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Via Maccani 199
Tel. 0461 17 30 440 - Fax 0461 42 22 59
da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle
14.00 alle 17.30, venerdì dalle 8.00 alle 13.00
e-mail: segreteria@cia.tn.it
ALDENO
via Giacometti 9/2
c/o Studio Maistri
Tel. 0461.842636
mercoledì dalle 8.15 alle 10.00
MEZZOLOMBARDO
Via Degasperi 41/b
c/o Studio Degasperi Martinelli
Tel. 0461 21 14 51
giovedì dalle 14.30 alle 16.30
VERLA DI GIOVO
Via Principe Umberto 20 c/o Cassa Rurale di Giovo
venerdì dalle 8.30 alle 10.00
VAL DI NON
CLES - UFFICIO DI ZONA
Via S. D’Acquisto 10
Tel. 0463 42 21 40 / 63 50 00 - Fax 0463 42 32 05
da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 12.15 e dalle
14.00 alle 18.00, venerdì dalle 8.00 alle 12.15
e-mail: segreteria.cles@cia.tn.it
VALSUGANA
BORGO VALSUGANA - UFFICIO DI ZONA
Via Gozzer 7
Tel. 0461 75 74 17 - Fax 0461 04 19 25
lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle
14.00 alle 17.30 martedì e giovedì dalle 8.00 alle
12.45 venerdì dalle 8.00 alle 13.00
e-mail: caa.borgo@cia.tn.it
SANT’ORSOLA TERME
Il 1° e il 3° martedì del mese
dalle 8.00 alle 10.00 presso il Municipio
FIEROZZO
Il 1° e il 3° martedì del mese
dalle 10.30 alle 12.30 presso il Municipio
VALLAGARINA
ROVERETO - UFFICIO DI ZONA
Piazza Achille Leoni 22/A (Follone)
c/o Confesercenti (3° piano)
Tel. 0464 42 49 31 - Fax 0464 99 19 90
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14.00 alle 16.30, venerdì dalle 8.00 alle 13.00
e-mail: rovereto@cia.tn.it
ALA
c/o caffè Commercio, via Soini
(di fronte al “Centro Zendri”)
su appuntamento martedì dalle 10.30 alle 12.00
ALTO GARDA E GIUDICARIE
TIONE - UFFICIO DI ZONA
via Roma 57
Tel. 0465 76 50 03 - Fax 0465 24 19 90
da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle
14.00 alle 17.30, venerdì dalle 8.00 alle 13.00
e-mail: tione@cia.tn.it
ARCO
Via Galas, 13
martedì e giovedì dalle ore 08.00 alle 10.00
oppure su appuntamento Cell. 329 2723350
Luca Marconcini
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quest’anno è andata” e adesso dobbiamo pensare al futuro. Ci saranno nuove
sfide da affrontare e nuovi stimoli da
cercare. Dopo il periodo di transizione
è in partenza la nuova Pac che ha un
ruolo non di poco conto nella nostra
economia. Ci saranno nuovi soggetti
protagonisti nella cooperazione agricola
a cui spettano anche compiti molto impegnativi.
Siamo in attesa del nuovo Pan e della
revisione della normativa sulle acque.
Le stagioni continuano e gli agricoltori
sanno benissimo che le difficoltà si affrontano con determinazione e saggezza
perché anche il 2022 sarà un anno in
cui le sfide non mancheranno.
Colgo l’occasione per augurare a tutti
voi e alle vostre famiglie buone feste.

CONTIENE I.R.

S

iamo arrivati a fine anno e proviamo a fare un veloce bilancio
del 2021.
Dal punto di vista meteorologico i segnali del cambiamento climatico sono
sempre più evidenti e gli effetti in alcuni casi sono stati devastanti. La difesa
attiva delle colture sta diventando sempre più un elemento strategico che va
a integrare la difesa passiva, strumento
indispensabile per garantire un reddito
alle imprese.
La difesa fitosanitaria è stata complicata visto l’andamento stagionale, ma
grazie alla sempre maggior preparazione degli agricoltori, supportati dall’assistenza tecnica, si è riusciti a portare
a termine la produzione con una qualità
decisamente apprezzabile.
Fortunatamente la cimice asiatica è stata meno impattante di quanto temuto,
inquieta invece l’aumento della diffusione degli scopazzi, della ﬂavescenza dorata e il persistere della presenza della
Drosophila Suzuki.
La remunerazione dei prodotti è stata
abbastanza soddisfacente, alcuni sono
andati meglio di altri, mentre per certi le
difficoltà permangono.
Rimane la preoccupazione legata alla
manodopera sempre più complicata da
gestire e sempre più difficile da reperire.
Continueremo a mantenere alta l’attenzione per trovare soluzioni concrete che
devono essere nella legalità, ma soprattutto nella praticità.
La tensione che si era generata attorno al referendum ha fatto emergere una
richiesta molto chiara della collettività
che si dovrà tenere in considerazione.
Disattenderla sarebbe un errore che
non possiamo permetterci.
Infine abbiamo il continuo serpeggiare
dell’emergenza sanitaria che tra alti e
bassi ha condizionato non poco anche
questa annata.
Tutto sommato, da contadini, possiamo affermare che comunque “anche
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ASSESSORATO

Sviluppo sostenibile:
la strategia trentina
di Mario Tonina, vicepresidente e assessore all’ambiente PAT

È

stata approvata nelle scorse
settimane, al termine di un lungo percorso partecipativo, che
ha coinvolto cittadini, enti locali, organizzazioni economiche e del lavoro, la Strategia
provinciale per lo sviluppo sostenibile.
Si tratta di un documento di estrema importanza, sia perché interessa in pratica
tutte le aree strategiche su cui ha competenza la Provincia autonoma di Trento, sia
perché si proietta ben oltre i confini della
stessa legislatura provinciale, declinando
a livello locale gli obiettivi di sostenibilità
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile. Al centro vi sono gli obiettivi
a cui tendere nei prossimi anni per assicurare alle nuove generazioni un futuro
autenticamente sostenibile, puntando in
sintesi ad un Trentino più "intelligente",
più verde, più connesso, più sociale e più
vicino ai cittadini. Nella Strategia ritroviamo i principali temi di cui si dibatte anche
a livello nazionale e internazionale: i cambiamenti climatici, naturalmente (e quindi
le problematiche riguardanti la riduzione

delle emissioni, il consumo e la produzione di energia, la gestione sostenibile delle
risorse e quant'altro) ma anche il lavoro,
la formazione, la sicurezza, la salute, la
produzione agroalimentare, la gestione dei
rifiuti e così via.
L'adozione della Strategia da parte del-

le Regioni e delle Province autonome è
prevista dalla normativa nazionale ed è
condizione prioritaria per accedere ai programmi e ai relativi finanziamenti dell’Unione europea. Ma lo sforzo che abbiamo
messo in campo non sarebbe giustificato
da un semplice obbligo di legge e neanche dall’obiettivo a breve termine di soddisfare le richieste dell’Europa per ottenere
qualche sostegno economico.
Il punto fondamentale è un altro, e vorrei
sintetizzarlo con due espressioni: convinzione e responsabilità.
Per convinzione intendo che agli obiettivi che ci siamo posti dobbiamo crederci
veramente, e dobbiamo farlo soprattutto
noi generazioni “adulte”, perché la qualità
della vita che vogliamo assicurare ai nostri
figli, dipenderà in maniera determinante
dalla qualità dell’ambiente. Gli sforzi che
siamo chiamati a fare riguardano in primo luogo loro, riguardano i nostri giovani,
che cresceranno e diventeranno adulti nel
2030 e anche oltre quella data simbolica.
È a loro che dobbiamo assicurare acqua a
sufficienza, aria più pulita, cibo di qualità, e
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più in generale un clima “amico” dell’ambiente e quindi dell’uomo, perché l’uomo
non può essere separato dal suo contesto
ambientale, dalle sue montagne, dai suoi
boschi, così come dai campi coltivati, dagli
animali, da tutto ciò che favorisce la vita e
ne garantisce la continuazione.
La seconda espressione è responsabilità,
e rimanda alla nostra Autonomia speciale.
Autonomia significa, lo sappiamo bene,
capacità di autogoverno, significa fare da
sé. Il Trentino lo ha dimostrato tante volte
in passato e deve essere in grado di farlo ancora di più in futuro, anche fungendo
da modello per il resto del paese. Mi limito a fare due esempi. Il primo riguarda
l’energia, ovvero il risparmio energetico e
in generale la valorizzazione della nostra
risorsa principale, quella idrica. Abbiamo
approvato il nuovo Piano energetico ambientale provinciale, e successivamente
alcune altre misure correlate, come l’adozione del Bilancio energetico, da parte
del gruppo di Energy management della
Provincia, e l’istituzione dell’elenco delle
Comunità energetiche rinnovabili.
Il Trentino riesce a coprire con fonti rinnovabili quasi il 70% dei consumi di energia elettrica, rispetto al 31% dell’Italia e

al 30% dell’Unione europea. Dobbiamo
continuare su questa strada, con il coinvolgimento, anche, di tutte le categorie
economiche.
Il secondo esempio riguarda la mobilità.
Anche su questo terreno, il Trentino ha investito risorse ed energie sviluppando un
sistema di Mobilità Integrata Trasporti evoluto e capillare. Le strategie per il 2030
puntano però ad accrescere ulteriormente
l’efficacia, l’affidabilità e la sicurezza del
sistema, al tempo stesso riducendone
l’impatto ambientale. Fra gli obiettivi promuovere la decarbonizzazione del settore,
favorendo la mobilità elettrica e a basse
emissioni, supportare la ricerca sui combustibili C-neutral, potenziare il collegamento con le valli periferiche, promuovere
la mobilità sostenibile anche in ambito

La direzione
e tutti i
collaboratori
di CIA Trentino
sono vicini a
Gabriele e ai suoi familiari per
la perdita di MARTINO DALPRÀ

turistico, con il supporto degli enti locali e
del Parchi naturali.
Il cammino che stiamo facendo in Trentino incrocia necessariamente quello del
Governo, in una fase ancora segnata dalla pandemia, per quanto, ci auguriamo, in
fase di esaurimento. Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, preparato
dall'Italia per rilanciarne l'economia, mette a disposizione risorse che possono essere utilizzate in maniera intelligente per
introdurre robuste dosi di innovazione nei
nostri sistemi produttivi -compresa l’agricoltura- e dei servizi, creando occupazione
e al tempo stesso venendo incontro alle
esigenze dell’ambiente e della sostenibilità.
Dobbiamo esserne consapevoli dell’importanza di questo momento. La vera
scommessa è proprio questa: gettare le
basi per una nuova fase di sviluppo del
Paese, con il concorso di tutti. La Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile
si propone di raccoglierla, guardando al
Trentino che vogliamo non oggi e neanche
domani, ma ai prossimi vent’anni. Facciamolo con coraggio e con fiducia.
Il sito dell’Agenda 2030: https://agenda2030.provincia.tn.it/

NOTIZIE DALL’EUROPA

Adottato il Rapporto
Dorfmann sulla Farm to Fork
a cura dell’europarlamentare Herbert Dorfmann

I

l Green Deal è il piano dell’Unione europea per raggiungere la
neutralità climatica entro il 2020.
Un elemento importante di questo sforzo è la sua parte agricola, la cosiddetta
“Farm to Fork”, nota anche come strategia “dal produttore al consumatore”.
Con essa, l’Ue s’impegna a rendere cibo
e bevande più sani, a continuare a garantire la sicurezza alimentare del continente, ad assicurare una giusta retribuzione agli agricoltori e, più in generale,
a perseguire un’agricoltura sempre più
sostenibile.
L’europarlamentare sudtirolese Herbert
Dorfmann è il relatore per il Parlamento
europeo di questa strategia. Il Rapporto
Dorfmann è stato discusso a Strasburgo
e il testo è stato approvato lo scorso 19
ottobre a larga maggioranza nella sessione plenaria del Parlamento.
L’Europa vuole diventare entro il 2050
il primo continente neutrale dal punto di
vista climatico e ridurre le emissioni del
55 per cento (rispetto ai livelli del 1990)
entro il 2030. L’agricoltura gioca un
ruolo importante: la strategia “Farm to
Fork” deve essere attuata entro il 2030.
Tra le altre cose, si parla di riduzione dei
prodotti fitosanitari e di una migliore protezione del suolo.
Un quarto dei terreni agricoli in Europa
dovrà essere dedicato alla produzione
biologica e andrà fatto di più per tutelare la biodiversità. Si parla anche di un

minore uso di antibiotici negli animali
da allevamento. Al contempo, si vuole
promuovere un consumo più sano e informato, con una riduzione dei cibi ul-

"FARM TO FORK - DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE"

PER UN SISTEMA ALIMENTARE EQUO, SANO E RISPETTOSO DELL'AMBIENTE
La strategia Farm to Fork è il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo,
sano e rispettoso dell’ambiente. Questa strategia si inserisce in un contesto
in cui già l’UE protegge le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne
le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali (DOP, IGP, IG).

tra-lavorati e un netto calo degli sprechi
alimentari. Il tutto all’interno di una cornice che vuole valorizzare i prodotti della
filiera europea.
Dorfmann è convinto che la proposta della Commissione può essere migliorata
quando si parla di impiego dei prodotti
fitosanitari. Secondo lui, si tratta di una
sfida sulla quale l’agricoltura europea
lavora da anni: “Abbiamo i mezzi per ridurre gli input in agricoltura, ma dobbiamo stare attenti a non farlo a discapito
della nostra sicurezza alimentare”. Gli
agricoltori usano sempre di più nuove
tecnologie, basate su sensori, satelliti
e intelligenza artificiale. “Basta visitare
una fiera agricola per rendersi costo che
oggi quasi tutti i macchinari sono dotati
di elementi di robotica o sensori”, afferma Dorfmann. Per raggiungere gli obiettivi climatici, non vanno portate indietro
di cinquant’anni le lancette dell’agricoltura europea. L’innovazione è invece la
chiave per ridurre l’uso di fitofarmaci,
fertilizzanti o acqua.
“La formazione degli agricoltori costituisce un altro tema centrale”, continua
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Dorfmann. “Non abbiamo bisogno solo
di più giovani in agricoltura. È fondamentale che essi siano preparati ad
affrontare le sfide del futuro”, sostiene
l’europarlamentare. Infine, ricerca e innovazione richiedono uno sforzo comune di università, centri di ricerca, partner
privati e contadini, che devono anche
loro essere inclusi in questo processo.
In quanto relatore della strategia sulla
Farm to Fork, nei mesi scorsi Dorfmann
ha ascoltato i vari esponenti e attori della filiera alimentare.
Per lui una cosa è chiara: “Questa strategia può essere attuata solo se si lavora insieme. In particolare, il consumatore gioca un ruolo decisivo.
È lui che decide ogni giorno, con le sue
scelte di spesa, se prodotti sempre più
sostenibili, con un valore più elevato e
quindi anche con un prezzo corrispondente, hanno un futuro sul mercato”.

STRATEGIE F2F E BIODIVERSITÀ:
PUBBLICATO LO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ WAGENINGEN
Nel mese di ottobre è stata pubblicata una prima sintesi della valutazione di
impatto delle Strategie Farm to Fork e Biodiversità ad opera dell’Università
olandese di Wageningen. Nello studio, i ricercatori hanno prima analizzato il
caso di 25 aziende agricole tenendo conto degli aggiustamenti che gli agricoltori farebbero all'applicazione di pesticidi e fertilizzanti se la nuova politica europea diventasse realtà. Successivamente, i ricercatori hanno calcolato
l'impatto sulle rese delle colture.
Sono state esaminate sia le colture annuali (grano, colza, mais, barbabietola
da zucchero, luppolo e pomodori) che quelle perenni (mele, olive, uva e agrumi). I ricercatori hanno valutato l'impatto sul mercato sulla base di quattro
scenari (1° scenario riduce pesticidi del 50%, compreso il gruppo di pesticidi
più dannosi per l'ambiente; 2° scenario considera un dimezzamento delle perdite di nutrienti e una riduzione del 20 per cento nell'uso di fertilizzanti; 3° scenario utilizza almeno il 25% dei terreni agricoli per la produzione biologica; 4°
scenario combina gli obiettivi dei primi due scenari con l'obiettivo di lasciare
almeno il 10% dei terreni agricoli alla natura. Secondo i risultati dello studio,
una probabile conseguenza delle nuove misure è che le rese delle colture
agricole diminuiranno con un conseguente aumento dei prezzi, una diminuzione delle esportazioni europee e più importazioni di prodotti agricoli dai Paesi
Terzi. La pubblicazione completa dello studio è prevista nel mese di novembre.

MELINDA / LA TRENTINA

Melinda e la Trentina:
Bilancio 2020-2021

U

n’annata da ricordare, in positivo. Grazie al lavoro dei soci
produttori e alla qualità elevata
del prodotto, si consolida la posizione delle due OP come leader nazionali della categoria. Un primato che, come dichiarano
i due Presidenti permetterà di affrontare
con serenità l’attuale crisi energetica.
In generale la raccolta è stata importante,
in particolare per il lavoro dei produttori,
che hanno saputo offrire la garanzia di
sempre circa la qualità dei frutti, in termini di calibri e colorazione, insieme all’operato di una gestione globale oculata e
previdente, che ha bilanciato costi e investimenti.
Il primo dato riguarda dunque i volumi
conferiti: + 12,5% rispetto al precedente
esercizio per Melinda e +12,9% rispetto
al 2019/20 per La Trentina. Bene il bilancio delle mele DOP Val di Non con soddisfazione condivisa dalle IGP Mele del
Trentino con costante crescita delle nuove
varietà Club e le bio (14.500 tons).
Le vendite, nella stagione appena conclusa, hanno visto le quote sempre rispettate
o superate anche grazie alla crescita dei
consumi domestici dovuti alla pandemia.
Fra i dati significativi che emergono dai
Bilanci, per quanto riguarda la remunerazione ai soci, entrambe el OP chiudono in
ulteriore miglioramento rispetto allo scor-

DATI CHIAVE

Volumi di produzione:
• Melinda 421.800 tons di mele,
1.726 tons di Ciliegie e Piccoli
frutti
• La Trentina 55.100 tons di mele
(+12,9%) e 470 tons di Ciliegie e
Piccoli frutti
Fatturato:
• APOT 366 Milioni di euro (+9,5%)
Liquidato ai soci (per kg di mele
commerciali conferite):
• Melinda media €/Kg di 0,51
(+1,8%)
• La Trentina media €/Kg di 0,415
(+17,9%)
Investimenti:
•APOT 25 Milioni di euro (-25,4%)
Costi:
• Melinda 60,7 Milioni di euro
(+2,8%)
• La Trentina 7,8 Milioni di euro
(+17,9%)

tecnologie con l’ammodernamento della
sala lavorazione e selezione della Cooperativa AVN che la rende oggi la più moderna d’Europa; l’ampliamento dell’offerta
- con l’introduzione delle nuove varietà e
l’aumento del segmento bio; la qualità con i controlli periodici, gli aggiornamenti
tecnici e la formazione; la comunicazione
– attraverso la quale poter raccontare l’unicità del territorio; l’alleanza con le APT
locali – per allargare la possibilità di offerta; le sponsorizzazioni sportive – un segno
della vicinanza ai valori nobili dello sport,
e non ultimo, la sostenibilità, un vero e
proprio asset gestionale ormai, capace
di accrescere il valore del brand, a livello
internazionale.

so anno ed una delle migliori annate di
sempre.
Tra le voci di costo più rilevanti troviamo i
costi per il personale dipendente che ammontano a 37.400.000 €, corrispondenti
al lavoro di circa 1400 dipendenti distribuiti nei diversi reparti.
Di contro, gli investimenti si sono concentrati anche quest’anno nei settori che
permettono ai due brand di guidare il mercato, tra questi: l’inserimento di nuove

LA TRENTINA: VIA UFFICIALE ALLA FUSIONE
TRA LE COOPERATIVE SOCIE

L’assenso da parte dei soci delle 5 cooperative de La Trentina, circa il progetto di
aggregazione in un unico organismo centralizzato, è stato unanime.
In occasione delle assemblee territoriali svoltesi nel mese di novembre, sono
stati costituiti dei “Comitati Territoriali” per poter dare la possibilità ai soci di
una determinata zona di nominare rappresentati.
La trasformazione è sentita come un passo molto importante, ma è avvenuta
come conseguenza naturale di una strategia di gestione mirata e specifica, dove
l’alleanza con il Consorzio Melinda, sotto il coordinamento di APOT, Associazione
Produttori Ortofrutticoli Trentini, si è confermata essere la scelta vincente. APOT
rappresenta oggi i consorzi “Melinda”, "La Trentina", e la Cooperativa Copag, per
un totale di 4.789 soci produttori e 8.130 ettari di meleti, attraverso un sistema
che occupa negli stabilimenti della provincia trentina 1.400 lavoratori.
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CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA

Il progetto del Bypass
ferroviario di Trento

I

l Bypass ferroviario di Trento costituisce un’opera pubblica di grande
impatto per il nostro territorio.
Si tratta infatti del corridoio di comunicazione che unirà il Mar Baltico e quindi
il Nord Europa, con il Mar Mediterraneo
fino alla Sicilia. Si tratta di un collegamento di oltre 3500 Km che si intersecherà con altri progetti in fase di esecuzione o già realizzati che creeranno una
rete ferroviaria di treni veloci attraverso
il continente.
L’opera ha quindi un rilievo di enorme
impatto comunicativo ed è stata considerata tra le iniziative strategiche della
Comunità Europea, estendendosi anche
oltre i suoi confini.
Il suo arrivo in Trentino è seguente ai
lavori di perforazione che stanno proseguendo al Brennero con la realizzazione
di un tunnel, tra i più lunghi del mondo,
che collegherà l’Austria e l’Italia, riducendo le pendenze dell’attuale ferrovia
e permettendo spostamenti molto più
celeri.
Chiaramente questo piano pubblico di
rimodellamento della viabilità ferroviaria
presenta un impatto non indifferente sul
territorio in quanto gli spazi occupati e
i cantieri saranno sicuramente notevo-

Fonte sito Comune di Trento

li. Nel passato ci siamo accorti di cosa
questo significa, visti i disagi che altri
cantieri hanno provocato nella nostra
quotidianità, rendendo difficoltosa la
convivenza con i lavori.
Il progetto riporta il raddoppio della linea ferroviaria sia a sud che a nord
della città di Trento con un tunnel che
passa sotto la collina est, galleria che
dovrebbe essere utilizzata quasi esclusivamente dal traffico merci, mentre i treni
passeggeri dovrebbero rimanere sulla linea attuale.
Con lo sdoppiamento dei binari, ci dovrebbe essere l’opportunità di realizzare
una nuova viabilità ferroviaria in superficie, per collegare la periferia sud di Trento con il nord prolungando la linea della
Trento-Malè. Sulla carta sembrerebbe
un’iniziativa da sostenere anche perché
potrebbe essere l’occasione per spostare un bel pò del traffico dalla gomma
al ferro (meno camion, più treni). Non
dobbiamo poi dimenticare che il futuro prevede un sempre maggior utilizzo
della mobilità pubblica rispetto a quella
privata in quanto considerata maggiormente efficace. Teniamo conto che già
adesso nelle grandi città, le persone
che non hanno la patente di guida sono

in costante crescita, soprattutto nelle
generazioni più giovani.
Chi è direttamente coinvolto dal progetto vive in altro modo e pesa, ovviamente
in modo diverso il disagio, i problemi, i
lavori. Dobbiamo tuttavia provare a distinguere i corretti interessi personali
rispetto al valore dell’opera. Proprio per
evitare interpretazioni scorrette è necessario agire con estrema trasparenza e
con un corretto approccio alle persone,
aziende ed enti interessati per trovare
la soluzione adatta a rendere il Bypass
ferroviario meno disagevole possibile.
Se sulla validità crediamo siano pochi i
dubbi, non dobbiamo minimamente tralasciare il corretto indennizzo a chi viene
interessato dall’opera e su questo Cia
farà la sua parte senza alcun timore.

per scoprire di più scarica il progetto
della circonvallazione ferroviaria

CONVEGNO

Il convegno annuale CIA
Agricoltori Italiani del Trentino
a cura della redazione

G

li eventi climatici estremi si ripetono ogni anno di più, facendo
parte già del nostro presente e
del nostro futuro: ci sarà sempre meno
neve, meno piogge stagionali e più bombe d’acqua o grandinate improvvise. Alla
fine dell’anno il bilancio dei metri cubici
a nostra disposizione forse è sempre
uguale, ma nella realtà il come e il quando arriva l’acqua sulla terra, ci dimostra
che siamo impreparati ad accoglierla, e
di consequenza, a poterla poi ri-utilizzare.
Partendo dalla certezza che il nostro sia
un territorio virtuoso nella gestione collettiva del bene comune acqua, vogliamo
confrontarci su quale sia la situazione

attuale in Trentino nella gestione, conservazione e accumulo della risorsa idrica,
e come poter proseguire nella strada
dell’ottimizzazione di questa per tutti preziosa risorsa.
Faremo un quadro assieme ai principali
agenti politici e corporativi, delle discussioni aperte sull'accumulo, sul monitoraggio dei bacini, sui sistemi di irrigazione,
sull'utilizzo e conservazione, sulle concessioni e sui finanziamenti.
Aprendo lo sguardo verso l'Europa, vogliamo da un lato informare di quali sono
attualmente le spinte della Comunità
Europea in questo ambito, inserite nelle
strategie contro il cambio climatico, men-

tre dall’altro osservare i nostri Paesi vicini: quali sistemi di irrigazione sono stati
ideati e cosa possiamo imparare? Quali
nuove tecnologie sono in cantiere per ottimizzare il risparmio idrico?
Infine ci chiederemo qual'è l'impatto
dell’attuale situazione sul sistema agricolo trentino e di cosa c’è davvero bisogno. Parleremo della necessità di nuovi
sistemi di accumulo, di rilascio minimo,
uso virtuoso, di governo dell’acqua municipale, pago a superficie o ad uso. Qual’è
il lavoro dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario per minimizzare l’impatto
del cambiamento climiatico? E come ci
prepariamo per il futuro?

11

INFLUENZA?
#IOMIVACCINO
Difendi la tua serenità

COS’È L’INFLUENZA
L’influenza è una malattia infettiva causata da diversi
tipi di virus che si trasmettono, per via aerea, attraverso
le goccioline emesse con la tosse o gli starnuti, ma
anche attraverso le mani che hanno avuto contatto
con secrezioni respiratorie. I virus influenzali circolano
soprattutto nella stagione fredda, causando molti casi di
malattia, di ricovero e anche di morte.

CHI SI DEVE VACCINARE
ll vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone
che vogliono evitare di ammalarsi di influenza. In accordo
con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale
la vaccinazione viene offerta gratuitamente alle persone
che corrono un maggior rischio di complicanze ed è
raccomandata alle persone di tutte le età per semplificare
la diagnosi e la gestione dei casi sospetti di Coronavirus.

Gli anziani restano il target prioritario per la vaccinazione,
ma anche per questa campagna si è scelto di privilegiare,
come nella campagna 2020-2021, ulteriori target:
• medici e personale sanitario di assistenza
• persone sopra i 60 anni di età
• donne in gravidanza e post partum
• popolazione a rischio (malati cronici, familiari di
soggetti ad alto rischio, caregiver...)
• bambini dai 6 mesi ai 6 anni
• addetti ai servizi pubblici (forze di polizia e vigili del
fuoco)
• persone che per motivi di lavoro entrano in contatto
con animali (allevatori, addetti al trasporto di animali
vivi, macellatori, veterinari pubblici e privati ecc.)
• donatori di sangue
• personale dei servizi socio-educativi e dell’infanzia
• personale addetto al trasporto pubblico
• lavoratori al dettaglio di generi alimentari
e della grande distribuzione

QUANDO E DOVE VACCINARSI
La vaccinazione inizia a novembre in modo da limitare
la circolazione contemporanea del virus dell’influenza e
Coronavirus. I picchi epidemici influenzali si verificano di
solito tra la fine di dicembre e i primi di febbraio.
Per informazioni e per vaccinarsi basta rivolgersi al proprio
medico o pediatra di famiglia oppure agli ambulatori
vaccinali dell’Azienda sanitaria.

PRENOTA IL TUO VACCINO

cup.apss.tn.it
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INNOVAZIONE E SCIENZA

La scienza al fianco dell'agricoltore
Rubrica a cura della Fondazione Edmund Mach

Raspberrino: una stazione
dedicata alla fenologia
Rilievi fotografici e raccolta dati automatizzati per il controllo dello sviluppo della pianta e per
la gestione delle colture
a cura di Roberto Zorer, Centro Ricerca e Innovazione, Fondazione Edmund Mach

L

a conoscenza della fase di sviluppo delle colture in pieno campo è
cruciale per l’adeguata gestione,
ma anche per la valutazione delle anomalie climatiche e della variabilità fenologica
interannuale. Allo stadio raggiunto sono
legati, ad esempio, il rischio gelate, la
difesa fitosanitaria, la gestione irrigua, i
modelli di maturazione e l’organizzazione
della raccolta. Al giorno d’oggi esistono
diversi strumenti che possono assistere nelle attività di rilevamento, quali app
per smartphones, quaderni di campagna
informatizzati e stazioni di rilievo innovative. Sulla base dei risultati del progetto
EIT Climate-KIC “PhenoPiCam” (in collaborazione con CNR-Ibimet di Firenze e
YetiSystems di Pineta di Laives), è stato
sviluppato un nuovo prototipo, basato
sulla computer board Raspberry Pi zero
W per la raccolta ed invio delle immagini
tramite WiFi e sul micro-controller Arduino
MKR WAN per il rilevamento di temperatura e umidità relativa dell’aria, acquisite
mediante termoigrometro digitale e infine
bagnatura fogliare, rilevata da un sensore
capacitivo. I modelli di Arduino MKR 1300
e 1310 utilizzano il protocollo LoRaWAN
(Long Range and Wide Area Network) per
l’invio dei dati su una banda radio ISM
(Industriale, Scientifica e Medica) libera.
LoRaWAN è progettata per consentire comunicazioni a lungo raggio e basse velocità di trasmissione (bit rate) tra dispositivi
elettronici.
I vari componenti sono montati su una
scheda a circuito stampato (PCB) progettata e realizzata da FEM, denominata
‘Raspberrino’ per la proprietà di alloggiare
sulla stessa scheda sia Raspberry Pi che

Vigneto sperimentale 4.0
della Fondazione Edmund Mach
credit Roberto Zorer

Prototipo “Raspberrino”
installato in vigneto
credit Roberto Zorer

Scheda “Raspberrino” e stazione con i componenti alloggiati sul PCB - credit Roberto Zorer

Arduino e di permettere la comunicazione
seriale tra i due dispositivi.
La stazione è alimentata con pannello
fotovoltaico, batteria 12V, regolatori di
tensione e un dispositivo elettronico per
l’accensione temporizzata del sistema.
Alcune componenti sono state appositamente stampate in 3D.
La prima implementazione in campo del

prototipo ha interessato il nuovo “vigneto sperimentale 4.0” della Fondazione
Edmund Mach, a S. Michele all’Adige. Il
nuovo prototipo ha soddisfatto le aspettative e sarà utilizzato per la creazione di
una rete sperimentale che fornirà dati ed
immagini, utili per il controllo delle colture
sul territorio e per lo sviluppo di modelli
fenologici e di stress termico.
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FORMAGGI DI MONTAGNA

12 Rassegnaconcorso formaggi
di malga
della Valsugana
a

FRANCESCO GUBERT

SOCI CIA

FONDAZIONE DE BELLAT

Mettete un castello medievale nella sua
più bella veste autunnale. Mettete una
giornata di sole con le cime innevate del
Lagorai sullo sfondo. Mettete la sfilata
di 32 formaggi di malga della Valsugana, da gustare e scoprire uno ad uno.
Questa è la Rassegna-Concorso dei formaggi di malga della Valsugana, che lo
scorso 7 novembre ha raggiunto la sua
12° edizione nella meravigliosa cornice
di Castel Ivano. Un evento promosso
dalla Fondazione de Bellat con l'obiettivo di dare valore e nobiltà al formaggio
di malga e a chi lo produce, quale presidio della tradizione e simbolo di vitalità di un territorio alpino. Un'occasione
unica per conoscere ed assaporare la
diversità e la ricchezza del formaggio
di malga, che deve la sua unicità al
pascolo, al latte crudo, alla lavorazione
manuale e alla stagionatura tradizionale. Ben 22 le malghe in concorso, che
si sono contese il titolo di migliore formaggio di malga grazie alla valutazione
di una giuria di esperti assaggiatori,
capitanata dalla Dott.ssa Silvia Schiavon della Fondazione Edmund Mach. I
vincitori sono stati annunciati e premiati
durante la manifestazione al castello:
malga Cagnon di Sotto, per la categoria
"Nostrano fresco Lagorai", malga Palù,
per la categoria "Nostrano fresco Vezzena", e malga Valfontane, per la categoria "Nostrano stagionato Trentino di
Malga". Una giornata densa di degustazioni, appuntamenti e iniziative culturali,
con la partecipazione del Museo Usi e
Costumi della Gente Trentina, dell'Ecomuseo del Lagorai e di diversi ospiti da
fuori regione, tutti accomunati dalla passione per il formaggio di malga e dalla
volontà di valorizzarlo e tutelarlo come
eccellenza della montagna.

Per il nostro socio Andrea Giovannini,
di Malga Stramaiolo, la rassegna è in
primo luogo un momento d’incontro tra
i caseari che, usando l’apposito fermento creato dall’istituto San Michele
sugli specifici ceppi di latte della zona
di montagna, oppure usando il latte
innesto autoprodotto, come nel loro
caso, possono presentare il risultato
del lavoro estivo in malga.
Ci spiega che la manifestazione suscita l’interesse generale e riscuote
un ottimo successo tra i consumatori,
presentando ogni anno un’ottima selezione di formaggi con gusti e sapori
unici, com’è il prodotto di malga. Inoltre, guardando il lato positivo dell'aver
dovuto saltare l'edizione scorsa causa
pandemia, il tempo trascorso ha permesso lo sviluppo degli aromi giusti
e dei profumi dei prodotti stagionati.
Anche per Sabrina Turra, della malga
Campo Capra, il concorso rappresenta
sempre una buona pubblicità per tutti,
consapevole dell’attrattività dell’assaggio, per di più quando questo è
ugualmente genuino e gustoso come
lo sono i formaggi d’alta quota.

Per il presidente della Fondazione de
Bellat, Bruno Donati: “Siamo partecipi
di una rivalutazione della professione,
dovuta in parte a tutti gli adeguamenti
iginico sanitari realizzati, ma soprattuto grazie alla partecipazione di tanti giovani casari, che consentono un
vero salto di qualità. Continueremo a
voler tenere in vita questa importante
rassegna e speriamo di poter presto
attivare una scuola casaria”

Fonte Francesco Gubert

ANCORA

Sotto l’albero:
la terra trentina

L

a vetrina della libreria Àncora
di Trento si sta vestendo per le
feste natalizie, e mette in bella
mostra per i passanti che si recano ai
mercatini o passeggiano in città, prodotti
di qualità che arrivano da un po' tutto il
trentino: valli Giudicarie, Valsugana e Tesino, Val di Fiemme, Val d'Adige, Val di
Non e Sole, Vallagarina, Altopiano della
Vigolana, Val di Cembra.
Dall’ autunno 2020 infatti, il pian terreno
della libreria espone e vende gli articoli
di circa 20 aziende agricole soci di Cia-Agricoltori Italiani del Trentino, che affianca la sezione dedicata all’ Associazione
Artigiani.
Una collaborazione che si è rivelata fruttifera per entrambe le parti, da un lato
gli scaffali dello storico negozio del capoluogo, si sono arrichiti di una genuina
gamma di prodotti locali, eccellenze del
nostro territorio Trentino, dall’altra offre
la possibilità alle imprese di poter espor-

re in bella mostra la propria produzione
in centro città.
Succhi, marmellate e confetture, mostarde e creme spalmabili, sottaceti e sottolio, miele e prodotti derivati, pasta all'uovo, passata di pomodoro, olio, vino, frutta
e verdura essiccata… un’amplia varietà
di prodotti agricoli che nelle ultime settimane sono stati impacchettati in cesti
bellamente confezionati e pronti per essere depositati sotto l’albero di Natale.
Qualità, gusto e cibo sano, prodotti locali e naturali, che possono imbandire
le tavole delle famiglie trentine e quelle
perché no, dei turisti che ci vengono a
visitare. Una proposta che, ciliegina sulla
torta per dare un senso più virtuoso alle
feste, associa inoltre il km0 e il consumo
responsabile.
La libreria vi aspetta per confezionare la cesta con i prodotti che preferite.
Quest’anno anche voi regalate locale, regalate agricolo!

Ricordiamo a tutti i soci cia la
possbilità di esporre i propri prodotti presso la libreria Àncora, via
Santa Croce 35, a Trento. Info e
contatti allo 0461/1730489.
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ASSOCIAZIONE ANDROMEDA

Cogliere i frutti
di una Comunità
Quando la raccolta dei cachi diviene scambio relazionale
di Elena Piva, giornalista collaboratrice de L’Adige e socia dell’associazione AnDROmeda

A

vere cura della natura significa
imparare, in un tacito scambio
relazionale, il segreto con cui
alimentare le radici della nostra società.
Da diversi anni il «Parco Nelson Mandela» di Arco rappresenta l’emblema dell’unione tra uomo e territorio circostante,
quale veicolo di migliorie comunitarie
e attenzione alle esigenze ambientali.
L’amministrazione comunale di Arco infatti guida i soggetti attivi nell’area con
il desiderio di creare uno spazio verde
polifunzionale, capace di accostare le
peculiarità paesaggistiche all’interazione sinergica dei suoi frequentatori.
All’interno della rete collaborativa tra
Comune e associazioni dell’Alto Garda
e Ledro si inserisce il progetto «Orto in
Parco», una proposta che vede l’associazione culturale «AnDROmeda» di Ceniga prendersi cura dell’orto terapeutico
e didattico posto all’interno del polmone
verde.
L’atmosfera bucolica si intreccia ai laboratori e alle manifestazioni per bambini
e adulti, dando respiro all’educazione
ambientale e al tessuto sociale.
Tra le iniziative organizzate nel periodo
autunnale campeggia la raccolta comunitaria dei cachi.
Gli alberi di caco valorizzavano l’area
prima ancora che la stessa venisse
riconosciuta come parco: durante la
riqualificazione il Comune decise di lasciarli in quanto legame storico con il
territorio. Da cinque anni l’associazione
«AnDROmeda» promuove così la raccolta dei loro frutti, con la supervisione e
le spiegazioni dell’agro-ecologo Stefano
Delugan, che ne delinea le origini e le
particolarità.
«Ogni iniziativa che l’associazione AnDROmeda svolge in quel parco è motivo
d’orgoglio per la nostra Comunità - ha

Arte, musica e spettacolo, ma anche approfondimento e attualità
sono i temi più seguiti dall’Associazione AnDROmeda, oltre all’informazione sulle tecniche e le conoscenze per il benessere psicofisico della
persona, alle occasioni di sensibilizzazione sociale e civica, volte a far
crescere il senso di appartenenza
ad una comunità. http://www.associazioneandromeda.com/
sottolineato Gabriele Andreasi, assessore all’ambiente del Comune di Arco
- perché esprime esattamente le idealità poste a fondamento dell’intervento
nell’area.
Il Parco Nelson Mandela è un luogo di
sociale nuovo e, negli ultimi anni, sta
crescendo assieme alle giovani generazioni che lo vivono: bambini e bambine con le loro famiglie lo inseriscono
nell’immaginario collettivo quale luogo
di aggregazione e libertà, in grado di

dare linfa anche alla storia delle sue radici. Se oggi è possibile insegnare ai giovani il valore dell’agricoltura, è perché
a monte vi fu la scelta di riduzione del
consumo di suolo a tutela dell’ambiente
naturale». Tutelare è ciò che i bambini
nutrono spontaneamente verso le piccole cose.
A inizio novembre sono state molte le
manine che hanno raccolto i cachi: con
quelle risate, la natura ha accresciuto la
sua bellezza disarmante.

Per muoversi in sicurezza...

Vi aspettiamo
and
presso il nostro st re
mb
dal 18 al 21 nove

NUOVO MODELLO H60

NUOVO MODELLO H70

...da oltre 50 anni leader nell’arco alpino
per la fienagione di montagna.
Per informazioni: Ufficio macchine - Via della Cooperazione, 37 - Mattarello (TN)
Tel. 0461.945988 oppure 335.5269985 - e-mail: trento@ca.bz.it
I nostri rappresentanti:
Val di Non e di Sole: Franco Micheli, cell. 335 7798411
Rotaliana, Val di Cembra e Salorno: Gabriele Carli, cell. 347 2549566
Valsugana e Primiero: Perozzo & Girardelli, tel. 0461752131, cell. 335 5740243

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

Polizza infortuni
POTATURA - RACCOLTA -

DIRADO - IMPIANTO - ESPIANTO

CON SOLI 150 EURO FINO A 2 ETTARI DI SUPERFICIE
COPRI TUTTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI
DI POTATURA-RACCOLTA-DIRADO-IMPIANTO-ESPIANTO
Contatti ufficio servizi assicurativi - Trento e Rovereto mail: andrea.pederzolli@cia.tn.it, tel.: 0461 1730440
Cles mail: gianluca.dallago@cia.tn.it, tel.: 0463 422140

AVVOCATO

Il contratto di affitto
e il contratto di colonìa
parziaria
di Andrea Callegari, avvocato

L

a legge 3 maggio 1982, n. 203,
la cosiddetta legge agraria, ha
codificato il contratto di affitto
di fondi rustici.
La legge prevede una durata minima del
contratto di 15 anni - a tutela del coltivatore, solitamente la parte contrattuale
debole che necessita di poter contare su
una stabilità del rapporto per pianificare
la propria attività agricola-imprenditoriale - e regola anche ogni altro aspetto del
contratto, dal suo inizio alla sua fine. Il
contenuto della legge diventa il contenuto del contratto, anche senza che le parti
lo vogliano, quando non scelgono - o, più
comunemente, non hanno l’accortezza di stipulare un contratto “in deroga”.
L’art. 45 della Legge n. 203/82 ha sostituito l’ultimo comma dell’art. 23 della
legge n. 11 dell’11 febbraio 1971 e ha
stabilito che ”Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche
non aventi natura transattiva, stipulati tra
le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
tramite le loro organizzazioni provinciali, e
le transazioni stipulate davanti al giudice
competente. Nelle provincie di Trento e
Bolzano l’assistenza può essere prestata
anche dalle organizzazioni professionali
agricole provinciali”.
La legge ha previsto che quanto disciplinato nel contratto di affitto possa essere
derogato se il contratto viene concluso
ai sensi dell’art. 45 L. 203/82 con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le proprie
articolazioni provinciali.

La norma non prevede espressamente
cosa possa essere derogato, ma può
essere derogato praticamente tutto. Certamente tutto quanto riguarda la durata
del contratto, le modalità di pagamento
del canone e l’esecuzione di miglioramenti.
I contratti stipulati senza l’assistenza
sindacale che contengano disposizioni
diverse da quelle contenute nella Legge
203/82 sono annullabili non nulli. Produrranno cioè tutti gli effetti di un contratto valido fino a quando una delle due
parti non si rivolga al Tribunale e chieda
la riconduzione delle clausole derogate
in assenza dell’osservanza dell’art. 45
alle norme imperative di legge previste
dalla legge agraria che, a quel punto,
sostituiranno quelle “volute” dalle parti.
Si usava, e talvolta si usa ancor oggi,
stipulare i cosiddetti contrati di colonìa
parziaria.
La colonia parziaria è (meglio sarebbe
dire “era”) disciplinata dall’art. 2164 del
Codice Civile che la descrive come il contratto agrario con cui il concedente e uno
o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle
attività connesse, al fine di dividerne i
prodotti e gli utili.
In pratica il proprietario e il colono si
associano e decidono come dividere il
raccolto.
È bene sapere che questo tipo di contratto è stato espressamente vietato dalla legge n. 203 del 1982.
Erano rimasti validi i contratti nel 1982
già in essere con l’onere di provvedere,
entro il termine di quattro anni dall’entrata in vigore della predetta legge, alla loro
conversione in contratti di affitto.
Cosa accade quindi se un accordo di

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

questo tipo viene oggi stipulato? Accade
che l’accordo si tramuta in contratto di
affitto, con l’applicazione automatica di
tutte le clausole contrattuali previste dalla legge n. 203 a cominciare dalla durata
di 15 anni e dall’obbligo del pagamento
di un canone.
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CONVENZIONI CIA

Immagine e visual:
quali sono i trend per il 2022?
a cura di Daniela Berti, Art Direction & Graphic - Olab & Partners

P

ensando alla necessaria innovazione, ecco i principali trend
2022 per la grafica, il web design,
il packaging e i social.
Premessa importante: i trend della grafica online e ofﬂine seguono e interpretano i cambiamenti, sempre più rapidi e
improvvisi, che avvengono nella società.
Cambiano le abitudini di acquisto delle
persone, i loro gusti e quindi anche le loro
necessità e le loro preferenze, sono sempre alla ricerca di stimolanti novità.
Interpretare queste evoluzioni anche dal
punto di vista visuale è fondamentale per
chi ha un business, un’azienda o un’attività di qualunque tipo e vuole ottenere più
visibilità e possibilità di vendita.
Per fare in modo che funzioni ecco alcuni
spunti da tenere a mente per il prossimo
anno.
Il minimalismo è una tendenza ormai consolidata. In un mondo iper-complesso la
semplicità, il silenzio e perfino la frugalità
saltano subito all'occhio. La ricerca della
naturalezza legato all’ecosostenibilità e
al mondo green abbinato all’iperrealismo,
spinge i pubblicitari a optare per una grafica senza eccessiva manipolazione. Per
quanto riguarda il packaging, l’attenzione
verso i temi della natura e dell’ecososte-

nibilità, si tradurranno nell’utilizzo di colori
tenui, solari e di materiali “green”.
Nel web design fondamentali sono le animazioni. Il movimento è una caratteristica peculiare della realtà e in quanto tale
viene percepito come un effetto naturale
e stimolante da parte dell’occhio umano.
Le illustrazioni saranno ispirate al Pop
Vintage: questo stile sta esplodendo soprattutto sui social network, in cui lo troviamo utilizzato su template per stories e
post. Linee nere marcate e grosse, box a
richiudere le illustrazioni e colori pop e ﬂat.
Le sfumature caratterizzeranno le grafiche pubblicitarie per la stampa (cartelloni,

volantini, manifesti, ecc.) e assumeranno
un ruolo predominante, quasi da protagonista principale. La grafica subirà un ritorno ai gradienti originali, come negli anni
‘80. Come è risaputo, alle persone adulte
piace guardare al passato. Avrete sicuramente notato una tendenza generale a un
ritorno ai primi anni ‘70, non solo nella
grafica, ma anche in ambito musicale con
le nuove band - Måneskin docet - e nelle
serie tv, ad es. citiamo la Disney in Loki e
WandaVision.
Per ogni supporto grafico e packaging,
contatta Olab & Partners info@o-lab.it e
approfitta delle convenzioni con CIA.

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.

PATRONATO INAC

Notizie dal Patronato
a cura di Nicola Brentari, responsabile Patronato INAC

C

ONTRIBUTI IVS
E ALLEVATORI

Come anticipato nello scorso numero,
vediamo insieme le domande di contributo provinciale per agricoltori ed allevatori che operano in “zone svantaggiate”.
Il termine per le domande è fissato
quest’anno al 31/12/2021, per ottenere il rimborso da parte della Provincia
Autonoma di una parte dei contributi previdenziali versati all’INPS durante l’anno
2020. Di seguito i requisiti.
1. Le aziende devono trovarsi in condizioni particolarmente sfavorite, quindi
devono essere ubicate:
a) prevalentemente o esclusivamente
nelle zone svantaggiate;
b) ad un’altitudine superiore ai 900 me-

tri sul livello del mare;
2. Il contributo spetta previa dimostrazione di aver effettuato, nell’anno di riferimento del contributo (2020), i versamenti obbligatori all’INPS.
Quest’anno, vista la sospensione della
quarta rata 2020 per l’Esonero generale in corso, bisogna allegare il frontespizio e i versamenti quietanziati
delle sole prime tre rate 2020 (in scadenza al 16/07/2020, 16/09/2020,
16/11/2020). Alla domanda va apposta
una Marca da Bollo da 16 euro.
Se avete i requisiti per rientrare tra i beneficiari, contattate quanto prima il Patronato INAC al numero 0461/1730440 (interno 4) a Trento oppure 0463/422140
per la sede di Cles.
L’Agenzia Per l’Assistenza e Previdenza

Integrativa della Provincia provvede all’erogazione del contributo in un unica soluzione posticipata, per ogni anno solare.
Per gli allevatori di bovini, suini, ovini,
caprini o equini titolari di un fondo pensione integrativo e operanti nelle zone
particolarmente sfavorite, può spettare
un ulteriore contributo provinciale.
Bisogna produrre dimostrazione documentale di aver effettuato i versamenti a
proprio carico nella forma di previdenza
complementare per una somma pari almeno a 500 euro nell’anno 2020 e non
essere già titolari di pensione diretta.
Anche queste domande devono essere
presentate entro la fine dell’anno successivo rispetto a quello dei versamenti
nella forma complementare, quindi entro
il 31 dicembre 2021.
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NOTIZIE DAL CAA

Notizie dal CAA
a cura degli uffici CAA di CIA Trentino

APERTURA NUOVI BANDI
PSR 2021 - 2022
Sono stati aperti dei nuovi bandi PSR
2021 – 2022, alcuni molto attesi come
quello relativo al primo insediamento per
i giovani agricoltori.
I bandi aperti sono:
• PSR mis. 6.1.1. - primo insediamento
giovani agricoltori, aperto dal 01 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 e con
4.000.000,00 di euro finanziati.
• PSR mis. 6.1.1. - primo insediamento
giovani agricoltori, aperto dal 01 settembre 2022 al 30 novembre 2022 e
con 3.339.393,69 di euro finanziati.
• PSR mis. 4.2.1. - sostegno a investimenti a favore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, aperto dal 22 novembre 2021 al
15 aprile 2022 e con 10.000.000,00
di euro finanziati.
• PSR mis. 4.2.1. - sostegno a investimenti a favore della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli, aperto dal 15 settembre
2022 al 30 novembre 2022 e con
2.000.000,00 di euro finanziati.
• PSR mis. 4.4.3. - sostegno a investimenti non produttivi connessi per con-

nettività ecologica di habitat Natura
2000 e agricoli, aperto dal 10 gennaio 2022 al 10 marzo 2022 e con
141.850,51 di euro finanziati.

CENSIMENTO ANNUALE
APICOLTURA 2021
Come tutti gli anni dal 1 novembre al 31
dicembre gli apicoltori devono presentare
il censimento obbligatorio che consiste
nel comunicare alla Banca Dati Apicoltura (BDA) il numero di alveari, famiglie e
nuclei presenti in ciascun apiario posseduto.
Tale comunicazione deve essere fatta anche se il numero di alveari è pari a zero.
La comunicazione può essere presentata direttamente dall’apicoltore (che accede alla BDA con le proprie credenziali e
tessera sanitaria abilitata) oppure dalla
persona/associazione o dal servizio veterinario che l’apicoltore ha delegato per
operare in BDA.
Per chiunque contravviene all’obbligo
di denuncia della detenzione di alveari
presso i Servizi Veterinari competenti,
mediante il mancato aggiornamento della Banca Dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), è prevista una sanzione

amministrativa.

IMPORTANTI NOVITÀ DOMANDA
UMA (GASOLIO AGRICOLO
AGEVOLATO) 2022
Come avviene già per altre domande, dal
2022 per la presentazione della domanda UMA (gasolio agricolo agevolato) sarà
necessario che l’azienda richiedente sia
in possesso della firma digitale.
La firma digitale è l'equivalente informatico della firma su carta, che garantisce
l’identità del sottoscrittore e assicura
che il documento informatico non possa
subire modifiche dopo la firma.
Tale strumento può essere rilasciato da
vari enti, tra cui la Camera di Commercio
e può avere costi e forme diverse ( smart
card, token …). Anche Agriverde -CIA srl
è abilitata come sportello per la richiesta
della firma digitali.
Per tale motivo, le aziende che ancora
non la hanno, devono munirsi il prima
possibile di questo strumento attraverso
il canale preferito.
Se si sceglie di richiederla attraverso i
nostri servizi è necessario prendere appuntamento il prima possibile presso
uno dei nostri uffici.

FISCALE

La firma digitale
anche l’agricoltore
non ne può fare a meno
a cura di Nicola Guella, responsabile amministrativo

L

a firma digitale, molte volte detta
anche firma elettronica, è nata
nel 1993 con e fa parte del più
ampio progetto di digitalizzazione della
pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con il settore privato.
Senza entrare troppo in tecnicismi essa
dà la possibilità al suo titolare di sottoscrivere documenti elettronici (file in formato
pdf, formati di Office o altri) dandone piena validità legale al pari della firma autografa. Su tale file vengono scritti, per così
dire, dei codici che riconducono il file alla
persona fisica.
Esistono principalmente tre tipi di firma:
1. firma digitale tramite smart-card
2. firma digitale tramite token
3. firma digitale remota
I primi due sistemi si differenziano solamente per la praticità dell’uso del suppor-

to è presente il certificato di firma che permette la sottoscrizione. Il token necessita
solamente di un pc o di un tablet, mentre
la smart card abbisogna di un lettore da
installare obbligatoriamente su di un pc.
Il terzo tipo di firma, quella remota, nella
versione più semplice non necessita di
alcunché se non di uno smarphone e di
credenziali (login e password) date al momento dell’acquisto della firma.
Ciò detto si pone una questione molto
importante per il mondo agricolo. Fino a
quest’anno sono stati pochi i momenti in
cui veniva richiesto all’imprenditore tale
strumento: domande di contributo su colture biologiche ed appalti pubblici e poco
altro.
Già dall’anno prossimo essa sarà sempre
più richiesta soprattutto per pratiche di
contributo. Tutta l’amministrazione pubblica sta andando verso una completa
digitalizzazione ove i protagonisti saran-

no appunto firma digitale e lo Spid, altro
sistema di identificazione di una persona
fisica, che però non permette la firma di
documenti.
Visto il panorama che si prospetta C.I.A.
AGRICOLTORI ITALIANI DEL TRENTINO
consiglia caldamente a tutti gli interessati (che non lo abbiano già fatto) di
procurarsi tale importante strumento di
lavoro.
Ricordiamo i soggetti abilitati all’emissione, oltre che ditte ed associazioni come
la nostra, sono anche la Camera di Commercio, per il tramite della sua società
consortile Infocert Spa ed altre ditte il cui
elenco è presente sul sito internet di Agid,
l’autorità nazionale che regolamenta questa materia.
C.I.A., che già è in grado di emettere le
firma del primo e del secondo tipo, a breve potrà anche emettere la più semplice
firma remota.

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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FISCALE

Fondi Pnrr per Agritur

N

ell’ambito del PNRR il Decreto
Legge 152/2021 pubblicato
in G.U. lo scorso 6 novembre,
dispone misure a sostegno della filiera
turistico ricettiva ivi compresi gli agritur.
Il particolare sono stabilite tre tipi di misure:
a) un credito di imposta, per certi tipi
di investimenti, pari all’80%, delle
spese sostenute. Tale agevolazione
sarà valida per i costi sostenuti fino al
31/12/2024 inerenti:
• interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
• realizzazione di piscine termali ed acquisizione di relative attrezzature.
Tale credito utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata
sostenuta la spesa e sarà cedibile. Esso
non è cumulabile con contributi, sovvenzioni ed agevolazioni pubbliche;
b) un contributo a fondo perduto pari al
50% delle spese sostenute con un limite complessivo di 40.000€ che può
arrivare fino a 100.000€ di determinate condizioni:
• fino ad ulteriori 30.000€ qualora l’intervento preveda una quota di spese
per la digitalizzazione e la riqualificazione energetica;
• fino ad ulteriori 20.000€ per l’imprenditoria femminile;
• fino ad ulteriori 10.000€, per le imprese la cui sede operativa è ubicata
nelle regioni del centro-sud d’Italia.
In deroga alla disposizione generale sul
credito d’imposta, è stabilito che la misura opera anche in relazione ad interventi
avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non
ancora conclusi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, purché le relative spese siano sostenute a decorrere
dalla data del 7 novembre 2021.

c) Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto ma non coperte dalle
misure esposte nei due precedenti punti è possibile beneficiare di un finanziamento a tasso agevolato, a condizione
che almeno il 50% di tali spese riguardi
interventi di riqualificazione energetica.
Si segnalano infine altre due tipi di incentivi:
• un fondo di garanzia a favore dei giovani
che intendono avviare una nuova attività nel settore turistico ed alberghiero,
oltre che naturalmente a quello agrituristico;
• contributi per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo
non inferiore a 500.000€ e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025. Tali contributi
sono alternativi a quelli citati al precedente punto a).

Il credito d’imposta ed il contributo a fondo perduto di cui sopra sono riconosciuti,
per ciascun beneficiario, nel rispetto del
“de minimis”.
Fino alla conversione del D.L. in argomento non possiamo dire nulla di più
preciso. Infatti solamente in tale sede si
saprà l’ammontare esatto delle risorse,
che potrebbe aumentare, modi e tempi di
presentazione delle richieste e dettaglio
sulle spese ammesse. Inoltre, data l’incertezza nella percezione dei contributi
(risorse disponbili e concessione delle
medesime in ordine cronologico) si invitano gli interessati ad una attenta valutazione sulla necessità dell’investimento
e sulla sua sostenibilità finanziaria dato
che esso potrebbe non venire agevolato
dallo Stato.
I nostri uffici sono disponibili per ulteriori
chiarimenti. Leggi l’articolo completo su:
https://www.cia.tn.it/notizie/

FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE
CORSO PRIMO RILASCIO
ABILITAZIONI ALL’ACQUISTO E USO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI (20 ORE)

CORSO UTILIZZO DI MACCHINARI PER
LA GESTIONE DEL BOSCO (20 ORE)
Tecniche di abbattimento
e gestione del legname

edizione in presenza a Trento
inizio corso 12 gennario 2022
scadenza iscrizioni: 26 dicembre 2021,
costo 44€ (IVA incl)

CORSO RINNOVO ABILITAZIONE
ALL’ACQUISTO E USO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI (20 ORE)

edizione in presenza a Trento
con parte pratica a Mezzolombardo
inizio corso 10 gennaio 2022
scadenza iscrizioni: 26 dicembre 2021
costo 120€ (IVA incl)

edizione in presenza a Mezzocorona
inizio corso 4 febbraio 2022
iscrizioni aperte, costo 44€ (IVA incl)

CORSO BASE ADDETTI ALLE
EMERGENZE PRIMO SOCCORSO
SETTORE AGRICOLO
GRUPPO B e C (12 ORE)

CORSO COMPLETO ABILITAZIONE
ALL’UTILIZZO DEL TRATTORE AGRICOLO
E FORESTALE A RUOTE (8 ORE + PROVA)

edizione in presenza a Trento
data: 18 e 19 gennaio 2022
scadenza iscrizioni: 26 dicembre 2021,
costo 110€ o 90€ se soci CIA (IVA incl)

edizione in presenza a Mezzocorona,
17 e 19 febbraio 2022
scadenza iscrizioni: 6 febbraio 2022,
costo 169€ o 140€ se soci CIA (IVA incl)

CONTINUANO I NOSTRO CORSI
AGGIORNAMENTO TRATTORI (4 ORE)

CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI
ALLE EMERGENZE PRIMO
SOCCORSO SETTORE AGRICOLO
GRUPPO B e C (4 ORE)

più edizioni previste sia ONLINE che in presenza
iscrizioni aperte allo 0461/1730489,
costo 44€ o 36€ se soci CIA (IVA incl)

edizione in presenza a Trento
data: 21 gennario 2022
scadenza iscrizioni: 26 dicembre 2021,
costo 45€ o 35€ se soci CIA (IVA incl)

NUOVA FORMAZIONE IN ARRIVO
ANCHE GRAZIE AL GAL TRENTINO CENTRALE
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2022
Costo IVA incl.: 40 € a copertura di spese non ammesse a finanziamento

CORSO TELEFONINO, SMARTPHONE, TABLET NO PANICO
[durata 20 ore]

CORSO LA POTATURA INVERNALE DELLA VITE: corso teorico/pratico
[durata 20 ore]
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CHIEDILO A CIA

Ho letto il vostro articolo a pg. 16
del numero di novembre, in qualità di
risponde CIA Trentino
titolare come faccio a dimostrare di
aver informato, formato e addestrato i miei lavoratori?
Se per l’attrezzatura vi è l’obbligo di abilitazione, come per i trattori, si deve far frequentare un corso
organizzato da un ente preposto con la qualifica per rilasciare questa abilitazione.
Se non vi è l’obbligo di abilitazione, si può far frequentare un corso come quelli che organizziamo per
esempio per l’utilizzo della motosega o sui macchinari del bosco. In alternativa, il datore di lavoro
deve riuscire a dimostrare di aver dato lui tutte le indicazioni necessarie, in materia di sicurezza, al
lavoratore per l’utilizzo di questi macchinari e dei DPI. Come si dimostra? Occorre redigere un Verbale
(o predisporre un registro) dove sono indicati giorno, orario e contenuti dell’informazione/addestramento dati ai lavoratori con firma sia del datore di lavoro sia dei partecipanti (un es. per i contenuti
potrebbe essere “guardato libretto d’uso e manutenzione della motosega”). Inoltre è opportuno farsi
sottoscrivere delle dichiarazioni da parte del lavoratore. Brevemente ricordiamo che nei vari allegati
che compongono il DVR-Documento Valutazione dei Rischi vi è un Modulo, dar far firmare ai lavoratori,
dedicato all’informativa e consegna dei DPI e un Modulo dove il lavoratore dichiara di aver ricevuto
un’adeguata e sufficiente informazione sui rischi per la sicurezza e per la salute connessi all’attività
dell’impresa, sulle condizioni di impiego e addestramento delle attrezzature.
Per ulteriori chiarimenti potete contattare direttamente i nostri uffici allo 04611730489. Consigliamo
sempre di leggere la normativa di riferimento; su questa tematica Art. 71. comma 7 e Art. 77 comma
4 del Dlgs 81/2008. E ricordiamo inoltre che nei corsi di RSPP-datore di lavoro si ricevono tutte le
informazioni relative alle responsabilità e ai doveri in capo ai titolari.

ARTE CASEARIA

Anche il formaggio
ha bisogno di competenze
Nuove proposte formative di Agriverde-CIA sull'arte casearia in azienda
a cura di Francesco Gubert, agronomo e esperto di agricoltura di montagna

I

l mondo delle malghe e dei caseifici
agricoli sta vivendo in questi anni
un nuovo slancio, anche grazie alla
crescente domanda di prodotti artigianali a filiera corta, che nascono dalle mani
del produttore e passano direttamente
a quelle del consumatore. Per fare un
buon formaggio, però, non ci vuole solo
un buon latte, ma anche un buon casaro!
La preparazione tecnica diviene infatti di
fondamentale importanza per la riuscita
del prodotto, per la sua sicurezza igienico-sanitaria e, perché no, per dare spazio
all’innovazione e alla creazione di nuovi
formaggi da offrire ai propri clienti.
Continua l'ormai consolidata collaborazione con l'ente di formazione Agriverde
CIA, che nei mesi di gennaio e febbraio
2022 offre due corsi di arte casearia sul
territorio, rivolti a casari di malga, imprenditori agricoli e aspiranti tali, che vogliano arricchire le proprie competenze nella
produzione e valorizzazione del formaggio
aziendale. Il primo corso, della durata
di 25 ore, è finanziato dal GAL Trentino

Orientale e sarà dedicato in particolare
al territorio della Valsugana, Primiero e
Altipiani Cimbri, mentre il secondo, della
durata di 15 ore, verrà realizzato sull'asta
dell'Adige con fondi del Programma di Sviluppo Rurale.
Entrambe le iniziative formative hanno una
forte componente pratica e prevedono che
la maggior parte delle ore di lezione sia realizzata “con le mani in pasta”, o meglio
“con le mani in caldaia”. Ma non basta

che un formaggio sia buono perché possa
avere il successo che merita. Oggi più che
mai diviene importante saper dare valore
alle produzioni attraverso la degustazione,
il racconto e la corretta comunicazione.
Chi assaggia un formaggio artigianale non
vuole tanto o solamente calmare la fame,
ma soprattutto fare un’esperienza di valore, piacere e territorio. Pertanto, entrambi
i corsi prevedono una parte dedicata alla
degustazione e valorizzazione del prodotto aziendale, in cui verranno esplorate le
caratteristiche sensoriali dei formaggi, i
possibili argomenti di vendita e racconto,
il taglio, la presentazione e l’abbinamento
dei prodotti.
I corsi si svolgeranno presso aziende agricole esistenti, al fine di proporre ai partecipanti un contesto formativo riproducibile
e di favorire lo scambio di esperienze e
spunti per le proprie realtà aziendali. Sarà
prevista inoltre la visita a caseifici agricoli
già affermati, con la degustazione dei rispettivi prodotti aziendali, quale ulteriore
elemento di stimolo ed approfondimento
di realtà virtuose presenti sul territorio.
Perché il formaggio può essere anche
un’ottima fonte di ispirazione!

CORSI SULL'ARTE CASEARIA
DI AGRIVERDE-CIA
A GENNAIO E FEBBRAIO 2022
I due docenti di trasformazione, in
entrambi i corsi in partenza, saranno Irene Piazza, casara e formatrice di professione, che porterà la
propria esperienza nella produzione
di formaggi freschi e aromatizzati,
e Francesco Gubert, agronomo ed
esperto di agricoltura di montagna,
che tratterà le lavorazioni più tradizionali legate al territorio. Per avere
i dettagli e iscriversi ai corsi, tieniti
informato sulla pagina https://www.
cia.tn.it/formazione/ del sito CIA
Trentino o contatta il nostro ufﬁcio
04611730489 formazione@cia.tn.it
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FORMAZIONE

NUOVA FORMAZIONE IN ARRIVO
GRAZIE AL GAL TRENTINO ORIENTALE
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

In partenza nel 2022 due nuove iniziative formative realizzate dal nostro ente
di formazione Agriverde-CIA grazie al
bando del GAL Trentino Orientale 2019.
Le iniziative, progettate e ammesse a finanziamento prima della pandemia, verranno finalmente realizzate in presenza
nel primo semestre del nuovo anno. Si

tratta di iniziative formative ad alto contenuto pratico che non potevano in nessun
modo essere trasformate in formazione
a distanza. Entrambe accompagneranno
i partecipanti lungo tutta la filiera alimentare, la prima sull'arte casearia dal latte
al formaggio, la seconda dall'orto alla
tavola.

Le iniziative si rivolgono prioritariamente ad operatori agricoli che risiedono o
operano nel territorio della Valsugana,
del Primiero e degli Altipiani Cimbri (imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari,
dipendenti o assimilati o addetti).
Come uditori possono partecipare anche
altri soggetti interessati.

GENNAIO - FEBBRAIO 2022

DAL LATTE AL FORMAGGIO: ELEMENTI DI ARTE CASEARIA
NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ORIENTALE

Scopri le mille forme del latte, analizzando la materia prima e gli aspetti igienico-sanitari, mettendo le mani direttamente
"in caldaia" in un laboratorio aziendale, visita realtà di interesse e impara a valorizzare il prodotto.

Durata: 25 ore
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2022
Sede: Azienda agricola Giampiccolo Laura, Ronchi Valsugana (visita didattica presso azienda agricola Le Mandre di Bedollo)
Costo IVA incl.: 50 € a copertura di spese non ammesse a finanziamento
Iscriviti entro il 26 dicembre 2021
I posti sono limitati, scopri come iscriverti sulla pagina https://www.cia.tn.it/formazione/

Corso sull'arte casearia GAL Trentino Orientale 2017

a FINE APRILE - INIZIO MAGGIO 2022 verrà poi realizzati

• ORTICOLTURA SINERGICA E MARKET GARDENING
(BIO-INTENSIVO) A CONFRONTO
• DALL'ORTO ALLA TAVOLA: TECNICHE DI COLTIVAZIONE,
CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE
Scopri l'orticoltura sinergica (orientata all'autoconsumo) e il market gardening (produzione da reddito), scopri la
permacultura e l'agroecologia come metodo naturale di progettazione del territorio. Segui tutta la filiera dalla produzione
nell'orto alla trasformazione in cucina per conservare e valorizzare al meglio i prodotti agricoli con il nostro corso di 22 ore
strutturato con lezioni pratiche di preparazione dell’orto e laboratoriali in cucina.

RIMANI AGGIORNATO SULLA PAGINA FORMAZIONE DEL SITO CIA https://www.cia.tn.it/formazione/

L’ORIZZONTE

PRODUZIONE E VENDITA
BARBATELLONI
E PIANTE DI VITI

Auguri di
Buone Feste

Distribuzione e Magazzino:
Via Tremol - 38010 Nave San Rocco - TN
Tel. 0461.871577 - info@vivaicainelli.it
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Ecco come abbiamo
festeggiato la fine
della stagione nei campi
di Chiara, Giorgia, Martina

D

omenica 7 novembre nella
piazza del borgo storico di Piedicastello abbiamo festeggiato
San Martino, il patrono degli agricoltori,
organizzando una grande festa insieme al
Comitato Feste S. Apollinare e alle altre
realtà di quartiere. Come ogni anno, è tradizione celebrare tutti insieme la fine della raccolta nei campi e l'inizio del periodo
di riposo invernale.
Passeggiando al sole nella piazza di Piedicastello si potevano ammirare le bancarelle cariche di oggetti luccicanti, di
pizzi elaborati, di attrezzi da lavoro “di un
tempo”, di prodotti della terra, di miele e
di formaggi… il tutto avvolto dal profumo
inebriante delle caldarroste preparate dal
gruppo alpini di Piedicastello Vela.
Per i bambini, abbiamo realizzato dei laboratori che hanno visto un’ampia partecipazione: “Storie del cavolo e altri ortaggi”, “Impariamo a filare facendo filo”,
“Impariamo a fare il burro” e “Sgraniamo
l’oro dell’autunno”. È stata una giornata
ricca di emozioni e di buon cibo. Vi aspettiamo numerosi il prossimo anno!
trentino.donneincampo.it/
Facebook Donne in Campo Trentino

AGIA

Comunicare l'agricoltura
A cura di AGIA Trentino

L

unedì 29 novembre, nella bella
cornice del Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina a
San Michele all'Adige, abbiamo presentato alle istituzioni gli ultimi progetti di
AGIA Trentino, sempre rivolti a comunicare il valore del lavoro agricolo e le sue
ricadute sulla collettività.
A portare il loro saluto e plauso alle iniziative, oltre al presidente di CIA Trentino Paolo Calovi, anche l'assessore
Giulia Zanotelli, l'assessore regionale
Lorenzo Ossanna, il direttore del Centro
Istruzione e Formazione della Fondazione Mach Manuel Penasa, il sindaco
di San Michele all'Adige Clelia Sandri,
ed infine il videosaluto dell'onorevole
Dorfmann da Bruxelles. Siamo convinti
che lavorare al meglio il proprio terreno
a volte non basta, bisogna confrontarsi
e mettere insieme esigenze, criticità e
opportunità, nonché riuscire a raccontare e comunicare all'esterno tutto l'impegno dei giovani contadini.

Per questo, nell'ultimo progetto realizzato, che verrà pubblicato sui canali social dell'associazione con l'inizio
del nuovo anno, diamo forma al lavoro
di collaborazione con il Südtiroler Bauernjugend che prosegue da anni, per
dimostrare che il lavoro dei giovani imprenditori agricoli di montagna va verso
il futuro, cercando di ridurre al massimo
l'impronta ambientale, recuperando paesaggi marginali per produrre cibo sano

e di qualità.
Non perdetevi l'iniziativa e seguite i canali social dell'Associazione @AGIATrentino

È ancora possibile ordinare i cartelli AGIA "L'agricoltura riguarda tutti"

Viste le nuove richieste abbiamo aperto un nuovo ordine dei nostri cartelli (Forex A3 costo 10€ soci CIA).
Scegli quello che fa per te e ordinalo entro dicembre contattando il nostro ufficio 04611730489 - agia@cia.tn.it
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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.

LA ZUCCA
La zucca (in latino Cucurbita maxima) importata in Europa nel XVI
secolo dalle colonie americane, è un alimento povero a livello calorico
ma molto nutriente, facilmente conservabile in un locale asciutto e
ventilato dal periodo di raccolta (tra settembre e novembre) fino alla
tarda primavera sucessiva.
La pianta richiede per essere coltivata di molto spazio: tralci e apparado
radicale (in parte interrato) possono estendersi sia sul terreno che in
spazi verticali anche fino a 10m. Abbisogna inoltre di irrigazioni non
molto frequenti ma molto abbondanti.
La pianta teme il gelo e richiede pertanto di un clima mite, idealmente
in zona semi-ombreggiata, con terreno ben lavorato, concimato e ricco
di sostanza organica.

La ricetta dello chef

Lasagne di zucca e scamorza
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

Procedimento

600 g zucca

Sbucciare la zucca e con l’aiuto della mandolina oppure con il coltello fare
delle fette dello spessore di mezzo centimetro.
Sulla teglia del forno stendere la carta da forno, poggiarvi le fette della
zucca precedentemente tagliate, il rosmarino e il timo. Salare e mettere in
forno caldo a 200 gradi per 10\15 minuti.
La zucca cuocendosi si asciugherà e assorbirà i sapori delle spezie
utilizzate. Pulire i funghi, affettarli e cuocerli in padella con olio di oliva e
uno spicchio d’aglio, salare.
Aggiungere le zucchine tagliate a dadi. Lasciar cuocere a fiamma media.
Quando saranno asciutti aggiungere la panna e portare a cottura.
Togliere dal fuoco e frullare con il frullatore ad immersione ottenendo una
crema densa. Tagliare la scamorza a dadini. In una pirofila unta mettere sul
fondo le fette di zucca ripulite dagli aromi, poi uno strato di crema e i dadi
di scamorza. Per ultimo il Trentingrana grattugiato. Formare 3 strati.
Infornare in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti circa.

250 g funghi champignon
200 g zucchin
150 g panna liquida
350 g scamorza
Trentingrana grattugiato
rosmarino, timo e aglio
olio di oliva e sale
Una pirofila da forno
della misura 17 x 30 cm circa

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

PRONTI 58 NUOVI IMPRENDITORI AGRICOLI
Il 23 novembre si è svolto l’evento di chiusura del corso di formazione organizzato dalla Fondazione Edmund Mach per 58 giovani imprenditori agricoli che hanno terminato il percorso formativo 2019-2021 ottenendo la certificazione di brevetto. Nella stessa occasione ha avuto inizio
anche la 21^ edizione del corso per giovani imprenditori agricoli per 63 giovani aspiranti attentamente selezionati tra 100 richiedenti. All’incontro, che si è tenuto diretta streaming sul canale
youtube FEM, sono intervenuti l'assessore Giulia Zanotelli, con un videomessaggio di saluto ai
partecipanti, il direttore generale Mario Del Grosso Destreri, il dirigente del Centro Istruzione e
Formazione, Manuel Penasa, il coordinatore del corso, Paolo Dalla Valle. Il percorso formativo è rivolto ai giovani di età compresa tra
18 e 40 anni che intendono insediarsi in agricoltura, e quindi ottenere il premio di primo insediamento in azienda agricola, ma che
non sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola superiore o da un’università di carattere agrario. L’obiettivo è garantire l’acquisizione di una serie di competenze mirate alla corretta gestione di un’azienda agricola ed il conseguimento del brevetto
professionale di imprenditore agricolo. Dall’anno di attivazione (1986) ad oggi, il corso per la qualificazione professionale dei giovani
imprenditori agricoli ha registrato circa 2500 frequentanti.

I RICERCATORI DELLA FEM TRA I MIGLIORI SCIENZIATI AL MONDO
Un importante riconoscimento internazionale arriva per la Fondazione Edmund Mach a conferma dell'alta qualità della ricerca scientifica svolta nel campus di San Michele all'Adige. Nella classifica Top Scientists, appena pubblicata dalla Stanford University, figurano
otto ricercatori del Centro Ricerca e Innovazione FEM che si sono distinti a livello mondiale per autorevolezza scientifica sulla base
del numero di pubblicazioni e di citazioni nelle relative aree disciplinari. I ricercatori FEM che fanno parte di questa preziosa lista,
composta da circa 100mila ricercatori classificati in 22 campi scientifici e 176 sottocampi, sono: Panagiotis Arapitsas, Franco Biasioli, Damiano Gianelle, Stefan Martens, Annapaola Rizzoli, Nico Salmaso,
Kieran Tuohy, Urska Vrhovsek. Un traguardo importante, come sottolinea il prof. Mario Pezzotti, dirigente
del Centro Ricerca e Innovazione: “Questo risultato evidenzia l'eccellenza e la rilevanza internazionale
dei ricercatori di FEM in specifiche tematiche strategiche e peculiari della Fondazione, cioè agricoltura,
ecologia, ambiente ed alimenti". Il ranking dei migliori scienziati al mondo, realizzato dalla Stanford
University in collaborazione con la Elsevier ed il database per la ricerca scientifica mondiale “Scopus”,
è stato ottenuto analizzando gli impatti della loro ricerca attraverso i principali parametri bibliometrici
degli articoli scientifici pubblicati.

STUDENTI FEM AI PRIMI POSTO ALLE FINALI DELLA CHIMICA
Il 15 ottobre scorso, presso l’Aula Magna della Fondazione Edmund Mach si è svolta la cerimonia di premiazione delle finali regionali
2021 dei Giochi della Chimica. Alla presenza del Direttore Generale FEM, Mario Del Grosso Destrieri e del dirigente scolastico, Manuel Penasa, la Società Chimica Italiana- Sezione Trentino Alto Adige/Suedtirol, rappresentata dal Presidente di Sezione, Ines Mancini
e dal membro del Consiglio Direttivo, Fulvio Mattivi, ha premiato i primi tre classificati nelle classi di concorso A (biennio) e B (triennio). In questa seconda categoria, hanno conquistato il podio ben due alunni
fem: Samuele Tavonatti,classe 4^VE, e Federico Grigoletti, classe 5^VE. Le gare regionali si sono svolte
in modalità telematica il 28 maggio scorso ed hanno visto la partecipazione, a livello nazionale, di più
di 6000 studenti. Alle selezioni regionali hanno partecipato, per quanto riguarda la classe di concorso
riservata agli studenti del triennio delle scuole medie superiori, otto studenti dell'Istituto Agrario. I giochi
di chimica si svolgono ogni anno dal 1987. Tali giochi si articolano in tre fasi: regionale, nazionale ed
internazionale. La fase regionale è aperta a tutti gli studenti delle Scuole secondarie superiori suddivisi
in tre classi di concorso.

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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VENDO & COMPRO
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.02.2W CERCO spaccalegna elettrico usato, Funzionante, da subito. Tiziano Lavis, 3932203962
M.03.1.W VENDO Fasciatore portato Gemelli
Mod. 120/3SI, come nuovo, causa inutilizzo. Tel.
3408249200
M.03.2W VENDO Muletto per trattore FALCONERO distributore 4 vie attacco a tre punti. Prezzo
800,00€. Tel. 3334383953

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.05.3 VENDO trattore FIAT del 1987 modello
60/66 FDT, 4 cilindri, 70 cv. Perfettamente funzionante. Prezzo da concordare. Info tel. 3397591532
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.05.5 VENDO rimorchio agricolo con gru in buono
stato, doppio ponte sterzante, marca Pizeta. Prezzo
da concordare. Info 333.2114451
M.05.7 CERCO fresa da trattore per lavoro in pieno
campo per utilizzo saltuario quindi cerco occasione.
Tel. 3388185799
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.03.3W VENDO Atomizzatore Lochmann Ra 8-32 in ottime
condizioni, prezzo trattabile.
Tel. 3395008869

M.06.1W VENDO motocoltivatore NIBBI non funzionante 13 HP anni 70 da utilizzare esclusivamente
per recupero pezzi di ricambio. Info 3495261071

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

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

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.11.1W VENDO forbice elettrica FELCO 801 tenuta
bene, con 2 batterie, caricatore, zaino a spalla. Comando
esterno con display appena sostituito. Info 3492546006
M.11.2W VENDO piccolo caricante bevilacqua per
ﬁeno in buone condizioni. Info 3338039510
M.11.3W VENDO atomizzatore Steiner AS lt 800 con
convogliatore a ﬂusso tangenziale, testata multipla ugelli antideriva. Centralina di comando ARAG
Bravo 300S a 4 settori. Revisionato 2021. Info 3334383953
T.12.3W VENDO trattore Ford del 1972 modello
3000 con 2900 ore di lavoro. Perfettamente funzionante e da poco riverniciato. Info 3385418739

TERRENI
T.01.1 VENDO terreno agricolo pianeggiante estirpato in autunno 2020. Mq 2800 Località:

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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VENDO & COMPRO
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.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

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.11.1W VENDO Maso Colpi:
esclusiva proprietà composta
da quattro appartamenti, superﬁcie 90.000mq coltivata a Meleto. Varietà coltivate: Red Delicious, Fuji, Royal Gala, Royal
Gala Beauty e Williams. Info: 0472970090

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

T.12.1W CERCO terreni in afﬁtto anche da piantumate zona Cles e d'intorni. Info 3489928983
T.12.2 VENDO circa 3 ettari a frutteto con reti antigrandine. A disposizione 1 ettare in afﬁtto a Caldonazzo Trento. Info 3409291277

V.07.01W VENDO Agriturismo-ristorante, ben avviato, nel comune di Trento, con 70mq di sala da
pranzo, ampia terrazza con vista, 15000mq di viti
e campagna, magazzini e cantine, appartamento
di 120mq, possibile seconda unità di 80mq. Info
3488884752

T.12.4 VENDO frutteto in c.c. Terres (Contà) loc.
Ranga di 10188 mq. Info 3408683085 oppure
3381390229

V.08.1 VENDO oche, anatre corritrici indiane e germani. Info 339.7470892

T.12.5 VENDO frutteto (10 anni) a Coredo, in località
Berbul (nei pressi della strada che collega Coredo
con Taio), buona esposizione, lieve pendenza, mq
3104. Libero da afﬁttuari. Info 329 987 7904

V.08.2W VENDO cisterna per vino
usata una sola volta con ﬁltro a cartone; prezzo: 1600 euro trattabili.
Info 3317388200

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

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

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
V.04.2W VENDO silos verticale, capienza circa 150 q.li, munito di coclea per lo scarico in carro unifeed.
Info 3408249200

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

V.09.2 VENDO cannone per riscaldamento a gasoleo per garage o capannone in buone condizioni.
info: 3386709078
V.11.1W VENDO bidoni latte in acciaio inox da 50 lt,
zona giudicarie. Info 3338039510
V.11.2W VENDO vasca latte refrigerata in ottime
condizioni 150 lt. Info 3338039510

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

T.08.1 VENDO Terreno a frutteto irriguo dell’età di
8 anni; superﬁcie: 2.100 metri quadri a Cavedine.
Info 3387756994

T.10.1 VENDO/PERMUTO in provincia di Monza,

V.04.3 VENDO piante di Aloe vera
singolarmente o in blocco (circa n.
30 piante), varie dimensioni. Se interessati contattare il 3470607706.

V.11.3 VENDO caprette e capre
da latte (anche separatamente).
Allevati con foraggi biologici,
cresciuti con latte materno.
Razza mista, rustiche, robuste
e socievoli. Molto docili, abituate al pascolo libero
ed alla stalla. Controllate da veterinario. 4 colore
camosciate (100 € l'una) e 1 pezzata (120 €) nate
a marzo 2021. 1 bianca e 1 pezzata nate nel 2020
(140 € l'una). 1 camosciata nata 2019 (160 €). Prezzi
indicati per singolo capo, in caso di acquisti multipli
prezzo trattabile. Zona Folgaria-Rovereto (Trento).
Info: agricolafonte@gmail.com 347320580
V.12.1W VENDO/CEDO reti antigrandine per dismissione impianto. Info 3486121847

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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