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Iniziativa la spesa
a casa tua

Primo piano
Coronavirus

Noi la pensiamo così



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

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

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

Più Cooperfidi, 
più impresa.

Meno rischi, 
più credito.

Più credito, 
più sviluppo.

Più fondi, 
più scelta.

Più consulenza, 
più crescita.

Più contributi, 
più opportunità.

Può erogare finanziamenti diretti.

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

di contributi della Provincia Autonoma di Trento.

Cooperfidi facilita l’accesso al credito e fornisce 

garanzie ai suoi soci, che possono essere:  

Fornisce gratuitamente supporto qualificato, 

forte di un’impareggiabile conoscenza del territorio.

Offre vantaggi derivanti dall’utilizzo di Fondi 

come il Fondo Immobiliare finanziato dalla PAT.

società cooperative trentine

aziende, consorzi, società, associazioni o enti agricoli 

con una sede operativa nella Provincia di Trento
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Seguici
sui nostri social

TRENTO ACT - APEMA - CAF - CAA - Patrona-
to ENAPA - ANPA: Via R. Guardini, 73 Trento  
Tel. 0461/820677 - Fax 0461/825837 - 
info@confagricolturatn.it
Orario: lunedì-giovedì dalle ore 8.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Nel periodo 
estivo si osserva l’orario speciale

CLES presso ACT - Piazza Navarrino, 13 - Tel. 
0463/421531 - Fax 0463/421074 - 
info@act.tn.it Orario: lunedì - venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 giovedì dalle ore 14.00 alle 
ore 17.00

MEZZOLOMBARDO Via IV novembre, 14 - Tel. 
0461/606005 - Fax 0461/607236 - mezzo-
lombardo@confagricolturatn.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 – lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

ROVERETO Via G. Segantini, 14 - angolo via 
Halbherr - Tel. 0464/435361 – Fax 0464/023826 
– rovereto@confagricolturatn.it
Orario patronato: dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 12 - L’ufficio CAA è aperto anche di pome-
riggio

ARCO presso Consorzio Miglioramento 
Fondiario - Via Mantova, 1 - Orario: 2° e 4° 
lunedì del mese dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
AVIO presso Comune di Avio - piano terra - 
Orario: martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
CEMBRA presso il Municipio - Orario: merco-
ledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
GIOVO presso la Cassa Rurale di Verla - 
Orario: mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 
15.30.
PERGINE VALSUGANA Viale Dante, 78 primo 
piano (presso Associazione Artigiani) - Tel. 
0461/532477 - Orario: lunedì e venerdì dalle 
9.00 alle ore 12.00
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Coltivare il futuro anche in 
questi tempi d’emergenza 
Coronavirus

Situazione che stimola anche ad una sfida senza 
precedenti a tutti i livelli, sfida che nessuno di noi 
tra le Dolomiti avrebbe immaginato di vivere. Con 
le imprese agricole, il mondo dell’agroalimentare 
che ancora una volta hanno dimostrato tutta la loro 
autorevolezza e assoluta utilità sociale continuando 
appunto ‘a coltivare’ il comparto primario, per dare 
risposte immediate a tutte le esigenze sociali legate 
al cibo. L’agricoltura, ha dimostrato come il settore 
diventi strategico. Per ‘nutrire il pianeta’, ma anche 
per affrontare con criteri innovativi questa insidiosa 
pandemia virale. 
L’emergenza sanitaria ha evidenziato alcune con-
traddizioni di una Europa ancora incompiuta, incom-
pleta, troppo spesso miope nei confronti delle realtà 
rurali maggiormente provate dalle imposizioni da 
Covid 19. Condizionando mercati e tutta una serie di 
peculiarità legate al cosiddetto food-system. Nono-
stante l’impegno, costante e continuo, delle aziende 
agricole, che non hanno mai abbassato la guardia 

– nei confronti della diffusione del virus – neppure 
nelle quotidiane operazioni di gestione territoriale o 
nelle specifiche iniziative imprenditoriali. 
Attività variegate, sparpagliate in un habitat in piena, 
primaverile, ripresa vegetativa. Condizioni ambien-
tali ottimali, che dimostrano come l’impatto agricolo 
non influisca sulla qualità dell’aria. Riscontri tangi-
bili, in netto favore della campagna rispetto la città.
Proprio partendo da questa constatazione è oppor-
tuno intraprendere subito sia le azioni di supporto ad 
aziende in difficoltà oggettive – piccole imprese viti-
vinicole penalizzate dal crollo della voglia di vacanza, 
ristorazione e l’enoturismo – ma anche mirare al fu-
turo rilancio delle attività economiche legate alla terra.
Con nuove strategie, per giungere preparati alla 
Fase2.  
Progetti e aspettative.
Da più parti si auspica l’opportunità di riflettere sul 
futuro con maggiore lungimiranza. Vivere la grande 
opportunità di rallentare per consapevolizzare il va-
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lore delle scelte e comprendere che 
l’economia è sana solo se rispetta 
i valori stessi delle comunità rura-
li. Non ha importanza cosa faremo 
nell’immediato, ma come lo faremo. 
L’emergenza attuale dimostra come 
un certo rallentamento, attento e 
mirato, indichi una via d’uscita. Iter 
che può ridare ulteriore valore al ruo-
lo e al lavoro agricolo. Basti pensare 
a come la pandemia ha costretto a 
chiudersi in casa la maggior parte 
delle famiglie, cambiando modalità 
nel fare la spesa alimentare, pure su 
come nutrirci, riscoprendo pietanze 
proprie della consuetudine contadi-
na. Culture, memorie e ricchezza di 
un cibo autenticamente ‘nostro’ che 
nessuna pandemia può cancellare. 
Quando sarà finita questa costrizio-
ne casalinga avremmo compreso 
l’importanza di coniugare gli stimo-
li sensoriali di un cibo sempre più 
identitario e decisivo per il nostro 
benessere. Qualità alimentare ga-
rantita dall’operosità di quanti - nei 
campi, fattorie o aziende della tras-
formazione - non hanno mai smes-
so di fornire materie prime a tutta la 
filiera del cibo.
Assaporare il presente per capire il 
passato, non ripetere certi errori e 
prepararsi al futuro. 
Intanto bisogna dare risposta alla 
carenza di manodopera. Le propos-
te sono variegate, specifiche in me-
rito ad altrettante mansioni. 
“Il tempo sta per scadere. La ca-
renza di manodopera in agricoltura 
rischia di compromettere i raccolti. 
Sarebbe un fatto gravissimo in una 
situazione di emergenza che vede 
salire ogni giorno il numero delle 
persone che chiede aiuti alimen-
tari. Abbiamo avanzato le nostre 
proposte e siamo pronti a discutere 
con tutti, senza preclusioni. Lo stru-
mento migliore è quello più rapido. 
In pochi giorni dobbiamo trovare 
una soluzione e dare una risposta 
alle pressanti richieste degli agri-
coltori che non vogliono perdere il 
risultato del loro lavoro”.

Il presidente di Con-
fagricoltura, Massimili-
ano Giansanti, da giorni 
insiste su l’urgenza di 
attivare quanto prima 
gli strumenti normativi 
necessari per l’impiego 
di personale nelle cam-
pagne: la raccolta delle 
primizie nei campi in al-
cune regioni è già iniziata 
e nelle prossime setti-
mane entra nel vivo con 
la maturazione di gran 
parte delle produzioni 
ortofrutticole e delle la-
vorazioni per i raccolti 
d’autunno.
Confagricoltura ha già 
proposto alle ministre 
delle Politiche agricole 
e del Lavoro di facilitare 
il ricorso alla manodopera, dando 
da un lato la possibilità, solo per 
questa fase emergenziale, di im-
piegare persone che hanno perso il 
lavoro – cassintegrati o fruitori del 
reddito di cittadinanza – senza far 
perdere loro tali diritti acquisiti, ga-
rantendo condizioni sanitarie otti-
mali e l’inquadramento nell’ambito 
del contratto collettivo nazionale; 
dall’altro di poter utilizzare in cam-
pagna le persone che si trovano 
momentaneamente inoccupate a 
causa del blocco di molte attività 
produttive, individuando veloce-
mente un percorso comune, all’in-
terno dello stesso CCNL, volto a 
dare garanzie a tutti.
“Da quando abbiamo avanzato 
tali proposte – afferma Giansanti 
– abbiamo ricevuto numerose ric-
hieste di persone pronte a lavorare 
in campagna in questo periodo di 
necessità. Mai come ora è evidente 
che occorre semplificare i passaggi 
burocratici. Occorrono soluzioni im-
mediate per dare seguito a questa 
disponibilità di domanda e offerta e 
garantire i raccolti”.
Nelle valli del Trentino, per ora, la 
situazione occupazionale è gesti-

ta con grande attenzione. Poche le 
criticità, comunque è una questio-
ne che deve essere affrontata. Per 
tempo.
La pandemia riporta al centro 
dell’attenzione il mondo agricolo, 
anche se molti hanno prima sbag-
liato a scordarlo. 
“Adesso è l’occasione per coinvolge-
re nel comparto primario schiere 
di giovani ‘cittadini’ trentini o fasce 
di studenti desiderosi di cimentarsi 
nelle attività agricole locali - dichiara 
il Presidente di Confagricoltura del 
Trentino Diego Coller - Riscoprire 
il senso delle campagne, al plurale. 
Perché rappresentano una varia-
bilità assolutamente coinvolgente. 
Soprattutto tra le Dolomiti.”
In Trentino, in lunghi anni di svilup-
po rurale, l’operosità contadina, 
le attività della montagna hanno 
permesso di attivare idee, modelli 
consolidati, reti informali, approcci 
innovativi, per poter individuare sis-
temi di crescita e soluzioni a prob-
lemi. Così sono state messe in luce 
aree rurali che sono serbatoi di vi-
talità. 
Indipendentemente dal subdolo Co-
vid 19.
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Consiglio agricolo UE, cambio 
di passo nella gestione crisi
L’apprezzamento di Confagricoltura
I ministri dell’Agricoltura dei 27 Stati membri della Ue hanno 
chiesto il varo di misure urgenti e più incisive per la gestione 
della crisi innescata dalla pandemia Covid-19. La richiesta – 
fa sapere Confagricoltura – è contenuta in una lettera inviata 
ieri alla Commissione europea.
“Al Consiglio della Ue va il nostro apprezzamento per l’inizia-
tiva assunta” – dichiara il presidente di Confagricoltura, Mas-
similiano Giansanti.
“Come evidenziato nei giorni scorsi in una lettera che abbia-
mo indirizzato ai parlamentari europei, la reazione dell’Unio-
ne non si può limitare alla flessibilità, pur apprezzabile, in 
materia di aiuti della Pac e alla riprogrammazione dei fondi 
già assegnati agli Stati membri per i programmi relativi allo 
sviluppo rurale”.
“Come evidenziato nella lettera del Consiglio – aggiunge 
Giansanti – siamo alle prese con una crisi che si protrarrà 
nel tempo e che condizionerà le prospettive dell’agricoltu-
ra e dell’intero sistema agroalimentare. Occorre, quindi, un 
supporto immediato ai redditi e per la gestione dei mercati, 
e un programma di rilancio delle imprese una volta superata 
l’emergenza sanitaria”.

“I ministri hanno evidenziato che alcuni settori produttivi 
sono già in difficoltà ed è stata sollecitata l’attivazione degli 
strumenti già previsti dalla normativa dell’Unione, a partire 
dagli aiuti per lo stoccaggio”.
“Per i provvedimenti più urgenti – prosegue il presidente di 
Confagricoltura – si può fare ricorso alla riserva di crisi che 
ha una dotazione di circa 460 milioni di euro. Si tratta di som-
me già prelevate sugli aiuti della Pac erogati agli agricoltori”.
“La Commissione europea non può pensare di gestire una 
situazione straordinaria a costo zero per il bilancio dell’Unio-
ne - conclude Giansanti - Uno stanziamento ad hoc per il 
nostro settore dovrà essere inserito nella proposta sul nuovo 
Quadro finanziario della Ue che sarà presentata a fine mese”.

CORONAVIRUS, NEL DL ‘CURA ITALIA’ NUMEROSE NOVITÀ A FAVORE 
DEL PRIMARIO; ANTICIPO 70% PREMI PAC 2020 MISURA NECESSARIA, 
MA PER RENDERLA EFFICACE SI FACCIA CHIAREZZA

Sono numerose le novità e le misure a favore del settore agricolo nazionale duramente colpito dalla 
pandemia del COVID-19, o Coronavirus, contenute nel Disegno di legge di conversione del DL ‘Cura 
Italia’, licenziato dal Senato e ora al vaglio della Camera dei deputati. Tra queste, c’è sicuramente 
l’anticipazione per il 2020 del 70% dei regimi di sostegno previsti dalla PAC agli agricoltori che 
conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020; la precedente data del 15 maggio 2020, 
infatti, indicata dal Governo, è stata poi modificata.
L’anticipazione del premio PAC è una misura quantomai necessaria soprattutto in questa fase 
emergenziale allo scopo di garantire liquidità alle nostre aziende e imprese agricole; ci aspettiamo che 
quanto già comunicato dalla ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e contemplato nelle 
disposizioni AGEA abbia quindi un seguito, permettendo alle aziende di avere disponibilità immediata.
In ragione di quanto sopra, riteniamo perciò necessario chiarire urgentemente questi aspetti, affinché 
nessuno di coloro i quali hanno diritto agli aiuti venga penalizzato, e in modo tale che già a partire 
dal prossimo mese di maggio le aziende agricole possano accedere agevolmente e senza intoppi 
burocratici agli anticipi della PAC previsti nella conversione del ‘Cura Italia.



Coronavirus
e il settore florovivaistico italiano

Nel corso della riunione della task 
force del settore florovivaistico del 
Copa-Cogeca (il Comitato delle Or-
ganizzazione agricole e delle co-
operative europee) che si è svolta a 
Bruxelles, Confagricoltura ha ribadi-
to le richieste per sollevare uno dei 
comparti che maggiormente sta 
soffrendo le conseguenze dell’emer-
genza Coronavirus. 
È questa solo l’ultima azione di sensi-
bilizzazione delle Istituzioni nazionali 
e comunitarie che Confagricoltura sta 
prevedendo a salvaguardia del com-
parto florovivaistico, al fine di prevede-
re adeguati indennizzi e contromisure 
per compensare le perdite di ricavo e 
di reddito subite dagli operatori. 
Le misure messe in atto a seguito 
dell’emergenza epidemiologica Co-
vid19, hanno, infatti, provocato un 
crollo delle vendite dei prodotti flo-
rovivaistici ed una drastica riduzione 
dei fatturati delle aziende impegnate 
nella produzione, vendita e manuten-
zione del verde. 
Confagricoltura segnala che, nono-
stante il recente chiarimento arriva-
to da Palazzo Chigi che consente la 
vendita al dettaglio di semi, piante e 
fiori ornamentali, piante in vaso, ferti-
lizzanti e di altri prodotti simili perché 
rientra nelle attività di produzione, 
trasporto e commercializzazione di 
prodotti agricoli ammesse dal Dpcm 
del 22 marzo 2020, il settore conti-

nua a soffrire per l’ancora difficile 
collocazione del prodotto.
Inoltre, continua la sospensione 
dell’attività della cura e manutenzio-
ne del verde. Un comparto che fat-
tura circa 1,8 miliardi annui a livello 
nazionale e dà lavoro a circa 40mila 
addetti. Ogni mese di fermo, quindi, 
rappresenta in media non meno di 
150 milioni di euro di giro di affari; una 
cifra sottostimata se si considera che 
in questi mesi primaverili l’attività è 
decisamente superiore.
Per questo Confagricoltura ha chies-
to al governo di soprassedere alla 
sospensione di questa attività, per 
lo meno per quanto riguarda la cura 
e manutenzione di parchi, giardini, 
verde pubblico, impianti sportivi, an-
che per evitare il degrado degli ‘in-
vestimenti verdi’.  E di prevedere un 
adeguato ristoro – a valere di risorse 
nazionali o comunitarie – per il man-
cato fatturato in questo periodo di 
sospensione.
Confagricoltura ricorda che il settore 
florovivaistico italiano, con una super-
ficie coltivata di 29mila ettari e 27mila 
aziende, produce un giro d’affari di 
circa 2,9 miliardi di euro l’anno (1,32 
miliardi di euro di fiori recisi e piante 
in vaso e 1,55 miliardi di euro di piante 
ornamentali) ed impiega oltre 100mila 
addetti lungo tutta la filiera. 
Sulla base di tali valori Confagricoltu-
ra aveva presentato già a fine marzo, 

a Bruxelles, le sue prime stime sui 
danni al comparto che, se l’emergen-
za dovesse proseguire, dovrebbero 
essere riviste in termini più preoccu-
panti. A queste dovrebbero poi ag-
giungersi quelle relative ai danni su-
biti dalle imprese dedite alle attività 
per la manutenzione del verde.
Tra le misure necessarie da mettere 
in campo rapidamente, Confagricol-
tura ha avanzato le seguenti richies-
te: moratorie mutui, finanziamenti e 
pagamenti per le aziende; cassa in-
tegrazione per i lavoratori derogando 
alle attuali regole; rinvio pagamento 
contributi previdenziali ed imposte; 
sostegno al reddito per gli agricoltori 
anche in forma associata, attraverso 
strumenti che valorizzino il prodotto 
ancorché non venduto sul mercato; 
sblocco dei pagamenti dei contribu-
ti per le aziende in graduatoria PIF 
e PSR che hanno già sostenuto gli 
investimenti. Alle Istituzioni comu-
nitarie, inoltre, si chiede di prevedere 
idonee misure eccezionali tipo quelle 
previste dal Reg. n. 1308/2013 “Ocm 
unica” per alleviare le perturbazioni 
di mercato determinatesi a seguito 
della diffusione del Covid-19. Al ter-
mine del periodo di emergenza sarà 
necessario, infine, promuovere una 
campagna di sensibilizzazione della 
popolazione affinché tutti “si regalino 
un fiore” per ripartire e tornare a spe-
rare in un futuro.
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AFLOVIT ha predisposto un documento per stimare il danno subito da tutto il comparto 
e chiede di fornire strumenti di tipo economico, finanziario e di promozione per aiutare nei 
prossimi mesi le aziende a recuperare quanto perso in queste settimane. AFLOVIT come 
associazione di rappresentanza del settore ha assunto la responsabilità di portare supporto a 
tutto il comparto floricolo e a tutte le aziende florovivaiste trentine.
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Emergenza COVID 19
Prescrizioni di sicurezza.

L’emergenza epidemiologica dal virus COVID – 19 in atto nel nostro Paese sta avendo ed avrà importanti rica-
dute sui rapporti di lavoro con i dipendenti, l’organizzazione del lavoro, degli ambienti di lavoro e nella gestione 
dell’igiene. Con la presente si richiede la MASSIMA ATTENZIONE alle indicazione di seguito riportate al fine di 
garantire la prevenzione del rischio di contagio dal Coronavirus nei luoghi di lavoro. Le indicazioni di seguito 
descritte si rendono necessarie, per cercare di salvare la vita dei lavoratori, pertanto sono da considerarsi delle 
prescrizioni che devono essere applicate. Le informazioni sono aggiornate al DPCM 10 aprile 2020, recante 
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e all’ordinanza Provinciale del 13 
aprile 2020.

PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI
•  Lavati spesso le mani come indicato
• Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute
•  Mantenere le distanze di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone 
•  Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
•  Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
•  Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano 
prescritti dal medico
•  Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
•  Se hai febbre o tosse non presentarti al lavoro o uscire di casa sen-
za indicazioni del medico
•  Leggi le informative allegate



1. Promuovere una buona “igiene 
respiratoria” sul posto di lavoro:
• prediligere lo svolgimento di atti-
vità all’aperto;
• areare frequentemente i locali chiusi;
• organizzare in generale le attività 
evitando assembramenti e garan-
tendo la distanza di sicurezza di 
almeno 1m (anche per le attività 
esterne);
• nel caso non fosse possibile ris-
pettare la distanza interpersonale di 
un metro come principale misura di 
contenimento, dotare tutti i lavorato-
ri e persone presenti di mascherina 
chirurgica o FFP2/FFP3 e, se neces-
sario, altri dispositivi di protezione 
(ad esempio guanti, occhiali, ecc.);

2. Promuovere il regolare e accura-
to lavaggio delle mani da parte di 
tutti:
• garantire la presenza di acqua, 
sapone e carta monouso per il la-
vaggio delle mani;
• in alternativa al punto precedente, 
mettere a disposizione dispenser/
distributori di gel igienizzanti (at-
tenzione a provvedere all’acquisto 
di prodotti idonei, ovvero gel idro-al-
colici con concentrazione di alcol 

di almeno il 60-70 %) in luoghi ben 
visibili e facilmente raggiungibili nei 
luoghi di lavoro.

5. Ulteriori misure che si possono 
adottare, per limitare la diffusione 
del virus nei luoghi di lavoro:
• facoltà di effettuare la misurazio-
ne della temperatura corporea dei 
lavoratori (se > 37,5°C = lavoratore 
non idoneo);
• preferire modalità di smart work 
per lo svolgimento di attività lavora-
tive per cui è possibile;
• incentivare le ferie e i congedi retri-
buiti per i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla contratta-
zione collettiva;
• fare attenzione ai soggetti più fra-
gili in merito allo sviluppo di even-
tuali complicanze da COVID19, 
specialmente patologie respiratorie 
e cardiache (fare riferimento al me-
dico competente);
• aggiornamento della formazione 
e/o informazione lavoratori in meri-
to alle misure anticontagio;
• Valutazione dei Rischi: in alcu-
ni casi si provvederà all’aggiorna-
mento del rischio biologico e/o alla 
stesura di procedure anticontagio;
• Sorveglianza sanitaria: contattare 
il medico competente aziendale per i 
dettagli applicativi nella propria azienda

Disposizioni specifiche per esercizi 
di vendita alimenti (es. spacci frut-
ta e verdura)
Il nuovo DPCM 10 aprile 2020, richie-
de per le attività commerciali di ven-
dita alimenti, la sanificazione almeno 
2 volte al giorno, combinata all’utili-
zzo obbligatorio di mascherine (tipo 
chirurgico) e guanti e ad una gestio-
ne idonea degli accessi e permanen-
ze nei locali.

Disposizioni specifiche per attività 
di consegna a domicilio alimenti/
bevande effettuata da agriturismi
La nuova ordinanza Provinciale di 
data 13 aprile 2020 chiarisce che gli 
agriturismi possono effettuare atti-
vità di consegna a domicilio alimen-
ti/bevande senza dover presentare 
ulteriori pratiche
autorizzative presso l’azienda sa-

3. Igiene degli ambienti, delle super-
fici e delle attrezzature da lavoro:
• garantire la sanificazione delle 
superfici a contatto (attenzione ad uti-
lizzare prodotti idonei: prodotti a base 
di alcol con concentrazione minima 
75% e/o prodotti a base di cloro);
• porre particolare attenzione alla 
sanificazione di pulsantiere, dispo-
sitivi di comando, attrezzature a uso 
promiscuo;

4. Spostamenti per attività lavorative:
• per gli spostamenti con mezzi per 
raggiungere le attività lavorative o 
per effettuare consegne di merce 
occorrerà garantire la distanza di 
almeno 1m tra i passeggeri. L’utiliz-
zo promiscuo dei mezzi di trasporto 
è da evitare ed è concesso solo per 
attività in emergenza o non rinviabili, 
in tal caso occorre che i passeggeri 
siano in possesso dei dispositivi di 
protezione (mascherine, guanti) e 
che si effettui un ricambio dell’aria 
dell’autoveicolo, oltre che un’idonea 
sanificazione dello stesso;
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nitaria. Si rende noto che è tuttavia obbligatorio 
provvedere a verificare se il piano H.A.C.C.P. attivo 
in azienda prevede tale attività ed in caso contrario 
effettuare l’aggiornamento/integrazione dello stes-
so.

Scenari futuri per le attività del settore turistico (es. 
agriturismi)
In attesa della prossima riapertura delle attività di 
ristorazione, possiamo ipotizzare quali saranno al-
cuni dei requisiti minimi per prevenire ed evitare la 
diffusione del virus:
• igiene degli ambienti con maggiore frequenza e pi-
ani di sanificazione documentati;
• riorganizzazione dei locali (es. disposizione ta-
voli, utilizzo barriere fisiche) con lo scopo di fa-

vorire il distanziamento sociale ed evitare assem-
bramenti;
• riorganizzazione del servizio (es. evitare situazioni 
quali buffet, servizio al banco o utilizzo promiscuo 
posateria)
• utilizzo dispositivi nelle varie fasi di preparazione e 
porzionamento degli alimenti;
• progettazione di più efficienti condizioni di ricam-
bio aria
• possibilità di utilizzare dispositivi per purificare 
l’aria in ambienti chiusi (es. generatori di ozono);
• installazione di dispenser con igienizzante mani 
all’ingresso;
• mettere a disposizione copritazza usa e getta o 
dispositivi igienizzanti per uso wc
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L’ANPA vuole ringraziare le migliaia di me-
dici, infermieri ed operatori sanitari che or-
mai da più di un mese fronteggiano la pan-
demia scatenata dal coronavirus Covid-19. 
Ognuna delle otto associazioni di agricoltori, arti-
giani e commercianti a cui fa riferimento il CUPLA 
in diverse forme e modalità sta sostenendo qu-
esto grande sforzo collettivo, per esempio attra-
verso donazioni ad ospedali, enti di volontariato 
e Protezione civile, ma soprattutto veicolando e 
divulgando verso i propri associati pensionati la 
corretta informazione su come contrastare la ma-
lattia. Purtroppo pensionati ed anziani sono la fas-
cia di popolazione più colpita dalla forza del virus. 
“Il mondo che ci si prospetta dopo il coronavirus 
sarà completamente diverso e tutti quanti (cittadi-
ni, corpi intermedi ed istituzioni) dovremmo essere 
pronti a sostenere e rafforzare quei servizi pubbli-
ci come il Sistema sanitario nazionale che nonos-

Coronavirus, il Coordinamento delle 
associazioni dei pensionati ringraziano 
medici, infermieri ed operatori sanitari in 
prima linea

tante gli sforzi degli operatori ha dimostrato la sua 
vulnerabilità nel contenere e sconfiggere un nemico 
così temibile come la più grande pandemia globale 
dai tempi dell’influenza spagnola del 1918-1919. In 
realtà alcuni sistemi di protezione della popolazione 
più anziana non hanno funzionato in modo tempes-
tivo come dimostrano le gravi perdite di vite umane 
in alcuni territori in particolare; bisognerà investire 
di più e meglio nelle reti di assistenza agli anziani 
rispetto a quanto fatto fino ad ora traendo profitto 
da questa terribile esperienza. Ci riferiamo in parti-
colare a quanto sta accadendo nelle case di riposo 
per anziani che sono diventate luoghi di contagio ad 
alto rischio. Forse era necessario non farsi cogliere 
di sorpresa perché era già evidente che la fascia più 
debole interessata dal contagio era proprio quella 
degli anziani, costruendo reti di protezione intorno a 
questi luoghi che sono subito venuti alla ribalta delle 
cronache in modo drammatico.”



I parenti fino al sesto grado potranno lavorare nelle aziende agricole per sopperire alla mancanza di mano-
dopera: questa è una delle novità introdotte dal decreto Cura Italia pubblicato durante l’emergenza Coronavi-
rus. Il decreto prevede l’estensione dal quarto al sesto grado del rapporto di parentela/affinità per l’utilizzo in 
modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo di parenti ed affini.
L’attività prestata dai parenti e affini fino al sesto grado non costituisce rapporto di lavoro né subordinato né 
autonomo, a condizione che la prestazione sia resa a titolo gratuito. (Approfondimento giuridico a pag 26.)

Parenti fino al sesto grado
per sopperire alla mancanza 
di manodopera
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Il dono di Confagricoltura alla sanità trentina
Confagricoltura del Trentino e le associazioni ASTRO, AVICU TRENTO, AVIT, AFLOVIT E  APICOLTORI hanno 
devoluto complessivamente 12.000 euro all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma 
di Trento, gesto ritenuto doveroso per l’impegno dimostrato da tutti gli operatori sanitari e segno di vicinanza e 
solidarietà in questa difficile situazione che coinvolge tutta la popolazione. 



Adempimenti vendita 
con consegna a domicilio
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Facendo seguito alle indicazioni diramate dal Con-
sorzio dei Comuni Trentini con la presente siamo ad 
evidenziare le disposizioni che riguardano gli adem-
pimenti, di cui in oggetto, previsti per il settore agri-
coltura.
Per attività di vendita a distanza con consegna a 
domicilio, si intendono tutte le fattispecie in cui l’ac-
cordo tra il titolare dell’azienda ed il cliente avvenga 
con modalità diverse dall’accesso all’azienda, ed alle 
quali consegua la consegna del prodotto presso il 
domicilio dell’acquirente, tramite anche personale 
dipendente del titolare stesso. Sono, pertanto ricom-
prese, le ordinazioni raccolte con il mezzo telefonico, 
attraverso posta elettronica e siti internet di qualsi-
asi natura.
Rispetto ai profili igienico-sanitari, che interessa-
no l’attività di preparazione e consegna di alimenti 
a domicilio, si rimanda a quanto esposto nella cir-
colare del Dipartimento Salute e politiche sociali 
del 01 aprile 2020. Il regime normativo, che regola 
lo svolgimento di tali attività nell’attuale contesto di 
emergenza, è differenziato a seconda della tipologia 
del soggetto che la pone in essere, e della natura dei 
beni venduti. Con riferimento agli operatori del set-
tore agricoltura è opportuno ricordare che l’art. 4, co. 

4 bis, del D. Lgs. n. 228/2001 prevede che “la vendita 
diretta mediante il commercio elettronico può esse-
re iniziata contestualmente all’invio della comunica-
zione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di 
produzione.”. Nell’ambito del commercio elettronico, 
rientrano senz’altro le vendite concluse tramite sito 
internet e posta elettronica. Non vi è una disciplina 
specifica per quanto concerne le vendite concluse 
con il mezzo telefonico. Mentre la comunicazione, è, 
quindi, prescritta per chi faccia uso del canale web 
ed email, pare di poter sostenere che, dove l’ordi-
nativo sia raccolto telefonicamente, sia possibile 
soprassedere alla stessa, tenuto conto del regime 
di ampia liberalizzazione e semplificazione che ca-
ratterizza l’attività di vendita da parte del produttore 
agricolo. Sotto il profilo delle disposizioni emergen-
ziali di limitazione delle attività produttive, l’attività 
agricola rientra tra quelle consentite (codice ATECO 
1 e 2).
In sintesi: per il commercio tramite sito internet o 
posta elettronica, occorre la comunicazione al Co-
mune ove ha sede l’azienda. Per il commercio tra-
mite telefono, non occorre alcuna pratica presso il 
Comune. In entrambi i casi, non occorre presentare 
alcuna pratica alla Camera di Commercio.



Nell’affrontare l’attuale fase di 
emergenza epidemiologica Coro-
navirus riteniamo opportuno sotto-
porre alla aziende nostre associate 
alcuni chiarimenti per un corretto 
comportamento in caso di sposta-
mento per comprovate esigenze di 
lavoro dalla propria residenza al siti 
di produzione.
Tenendo in considerazione le dis-
posizioni e relative interpretazioni 
da parte delle Autorità competenti 
si ribadisce che l’attività agricola 
rientra fra le attività di cui all’allega-

Nota operativa
sugli spostamenti

to 1 del DPCM 22 marzo 2020 con 
codice attività “01…..”. Ne consegue 
che lo spostamento per raggiunge-
re il luogo di lavoro, è consentito con 
i seguenti accorgimenti:
- è indispensabile avere con sé 
l’autocertificazione con la quale il 
soggetto dichiara che lo sposta-
mento è determinato per compro-
vate esigenze lavorative;
- copia del fascicolo aziendale;
- per i dipendente è indispensabile 
avere con sé anche copia del contr-
atto di lavoro;

- la normativa riconosce che l’atti-
vità venga svolta anche con i famig-
liari entro il 6° grado. La richiesta di 
necessità di aiuto al datore di lavoro 
da parte dei famigliari deve essere 
comprovata dall’invio di una mail o 
in alternativa SMS o WhatsApp.
 
Ricordiamo infine che rimangono 
sempre in vigore le regole generali 
per impedire il contagio e la diffu-
sione del virus COVID 19 nei luoghi 
di lavoro utilizzando i dpi previsti.
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GROW MORE WITH LESS

Soluzioni all'avanguardia per l'irrigazione di precisione
su vigneto e meleto dall'azienda leader mondiale 
dell'irrigazione a goccia.

Da più di 50 anni aiutiamo milioni 
di agricoltori in tutto il mondo a 
raccogliere di più utilizzando meno 
risorse.



Le aziende di Confagricoltura 
portano la spesa a domicilio
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Con le restrizioni determinate dall’emergenza Coro-
navirus, molte imprese agricole si sono organizzate 
per la consegna a domicilio di prodotti di stagione 
e non solo: frutta e verdura, vino, formaggi, yogurt, 
carne, salumi, miele, uova, ma anche fiori, piantine in 
vaso e semi.  
Le aziende agricole e agroalimentari in questo perio-
do di emergenza e di quarantena si confermano fon-
damentali. I consumatori – conclude Confagricoltu-
ra – hanno capito che dietro ogni cibo acquistato c’è 
il lavoro di un agricoltore, che non si è fermato e sta 
continuando, nonostante le difficoltà, ad assolvere il 
proprio compito di attività indispensabile. E lo fa – 
come recita la campagna social di Confagricoltura 
- “orgoglioso di garantire cibo. Il più buono. Quello 
italiano”.
“Per venire incontro alle esigenze degli agricoltori no-
stri associati, si è pensato di attivare quest’iniziativa 
sul nostro sito(www.confagricolturatn.it)- dichiara 
Il presidente Diego Coller – dove si può trovare una 
lista di tutte le aziende che offrono la consegna dei 
loro prodotti agricoli direttamente a casa dei cittadi-
ni trentini. Tutti possono ordinare i prodotti deside-
rati e la spesa verrà consegnata al proprio domicilio, 

proprio con l’intento di non fermare le attività degli 
agricoltori e così contribuire alla raccomandazione 
data ai cittadini di non uscire di casa” 

Cura il tuo giardino o balcone

Scatta una foto

Pubblicalo sui social e tagga la pagina di Confagricoltura del Trentino
utilizzando l’hashtag #iostoingiardinoconifiorideltrentino

SEI UN NOSTRO ASSOCIATO? FAI SERVIZIO A DOMICILIO?
COMPILA IL FORM ONLINE SUL NOSTRO SITO E TI AGGIUNGEREMO ALLA LISTA! 

LA LISTA È IN CONTINUO AGGIORNAMENTO!

Inoltre abbiamo lanciato la campagna social
#iostoingiardinoconifiorideltrentino
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CIVIT (Consorzio Innovazione Vite) 
ha presentato nei mesi scorsi la 
domanda d’iscrizione, al Registro 
Nazionale delle Varietà di Vite del 
Ministero delle Politiche Agricole, di 
cinque varietà d’uva da vino (tolle-
ranti a Peronospora e Oidio) e di un 
portainnesto (il Georgikon 28) che 
presenta una buona tolleranza al 
calcare e alla siccità. 
Il 9 Aprile scorso si è riunita la Com-
missione Tecnica per la valutazione 

CIVIT
le varietà tolleranti superano l’esame!

Nel terzo incrocio è presente la Nosiola 
e le peculiarità che la ricordano, sia dal 
punto di vista viticolo che enologico. Qu-
esta varietà può essere vinificata per la 
produzione di vini bianchi freschi.

dei nuovi genotipi di vite presenta-
ti da Civit e tutti i candidati hanno 
superato l’esame tecnico ed entre-
ranno da quest’anno a far parte del 
Registro Nazionale.
Tra le cinque varietà d’uva da vino, 
quattro sono state ottenute per in-
crocio naturale dalla Fondazione 
E. Mach di San Michele all’Adige e 
l’altra, il Pinot Regina, dall’Istituto di 
Pècs in Ungheria, con cui CIVIT col-
labora da qualche anno.

Le prime due varietà, entrambe a bac-
ca rossa, sono nate dall’incrocio con il 
Teroldego e hanno ereditato le sue ca-
ratteristiche principali: ricchezza ed in-
tensità di colore. Si differenziano tra loro 
per l’epoca di maturazione (F22P10 è 
leggermente più tardiva) e per lo spettro 
aromatico (F22P9 ha note prevalente-
mente fruttate, mentre F22P10 vira più 
su sentori di spezie). 

Il passo successivo sarà la scelta di 
nomi appropriati ed accattivanti da 
attribuire ai quattro vitigni tolleranti 
(provenienti dal programma di mig-
lioramento genetico della Fonda-
zione Mach) visto che al momento 
queste varietà saranno inserite nel 
Registro Nazionale con le seguen-
ti sigle: F22P9, F22P10, F26P96 e 
F23P65.
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• il Georgikon 28: un portainnesto che 
mostra una buona tolleranza alla siccità 
(paragonabile a quella del 110 Richter e 
del 1103 Paulsen) e una tolleranza al cal-
care molto alta (> 30% calcare attivo).

Dopo l’avvenuta iscrizione al Registro Nazionale delle varietà di Vite, CIVIT prosegue con la promozione delle varietà tolle-
ranti. Questi vitigni innovativi sono un’opportunità concreta, nell’ottica di una gestione sempre più sostenibile del vigneto 
con una drastica riduzione del numero di trattamenti chimici.
Il Presidente di CIVIT Enrico Giovannini ha manifestato la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto e ha aggiunto: 
“La soddisfazione è ancora maggiore, visto che questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno messo in campo da 
una squadra tutta trentina, il Consorzio dei vivaisti viticoli trentini assieme alla Fondazione Edmund Mach. Auspico, viste le 
ottime potenzialità, che queste varietà possano essere accolte con favore da parte del settore viticolo ed enologico”

Infine, come già accennato, sono stati 
iscritti altri due genotipi d’origine unghe-
rese: 

• il Pinot Regina (ottenuto incrociando il 
Pinot Nero) pienamente in sintonia con i 
caratteri eleganti del famoso vitigno del-
la Borgogna. INSERIRE Foto 5

Il quarto vitigno è il risultato di un incrocio 
tra due resistenti che hanno dato origine 
ad un vitigno a bacca bianca. Presenta 
un’elevata acidità ed ha un futuro per la 
spumantizzazione.
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ULTIME NOTIZIE DAL CAA

L’emergenza Coronavirus e la 
conseguente necessità di in-
terrompere tutte le attività 
formative programmate sta de-
terminando l’impossibilità di rin-
novare i certificati di abilitazione 
per l’acquisto e l’utilizzo dei pro-
dotti fitosanitari agli utilizzato-

Proroga validità certificati
acquisto e utilizzo fitosanitari

ri professionali che non hanno 
potuto frequentare i corsi di rin-
novo a partire dalla seconda 
settimana del mese di marzo. 
La stessa problematica riguar-
da, seppur in misura minore, an-
che il rinnovo dei certificati di 
abilitazione alla vendita. 

Una parziale soluzione al prob-
lema è contenuta nel Decre-
to Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
cosiddetto “Cura Italia” dove all’ar-
ticolo 103, comma 2 si specifica 
quanto segue:
“2.  Tutti i certificati, attestati, per-
messi, concessioni, autorizza-
zioni e atti abilitativi comunque 
denominati, in scadenza tra il 
31 gennaio e il 15 aprile 2020, 
conservano la loro validità 
fino al 15 giugno 2020”.
La disposizione proroga conse-
guentemente la validità dei certi-
ficati, ma solo quelli in scadenza 
fra il 31 gennaio ed il 15 di aprile, 
mentre per quelli scaduti prece-
dentemente (es. dalla fine del 
2019 in poi) l’ordinanza proroga 
la scadenza fino a 90 giorni dopo 
la fine dell’emergenza fissata 
oggi al 30 luglio. (da PAT)

Proroghe e deroghe settore vitivinicolo

a) In linea con le  richieste di Confagricoltura è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di nuove autorizzazioni per gli impianti vitati inizialmente fissato per il 31 marzo 2020  al 30 maggio 
2020 (art. 1 comma 6).

b) Altra proroga è concessa per la domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti per l’annualità 2020/2021 
che viene spostata dal 31 maggio al 15 luglio 2020 (art.1 comma 1). 

c) Sono inserite importanti deroghe al  sistema sanzionatorio per i beneficiari che non riescono a realiz-
zare l’intera superficie oggetto di premio per ristrutturazione e riconversione. Per le campagne 2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020 non si applicano, infatti, le sanzioni previste nel DM n1411 del 3 marzo 2017 ovvero 
incameramento fidejussione  e mancato accesso alla misura nei tre anni successivi (art.1 comma 2).

d) Per la misura investimenti è consentito modificare la durata del progetto da annuale a biennale e da bienna-
le a triennale, è consentito apportare modifiche anche di natura strategica ai progetti approvati e non saranno  
sanzionati i beneficiari che non riescono a realizzare tutte le azioni inserite nel progetto (art. 1 commi 3,4,5).
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FORMAZIONE

In epoca di Covid-19 cambia anche 
la formazione in agricoltura. Con-
fagricoltura ed il suo ente di forma-
zione Enapra hanno avviato, per i 
datori e per le risorse umane delle 
imprese associate, una piattaforma 
e-learning, all’insegna dell’hashtag 
#condividiamocompetenze.
La piattaforma ha una raccolta 
di contenuti formativi - realizza-
ta a tempo di record con i partner 
scientifici - per venire incontro alle 
esigenze di molte aziende agricole 
che, coadiuvate da Enapra, aveva-
no fatto investimenti in formazione 
continua e specialistica e che ora 
rischiavano di dover interrompe-

Confagricoltura ed Enapra
avviano formazione gratuita a distanza

Con la speranza di poter attivare al più presto 
nuovi corsi formativi, vi vogliamo mostrare alcune 

immagini delle precedenti edizioni.

re i percorsi di valorizzazione della 
professionalità degli imprenditori 
stessi, della manodopera e di di-
rigenti, quadri e impiegati agricoli. 
Una difficoltà di non poco conto se 
si considera che si verifica proprio 
in un momento in cui nelle campa-
gne sono in corso processi di rinno-
vamento e di digitalizzazione, utiliz-
zando le moderne tecnologie offerte 
dall’ ‘agricoltura 4.0’. 
L’unica condizione che si richiede 
per l’accesso ai materiali didattici è la 
compilazione di un modulo di adesio-
ne che le aziende associate potran-
no richiedere via mail, scrivendo a 
clizia.pederzolli@confagricolturatn.it
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Il futuro dell’agricoltura
è tutto nell’innovazione

Anche per l’agricoltura il futuro è tutt’altro che scon-
tato, ma di certo un’agricoltura specializzata come 
quella trentina potrà avere futuro solo se punterà 
sull’innovazione del prodotto e del processo pro-
duttivo, con una grande attenzione per l’ambiente 
al fine di garantire un avvenire più sicuro alle nuo-
ve generazioni dando risposte concrete all’opinione 
pubblica, che spesso colpevolizza ma non sempre 
a ragione. La rete che tutela il reddito Ma l’avvenire 
del comparto è legato anche ad una rete di garanzia 
e tutela del reddito che in Trentino è assicurata da 
un’efficiente rete di protezione: Co.di-pra, magazzini 
frutta, cantine sociali, caseifici. Ad affermarlo è Luca 
Fedrizzi, 49 anni sposato con Sonia, 3 figli, fruttico-
ltore in Val di Non con sede dell’azienda a Portolo, 

Luca Fedrizzi con il padre Luciano: assieme conducono l’attività di famiglia, l’azienda agricola che adesso punta molto sull’innovazione

uno dei paesi più piccoli ma anche più agricoli della 
valle dove praticamente tutta la popolazione vive di 
agricoltura. Fedrizzi si fa forte della vasta esperien-
za che sta maturando come consigliere di diversi 
organismi agricoli a livello provinciale: Co.di.pra, e 
Act oltre che come vice presidente del consorzio di 
miglioramento fondiario della zona ed ex assessore 
del comune di Nanno. Dopo aver conseguito il dip-
loma di esperto coltivatore, si è inserito in azienda 
a fianco al padre Luciano noto in tutta la valle per 
il suo forte impegno sul fronte associativo agricolo. 
Poi è diventato titolare d’azienda, parte in proprietà e 
parte con terreni presi in affitto ed in comodato dal 
padre, che comunque a ottantacinque anni è anco-
ra attivo in azienda «al punto che è lui a effettuare i 
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E’ stato un vero pioniere della troticoltura. Grande protagonista di ASTRO e imprenditore 
tra i più lungimiranti del settore ittico. Ugo Leonardi, 82 anni alle spalle se n’ è andato il 
primo giorno di questa primavera, dopo una brevissima malattia nella sua casa di Preore.
Un personaggio di grande dinamismo, conosciuto in tutta la vallata di Tione, non solo per 
la sua grande umanità, ma anche per il cipiglio imprenditoriale in decenni di lavoro. 
Insieme ai fratelli Marcello, Alberto e Cipriano aveva fondato l’omonima 
azienda che sfruttando le acque della Sarca e la sorgente in località Isol, 
alleva trote e salmerini. Da un unico ceppo familiare sono nate due aziende: 
Leonardi dei fratelli Leonardi e Trota Oro, gestita dal cugino Vittorio. 
A gestire la troticoltura fondata da Ugo e dai suoi fratelli (nata negli anni 
Sessanta, quando si intravvide la possibilità del business nello sfruttamento 
delle fresche e limpide acque dei torrenti di montagna) oggi è la seconda generazione, composta 
dal figlio di Ugo, Marco, diventato presidente di Astro, il Consorzio cooperativo che raggruppa i 
produttori di trote del Trentino, insieme al cugino Matteo, figlio di Marcello (l’altro fratello di Ugo). 
Noto imprenditore, oculato innovatore. Con strategie di sviluppo di grandi intuizioni. L’allevamento Leonardi 
è una delle aziende più significative della nostra provincia nell’ambito della troticoltura. Accanto all’impianto 
originario (nato come detto negli anni Sessanta a Preore) ci sono le troticolture di Levico e di Storo. 
Personaggio sempre attento alla convivialità e grande appassionato di sport, specialmente di calcio. Nelle 
Giudicarie lo ricordano presidente dell’Unione Sportiva Virtus Giudicariese. Lascia la moglie Aurelia, i figli Marco 
e Michela e i nipoti Damiano e Giacomo.

trattamenti», afferma Luca. L’inno-
vazione che scende in campo Forte 
della sua visione innovativa, dopo 
l’insediamento in azienda ha prov-
veduto ad ampliarla puntando, però, 
sulla differenziazione delle colture 
- non solo melo - in quel di Core-
do dove ha messo a dimora 10.000 
metri quadrati di ciliegi delle varietà 
Kordia (80 per cento) e Regina. Un 
impianto con tutti gli accorgimenti 
del caso: impianto irriguo, coper-
tura con telo antipioggia, rete anti 
drosophila e antigrandine. Impianti 
costosi ma assolutamente neces-
sari «Un impianto - precisa - costa-
to circa 100mila euro, ma era ques-
ta la condizione per poter pensare 
a questa coltura con tutte le pro-
tezioni possibili dalle avversità. La 
gelata delle ultime due settimane, 
non dovrebbero aver causato molti 
danni sui ciliegi solo per il fatto che 
avevamo steso i teli antipioggia, e 
sotto abbiamo acceso le candele e 
i fornelli per riscaldare l’aria. Certo, 
è stato un costo, siamo nell’ordine 
dei 3.000 euro a notte per le candele 
e 1.200 per le stufe più il lavoro, 3 

ore a notte per 3 persone. Fino ad 
ora sono state sei le notti, quindi un 
bel costo. Ma chi ha pensato solo 
all’accensione delle candele o delle 
stufette senza la copertura ha avuto 
risultati di poco conto per il forte ab-
bassamento della temperatura e per 
il fatto delle ore per notte di tempe-
ratura bassa. Certo, c’è un bel costo 
ma essendo l’unico modo per sal-
vare la produzione ne valeva la pena 
perché un ciliegeto in piena produ-
zione come il mio può arrivare a 300 
quintali per ettaro e con il prezzo fra 
i 3 e i 4 euro, che riesce a realizzare 
Melinda, ne vale la pena». «Chi non 
aveva nessuna copertura ha avu-
ti danni fino al 90 per cento della 
produzione», dice Sergio Franchini 
tecnico della FEM, del settore. Una 
scelta compiuta anche per passione 
«La mia scelta- afferma Luca Fed-
rizzi- è stata fatta per passione, ma 
anche per dare continuità ad una 
bella azienda di famiglia sulla qu-
ale mio padre aveva investito mol-
to. Fra i progetti futuri c’è l’impianto 
che andrà a realizzare quest’anno 
su un terreno che sta terminando 

di bonificare della superficie di 1,5 
ettari che diventeranno un frutteto 
biologico  e faranno parte di un pi-
ccolo distretto biologico  assieme 
ad altri frutticoltori, di oltre 7 ettari. 
Un frutteto che diventerà sperimen-
tale in quanto si intende realizzare 
anche un impianto di diffusione dei 
fitofarmaci  collettivo. L’attenzione 
all’ambiente Messe a dimora anche 
delle varietà resistenti assieme a 
tutte le novità Club che ha proposto 
Melinda: Gradisca e Jsaaq. Ma vista 
la sollecitazione della OP metterà a 
dimora anche ciliegi a Portolo per 
avere un raccolto scalare anche in 
funzione della mano d’opera. Il sog-
no nel cassetto Ma c’è anche un 
sogno nel cassetto: «che uno dei tre 
figli prosegua nell’attività agricola 
prendendo a tempo debito il tes-
timone», spiega Luca Fedrizzi. La 
frutta raccoolta nel corso dell’atti-
vità svolta dalla sua azienda agrico-
la viene conferita alla Cocea, ovvero 
il consorzio aderente a Melinda, e le 
mele hanno avuto un prezzo medio 
di 0,35 euro al chilo. (di Carlo Bridi)
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Giovani agricoltori
200 storie nel nuovo libro di Carlo Bridi

Una nuova generazione di giovani sempre più connes-
sa e sempre più green sta crescendo nell’agricoltura 
trentina e molti di questi giovani sono soci di Confagri-
coltura del Trentino. Lo testimonia il libro di Carlo Bridi 
presentato alla Fondazione Mach dal Vice presidente 
della Provincia Mario Tonina e dall’ass.re all’Agricoltura 
Giulia Zanotelli. Sono intervenuti anche il direttore ge-
nerale della FEM Mario Del Grosso Destreri e il direttore 
del Trentino Paolo Mantovan.
L’idea di sostenere, promuovere e valorizzare il lavoro di 
tanti giovani agricoltori, attraverso un libro è senza om-
bra di dubbio lodevole e di grande significato, e questo 
perché i giovani rappresentano la linfa per la crescita di 
un territorio montano come il nostro, ha affermato fra 
l’altro l’ass.re Zanotelli.
Il vice presidente della Provincia Tonina dopo aver rin-
graziato Carlo Bridi per aver dato con questo libro un 
contributo importante all’agricoltura trentina, ha rico-
nosciuto la passione e la dedizione riservata dall’autore 
al mondo agricolo, ma particolarmente il suo impegno 
a favore dei giovani. Dal canto suo il direttore di FEM 
ha spiegato come questa pubblicazione è motivo di or-
goglio visto che la FEM è il filo rosso che unisce tutte 
le storie. Un plauso è venuto nel messaggio del prof. 
Andrea Segrè, che definisce il libro una testimonianza 
del grande impegno di Bridi nel far emergere tante sto-
rie di giovani impegnati per un’agricoltura sempre più 
green. Sono storie spesso affascinanti e coraggiose 
che testimoniano la presenza nella nostra terra di bra-
vissimi giovani. 
“Le interviste di Bridi, scrive Mantovan, nella prefazio-
ne, valgono più di un trattato sociologico sul 
Trentino che cambia, sono vere e proprie 
storie di vita che insieme compongono un 
affresco di questo territorio”.
Il primo dato messo in risalto dall’autore è 
quello che per la prima volta dopo anni di 
costante calo che durava dal 2009, final-
mente il numero di giovani che si dedicano 
all’agricoltura in forma professionale, ha 
ripreso ad aumentare. L’ultimo dato dispo-
nibile è quello al 31/12/2018 e ci dice che 
i giovani sotto i 35 anni che svolgono l’atti-

vità agricola come 
professione, sono 
aumentati in un 
biennio di poco 
meno del 10% ar-
rivando al numero 
di 488 unità che 
corrispondono ad 
oltre il 13% del to-
tale degli iscritti in 
sezione prima ossia degli agricoltori professionali. Ma 
c’è un’altra autentica rivoluzione culturale alla quale 
stiamo assistendo, ricorda Bridi, le ragazze sono ormai 
oltre un terzo del totale, mentre fra i partecipanti al cor-
so della FEM sono il 40%, cosa questa inimmaginabile 
fino a pochi anni fa. Anche il livello culturale è notevol-
mente cambiato, oggi oltre il 97% di questi giovani ha 
un diploma o una laurea in tasca, o come minimo il bre-
vetto professionale conseguito nell’importante corso 
biennale che viene organizzato dalla Fondazione Mach, 
un’autentica fucina di formazione dei nuovi imprendi-
tori agricoli. Alto aspetto: i giovani che hanno scelto di 
trasformare la loro azienda in biologica sono in netto 
aumento e sono sempre più connesse. Sono giovani 
sempre più tecnologici, ma gli contraddistingue il gran-
de amore per la terra, ma ancor più per gli animali.
Ma nel libro si documenta anche il grande impegno sul 
fronte sociale di tanti giovani che ravvivano la vita nei 
paesi di residenza sul piano cultuale, sociale e solida-
ristico. Il libro “L’agricoltura è giovane e sempre più gre-
en” è edito da Saturnia di Trento.

Se vuoi raccontare la tua storia e far parte del nuovo libro di Carlo 
Bridi scrivi a clizia.pederzolli@confagricolturatn.it
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Iniziativa di EBTA
a supporto dei lavoratori agricoli trentini

Fra le iniziative tese ad alleviare le 
difficoltà dovute all’emergenza Coro-
navirus, EBTA, oltre alla donazione di 
25.000 euro a favore dell’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari, ha voluto 
lanciare un’iniziativa a sostegno dei 
lavoratori agricoli. L’Ente ha delibe-
rato di concedere ai lavoratori agri-
coli assunti a tempo indeterminato il 
20% dello stipendio non coperto dalla 
CISOA (cassa integrazione speciale 
operai agricoli) per i mesi di marzo e 
aprile. 
“L’integrazione del 20% della retribu-

zione è stata forfettizzata in 15 euro 
giornalieri - dichiara il Direttore di 
EBTA Ottavio Pederiva, che prosegue 
- L’obiettivo è quello di sostenere sia 
i datori di lavoro che i lavoratori agri-
coli, per essere vicini all’intero settore 
visto il particolare momento. Si tratta 
di uno dei primi obiettivi raggiunti, che 
EBTA si era prefisso; proprio in questi 
giorni infatti il nostro ente ha firmato 
un accordo con l’Agenzia del Lavoro 
che mira a favorire l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro al fine di 
sopperire alla mancanza di lavoratori 

stagionali stranieri, che, vista la pan-
demia in atto, nei prossimi mesi diffi-
cilmente potranno raggiungere l’Italia, 
Trentino compreso.”

L’E.B.T.A (Ente Bilaterale Trentino 
dell’Agricoltura) ex Cimlag è un ente 
bilaterale di derivazione contrattuale 
costituito a settembre 2019 dalle or-
ganizzazioni sindacali (FLAI CGIL del 
Trentino, FAI CISL del Trentino, UILA 
UIL) e dalle associazioni datoriali di 
categoria (Confagricoltura del Trenti-
no, Coldiretti Trento, Cia Trentino)

EMERGENZA CORONAVIRUS: ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
ANCHE PER I LAVORATORI ASSUNTI TRA IL 24 FEBBRAIO E IL 17 MARZO 2020

Il DL n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità) estende la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono 
o riducono l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di richiedere
– l’indennità CIGO e l’assegno ordinario (disciplinati dall’art. 19, DL n. 18/2020; cfr Aggiornamento AP n. 
137/2020),
– l’accesso alla CIGD (disciplinata dall’art. 22, DL n. 18/2020; cfr Aggiornamento AP n. 137/2020),
anche per i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (e non più, 
dunque, solo per i lavoratori alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020 come inizialmente previsto).

CORONAVIRUS - Bando ISI 2019 – Rinvio calendario

Si informa che – anche a seguito delle richieste avanzate in tal senso dalla nostra Organizzazione – 
l’INAIL ha differito le tempistiche di presentazione della domanda per il bando ISI in corso (2019), a causa 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le nuove date, per i vari step della procedura di presentazione delle domande, saranno rese note dall’Istituto 
entro il 31 maggio 2020 nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2019.
L’Avviso relativo al rinvio del calendario del Bando ISI 2019 è stato pubblicato sul sito web INAIL
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Procedure operative

A seguito dell’accordo quadro sottoscritto tra la Pro-
vincia Autonoma di Trento e le Parti Sociali Trenti-
ne sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali 
in deroga, si precisa che ora è possibile chiedere la 
CIGD da parte dei datori di lavoro del settore agrico-
ltura. L’attivazione della CIGD avviene nel caso in cui 
per gli stessi non trovano applicazione altre tutele 
(CIGO, CISOA, assegni ordinari di un fondo bilatera-
le o del Fondo territoriale del Trentino) previste dalle 
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di 
orario. La CIGD è concessa a beneficio dei lavorato-
ri dipendenti di unità produttive ubicate in provincia 
di Trento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino 
prestazioni di lavoro a orario ridotto riconducibili al 
fenomeno epidemiologico “COVID 19”
Qui di seguito riportiamo le procedure operative 
da osservare al fine di inoltrare la domanda con 
preghiera di voler compilare ed inviare il documento 
editabile che trovate in allegato con la massima 
urgenza agli indirizzi indicati.
PASSO 1 - Comunicazione preventiva ai sindacati:
Ogni datore di lavoro deve compilare il modulo 
dell’accordo quadro dd 8 aprile 2020 “Scheda di 
adesione” in tutte le sue parti sottoscriverlo ed invi-
arlo, allegando la propria carta di identità, con posta 
elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
flai@pec.cgil.tn.it;
faicisltrentino@pec.it;
uilaveronatrento@pec.it
Solo nel caso in cui siano presenti RSA/RSU la sche-
da deve essere inviata anche agli stessi.
PASSO 2 – Accordo con i sindacati:
Solo per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti l’ac-
cordo si perfeziona:
• con assenso formale dei sindacati entro tre giorni 
dall’invio del modulo “Scheda di adesione” inviata 
via PEC (vedi PASSO 1);
• per silenzio assenso dei sindacati in caso di man-
cata risposta entro tre giorni dall’invio del modulo;
• mediante esame congiunto e consultazione.
PASSO 3 – Invio dell’accordo sindacale alla Pro-
vincia:
Solo per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti

Inviare all’indirizzo: serv.lavoro@pec.provincia.tn.it
• Copia dell’accordo raggiunto al PASSO 2 con esa-
me congiunto/consultazione;
oppure
• copia della comunicazione preventiva inviata al 
PASSO 1 (modulo “Scheda di adesione”) accompa-
gnata da:
o documentazione che dimostra l’invio alle OOSS e 
RSA/RSU (se presenti) – anche semplice copia della 
mail di invio;
o comunicazione (anche nel testo della mail) del da-
tore di lavoro che non sono presenti RSA/RSU (se 
non presenti);
o comunicazione del datore di lavoro (anche nel tes-
to della mail) che, entro i 3 giorni dall’invio della co-
municazione preventiva:
• le organizzazioni sindacali hanno fatto pervenire il 
proprio assenso
oppure
• non sono pervenute osservazioni o richieste di esa-
me congiunto da parte delle organizzazioni sindacali
PASSO 4 – Presentazione della domanda al fondo 
territoriale:
La domanda di accesso alla cassa in deroga andrà 
inviata all’indirizzo:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.as-
px?itemdir=50601
La domanda può essere presentata anche per pe-
riodi di sospensione già avvenuti a decorrere dal 23 
febbraio 2020 (in questo caso basta che la comuni-
cazione preventiva/adesione all’accordo - PASSO 1 
– e l’accordo sindacale del PASSO 2 – se necessario 
– sia inviato/stipulato prima della domanda).
Il pagamento avverrà secondo le modalità dell’art. 
22 del dl 18/20 (ad oggi pagamento diretto al lavo-
ratore da parte dell’INPS).

Nota: le imprese multilocalizzate che sospendono 
o riducono l’orario di lavoratori impiegati in unità 
produttive site in Trentino e in altre 4 o più Regio-
ni (comprese la Provincia Autonoma di Bolzano) 
dovranno presentare domanda al Ministero del La-
voro secondo le indicazioni fornite dallo stesso.
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L’agricoltura assume
al via la raccolta delle candidature 
e delle richieste di personale

Agenzia del Lavoro avvia, anche quest’anno, la rac-
colta di candidature per lavorare nel settore agricolo 
in Trentino.
L’iniziativa, nata su proposta degli Assessori Achille 
Spinelli (Assessore allo sviluppo economico, ricerca 
e lavoro) e Giulia Zanotelli (Assessore all’agricoltura, 
foreste, caccia e pesca), promossa lo scorso giugno 
dalla Giunta provinciale, ha inteso dare risposta – 
per la stagione 2019 - alle difficoltà manifestate dal 
mondo agricolo in merito al reperimento di persone 
disponibili al lavoro. 1142 sono stati gli iscritti candi-
dati e 130 gli imprenditori agricoli, i quali ricorrendo 
nel 60% dei casi al supporto dei Centri per l’impiego 
territoriali e nel 40% alle Associazioni di categoria, 
hanno trovato risposta alle 300 posizioni ricercate.

La raccolta delle candidature 2020
L’iscrizione alla lista offre la possibilità alle perso-
ne in cerca di lavoro nel settore agricolo di essere 
segnalate e contattate dagli imprenditori agricoli in 
cerca di personale.
Le possibilità occupazionali nel settore spaziano 
dalla raccolta della frutta alla vendemmia, dalla co-
ltivazione di frutteti e vigneti all’allevamento e cura 
del bestiame.

Come candidarsi
Compila il form di candidatura seguendo le indica-
zioni fornite sul sito di Agenzia del Lavoro alla pagi-
na: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-SET-
TORE-AGRICOLO-ASSUME

Come richiedere personale
Accedi alla pagina di Agenzia del Lavoro: www.ag-
enzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-SETTORE-AGRI-
COLO-ASSUME

www.agenzialavoro.tn.it

Vuoi lavorare 
NEL SETTORE AGRICOLO

IN TRENTINO ?
Agenzia del Lavoro raccoglie candidature per accompagnarti 

nel percorso di ricerca del lavoro in questo settore

AGENZIA DEL LAVORO

CANDIDATI ANCHE TU!

Raccolta della frutta 
e vendemmia

Coltivazione 
frutteto e vigneto

 Allevamento e 
cura del bestiame

Raccolta 
piccoli frutti

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PER INFO E CANDIDATURE

www.agenzialavoro.tn.it

COME CANDIDARSI
Potrai candidarti a uno o più ambiti professionali

Vuoi lavorare 
NEL SETTORE AGRICOLO 

IN TRENTINO?

É sufficiente compilare il form di candidatura 
corrispondente all’area di lavoro di interesse sul sito 

di Agenzia del Lavoro. La tua candidatura farà 
parte di una lista sempre aperta.

I VANTAGGI DELLA CANDIDATURA
L’iscrizione alla lista consentirà di:

essere chiamati per effettuare dei colloqui
partecipare a giornate di reclutamento
beneficiare di corsi di formazione specifici

A CHI ANDRÀ LA TUA CANDIDATURA
La tua candidatura verrà segnalata 
alle associazionidi categoria degli agricoltori 
e alle diverse aziende che faranno richiesta 
di personale presso il Centro per l’impiego.

Raccolta della frutta 
e vendemmia

Coltivazione 
frutteto e vigneto

 Allevamento e 
cura del bestiame

Raccolta 
piccoli frutti
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IN COMPAGNIA DI MELINDA

Sulle confezioni di mele Melinda, ricette, memory e 
disegni da colorare. Un aiuto concreto da parte del 
brand che terrà compagnia 
a grandi e piccini costretti a casa dall’emergenza 
Coronavirus.

“In compagnia di Melinda, il tempo vola”. Questo lo 
slogan che appare ora sulle confezioni di mele Me-
linda distribuite in tutta Italia. Un progetto speciale 
nato dall’intento del Consorzio di essere vicino alle 
famiglie italiane in questo momento così delicato e 
difficile. Visto l’obbligo di rimanere in casa e la con-
seguente necessità delle famiglie di intrattenere i più 
piccoli in questa situazione di emergenza, Melinda 
ha voluto dare il suo contributo attraverso delle at-
tività ludiche da poter svolgere a casa con il coin-
volgimento di tutta la famiglia. Ecco che sul retro 
delle confezioni compaiono labirinti, ricette, memory 
e disegni da colorare, un’idea semplice ma utile per 
tenere impegnati grandi e piccini in attività diverten-
ti, regalando momenti spensierati e di svago anche 
in queste giornate lunghissime e di difficile gestione 
per i genitori.

In compagnia di Melinda
il tempo vola

I bambini potranno giocare così con il “labirinto” e 
trovare la strada giusta per raccogliere tutte le mele 
Melinda, oppure tenere allenata la propria memoria 
in sfide di MelindaMemory all’ultima mela, o anco-
ra esprimere al meglio le proprie doti artistiche, co-
lorando con matite e pennarelli i disegni creati dal 
Consorzio che ritraggono il cagnolino Mela. Dicono 
che il cane sia il migliore amico dell’uomo e fedele 
compagno di vita, mai come in questo momento la 
mascotte di Melinda simboleggia la volontà del Con-
sorzio di essere vicino alle famiglie e di tener loro 
compagnia in un momento così particolare.
Ma Melinda non ha pensato solo ai più piccoli. Su 
queste confezioni speciali infatti non mancano le 
ricette più golose per sperimentare nuovi piatti da 
preparare rigorosamente con le mele. Ricette che 
faranno un po’ tornare indietro nel tempo e che ri-
porteranno in casa il profumo delle torte di mele tra-
dizionali, cucinate dalla nonna. 
Anche in questa difficile situazione Melinda fa sen-
tire la sua presenza trovando un modo semplice ed 
originale per essere vicina ai propri affezionati con-
sumatori, regalando loro piccoli momenti di serenità. 
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La fiducia ai tempi del Coronavirus
la tua pensione complementare è al sicuro

L’emergenza sanitaria del Coronavirus ha portato a 
un contesto di grande incertezza e di negatività an-
che dei mercati. Ciò si ripercuote inevitabilmente an-
che sul valore degli investimenti dei fondi pensione, 
e quindi sul controvalore della posizione individuale 
maturata da ciascun aderente a seconda del com-
parto di investimento scelto. La previdenza comple-
mentare è una forma di risparmio a lungo termine: il 
consiglio è di non guardare alle fasi alterne dei mer-
cati, ma valutare i rendimenti su un orizzonte tem-
porale più lungo. 

Proprio in questo momento è opportuno ricordare 
a tutti gli aderenti di mantenere una stabile fiducia 
nella scelta di partecipazione al fondo pensione. 
Tutte le grandi crisi economiche, anche quella del 
2007/2008, hanno dimostrato che i mercati sono 
poi ripartiti più forti di prima e hanno recuperato le 
perdite. È indispensabile quindi in questa fase valu-
tare con attenzione qualsiasi decisione in merito alla 
propria associazione al fondo, basando sull’orizzon-
te temporale di investimento, sulla propria propen-
sione al rischio e sulle reali esigenze ogni riflessio-
ne circa le possibilità che i fondi pensione offrono 
(cambio linea investimento, richiesta prestazioni, 
etc.). 
In particolare ricordiamo che, anche una volta rag-
giunta l’età pensionabile, l’aderente può valutare 
l’opportunità di procrastinare il momento di fruizione 
delle prestazioni pensionistiche complementari, qu-
alora giudichi che le condizioni di mercato non siano 
favorevoli per la liquidazione in capitale o in rendita.
L’attuale perdita di valore è solo temporanea e vir-
tuale, se si lascia la propria posizione maturata nel 
fondo pensione, quindi potrebbe valere la pena at-
tendere il recupero del valore degli investimenti e 
posticipare le proprie decisioni in questo senso. 
L’investimento nella previdenza complementare va 
valutato su un orizzonte temporale congruo con 
quello dell’aderente. Infine le stesse modalità di fun-
zionamento dei fondi pensione tendono di per sé ad 
attenuare gli effetti delle oscillazioni dei mercati, pre-
vedendo flussi di versamento periodici (trimestrali 

per gli iscritti su base collettiva tramite l’azienda) e, 
quindi, distribuiti nelle varie fasi di mercato.
Gli obiettivi della previdenza complementare
L’attuale situazione di mercato dovrebbe inoltre far 
ripensare al vero obiettivo di ogni tipo di investimen-
to, e quindi anche quello nel fondo pensione. Sembra 
banale, ma non lo è. La bontà della scelta di aderire 
alla previdenza complementare è sicuramente con-
fermata, a prescindere dai rendimenti, in qualunque 
fase di mercato. Con l’iscrizione a un fondo pensio-
ne non solo si provvede infatti all’integrazione della 
propria pensione obbligatoria, costruendosi una ren-
dita pensionistica complementare per una maggio-
re sicurezza economica nella vecchiaia. L’adesione 
alla previdenza complementare determina anche 
una serie di benefici sia dal punto di vista fiscale che 
patrimoniale, quali la deducibilità degli investimenti, 
la fiscalità agevolata dei rendimenti, il contributo del 
datore di lavoro in aggiunta ai versamenti effettua-
ti dagli iscritti, che rendono questa forma di inves-
timento altamente competitiva. I risultati finanziari 
negli ultimi 10 anni mostrano inoltre per i quattro 
fondi pensione istituiti in Regione (Laborfonds, Rai-
ffeisen Fondo pensione aperto, Plurifonds e Pens-
plan Profi) un rendimento netto annuo del 4%.

Per qualsiasi domanda o chiarimento puoi sempre 
rivolgerti a Pensplan e ai Pensplan Infopoint che 
rimangono il tuo interlocutore di fiducia in materia 
di previdenza complementare anche in questo mo-
mento di difficoltà.

Vuoi ricevere
l'Agricolore trentino via mail?

Scrivici a:
u�cio.stampa@confagricolturatn.it
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Il lavoro di parenti e affini
in agricoltura

La norma di riferimento è l’art. 74 del D.Lgs. n. 
276/2003 (Legge Biasi), modificato dal D.L. n. 
5/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 
33/2009: “con specifico riguardo alle attività agrico-
le non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro 
autonomo o subordinato le prestazioni svolte da pa-
renti ed affini sino al quarto grado in modo mera-
mente occasionale o ricorrente di breve periodo, a 
titolo di aiuto, di mutuo aiuto, obbligazione morale 
senza corresponsione di compensi, salvo le spese di 
mantenimento e di esecuzione dei lavori”.
I presupposti affinché la prestazione non si configu-
ri come rapporto di lavoro dipendente o autonomo 
sono i seguenti:
    1. l’attività deve essere svolta in modo puramen-
te occasionale o ricorrente di breve periodo (inten-
dendosi con ciò un’attività resa senza carattere di 
abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche 
ripetutamente nel corso dell’anno, purché per brevi 
intervalli di tempo). Il Ministero del Lavoro ha preci-
sato che la prestazione è da considerarsi occasio-
nale se è rispettato il limite quantitativo indicativo di 
90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 
ore nel corso dell’anno solare;
    2. esclusivamente a titolo di aiuto, unilaterale o 
reciproco, o in adempimento di un’obbligazione es-
clusivamente morale, atteso che qualora la presta-
zione sia fornita in esecuzione di una obbligazione 
giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro oc-
casionale;
    3. senza corresponsione di compensi in quanto 
le prestazioni devono essere gratuite. L’imprenditore 
non deve corrispondere alcunché a titolo di retribu-
zione o corrispettivo per l’attività prestata, essendo 

Una dei problemi spesso avvertiti dall’agricoltore è il reperimento della manodopera per la raccolta e lo svol-
gimento di altre attività. Per sopperire a questa necessità l’imprenditore agricolo può ricorrere a diverse forme 
di lavoro. Il lavoro familiare è da sempre connaturato all’agricoltura. Una particolare disciplina è riservata alle 
attività svolte in via occasionale da parenti e affini.

previsto solamente un eventuale rimborso spese (es. 
vitto, alloggio, spese per l’acquisto di mezzi, ecc.);
    4. da parenti e affini entro il 4° grado.
Ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, le attività 
prestate dal parente o affine sono considerate come 
“prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, 
non riconducibili né allo schema del lavoro subordi-
nato, né allo schema del lavoro autonomo. Le stesse 
non fanno quindi sorgere alcuna obbligazione con-
tributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e non 
sussistono obblighi di comunicazione in merito alla 
instaurazione e/o cessazione del rapporto. Ai fini 
assicurativi la norma non fa riferimento a specifici 
adempimenti; per la tutela dell’imprenditore agricolo 
e dei suoi familiari è comunque opportuno prevedere 
un’assicurazione privata.  

La parentela è il vincolo che unisce le persone che 
discendono da uno stesso stipite e quindi legate da 
un vincolo di consanguineità, ed è definita e discipli-
nata dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile. Il vin-
colo si distingue in funzione delle linee di parentela, 
in linea retta o collaterale. La parentela in linea retta 
presuppone una discendenza (padre e figlio, nonno 
e nipote); quella collaterale, invece, ricorre quando 
manchi un vincolo di derivazione ma vi sia uno stipi-
te comune (fratelli, zio e nipote). L’art. 76 definisce i 
gradi di parentela e le modalità di computo. L’affinità, 
disciplinata dall’art. 78 del Codice Civile, è il vincolo 
tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, tenendo 
presente che gli affini di ciascun coniuge non sono 
affini tra di loro. L’affinità riproduce nelle linee e nei 
gradi il rapporto di parentela che unisce l’altro co-
niuge e i suoi parenti. In tal modo si distingue tra 
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affinità in linea retta e in linea col-
laterale. Si instaura affinità in linea 
retta tra il coniuge e i parenti in linea 
retta dell’altro coniuge (ad esempio 
tra suocera e genero); in linea colla-
terale, invece, lega un coniuge con i 
parenti in linea collaterale dell’altro 
(si pensi ai cognati). L’affinità non 
cessa per la morte del coniuge da 
cui deriva; cessa invece in caso di 
nullità del matrimonio. Controver-
sa è la previsione della cessazione 
del rapporto di affinità a seguito di 
divorzio; in base al tenore letterale 
della norma, l’ipotesi di scioglimen-
to del vincolo matrimoniale non è 
causa di interruzione del vincolo.
Tra marito e moglie non vi è rap-
porto di parentela o affinità ma una 
relazione detta di coniugio che im-
plicitamente ammette la collabora-
zione familiare nell’impresa.
Quali novità per i collaboratori fa-
miliari in agricoltura?
Per far fronte all’emergenza scaturi-
ta dal Coronavirus il D.L. n. 18/2020 
(c.d. decreto “Cura Italia”), all’art. 
105, ha previsto la possibilità di av-
valersi di prestazioni gratuite di pa-
renti e affini fino al sesto grado per 
tutto il periodo dell’emergenza. Al 
termine dello stato emergenziale si 
ritornerà a quanto previsto dall’art. 

74 del D.Lgs. 276/2003 (limite del 
quarto grado). Sono parenti fino al 
sesto grado, ad esempio, i cugini dei 
genitori e i figli dei cugini dei geni-
tori. Si tratta di un primo intervento 
sicuramente positivo per l’attività 
agricola, che consente di avvalersi 
di una platea più ampia di soggetti 
e di sopperire almeno in parte alla 
difficoltà di reperimento della ma-
nodopera aggravata dall’emergen-
za sanitaria.

avv. Giorgia Martinelli

GRADO

PARENTELA

(è il vincolo tra persone che discendono
da uno stesso stipite)

AFFINITA'

(è il vincolo tra un coniuge
e i parenti dell'altro coniuge)

1° genitori e fgli 
suoceri e generi / nuore

fgli del coniuge

2°
nonni e nipoti 

fratelli e sorelle 

cognati (non il coniuge del cognato)
nonni del coniuge

fgli dei fgli del coniuge

3°
bisnonni e bisnipoti 

zii e nipoti

bisnonni del coniuge
fgli dei nipoti del coniuge

zii del coniuge
fgli dei cognati

4°

cugini
pronipoti (fgli dei nipoti da parte di

fratelli e sorelle)
prozii (fratelli e sorelle dei nonni)

cugini del coniuge
fgli dei nipoti del coniuge

fratelli e sorelle dei nonni del coniuge



Arco
Via Santa Caterina, 117
Tel. 0464 755058

Dermulo
Via Masi, 2
Tel. 0463 468235

Mattarello
Via d. Cooperazione, 39/41
Tel. 0461 942006

Mezzolombardo
Via C. Devigili, 3 
Tel. 0461 601232

Mori
Via Paolo Orsi, 12
Tel. 0464 910499

Sorveglianza di più animali 
sulla stessa mappa

Recinzioni virtuali 
(georecinzioni)

Controllo e gestione
anche mediante smartphone

Bovini/Cavalli Pecore Capre

5 x in Trentino
Ci trovate online su 

www.tuttogiardino.it
facebook.com/tuttogiardino

Per informazioni ulteriori: 

Q-Track
Localizzatore GPS 
per pecore, capre, 
bovini e cavalli

Offerta valida fi no al 30/6/2020. 

159.00  -6%

149.95

Novità! 

Esclusivamente da noi!

                        Il dispositivo Q-Track GPS consente:

• Esatta localizzazione degli animali

• Semplice utilizzo tramite smartphone

• Notifi che immediate

• Non necessita di manutenzione fi no 
alla fi ne dell’alpeggio

• Adatto ad ogni animale
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                        Il dispositivo Q-Track GPS consente:
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I nostri rappresentanti: 
Val di Non e di Sole: Franco Micheli, cell. 335 7798411 
Rotaliana e Val di Cembra: Enrico Messmer, cell. 368 268162 
Valsugana-Primiero: Perozzo & Girardelli, tel. 0461752131, cell. 335 5740243

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

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

Nuovo trattore New Holland
T4.75S CAB 4WD

Il trattore che ti serve
al miglior prezzo

Motore FPT (FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES) sistema di iniezione COMMON RAIL, 75 cv (55kw).

Cambio meccanico 12AV + 12 RM con inversore sincronizzato al volante. Velocità da 0,8 km/h a 40 km/h (possibilità di super riduttore).

Presa di potenza 540/750 gpm e sincronizzata su tutte le marce.

Impianto idraulico con 2 distributori con 4 uscite olio posteriori.

Sollevatore meccanico con portata alle rotule pari a 2.760 kg.

Cabina originale a 4 montanti (massima visibilità), pavimento piano, botola trasparente apribile, ventilazione, riscaldamento, sedile passeggero 
omologato.

Ruote anteriori 12.4 R20 posteriori 420/70 R30.

Peso del trattore kg 2.800 Con�gurazione così composta
a € 27.500,00 + IVA
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La primavera ormai è sbocciata e le piante sono fiorite, 
gli animali iniziano a brucare l’erba verde dei pascoli. In 
questo periodo in cui la natura rinasce dopo l’inverno 
anche nel mondo delle pecore ci sono delle tradizioni 
che di anno in anno si ripetono.
È il caso della tosatura: uno dei momenti che scandisco-
no il passaggio dall’inverno e proiettano l’allevatore ver-
so il momento dell’estate, verso il periodo dell’alpeggio 
e per i pastori transumanti, il ritorno verso le montagne. 
E’ un rito, quasi magico che permette di capire valori e 
tradizioni di una cultura antica. Un rito che si svolge a 
primavera, quando il caldo incomincia ad opprimere le 
pecore e si rende necessario alleggerire gli animali dal-
la lana. Questo sia per una questione igienica che per 

una ragione legata al benessere dell’animale. Infatti la 
lunghezza del vello può essere un impedimento per 
l’animale allevato al pascolo, sopratutto nella stagione 
estiva: potrebbe impigliarsi nei cespugli, potrebbe riem-
pirsi di spine con la difficoltà da parte dell’allevatore di 
doverlo districare.
Un tempo la tosatura veniva realizzata con operazioni 
manuali, si è poi passati alla tosatura con forbici elettri-
che che hanno velocizzato di molto l’attività dell’alleva-
tore. La disponibilità di piattaforme semoventi o mobili, 
con la disponibilità dell’energia elettrica o di generatori 
di corrente, hanno permesso di accelerare ulteriormente 
queste operazioni. Inoltre grazie a queste facilitazioni si 
riesce a seguire il gregge lungo i suoi spostamenti. Si è 



31L’Agricoltore trentino

NOTIZIE APOC

assistito poi nell’evoluzione del lavoro alla presenza sul 
territorio nazionale di squadre, in taluni casi provenienti 
anche dalla Nuova Zelanda, esperte nella tosatura della 
pecora. Il lavoro non viene quindi più svolto direttamen-
te dal pastore, ma sovente viene affidato a personale 
esperto che si muove sul territorio proprio per garantire 
questo servizio. 
I tempi si sono di molto accorciati: dall’ora che era ne-
cessaria per la tosatura a mano, siamo arrivati ai poc-
hi minuti che sono necessari per le figure più esperte. 
Durate alcune manifestazioni vengono a fatte delle gare 
dove vengono valutate la velocità impiegata, la qualità 
del lavoro svolto e la corretta gestione del capo durante 
la fase della tosatura. 
I passaggi di questo lavoro sono abbastanza ripetitivi, si 
inizia al mattino con l’adunata delle pecore per tenerle 
vicine e non farle agitare. Ad una ad una, vengono in-
trodotte in prossimità dell’attrezzatura dove i tosatori, a 
tempo di record sono in grado di tosare una pecora in 
men che non si dica (nel Bellunese di recente due ra-
gazzi Neozelandesi sono riusciti a tosare una pecora in 
un minuto). Bisogna tosare la pecora in tutte le parti del 
corpo, dalla testa fino alla coda e  in modo tale che il vel-
lo risulti alla fine uniforme, composto e compatto, tanto 
da poterlo stendere come un tappeto e piegarlo agevol-
mente per introdurlo nei sacchi. In questo modo la fibra 
viene lunga e regolare e permette di migliorarne il valore 
di vendita, dato che il vello viene considerato migliore. 
Per quanto riguarda la qualità di norma si considerano 
altri parametri come la finezza o la lunghezza. La lana 
garantisce un ottimo isolante termico, offre un’ampia 
gamma di qualità, tante quante sono le diverse specie 
di pecore dalle quali proviene.

Le migliori lane per quanto riguarda la produzione di 
filato, nelle qualità più fini, possono giungere a singo-
li fili del diametro di 15 micron, un livello di qualità che 
permette alle migliori lane di competere col più pregiato 
cashmere. Lane che, per il loro micronaggio ancora più 
basso, vengono solitamente aggiudicate nelle aste in-
ternazionali dai più importanti filatori del mondo.
Tra le diverse tipologie di lana, che differiscono per fi-
nezza e lunghezza della fibra, quella di qualità superiore 
è la merino. Ottenuta dalla pecora merinos, allevata in 
Spagna, è generalmente considerata la migliore per la 
fibra molto morbida, soffice e fine e fittamente ondulata.
Un altra lana pregiata, rimanendo tra le fibre di pecora, 
è la Shetland che è prodotta in Gran Bretagna e risulta 
particolarmente soffice.
Il lambswool è invece la lana ottenuta dalla prima tosa-
tura dell’agnello, (solitamente tosato intorno ai 4 mesi di 
vita). E’ particolarmente apprezzata per la caratteristica 
morbidezza, è possiede una fibra ondulata che la rende 
adatta a lavorazioni di maggiore pregio.
Sono molti i parametri che determinano la qualità e il 
pregio della lana. Ogni filo ha, nel linguaggio tecnico per 
addetti ai lavori, un “titolo”, che è dato dal rapporto tra 
lunghezza e peso: più è alto il titolo, più il filato è sottile.
Oltre alle diverse tipologie di pecora da cui si ricava la 
lana, uno degli elementi di valore è il marchio “Pura Lana 
Vergine”. Questo marchio, gestito da Woolmark, certi-
fica che i capi sono in 100% lana di tosa e quindi non 
rigenerata.
In questo periodo di restrizioni, non abbiamo la possibi-
lità di osservare da vicino queste operazioni, ma la no-
stra fantasia ci permette di ricordare le tante manifesta-
zioni zootecniche dove abbiamo avuto modo si vedere, 
sentire e immedesimarci in questa operazione antica 
quanto l’allevamento delle pecore.
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SARS-CoV-2, parte il
sequenziamento del genoma
per ricostruire la rete dei contagi
La Fondazione Edmund Mach e 
l’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari di Trento hanno ottenuto 
dalla Fondazione per la Valorizza-
zione della Ricerca Trentina il finan-
ziamento di un progetto di ricerca 
che sfrutta il sequenziamento del 
genoma completo di SARS-CoV-2 
per ricostruire la rete dei contagi a 
livello provinciale, potenziando ulte-
riormente le strategie di mitigazione 
e controllo dei focolai epidemici.

La Fondazione Edmund Mach sta 
collaborando con l’Azienda provin-
ciale per i servizi sanitari di Trento per 
permettere un aumento significativo 
delle analisi sui tamponi effettuati 
sulla popolazione. Partendo da ques-
ta attività di supporto al sistema sa-
nitario, i ricercatori del Centro Ricerca 
e Innovazione puntano ora anche a 
identificare le varianti genetiche del 
virus presente in provincia. L’obiet-
tivo è quello di sfruttare la variabilità 
genetica del virus per mappare le 
reti dei contagi tra pazienti e visuali-
zzare la diffusione del patogeno tra 
aree geografiche mediante una piat-
taforma web di analisi e gestione dei 
dati creata all’interno del progetto. Le 
sequenze genetiche e il sistema di 
gestione dei dati prodotti, grazie al fi-
nanziamento di 62 mila euro conces-
so dalla Fondazione per la valorizza-
zione della ricerca trentina, saranno 
resi disponibili per il loro utilizzo alla 
Task Force provinciale nonché alla 
comunità scientifica internazionale.

Una piattaforma di sorveglianza epi-
demiologica molecolare provinciale
In una prospettiva più ampia, l’obietti-

vo è quello di sviluppare una piattafor-
ma di analisi e gestione dei dati geno-
mici di hCoV-19 che possa costituire 
la base per lo sviluppo di un’attività 
di sorveglianza epidemiologica mo-
lecolare. Le sequenze genomiche 
dei nuovi campioni potranno essere 
confrontate con le sequenze già os-
servate, identificando e visualizzando 
su mappa i nuovi focolai di infezione 
e le loro linee di diffusione. Ricostru-
endo su base molecolare le reti di 
infezione, sarà possibile identificare 
tempestivamente i comportamenti 
a rischio oppure eventuali falle nelle 
strategie di contenimento. La base 
dati prodotta potrà essere incrocia-
ta con dati di mobilità personale (ad 
esempio mediante il tracciamento dei 
telefoni cellulari) per identificare e cir-
coscrivere le aree di contagio.

Le ricadute
Il progetto avrà ricadute sul territorio 
provinciale sotto vari aspetti. I dati 
genomici ottenuti a livello provinciale 
saranno integrati con quelli disponibili 
pubblicamente al fine di: descrivere la 
diffusione del virus e fornire una base 
dati per la gestione della seconda 
fase dell’epidemia, quando andranno 
identificate azioni di contenimento 
adeguate; monitorare l’evoluzione e 

le progressive mutazioni del virus che 
potenzialmente possano avere effet-
to anche sulla contagiosità; ottenere 
maggiori informazioni che possono 
essere utilizzate per sviluppare vac-
cini o strategie di gestione dell’infe-
zione specifiche; fornire dati per ca-
pire come il potere patogeno del virus 
possa essere cambiato in seguito alle 
mutazioni acquisite.

Il team
Il team, coordinato da Annapaola 
Rizzoli e Claudio Donati e composto 
da Luca Bianco, Mirko Moser, Pao-
lo Fontana, Diego Micheletti, Pietro 
Franceschi e Massimo Pindo del 
Centro Ricerca e Innovazione della 
Fondazione Edmund Mach, com-
prende ricercatori con una vasta 
esperienza nel campo della geno-
mica, dell’epidemiologia molecola-
re, dell’analisi bioinformatica delle 
sequenze e nell’analisi statistica di 
dati complessi. L’attività di ricerca 
sarà svolta in stretto coordinamento 
con Paolo Lanzafame, Lucia Collini, 
Giovanni Lorenzin del Laboratorio di 
microbiologia e virologia dell’Azien-
da provinciale per i servizi sanitari di 
Trento.
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Via libera alla vespa samurai
a giugno iniziano i lanci della FEM

Le preoccupazioni per l’emergenza sanitaria lega-
ta a Covid-19 si accompagnano per i frutticoltori alle 
apprensioni per la crescita della popolazione di cimi-
ce asiatica che secondo le previsioni di FEM avver-
rà nei prossimi mesi con un allargamento, in Tren-
tino, anche in Valsugana e nella bassa Val di Non. 
Per preservare i frutteti da questa e altre avversità è 
partita, intanto, la campagna fitosanitaria, mentre la 
Conferenza Stato-Regioni ha dato nei giorni scorsi il 
parere positivo ai decreti sull’impiego dell’antagonis-
ta naturale della cimice: la vespa samurai. La FEM ne 
prevede il rilascio a giugno, ma intanto nei laboratori 
di San Michele,   grazie anche al sostegno finanzia-
rio assicurato dalla Provincia autonoma di Trento, si 
prosegue incessantemente l’allevamento delle ci-
mici - 12 mila esemplari raccolti - per ottenere uova 
sufficienti sulle quali moltiplicare il parassitoide. 
I lanci inizieranno durante l’estate, ma il percorso per il 
contenimento sarà lungo e ci vorranno, come minimo, 
tre anni per iniziare a ristabilire l’equilibrio ecologico 
nei frutteti. In stretto raccordo con la PAT, in attuazione 
del Piano di contrasto alla cimice elaborato dalla Pro-
vincia stessa con il concorso di tutte le componenti, è 
tutto quindi pronto per dare avvio a questa importante 
operazione di riequilibrio ecologico, la prima in Euro-
pa dopo anni nei quali l’inerzia legislativa ne impediva 
l’implementazione.
Lo scorso anno, già alcune aziende collocate sull’as-
ta dell’Adige, hanno conosciuto la potenziale dan-
nosità della cimice, registrando perdite o deprezza-
mento di prodotto che superavano il 30%. Secondo 
i modelli di espansione messi a punto dalla FEM si 
prevede un allargamento delle aree soggette a for-
te infestazione, che si estenderanno molto proba-
bilmente alla Valsugana e alla bassa Val di Non. 
Sulla base di queste previsioni, e in attesa che siano 
messi a disposizione i parassitoidi specifici efficaci per 
ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema frutteto, si è dato 
avvio alla campagna fitosanitaria cercando di fare 
economia dei pochi strumenti di lotta a disposizione, 
sulla base di una strategia che deve dimostrarsi effica-
ce nel preservare le mele dall’attacco di questo e delle 
numerose altre avversità biotiche che affliggeranno la 

melicoltura nel 
corso dei prossi-
mi sei-sette mesi 
che ci separano 
dalla raccolta. 
Intanto ha fatto 
ulteriori passi in 
avanti il procedi-
mento di appro-
vazione del de-
creto ministeriale 
che dovrà regola-
mentare il rilascio dell’antagonista specifico, il paras-
sitoide Trissolcus japonicus. Il 27 marzo scorso si è 
tenuta la riunione della Commissione degli Assessori 
regionali all’Ambiente che ha espresso parere favorevo-
le al decreto ministeriale che fissa i criteri per l’immis-
sione delle specie autoctone e il 30 marzo la Conferen-
za Stato-Regioni ha espresso il parere definitivo, ultimo 
atto che precede la pubblicazione del decreto ministe-
riale: ciò darà finalmente modo alle regioni di presen-
tare la domanda al Ministero dell’Ambiente per ottene-
re l’autorizzazione ad eseguire i primi lanci in campo. 
Proprio in previsione di questa possibilità la FEM si è 
mossa con largo anticipo, in accordo con l’Assesso-
rato provinciale, promuovendo una raccolta massale 
di cimici (raccolti oltre 12.000 individui) da mettere in 
allevamento per ottenere uova sufficienti sulle quali 
moltiplicare il parassitoide che, ottenuta l’autorizza-
zione, saranno rilasciate in campo a partire da giugno. 
Le procedure di rilascio comprendono: la scelta dei siti, 
le loro caratteristiche ecologiche e la loro numerosità, 
la tempistica e i quantitativi di parassitoide da rilascia-
re per ciascun sito, le modalità di valutazione dell’effi-
cacia di insediamento e degli eventuali effetti negati-
vi. Tali procedure sono state concordate al tavolo di 
coordinamento nazionale e per il Trentino, l’insieme 
di queste attività è stato coordinato da FEM in stret-
to raccordo con il Servizio Fitosanitario Provinciale. 
La Fondazione Edmund Mach precisa che l’operazione 
richiederà tempo (non ci si aspetta il contenimento dei 
danni nei primi tre anni) e costanza: sarà infatti necessa-
rio ripetere i rilasci 2-3 volte all’anno per almeno tre anni. 
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A TAVOLA CON I PRODOTTI TRENTINI

Caronzie de Caran
Ingredienti per 4 persone:

100 gr di farina 00
100 gr di farina di segale
100 gr di farina di Kamut
3 uova
8 fette di speck trentino
200 gr di formaggio Caprino di Cavalese stagionato

Ricetta a cura della Strada del Vino e dei Sapori del 
Trentino

Preparazione

Ciaroncie: 
Stendere la pasta precedentemente preparata mol-
to sottile. Tagliare dei quadrati di cinque centimetri 
di diametro aiutandosi con un cucchiaio, distribuire 
l’impasto, quindi piegare la pasta a triangolo pres-
tando attenzione che i bordi siano ben attaccati.

Ripieno dei ciaroncie:
Preparare un soffritto di cipolla, aggiungere le pata-
te tagliate molto sottili, rosolare il tutto molto bene, 
raffreddare, condire con il formaggio puzzone grat-
tugiato grosso, i rossi d’uovo, sale e pepe.
Composizione del piatto:
Bollire in acqua salata per tre minuti i ciaroncie, sco-
larli bene, disporli a raggiera su di un piatto, condirli 
con formaggio Puzzone grattugiato grosso, erba ci-
pollina e burro chiarificato.
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Ingredienti

1 mazzo di Asparagi di Zambana
3 cucchiai di olio evo DOP Garda trentino
1 cucchiai di aceto aromatico trentino
1 cucchiaino di senape
una manciata di Noci del Bleggio
scaglie di Vezzena

Procedimento
Pelare gli Asparagi di Zambana, tagliandoli a listarel-
le. Preparate il condimento mescolando l’olio extra 
vergine di oliva DOP Garda trentino, l’aceto e la se-
nape.
Tritare grossolanamente le Noci del Bleggio. 
Servite l’insalata di asparagi con la vinaigrette, co-
spargendola di granella di noci e scaglie di Vezzena 
stagionato.

In abbinamento consigliamo un calice di Mueller 
Thurgau

Ricetta a cura della Strada del Vino e dei Sapori del 
Trentino

A TAVOLA CON I PRODOTTI TRENTINI

Insalatina di asparagi di Zambana, 
noci del Bleggio e Vezzena
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