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 figli di nipoti.

SCAMBIO
MANODOPERA

Si può effettuare fra imprenditori agricoli in tutta la Provincia di Trento (titolari di azienda in
possesso di partita I.V.A.), dipendenti e familiari (anche non conviventi), nell'attività agricola e in quella ad essa connesse. Lo scambio di manodopera deve essere effettivo (senza
alcun pagamento).

PERIODO DI PROVA

5 giorni lavorativi. Va però fatta assunzione dal giorno prima dell’inizio del lavoro.

PAGA ORARIA
LORDA

• ora ordinaria € 8,16
• ora straordinaria € 9,86
• ora festiva € 10,50

CONTRIBUTI

€ 11,50 circa per giornata lavorata di 6,5 ore, di cui € 5,10 circa a carico del lavoratore

RIMBORSO SPESE

Al datore di lavoro spetta il rimborso di € 3,00 per pasto e di € 6,00 per pernottamento

PAGAMENTO SALARI

Ricordiamo il pagamento degli stipendi solo in modo tracciabile.

Sono Straordinarie le ore eccedenti
le 8 giornaliere o le 44 settimanali.
Festive le ore domenicali o festive.

Ricordiamo che i dipendenti che superano le 50 giornate lavorative annue presso la stessa azienda e i dipendenti che svolgono
lavorazioni specifiche richiedenti requisiti professionali (uso trattore, esposizione microclima, mmc, luoghi confinati, ecc) devono
svolgere FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LAVORATORI (rischio medio: 12 ORE > aggiornamento ogni 5 anni della
durata di 6 ore).
Ricordiamo che è in vigore un accordo con l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento attraverso il quale è possibile entrare in contatto con persone disponibili a lavorare nelle aziende agricole. Per informazioni rivolgersi agli ufﬁci paghe
di Trento e Cles.
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NOTIZIE DAL CAA

Notizie dal CAA
a cura degli uffici CAA di CIA Trentino

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
DI VENDEMMIA E DI PRODUZIONE
DI VINO E/O MOSTO (DUV)
Le aziende che sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di
vendemmia e di produzione di vino e/o
mosto, entro il:
- 15 novembre devono presentare la dichiarazione di vendemmia
La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva
nella campagna interessata sia stata uguale a zero, sono esonerate le
aziende con una superficie di vigneto
inferiore a 1000 mq, che non commercializzano la produzione.
- 15 novembre devono presentare la dichiarazione di produzione vitivinicola
questo per:
i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta totale o parziale e la
vinificazione con utilizzo esclusivo di
uve proprie;
- 15 dicembre devono presentare la dichiarazione di produzione vitivinicola
questo per:
i produttori che effettuano la raccolta
e la vinificazione con aggiunta di uve
e/o mosti acquistati, i produttori che
effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di
uve e/o mosti acquistati, i produttori
che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati,
le associazioni e le cantine cooperative.
Le dichiarazioni omesse o presentate in
ritardo ovvero incomplete e/o inesatte
saranno sottoposte alle sanzioni.

ANTICIPI PAC I E II PILASTRO 2021
In agosto la Commissione Europea ha
adottato una misura che consente agli
Stati membri, anche per il 2021, di aumentare la percentuale relative agli anticipi che possono essere erogati agli
agricoltori in merito alle domande I e II
pilastro.
In particolare l'anticipo può arrivare fino
al 70% per i pagamenti diretti e fino al

85% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale. Tali anticipi possono essere pagati alla aziende, dagli
organismi pagatori tra il 16 ottobre e il
30 novembre.

BANDO 2021 PSR MIS 4.1.1
A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI
NELLE AZIENDE AGRICOLE
Con delibera 1427 della Giunta Provinciale è stato finalmente aperto il tanto
atteso bando PSR sulla misura 4.1.1 a
sostegno degli investimenti nelle aziende agricole con scadenza 30 novembre
2021.
In tale bando vengono finanziati:
- per il settore zootecnico: investimenti
strutturali (costruzione, miglioramento
stalle e strutture connesse, strutture
per la trasformazione, conservazione,
commercializzazione dei prodotti e
alcuni investimenti specifici per allevamenti minori), macchine e attrezzature.
- per il settore vegetale: investimenti
strutturali, (coperture antipioggia, antigrandine, antinsetto, strutture per la
trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti), strutture a servizio dell’attività agricola, macchine attrezzature e rinnovi di impianti
frutticoli.

- per i vari settori: bonifiche agrarie, sistemazione viabilità aziendale, impianti per fonti rinnovabili di energia.
Il contributo è pari:
- al 40% per investimenti su beni immobili, ivi compresi gli impianti fissi
- al 30% per acquisti di macchine ed attrezzature
Tale percentuale è aumentata del 10%
in caso di giovani agricoltori beneficiari
del primo insediamento nei primi cinque
anni dall’insediamento, ad esclusione
degli investimenti relativi alla trasformazione.
Possono presentare domanda le aziende agricole con P. IVA, CCIAA e fascicolo
aziendale.
La spesa minima per la domanda è di
15.000,00 euro e quella massima di
500.000,00 euro, ridotta a 100.000,00
euro in caso di investimenti fatti su beni
non di proprietà.
Per i locali di manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione la spesa massima è ridotta a
300.000,00 euro.
La domanda si presenta su SR-Trento direttamente dall’azienda o tramite il CAA
o tecnici esterni e viene firmata dal richiedente con firma digitale.

PAC: VALORE DEI TITOLI 2022
Il Regolamento Europeo 2020/2220
aveva disposto per gli Stati membri
l’obbligo di assumere in sede nazionale
alcune decisioni per prorogare o modificare le regole attuali della PAC durante
il periodo transitorio. Per il 2022 tali
scelte dovevano essere adottate entro
il primo agosto. Vista l’assenza di una
posizione condivisa tra Mipaaf e Regioni,
anche per il 2022 il valore dei titoli rimane invariato con l’importo ormai fisso
dal 2019.
Dal 2023 invece, se ci saranno ancora
i titoli, la convergenza sarà obbligatoria
e quindi i titoli di valore basso aumenteranno gradualmente per avvicinarsi al
valore medio nazionale e viceversa per
quelli di valore alto.

CAF

Notizie dal CAF
a cura degli uffici CAF di CIA Trentino

BONUS ROTTAMAZIONE TV
È operativo il “bonus rottamazione Tv”,
che incentiva l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di
trasmissione del digitale terrestre.
Il bonus consiste in uno sconto del 20%
(fino ad un massimo di 100 euro) sul
prezzo pagato per l’acquisto di un nuovo
apparecchio per sostituire uno vecchio.
A differenza del precedente incentivo che
è destinato esclusivamente ai nuclei familiari con Isee non superiore a 20.000
euro, e che resta comunque in vigore, il
bonus rottamazione Tv si rivolge a tutti i
cittadini che rottamano e acquistano.
Verrà riconosciuto un bonus per l’acquisto di un televisore per ogni nucleo familiare fino al 31 dicembre 2022.
I tre requisiti per beneficiare dell’incentivo
sono:
• la residenza in Italia,
• la rottamazione di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018
• il pagamento del canone di abbonamento alla RAI (all’agevolazione potranno comunque accedere anche i cittadini, di età pari o superiore a 75 anni,
che sono esonerati dal pagamento del
canone).
La rottamazione potrà essere effettuata

al momento dell’acquisto del nuovo televisore, consegnando al rivenditore quello
vecchio. Quest’ultimo si occuperà poi
dello smaltimento dell’apparecchio ed
otterrà un credito fiscale pari allo sconto riconosciuto al cliente. In alternativa, il
cittadino può portare la vecchia Tv direttamente in un’isola ecologica autorizzata.
In questo caso, un modulo certificherà
l’avvenuta consegna dell’apparecchio,
con la relativa documentazione per richiedere lo sconto sul prezzo di acquisto.

La direzione
e tutti i
collaboratori
di CIA Trentino
sono vicini
ai familiari per la perdita di
ROMANO SIGISMONDI

CONVENZIONI
SOCI CIA 2021
Sei associato a CIA Trentino? Scopri le convenzioni! Tutti i dettagli su www.cia.tn.it/convenzioni
con BIOANALISI TRENTINA per usufruire di servizi scontati di assistenza in materia igienico
sanitaria, piani di autocontrollo HACCP, etichettatura e analisi
con OLAB per utilizzare i più moderni STRUMENTI DI MARKETING, COMUNICAZIONE, PACKAGING e WEB con
prezzi scontati
con l’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE per usufruire di servizi dell’istituto con
speciali sconti, in particolare per gli ESAMI DI LABORATORIO e le ANALISI finalizzate ad autocontrollo, ma
anche per l’ETICHETTATURA di alcuni prodotti.
con CLINDENT per usufruire di sconti relativi a PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
con COOPERFIDI e CASSA RURALE DI TRENTO per agevolare la richiesta di CONCESSIONE FINANZIAMENTI,
ACQUISIZIONI GARANZIE, LIQUIDAZIONI/ANTICIPO CONTRIBUTI PSR
RIMANI AGGIORNATO ANCHE SUL PORTALE DEGLI SCONTI DI CIA NAZIONALE http://sconti.cia.it!
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MURETTI A SECCO

Muri a secco, costruiti senza
l’uso di cemento. Un nuovo
corso di formazione per
un’antica tecnica che ha
plasmato il nostro territorio
intervista a Michele Morten, tecnico della Fondazione Edmund Mach

I

n vista dell’avvio di un nuovo corso
pratico per ripristinare e manutenere
i muretti a secco, abbiamo chiesto a
Michele Morten della Fondazione Mach di
raccontarci il senso e l’importanza dell’iniziativa.
Da due decenni l’ente di formazione di
CIA promuove la formazione in campo di
operatori in grado di recuperare o costruire, con consapevolezza, dei muri a secco.
Grazie a questo si permette così di mantenere un elemento caratteristico e “bello”
del nostro territorio, ma non solo.
Questo metodo di costruzione è scomparso recentemente, nel dopo guerra, con il
verificarsi di gravi incidenti causati dal cedimento di questi manufatti al passaggio
di mezzi agricoli molto pesanti. In questi
casi il cemento armato permette di consolidare e mettere in sicurezza strade, terrazzamenti, di consentire il passaggio di
mezzi agricoli pesanti, ecc., ma il rovescio
della medaglia è che purtroppo impedisce

la “vita” in questi muri. In tutti gli altri casi,
dove non ci sono problemi legati alla sicurezza, il mantenere questa caratteristica
del territorio è possibile.
Come si svolgono e chi può partecipare
ai corsi, finanziati dal PSR della PAT?
I corsi che verranno proposti nei prossimi mesi saranno svolti dal docente Dario
Dell’Aquila, forniranno informazioni teoriche sulla stabilità e sicurezza dei muretti
a secco, sulla loro importanza naturalistica, ma soprattutto si insegnerà dal punto
di vista pratico, la tecnica di costruzione/
ricostruzione. Inoltre ai corsisti verranno
insegnate anche le tecniche di come modellare le pietre e come spostare grossi
macigni. Nei corsi precedenti c’è sempre
stata una partecipazione molto elevata e
molto attiva, non solo di operatori agricoli
(che hanno precedenza nella partecipazione) ma anche di hobbisti. Questo dato va
evidenziato, per poter effettuare una rifles-

sione su come facilitare la partecipazione
di tutti gli interessati al recupero di questi
manufatti. Le giornate di formazione sono
coinvolgenti e piacevoli, possiamo definirle “esperienziali” perché arricchenti sotto
più punti di vista.
Vi sono contributi per il recupero e ripristino di muretti a secco?
Sì. Possono richiedere il contributo privati,
ovvero persone fisiche o aziende agricole
e altre imprese che siano proprietari di
muretti a secco in tutto il territorio trentino, e che intendono effettuare lavori di recupero e ripristino. L’ente a cui rivolgersi
è il Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento. In questo caso il bando
scade il 15 ottobre 2021.Mentre le aziende agricole si possono rivolgere anche al
Servizio Agricoltura della PAT, oppure presso gli Uffici Agricoli Periferici.
Per informazioni sul corsi in partenza a
novembre formazione@cia.tn.it.

FORMAZIONE
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CORSI DI FORMAZIONE STAGIONE
AUTUNNO-INVERNO 2021-2022
CORSI FINANZIATI (PSR 2014-2020)

PSR 2014-2020 MISURA 19- “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” Iniziativa
realizzata con il cofinanziamento del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale) e con Fondi Statali e Provinciali L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TECNICHE DI MARKETING
PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PRODOTTO LOCALE

DRONI IN AGRICOLTURA,
OPPORTUNITÀ E FALSI MITI
durata: 8 ore
costo (IVA incl): 25 €
quando: 18 novembre 2021 dalle 9:00 alle 17:30
dove: sede da definire in accordo
con le istituzioni territoriali
Scadenza iscrizioni: 24 ottobre 2021

durata: 20 ore
costo (IVA incl): 30€
Scegli l'edizione che fa per te:
4° edizione a TRENTO
con avvio giovedì 28 ottobre 2021
5° edizione ZONA ROVERETO
con avvio venerdì 29 ottobre 2021
6° edizione ONLINE
con avvio lunedì 10 gennaio 2022
scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2021

UTILIZZO DEGLI ANIMALI
DA LAVORO NELL’AGRICOLTURA
DI MONTAGNA
durata: 16 ore
costo (IVA incl): 44€
quando: CALLIANO e FOLGARIA 5 e 6 novembre 2021
Scadenza iscrizioni: 24 ottobre 2021

VITICOLTURA
Corso base
di agricoltura biodinamica
BIODINAMICA
percorso
Corso di teorico-pratico
approfondimento

novembre 2021 (I edizione)
RIPRISTINO E MANUTENZIONE
(II edizione)
Parte 1 –febbraio
Azienda2022
Agricola
Il Ritorno, San Lorenzo Dorsino DI UN MURO A SECCO
Verrà data priorità ai partecipanti iscritti
durata: 24 ore
al corso 2020 sospeso causa Covid.
costo
(IVA incl): 55€
Ulteriori iscrizioni saranno accolte
quando: RONZO CHIENIS 11-13 novembre
Parte 2 –inAzienda
Agricola
Il Maso del Gusto, Nave San Rocco
base ai posti
disponibili.
(08:00-12:00; 13:00-17:00)
Se interessati, chiamare l'ufficio formazione
Scadenza
iscrizioni: 27 ottobre 2021
04611730489

Dal 11 al 13 novembre 2021

Corso base di agricoltura biodinamica
Dal
10 al 12 teorico-pratico
febbraio 2022
percorso

Corso base di agricoltura biodinamica
Parte 1 – Azienda Agricola Il Ritorno, San Lorenzo Dorsino
percorso teorico-pratico
Dal
11
al
13
novembre
2021
Corso base di agricoltura biodinamicaParte 1 – Azienda Agricola Il Ritorno, San Lorenzo Dorsino
percorso
Parte 2 –teorico-pratico
Azienda Agricola Il Maso del Gusto, Nave
San
Dal
11Rocco
al 13 novembre 2021
Dal 10 al 12 febbraio 2022

In collaborazione con:

Parte 1 – Azienda Agricola Il Ritorno, San Lorenzo Dorsino

Parte 2 – Azienda Agricola Il Maso del Gusto, Nave San Rocco

Dal 11 al 13 novembre 2021

Dal 10 al 12 febbraio 2022

Iscrizione e informazione:
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica,
Bolzano – Trento APS,
Via Stazione 7, 39014 Postal, Tel. 380 7566433
Email: info@biodynamik.it I www.biodynamik.it

Parte 2 – Azienda Agricola Il Maso del Gusto, Nave San Rocco

Dal 10 al 12 febbraio 2022
Parte 1 – Azienda Agricola Il Ritorno,
San Lorenzo Dorsino dal 11 al 13 novembre 2021
Giovedì, 11 novembre 2021

10 febbraio 2022
In collaborazione Giovedì,
con:

ore 09.00e -informazione:
09.30
Euritmia, Barbara Tapfer
Iscrizione
ore 09.30 - 12.30
Introduzione
all’agricoltura biodinamica con
Associazione
per l’Agricoltura
Biodinamica,
Bolzano – Trento APS, cenni storici, Claudio Elli
oreStazione
12.30 7, 39014 Postal,
Pranzo
Via
Tel. 380 7566433In collaborazione con:
ore 14.00
- 14.30
Euritmia,
Barbara Tapfer
Email:
info@biodynamik.it
I www.biodynamik.it
Iscrizione e informazione:
ore 14.30 - 16.00
Fondamenti spirituali dell’agricoltura biodinamica,
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica,Claudio Elli
Bolzano – Trento APS,
ore 16.00 - 16.30
Pausa
Via Stazione 7, 39014 Postal, Tel. 380 7566433
ore 16.30 I-www.biodynamik.it
18.00
Fondamenti spirituali dell’agricoltura biodinamica,
Email: info@biodynamik.it
Claudio Elli

Parte 1 – Azienda Agricola Il Ritorno,
San Lorenzo Dorsino dal 11 al 13 novembre 2021

Venerdì, Agricola
12 novembre
2021
Parte 1 – Azienda
Il Ritorno,

Parte 2 – Azienda Agricola Il Maso del Gusto,
Nave San Rocco dal 10 al 12 febbraio 2022
In collaborazione con:

Iscrizione
ore
08.30e-informazione:
09.00
Euritmia, Barbara Tapfer
Associazione
per l’Agricoltura
Biodinamica,
ore
09.00 - 12.30
Lezione
pratica in azienda agricola Il Maso del Gusto,
Bolzano – Trento APS,
Nave
San7566433
Rocco,
Via Stazione 7, 39014 Postal, Tel. 380
Mittempergher e Michele Dallago
Email: info@biodynamik.it I Marco
www.biodynamik.it
ore 12.30
Pranzo
ore 14.00 - 14.30
Euritmia, Barbara Tapfer
ore 14.30 - 18.00
Lezione pratica in azienda agricola Il Maso del Gusto,
Parte 1 – Azienda
Agricola Il Ritorno,
Parte 2 – Azienda Agricola Il Ma
Nave San Rocco,
San Lorenzo Dorsino
11 al 13 novembre
2021
Nave San Rocco dal 10 al 12 febb
Marcodal
Mittempergher
e Michele Dallago

Parte 2 – Azienda Agricola Il Maso del Gusto,
Giovedì, 11 novembre 2021
Nave
San Rocco dal 10 al 12 febbraio 2022
ore
09.00 - 09.30
Venerdì,
11

Euritmia,
Barbara Tapfer
febbraio
2022
Parte 2 – Azienda Agricola Il Maso del
Gusto,

Giovedì, 10 febbraio 2022
ore 08.30 - 09.00

Euritmia, Barbara Tapfer
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CORSI A CATALOGO
Agriverde CIA
I corsi obbligatori in materia di sicurezza svolti in presenza, avvengono nel pieno
rispetto della normativa e dei protocolli anti-Covid vigenti

AGGIORNAMENTO
RSPP-DATORE DI LAVORO

FORMAZIONE IGIENICO SANITARIA E
SISTEMA HACCP

per datori di lavoro che svolgono il ruolo di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
livello di rischio medio - corso obbligatorio da
aggiornare ogni 5 anni
durata: 10 ore
costo (IVA incl): 65€ * soci CIA | 80€ * non soci
quando: edizione ONLINE con avvio
mercoledì 24 novembre 2021
orario pomeridiano
Scadenza iscrizioni: 31 ottobre 2021

(Formazione da aggiornare ogni 5 anni)
corso BASE (8 ore)
costo (IVA incl): 70€ soci CIA | 84€ non soci
edizione online lunedì 22 e
mercoledì 24 novembre 2021 (14:00-18:00)
corso AGGIORNAMENTO (4 ore)
costo (IVA incl): 44€ soci CIA | 55€ non soci
edizione online mercoledì 24 novembre 2021
(14:00-18:00)
Scadenza iscrizioni: 05 novembre 2021

ADETTI ALLE EMERGENZE
ANTINCENDIO

ADETTI ALLE EMERGENZE
PRIMO SOCCORSO

edizioni in presenza a Trento corso base e
aggiornamento settore agricoltura rischio medio,
da aggiornare ogni 3 anni
corso BASE (8 ore)
costo (IVA incl): 100€ * soci CIA | 120€ * non soci
quando: lunedì 22 novembre 2021
(08:00-12:00 e 13:00-17:00)
corso AGGIORNAMENTO (5 ore)
costo (IVA incl): 80€ * soci CIA | 95€ * non soci
quando: mercoledì 24 novembre 2021
(orario 08:00-13:00)
Scadenza iscrizioni: 31 ottobre 2021

edizioni in presenza a Trento corso base e
aggiornamento settore agricoltura - gruppo B e C,
da aggiornare ogni 3 anni
corso BASE (12 ore)
costo (IVA incl): 90€ * soci CIA | 110€ * non soci
quando: martedì 18/01/2022 (08:30-12:30) e
mercoledì 19/01/2022 (8:00-12:00 e 13:00-17:00)
corso AGGIORNAMENTO (5 ore)
costo (IVA incl): 35€ * soci CIA | 45€ * non soci
quando: venerdì 21/01/2022 (08:30-12:30)
Scadenza iscrizioni: 26 dicembre 2021

CORSI AGGIORNAMENTO TRATTORI

ANCORA POSTI DISPONIBILI

IL TUO PATENTINO è IN SCADENZA?
CONTATTACI ALLO 0461 1730489

RICAMBIO GENERAZIONALE
scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2021
UTILIZZO MACCHINARI DEL BOSCO
scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2021
RINNOVO DELLE ABILITAZIONI FITOSANITARI
scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2021
PRODURRE BIOLOGICO
scadenza iscrizioni: 24 ottobre 2021
GESTIRE L’IMPRESA AGRICOLA
Scadenza iscrizioni: 24 ottobre 2021
CORSO BASE PATENTINO TRATTORI
Scadenza iscrizioni: 24 ottobre 2021
CORSO BASE RSPP-DATORE DI LAVORO
livello di rischio medio
Scadenza iscrizioni: 31 ottobre 2021

*CONTRIBUTO EBTA
EBTA Ente Bilaterale Trentino dell’Agricoltura ha deliberato
contributi a favore delle aziende aderenti a EBTA e in regola
con il pagamento dei contributi che fanno frequentare ai
propri dipendenti o che frequentano come titolari corsi di
formazione in materia di sicurezza. Il contributo è pari al
50% della spesa sostenuta con un limite di € 50,00 per
giornata formativa. Per approfondire questa opportunità
contattare direttamente l’Ente bilaterale (0461.915547 –
cimlag@virgilio.it), aperto al pubblico previo appuntamento
nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 8:30 - 12:00

Scopri programma e dettagli dei corsi in partenza sul nostro sito http://www.cia.tn.it/formazione

Visure – anche in inglese – bilanci, certificati e altri documenti
ufficiali del Registro Imprese della Camera di Commercio
gratuitamente a disposizione del titolare o del legale
rappresentante dell’impresa.
Puoi consultare il fascicolo della tua impresa e verificare lo stato
della pratiche presentate attraverso lo Sportello Unico delle
Attività Produttive (SUAP).
È un servizio realizzato da

Accedi a IMPRESA.ITALIA.IT
attraverso la tua identità digitale:
SPID oppure CNS/Token wireless rilasciato dalla Camera di
Commercio
INFO impresadigitale@tn.camcom.it - 0461 887251

Camera di Commercio I.A.A. di Trento
via Calepina 13 Trento
Punto Impresa Digitale
Ufficio Innovazione e Sviluppo
0461 887251
impresadigitale@tn.camcom.it
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AUTUMNUS
i frutti della terra
24, 25 e 26 settembre 2021: Donne in Campo Trentino allo
stand di Autumnus con i prodotti che ci regala l'autunno.
@DOLOMeating @Essicchiamoilgusto @MariaTeresaMalfatti

AGIA

Cosa bolle in pentola?
A cura di AGIA Trentino

I

giovani agricoltori stanno lavorando da tempo affinchè l'agricoltura
abbia sempre meno impatto ambientale. Il loro impegno quotidiano è
rivolto a investire nell'innovazione e nella sostenibilità. Una delle questioni più
difficili è come raccontare questi sforzi a
chi non è del settore.
Come far capire che cosa davvero significhi fare l'agricoltore di montagna oggi,
nel 2021, le aspirazioni e le scelte, ma
anche le difficoltà e le fatiche? Per questo è in arrivo "Io, tu, noi - Agricoltura /
Landwirtschaft - ich, du, wir", una campagna comunicativa pensata con i nostri amici del Bauernjugend, e realizzata
grazie alla competenza di Alessio Osele,
cine operatore e direttore della fotografia
esperto, e a CIA Trentino che ha sostenuto il progetto. Due lingue diverse, ma
esperienze, obiettivi e aspirazioni convergenti: c'è un filo rosso che lega tutti
gli agricoltori di montagna.
Segui la campagna sui nostri canali social
AgiaTrentino
@agiatrentino
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RICETTA

L’Assemblea Generale dell’ONU ha designato il
2021 come Anno Internazionale della Frutta e
della Verdura, per incentivare un’alimentazione
sana, la lotta allo spreco e per promuovere
sistemi alimentari più equi, verdi ed efficienti.
Ogni mese su questa rubrica presenteremo un
frutto o una verdura di stagione, con notizie utili
e una breve ricetta.

LE MELE
La mela, con un consumo medio di 15kg l’anno per individuo, è uno dei
frutti più consumati, salutari e popolari, ed in realtà rappresenta il falso
frutto del melo (che sarebbe invece il torsolo).
Il Trentino Alto Adige produce più della metà del raccolto italiano con
un milione e mezzo di tonnellate (circa 10% di quello europeo), e alla
Regione appartengono anche due delle 5 varietà riconosciute dall’UE
con denominazione di origine: La Mela Val di Non (unica varietà di Origine
Protetta italiana) e la Mela Alto Adige Igp. Tra le verietà più coltivate in
Trentino troviamo la Golden Delicious (circa 65% della produzione), Stark
(Red) Delicious (7%), Renetta e Canada (3-4%). Sono in crescita varietà
come la Gala e la Fuji.
Alla raccolta della mela, che matura tra la fine di agosto e la metà di
ottobre, segue la delicata fase, diversa per ogni differente varietà, della
conservazione, per offrirne al consumatore la presenza nel mercato
stabile durante tutto l’anno.

La ricetta dello chef

Biscotti alle mele
INGREDIENTI PER
25 BISCOTTI CIRCA:
2 Mele Golden
2 uova
120 g zucchero
100 g olio di semi di girasole
360 g farina bianca tipo “0”
1 bustina lievito per dolci
succo di mezzo limone
cannella macinata a piacere
un pizzico di sale
zucchero a velo

Procedimento
Sbucciare le 2 mele, privarle del torsolo e tagliarle a dadini, porle
in una ciotola.
In una terrina mettere le uova, lo zucchero e il sale, amalgamarli.
Aggiungere la cannella macinata, l’olio di semi di girasole e il
succo di mezzo limone.
Setacciare la farina assieme al lievito per dolci e mescolando
con un mestolo di legno aggiungerla all’impasto preparato. Il
composto risulterà sodo. Incorporare le mele precedentemente
tagliate.
Su una teglia stendere uno strato di carta da forno e con l’aiuto
del cucchiaio formare i biscotti, non serve dare una forma regolare
ma lasciarli come risultano in modo da averli diversi fra loro.
Infornare in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti circa ( il tempo
cambierà in base a quanto si sono fatti grandi i biscotti).
Sfornare e spolverare con zucchero a velo prima di servire.

Gianluca Oliana
Cuoco di professione dal 1987 e titolare dell’azienda agricola Sottovetro di Aldeno.
L’azienda Sottovetro nasce nell’agosto 2010 e lavora solo prodotti dei propri orti, collocati a 700 m.s.l.m.,
con metodi naturali. Vetro perché è il materiale amico dell’ambiente, riciclabile al 100% e “sotto vetro” gli
alimenti si conservano, mantenendo inalterati gusto e profumo.
www.agricolasottovetro.it

FEM

Notizie dalla
Fondazione
Edmund Mach

a cura di Silvia Ceschini, responsabile Ufficio comunicazione e relazioni
esterne Fondazione Edmund Mach

VINI "RESISTENTI", LA FONDAZIONE MACH ORGANIZZA LA PRIMA RASSEGNA NAZIONALE
La Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige organizza la prima rassegna, a livello nazionale,
dei vini "resistenti". L'evento si articolerà in due giornate: il 18 novembre la valutazione dei vini a cura di
una qualificata commissione e il 2 dicembre la cerimonia pubblica di premiazione. Le aziende vitivinicole
interessate a partecipare possono presentare domanda di iscrizione, scaricabile sul sito www.fmach.it,
entro il 15 ottobre. Facendo tesoro dell'eredità acquisita sia con l'attività di ricerca e sperimentazione
sulle varietà tolleranti alle principali patologie fungine che hanno portato di recente la FEM ad iscrivere
del Registro nazionale quattro nuove varietà, che con il concorso dei vini del territorio ormai giunto alla
sua quarta edizione, è nata l'idea di dar vita a questa manifestazione che intende valorizzare e promuovere i vitigni innovativi e sostenibili in gradi di offrire tolleranza alle malattie fungine riducendo sensibilmente l'uso degli agrofarmaci. La manifestazione ha lo scopo
dunque di promuovere la conoscenza di queste nuove varietà attraverso un confronto tra vini prodotti con almeno il 95 per cento di
uve provenienti da varietà PIWI (PilzWiderstandsfähig). I vini partecipanti saranno valutati da una commissione composta da 24 esperti
selezionati tra enologi, enotecnici, giornalisti, sommelier e ricercatori afferenti al mondo agroalimentare attraverso una valutazione atta
non solo a definire un punteggio ma anche ad attribuire parametri descrittivi ai vini per ogni singola categoria. La degustazione avverrà
nella giornata di giovedì 18 novembre, mentre giovedì 2 dicembre si terrà la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori, alla presenza
di Luigi Moio presidente dell'OIV, organizzazione internazionale della vite e del vino, nonchè professore di Enologia presso l'Università
di Napoli e direttore dell'Istituto di Scienza della Vigna e del Vino. I vini concorreranno nelle seguenti categorie: rossi, bianchi, bianchi
a macerazione prolungata Orange, spumante metodo classico bianchi, spumante metodo classico Rosè, spumante metodo classico
Charmat bianchi, spumante metodo charmat Rosè, vini frizzanti con fondo, vini da uve soggette ad appassimento.
www.fmach.it/Comunicazione/Eventi/I-Rassegna-con-valutazione-vini-da-uve-PIWI

PREMIATA LA RICERCA FEM PER GLI STUDI INNOVATIVI IN AGRICOLTURA

ASSEGNATI IMPORTANTI RICONOSCIMENTI AL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE FEM
Il Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach ha ottenuto di recente importanti riconoscimenti nell'ambito di alcuni premi banditi per premiare le ricerche innovative per l'agricoltura. Dal
premio della Società di Orticoltura Italiana al Convegno Nazionale di Viticoltura passando per la Società
di Genetica Agraria all'Accademia dei Georgofili fino ad arrivare al Premio giovani ricercatori dell’Euregio
delle Camere di commercio del Tirolo-Alto Adige- Trentino. Michele Faralli, ricercatore post-dottorato che
alla Fondazione Edmund Mach si occupa di fisiologia vegetale e fenotipizzazione, ha recentemente vinto
il premio della Società di ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), sezione frutticoltura, per la migliore presentazione orale di giovani under
35. La ricerca con cui Faralli ha vinto il premio SOI ha mostrato come specifici cloni di Chardonnay con capacità di emissione terpenica
fogliare manifestavano anche una spiccata tolleranza alle alte temperature ambientali. Michele Faralli è anche vincitore del premio CONAVI (Convegno Nazionale di Viticoltura) come miglior presentazione poster. In questo caso la ricerca aveva l'obiettivo di caratterizzare
un ampio panel di varietà di vite sia in campo che in ambiente controllato per caratteri fisiologici associabili all’adattabilità a stress
ambientali. Lo studio porta alla luce una serie di tratti fisiologici innovativi in vite da poter valorizzare sia nella ottimizzazione irrigua
del vigneto che nel miglioramento genetico finalizzato alla selezione di nuove varietà di vite con maggiore adattamento ai cambiamenti
climatici. Al premio giovani ricercatori dell’Euregio delle Camere di commercio del Tirolo-Alto Adige- Trentino il terzo posto ex aequo è
stato assegnato a Valentina Lazazzara, post-doctoral researcher della FEM, grazie alla sua ricerca sulla caratterizzazione del ruolo dei
composti volatili organici prodotti da piante e da microorganismi al fine di sviluppare metodi sostenibili per il controllo delle malattie
della vite come la peronospora. Valentina Lazazzara ha vinto di recente anche il premio della divisione di Spettrometria di Massa della
Società Chimica Italiana come migliore presentazione orale dei giovani under 35 con uno studio sui prodotti da diverse specie di Trichoderma per il controllo della peronospora della vite. Nelle scorse settimane un altro importante riconoscimento ha interessato il Centro
Ricerca e Innovazione FEM. La comunità scientifica ha assegnato a Valerio Pompili due importanti riconoscimenti per gli studi condotti
nell'ambito del suo percorso di dottorato presso FEM sotto la supervisione del dr. Mickael Malnoy: il premio della Società Italiana di
Genetica Agraria SIGA 2021 per la pubblicazione "Ridotta suscettibilità al fuoco batterico nelle cultivar di mele utilizzando un sistema
di editing genetico basato su CRISPR / Cas9-FLP / FRT altamente efficiente" e AgroInnovation Award 2020 bandito da Image Line assieme all'Accademia dei Georgofili per promuovere ricerche innovative a favore dell'agricoltura.

Segui la FEM su www.fmach.it
e sui canali social

Facebook

www.facebook.com/
fondazionemach

Twitter

www.twitter.com/
fondazione_mach

Youtube

www.youtube.com/
fondazionemach

Pinterest

www.pinterest.com/
fondazionemach

Linkedin

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

Google+
http://bit.ly/100AuHx
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M.03.6 VENDO pedana per muletto estensibile
lateralmente completa di avanzamento idraulico e
relative sponde. Vendo a prezzo da deﬁnire per inutilizzo. Per informazioni al 3386709078
M.04.1 VENDO atomizzatore Lochmann RA 10, prezzo
3600 €. Info 3488102618

MACCHINE AGRICOLE
M.01.1 VENDO trincia rotante tosaerba tagliaerba
marca Fischer per frutteto/vigneto. Larghezza di lavoro regolabile da 160 a 280cm per poter trinciare in
un solo passaggio tutto il ﬁlare. Apertura e chiusura
indipendente dei due piatti
laterali. Ottime condizioni,
vera occasione. Prezzo
2900€. Per qualsiasi informazione non esitate a
contattarmi 346 8227746
M.01.2 VENDO spaccalegna quasi nuovo elettrico,
e uno spaccalegna a scoppio. Tel. 3401446274
M.01.3 CERCO motocoltivatore 12 cavalli a benzina, con fresa da 60 cm, di seconda mano in buono
stato. Tel. 3477523077

M.04.3W VENDO MOTORE
Fiat OM 90CV, con cambio a
5 marce in avanti e una retromarcia, corredato da due scatole moltiplicatrici e riduttrici di
giri per uso pompa irrigazione
agricola. È funzionante perfettamente con accensione
a motorino di avviamento e
batterie. È completo di carrello per il trasporto trainato. È
stato utilizzato con una pompa Caprari carrellata
per irrigazione. Sempre mantenuto con revisione
annuale e cambio olio ﬁltri ecc. Prezzo € 2600. Tel.
3358387814
M.04.4 VENDO pedana
Falconero con avanzamento e sterzo e muletto incorporato. Per info contattare
3408683482. No perditempo.
M.04.5
VENDO
compressore potatura Ferroni
1200/800 con serbatoio da
800 lt., completo di due
avvolgitori, manuale di uso
e manutenzione e certiﬁcato CE. Il compressore
è in ottimo stato, per info
347/0607706.

M.03.1.W VENDO Fasciatore portato Gemelli
Mod. 120/3SI, come nuovo, causa inutilizzo. Tel.
3408249200

M.05.2 VENDO Sofﬁatore
Stihl modello BG 86 comprato un anno fa, pagato €
385,00 vendo a € 285,00.
Zona val di Non. Info
3336014116 + foto m.05.2

M.03.2W VENDO Muletto per trattore FALCONERO distributore 4 vie attacco a tre punti. Prezzo
800,00€. Tel. 3334383953

M.05.3 VENDO trattore FIAT del 1987 modello
60/66 FDT, 4 cilindri, 70 cv. Perfettamente funzionante. Prezzo da concordare. Info tel. 3397591532

M.03.3W VENDO Atomizzatore Lochmann Ra 8-32 in ottime
condizioni, prezzo trattabile.
Tel. 3395008869

M.05.4 VENDO atomizzatore MITTERER del 1991
completo di pompa Comet, IDS 1400, timone snodato, impianto elettrico regolamentare. Prezzo da
concordare. Info tel. 3397591532

M.03.4W VENDO trinciatrice Tierre per trattore modello 140, larghezza taglio 1400mm, per trattori da
minimo 20cv ottimo stato. Info 3458459612

M.05.5 VENDO rimorchio agricolo con gru in buono stato, doppio ponte sterzante, marca Pizeta.
Prezzo da concordare. Info 333.2114451

M.03.5 VENDO trincia tutto
usato pochissimo, ottima
macchina potente. Per info
Luciano 340 1446274

M.05.7 CERCO fresa da trattore per lavoro in pieno
campo per utilizzo saltuario quindi cerco occasione.
Tel. 3388185799

M.02.2W CERCO spaccalegna elettrico usato, Funzionante, da subito. Tiziano Lavis, 3932203962

M.05.8 VENDO atomizzatore
AGRO - hl 3 - Anno d’acquisto 2008. In ottime condizioni, usato poco (solo 3 hl per
trattamento). Ugelli antideriva
nuovi. Info: 3477012150
M.06.1W VENDO motocoltivatore NIBBI non funzionante 13 HP anni 70 da utilizzare esclusivamente per
recupero pezzi di ricambio. Info 3495261071
M.06.2W VENDO trinciaforaggi a sofﬁatore Neuero
con doppia lama, motore elettrico 10 cavalli, 4 metri
di tubi, una curva e un ﬁnale. Info 349 3152096
M.06.3W VENDO Pala Posteriore
"G. COLLA", usato. Zona Val di
Non-Valle d’Anaunia. Se interessati contattare al n. 331 728 5310
M.07.1 CERCO falciatrice rotante bicilindrica modello Ilmer o Fedrizzi in buona condizioni da acquistare. Contattare il 3386709078
M.08.1 VENDO Martellante
falconero in ottime condizioni.
Info 3388377064
M.08.2 VENDO Gruppo diserbo Lochman 200 lt. quasi nuovo. Info 3388377064
M.08.3 VENDO atomizzatore
Sorarui tipo AS lit. 1000 S.A.S
con convogliatore a ﬂusso
tangenziale testa portaugelli
multipla, ugelli antideriva. Info
3388377064
M.08.4 VENDO Rimorchio agricolo - asse motore- Schwarzklaus T50RN lunghezza m.
4.720, larghezza m. 1.600, sbalzo
posteriore m. 1,280, immatricolato anno 1994. Info 3388377064
M.08.5W VENDO Botte per diserbo marca “GB”, 150 litri, usato, ottimo stato. Zona Val di Non-Valle
d’Anaunia. Info 331 728 5310
M.09.1W VENDO motocoltivatore Lampacrescia,
motore Lombardini 350 8 CV, benzina, 3 marce con
inversore, bloccaggio diferenziale, completo di fresa 55 cm. barra falciante 110 cm, assolcatore. Info
francocacchiarelli@gmail.com
M.10.1W VENDO Atomizzatore a spalla
Echo dm 6110 causa cessata attività.
Pari al nuovo. Info 3458459612
M.09.2 VENDO banco sega circolare 220w a prezzo
da deﬁnire. info: 3386709078
M.12.1W VENDO pala anteriore chini in buono stato
con lama para denti completa di blocco cemento zavorra posteriore. Info cell. 3336837308

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 30 489 | Fax: 0461 42 22 59 | e-mail: redazione@cia.tn.it | sito web: www.cia.tn.it
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TERRENI
T.01.1 VENDO terreno agricolo pianeggiante estirpato in autunno 2020. Mq 2800 Località: Palù di Cles.
Per interessati chiamare il numero: 3890953402
T.03.1 VENDESI frutteto in c.c. Cembra di circa mq.
800, pianeggiante, irriguo, comodamente accessibile, nelle immediate vicinanze dell'abitato a valle dello
stesso. Per informazioni Maria tel. 3491681164
T.02.1W CERCO appezzamento di terreno medio/
piccolo da ACQUISTARE, da adibire a spazio verde privato e piccolo orto. Trento o dintorni. Tel.
3332050707
T.02.2 VENDO in località Sorni-Lavis terreno agricolo di 8.200 mq di cui 5.000 mq vitati a Teroldego con
deposito agricolo annesso interrato di 83 mq. Tel.
3471226868
T.03.1W VENDO terreno 30.000 m2 in piano a Borgo Valsugana, completo di strutture di copertura e
fertirrgazione automatica luce e acqua x 12 mesi per
la coltivazione di piccoli frutti in vaso o in suolo costruito in modo da poterlo trasformare in pochissimo
tempo nella produzione di coltura voluta (ciliege,viti,kiwi e altro). Possibilità di scarico e carico merci
con camion. La proprietà è interamente recintata
con due cancelli d'entrata e piazzale di scarico, il
prezzo di vendita è impegnativo dopo visione, si
valutano anche proposte di pagamento. No perdi
tempo. Tel. 3407790191
T.03.2 VENDO bosco in località vicino ad Albiano,
5050 mq. Per informazioni chiamare orari serali il
num. 3387747762
T.04.1 CERCO terreno da adibire ad orto in afﬁtto o
in vendita, zona Trento. Tel. Ludmila 3891672183
T.06.1W CERCO terreni in AFFITTO zona Sopramonte, arativo o a vigneto. Info agricolaarmanini@
gmail.com
T.06.2W OFFRO Afﬁttasi terreno per viticoltura indirizzo vini spumanti presenza irrigazione da piantumare. M 5000. info melaverdegialla@gmail.com
T.07.1 VENDO TERRENO lavorato a frutteto nel
comune Vallelaghi; dotato di impianto irrigazione a
goccia e rete protezione animali; totali 16.200mq su
tre lotti vicini. Possibilità di vendita anche separata.
Per informazioni chiamare il 333/3132021
T.07.1W CERCO terreni agricoli incolti o piantumati
a vite in afﬁtto, di superﬁcie circa dai 2.000 ai 10.000
mq, in zona Lavis, Zambana, Trento nord, zona
Ravina-Aldeno e comuni di Cimone e Garniga e di
coltivazione con metodo biologico. Valuto anche la
possibilità di nuovi impianti o rinnovi a carico dell’afﬁttuario. Per informazioni tel. 333-9989721
T.08.1 VENDO Terreno a frutteto irriguo dell’età di 8
anni; superﬁcie: 2.100 metri quadri a Cavedine. Info
3387756994

T.09.1 VENDO Bosco - Oliveto: Bosco ceduo
54.000 mq di cui 4.000 mq convertibili in oliveto a
ﬁanco di strada comunale asfaltata a Sgardaiolo di
Santa Margherita di Ala privato vende ad € 40.000.
Fornibili su richiesta: rilievo topograﬁco, progetto e
domanda di cambio coltura, stima valore attuale.
Info 347 0412716
T.10.1 VENDO/PERMUTO in provincia di Monza,
Brianza: terreno agricolo19mila mq., terreno coltivato a mais 6340mq., bosco 7550mq. conﬁnanti con
strade. Info gian2016banﬁ@libero.it 3450560309
T.10.2W VENDO terreno boschivo pianeggiante di
7000 mq in località Treggiolo ( Trezuol) comune di
Predaia. Info 3478969661
T.10.3 CERCO terreni in afﬁtto da piantumare o
piantumati zona Trento Nord e collina di Meano.
Info 3408763785
T.10.4 VENDO nel comune catastale di Rumo mq
13.562 di prato stabile irrigato. Info 345 1276536 o
0463-432762
T.11.1 VENDO terreno a Sopramonte 14.900 mq,
2.500 mq vitati a Chardonnay e il resto a Pinot nero,
zona DOC. Terreni in ottima esposizione a 670 mt
slm. Azienda agricola certiﬁcata biologica. Tel.
3472753440.
T.12.1W VENDO bosco - vigneto: Bosco ceduo
54.000 mq convertibile in vigneto per circa 6.000
mq a ﬁanco di strada comunale asfaltata (C.C.
Santa Margherita di Ala). Un professionista sta
eseguendo rilievo topograﬁco, progetto, computo
metrico, stima valore attuale, cambio destinazione.
Tel.: 347 0412716; 0472 833325
T.12.2W VENDESI terreno agricolo in località "Rondello" nel paese di Cagnò ( Novella) di mq 2000.
Per informazioni contattare il n. 0463/432593 o
3393068975.
T.12.3 VENDO due terreni di 1700 m golden, 129
top red in località Brez nel comune di Novella. Pianeggianti. Tel: 349-6954682

VARIE
V.01.1 CERCO reti antigrandine in buono stato. Info
3283626483 Marco
V.01.2 VENDO lavatrice con carico dall'alto. Tel.
3401446274

V.02.2 VENDO bilancia a bascula.
Tel.331 3145579
V.03.1W CERCO ditta per la messa a dimora barbatelle con trapiantatrice wagner gps zona Bolzano. Info
andreas.riegler@dnet.it

NAVIGA SU INTERNET CONSULTANDO IL NOSTRO SITO
www.agenzialavoro.tn.it
Servizi online CLICCA SU opportunità di lavoro gestite
dai Centri per l’Impiego oppure
RIVOLGITI AL CENTRO PER L’IMPIEGO IN CUI SEI DOMICILIATO
telefonando al numero verde 800 264 760
o presentandoti personalmente per consultare
la bacheca delle offerte di lavoro

V.04.2W VENDO silos verticale, capienza circa 150 q.li, munito di coclea per lo scarico in carro unifeed.
Info 3408249200
V.04.3 VENDO piante di Aloe vera
singolarmente o in blocco (circa n.
30 piante), varie dimensioni. Se interessati contattare il 3470607706.
V.04.4W VENDO pali cemento 7x7.5 rinforzati
h4.5mt 58 pezzi e pali cemento 9x9.5 rinforzati h 4.5
Mt 31 pezzi. Info 3475052279
V.06.1W VENDO cappa aspirante acciaio inox, misure 2metri x 1 metro. completa di neon, ﬁltri e motore con convogliatore, tutto nuovo €300.00. Info
3289276788
V.06.2 VENDO cassapanca ad angolo con seduta
apribile (135x195 cm), un tavolo frappino con angoli
smussati (140x80 cm) e quattro sedie. Tutto in pino
svedese naturale massiccio. Prezzi molto interessanti. Info 3393780221
V.06.3 VENDO letto per bambini Foppapedretti
(125x70 cm) in faggio naturale massiccio. Completo di tutto, paracolpi, materassino, velo antizanzare, cuscino, sponde abbassabili, sotto cassettone porta tutto. Prezzo molto interessante. Info
3393780221
V.08.1 VENDO oche, anatre corritrici indiane e germani. Info 339.7470892
V.08.2W VENDO cisterna per vino
usata una sola volta con ﬁltro a cartone; prezzo: 1600 euro trattabili.
Info 3317388200
V.09.1W VENDO Armadio frigo a
due ante in acciaio marca AMITEK
ventilato. Temperatura da -2° a
+8°. Dim. 1430X830x2010h. Info
Tel.3334870281
V.09.2 VENDO cannone per riscaldamento a gasoleo per garage o capannone in buone condizioni.
info: 3386709078
V.11.1 VENDO banco frigo completo con di alzatina con piano in granito. Mono fase, in acciaio.
Vendo per inutilizzo. In buone condizioni. Per info
3386709078

V.02.1 VENDO 150/200 cassette della frutta in legno. Tel.331 3145579

CERCHI LAVORO NEL
SETTORE AGRICOLO
IN TRENTINO?

V.04.1W VENDESI cella frigo monoblocco con
pesa elettronica,dimensioni cm.120 /cm.140. Bidoni
del latte da lt 30. Distibutori automatici a spirale non
refrigerati. Info 3276913970

Corsi aggiornamento TRATTORI
IL TUO PATENTINO è IN SCADENZA?
CONTATTACI ALLO 0461 1730489

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

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

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00
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C’è un tempo per...

Seminare

Vendere

Investire

Formarsi

Raccogliere

Assicurare

Sognare

Assumere

Progettare

STUDIO BI QUATTRO

Per tutto c’è...
AGRICOLTORI ITALIANI
TRENTINO

