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Il 2022 è alle porte e
come di consueto
incalza il tempo dei bilanci...
di Diego Coller, Presidente di Confagricoltura del Trentino
Il nostro comparto agricolo è in costante evoluzione,
tra riscontri produttivi e bilanci delle annate agrarie.
Un 2021 che registra una lieve flessione nelle produzioni di mele e uva, anche a causa di eventi meteorologici come brina e grandine, ma che rimane positivo
dal punto di vista del mercato.
L’annata ha evidenziato un problema che ha interessato tutti i comparti del settore agricolo (e anche
altri settori economici) è quello del reperimento di
manodopera. Questione questa di grande attualità
e urgenza. È necessario quindi aprire un confronto
per esaminare quanto prima una serie di proposte
che favoriscano il reperimento di lavoratori nel set-

Vignaioli del Trentino
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tore agricolo. Ci si dovrebbe impegnare anche per
avere strumenti snelli, utili soprattutto alle aziende
agricole per poter impiegare alcune categorie come
studenti, pensionati e disoccupati. Misure flessibili e
urgenti per consentire alle aziende agricole di poter
creare occupazione liberandole dal peso di una eccessiva burocrazia e fiscalità.
Le iniziative per risolvere questioni di manodopera
sono state avviate con il competente Assessorato
provinciale. Trovando importanti riscontri da parte
dei vari organismi, funzionari e tecnici e in sinergia
con l’Assessore Giulia Zanotelli. Alla quale è dovuto
- a lei come a tutti i funzionari - un caloroso ringra-

NOI LA PENSIAMO COSÌ

ziamento.
L’anno entrante è pure momento decisivo per il Pnrr,
vale a dire Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Quasi 240 milioni di euro sono sati assegnati alla
Provincia autonoma di Trento, da investire in 6 ambiti ( o missioni ) ben definiti.
Tra gli stanziamenti emerge con rilevanza la ‘missione 2’ ovvero la ‘Rivoluzione verde e transizione
ecologica’ con risorse attorno ai 53 milioni di euro.
Destinando congrui finanziamenti ad interventi per
ripristino idrogeologico, per le migliorie alla rete irrigua, approvando 14 progetti per una spesa vicina a
84 milioni. Senza tralasciare altri importanti sostegni, dal trasporto su rotaia all’occupazione, alla sanità e ricerca.
Incentivi per portare il Trentino ad essere tra i protagonisti dell’evoluzione agronomica, non solo italiana. Rilanciando i legami che il Trentino ha stabilmente consolidato con azioni di tutela ambientale,
nel pieno rispetto di una sostenibilità economica e
sociale. Azioni di primaria importanza, decisamente
iniziative ambientali d’avanguardia, spesso purtroppo poco valorizzate o opportunamente rese ‘patrimonio collettivo’.
In Trentino le tematiche ambientali sono gestite
dall’Agenzia provinciale per la tutela dell’ambiente.

Agenzia dotata di una struttura complessa - 5 settori più la Direzione e 10 unità organizzative - per
razionalizzare le competenze in materia di qualità
ambientale. Monitorando acqua e aria, per garantire anche specifiche colture agronomiche. Programmando azioni secondo la specifica strategia
provinciale per lo sviluppo sostenibile, documento
di programmazione strategico che elabora a livello
locale gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030
dell’ONU.
Il Patto per lo sviluppo sostenibile è un processo di
confronto e condivisione che ci ha coinvolto insieme a stakeholder locali, alla società civile trentina,
a realtà della ricerca e dell’innovazione, a scuole e
università..
L’obiettivo comune è quello di ridurre significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento climatico, introdurre le direttive comunitarie sui concetti di
riduzione, riuso e riciclo, al fine di integrare i principi
di sostenibilità e di lotta agli sprechi in tutti i settori
dell’economia e della società.
Rivolgo, infine, un caloroso augurio di Buone Feste
e l’auspicio di un 2022 favorevole allo sviluppo delle
attività agricole delle nostre aziende, fondamentali
per l’evoluzione dell’agricoltura trentina.

di Luciano Clementi, Presidente Associazione
Contadini Trentini
È ormai autunno anche per il 2021. Ieri iniziavamo l’anno scossi da un periodo duro di pandemia e
lockdown augurandoci di poter tornare a vivere e a
guardare con fiducia al futuro. Il vaccino sembrava
ancora un’ipotesi lontana, ma almeno cresceva una
speranza per mettersi alle spalle le paure e consentire alla socialità, al mondo produttivo, alla normalità di ripartire. “Ce la faremo” leggevamo ovunque ,
nessuna certezza all’orizzonte, ma tanta speranza,
coraggio e determinazione, occorre “ripartire”.
La ripartenza è il progetto cardine su cui si sono

focalizzati i tentativi, prima goffi e impacciati , poi
sempre più mirati e determinati di gestire la pandemia. Bando alle considerazioni se non quella che ci
siamo trovati a far fronte ad un evento straordinario,
che ci ha travolto paralizzando gli ingranaggi del sistema socio-economico. Il sistema non si può fermare, occorreva trovare il giusto equilibrio, la giusta
mediazione tra emergenza sanitaria ed economia
del paese. Una conciliazione difficile che ci ha accompagnato per tutto il 2021, con una sola grande
speranza... ripartire.
L’Agricoltore trentino
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Una parola che comprende tutto
quello che ci manca, o meglio che
c’è venuto improvvisamente a mancare, socialità, normalità, servizi,
economia. L’augurio più grande e
la sfida sul 2022 è quella di saperla gestire con coerenza e criticità,
perché nulla accade per caso e da
ogni situazione, soprattutto le più
complesse e nebulose, dobbiamo
cercare di capire le buone regole per
gestire al meglio il prossimo futuro.
I dati di mercato per il settore agroalimentare ci confermano che siamo sulla giusta strada. Il consorzio Melinda si appresta a chiudere
uno dei migliori bilanci di sempre e

Vivaio Erspan, Baselga di Pinè
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anche il settore vino mostra segnali distintivi, mentre incoraggianti,
senza dimenticare le difficoltà patite, risultano i dati dei comparti del
florovivaismo, dell’agriturismo e del
lattiero caseario.
C’è ovviamente ancora molto da
fare sul piano del consolidamento di
questa fase di ripresa, d’intesa con
i provvedimenti economici del governo centrale e provinciale. Il confronto con la PAT prosegue intenso
e fattivo e con l’assessora Giulia
Zanotelli c’è costante scambio operativo in merito a bandi e azione o
interventi a garanzia dell’operatività
delle nostre aziende agricole, per il

futuro dell’agricoltura anche nel nostro Trentino.
Sempre più tracciata ormai la strada verso l’innovazione, lo sviluppo
digitale e la sostenibilità.
E’ richiesta sempre più la confidenza con i concetti di Agricoltura
4.0 o nuove strumentazioni come
i Webinar, che hanno permesso,
grazie anche alla buona volontà dei
dipendenti act-confagricoltura di
arricchirci di approfondimenti programmati e di formazione.
Abbiamo avuto un referendum
sul biodistretto, che seppur propositivo sul concetto di sostenibilità
è stato a mio avviso impostato in
maniera completamente sbagliata
soprattutto perché ha trascurato
il dialogo, la condivisione, la mediazione con i principali protagonisti
del cambiamento, il settore agricolo
e le istituzioni. Prendiamo il buono,
il tema è scottante, il cambiamento
non è facile, deve essere strutturato
con programmazione e razionalità,
punto focale il bene comune della
nostra terra, della nostra agricoltura, dei nostri prodotti.
Il 2022 porterà con buona certezza al' approvazione del nuovo
Pan, un piccolo tassello di un puzzle ben più ampio e complesso
che vede in campo la nuova Pac e
il Green Deal europeo, all'interno
del quale si inseriscono le strategie From Farm To Fork e Biodiversity. Documenti di indirizzo,
questi ultimi, che pongono obiettivi sfidanti e hanno già orientato la
nuova Politica agricola comune.
Se è vero che i paletti normativi non
possono essere troppo stringenti
per evitare di soffocare la capacità
d'impresa, è anche vero che serve
uno sforzo corale per aumentare
la consapevolezza degli agricoltori nell'impiego corretto degli agrofarmaci. Usarli in maniera consapevole significa prima di tutto
tutelare la salute dell'agricoltore e
la redditività della sua impresa, oltre che l'ambiente e le persone. Pan
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e Pac pongono dunque particolare
attenzione al tema ambientale della
formazione e della consulenza.
Per quanto riguarda la nuova Pac si
sta ancora discutendo su vari aspetti, ma l’impianto normativo sarà,
prima di tutto, basato su una nuova “architettura verde” destinata a
rafforzare ancora di più la condizionalità. In termini più comprensibili,
deve essere chiaro, che la Ue aiuterà gli agricoltori a condizione che
si impegnino a difendere l’ambiente. Un esempio saranno i cosiddetti
“ecoschemi”, nati per armonizzare
gli obiettivi della politica agricola
con il Green Deal. Si tratta in concreto di pratiche agricole attente ai
valori ambientali come l’agricoltura
biologica, quella integrata (terreni
incolti e biodiversità), il benessere
animale, l’agro forestazione, l’agricoltura di precisione, l’obbligo di
rotazione delle colture. Le buone
condizioni agronomiche ambientali
dovranno diventare pratica comune
nell’agricoltura della Ue. Altri esempi di condizionalità ambientale saranno l’obbligo di destinare almeno
una percentuale della superficie ad
aree non produttive per migliorare la
biodiversità.
Forse la più importante novità sarà

l’introduzione della cosiddetta “condizionalità sociale” che consiste
nell’obbligo di rispetto di tre specifiche direttive legate alla tutela dei
diritti della salute e sicurezza dei
lavoratori. Questa condizionalità
può essere introdotta in modo volontario dal 2023 ma sarà applicata
obbligatoriamente dal 2025.
Discorso particolare merita il tema
delle maestranze in agricoltura. L’emergenza Covid, quest’anno, ha
rischiato di compromettere fortemente l’attività di raccolta anche in
Trentino. Dobbiamo riconoscere la
riuscita collaborazione tra provincia, APSS, organizzazioni datoriali e
produttori grazie alla quale è stato
possibile applicare un protocollo
che conciliasse le esigenze di manodopera con le misure sanitarie
anti-covid.
Sicuramente la mancanza di lavoratori extracomunitari e una rigidità
normativa che rende impossibile
l’assunzione e il coinvolgimento di
determinate categorie di pensionati
o disoccupati non aiuta. Problema
complesso questo che alla scarsità di manodopera somma anche
un cambiamento sostanziale nelle
geografie di provenienza dei nostri collaboratori stranieri. Risulta

infatti sempre più difficile reperire
lavoratori da paesi storici dell’Est
Europa. Il problema non è naturalmente la provenienza di per sé,
ma la discontinuità rispetto ad un
flusso di maestranze ormai consolidato, professionalizzato. In sintesi
una nuova tracciatura e un rapporto
lavorativo precario, tutto da costruire.
Per finire resta l'incognita dell'aumento più generale dei costi, trainati in particolare dall’aumento
delle materie prime, che andranno
a ripercuotersi in maniera importante sulla liquidazione dell'annata
appena conclusa, in sintesi una minor profittabilità, aspetto che sicuramente l’eccezionalità pandemica
ed economica oggi ci impone, ma
che va ragionato e gestito, per quel
che possibile, sulle prossime annualità.
Molto è stato fatto, molto rimane da
fare e costruire, incognita Covid ancora viva e latente.
Ma torniamo alle premesse, “Ce la
faremo”
Buone feste a tutti, buon 2022.

L’Agricoltore trentino
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È nata l’Associazione Giovani di
Confagricoltura del Trentino
Si è costituita la sezione provinciale dei Giovani di
Confagricoltura - Anga Trento.
È stato eletto Presidente Mattia Preghenella, giovane
viticoltore di Roverè della Luna.
“Sono orgoglioso della nascita di questa nuova associazione. È importante riuscire a fare rete fra i giovani
imprenditori agricoli trentini. È una grande opportunità, vorrei cercare di portare il punto di vista dei giovani agli occhi delle amministrazioni” - ha affermato
il neo Presidente Preghenella Il Consiglio di Amministrazione di Confagricoltura del
Trentino è orgoglioso della nascita dell'Associazione
Giovani. “Rappresentano il futuro ma sono anche un
presente carico di idee - dichiara il Presidente Diego
Coller - la Confagricoltura crede molto nei giovani,
è una grande crescita per la nostra Organizzazione”
A fianco di Preghenella, la Vicepresidente Virginia
Espen, giovane imprenditrice agricola che produce
mele biologiche a sud di Trento, Virginia inoltre gestisce l’agriturismo La Casa Gialla a Romagnano.
Nella neo associazione sono stati eletti i consiglieri
rappresentanti anche di altri comparti come quello
apistico, avicolo, orticolo e floricolo: Consuelo Facchinelli, Thomas Cavagna, Barbara Tomasi, Luca Fedrizzi, Lucio Bortolotti, e Matteo Kaswalder.
Presente all’incontro in cui si è costituita la sezione il
Vicepresidente Nazionale di Anga, Francesco Longhi.
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Anche quest’anno abbiamo riservato per i nostri associati un buono sconto del 10% per l'acquisto delle
Stelle di Natale nelle nostre aziende florovivaistiche associate! Ritaglia il buono e riceverai subito il 10%
di sconto sulle Stelle di Natale! É possibile utilizzare il coupon più volte!!! www.confagricolturatn.it/aflovit
Ecco le aziende florovivaistiche associate che hanno aderito all’iniziativa:
Trento e dintorni
Floricoltura Maistri Roberto
Via Delle Albere, 1 - Aldeno
Tel. 0461 843288
maistriflor@libero.it

Vivai Brugna Ss Agricola
Via Druso Livio, 8 - Trento
Tel. 0461 829662
vivaibrugna@hotmail.it

Garden Center Merler
Via Aereoporto, 45 - Gardolo
Tel. 0461 990269
info@gardenmerler.it

Floricoltura Martinelli
Via Monte Baldo, 1 - Mori
Tel. 0464 919064
info@floricolturamartinelli.it

Vivai Paolo Passerini
Viale S.Rocco, 18 - Brentonico
Tel. 0464 394102

Vallagarina e dintorni
Garden Center Calliari Fiori
Via De Gasperi, 2 - Volano
Tel. 0464 410443
info@calliariﬁori.com
Piana Rotaliana

Valsugana

Floricoltura Roncador Valentino
Via Trento, 57 - Mezzolombardo
Tel. 0461 602443
info@floricolturaroncador.it

Floricoltura Piazzera
Loc. Quadrifoglio 5/A
Nave San Rocco
Tel. 0461 870500
info@floricolturapiazzera.it

Az. Agr. FioridelleDolomitidi Zanotti Tania
Via Fratte, 1 - Pergine Valsugana
Tel. 0461 532094
info@ﬁoridelledolomiti.it

Val di Non

Baselga di Piné

Convento di S. Antonio dei Padri Francescani
Via Armando Diaz, 3 - Cles
Tel. 377 3282244
Tel. 0463 424732
iﬁoridelconvento@virgilio.it

Floricoltura Ioriatti
Via di Sternigo al lago, 13 - Baselga di Pinè
Tel. 0461 1918234
ioriattisimone@gmail.com

%01

BUONO

SCONTO

%01

IL 10% DI SCONTO SU TUTTE LE STELLE DI NATALE

FLORICOLTURA TRENTINA SINONIMO DI QUALITÀ
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L'andamento 2021 e le previsioni 2022 per
alcune nostre Associazioni

8

Il settore dell’acquacoltura
trentina nonostante le incertezze del periodo ha sempre
operato con rigore e massima cura a difesa, non solo
degli addetti che accudiscono gli impianti ittici e lavorano presso la cooperativa,
ma anche dei pesci e soprattutto dei consumatori.
Nonostante i primi mesi del 2021 siano stati ancora
oggetto di restrizioni alle normali attività
legate sia al settore turistico che a quello della pesca
sportiva, la situazione è poi tornata alla normalità
nel periodo estivo, con impatti che se pur rilevanti
sono stati inferiori a quelli del 2020 sul fatturato delle
aziende ittiche trentine.
Dal canto suo ASTRO Coop è riuscita in controtendenza a contenere le difficoltà grazie alla collaudata
quanto capillare distribuzione nel settore della GDO,
registrando buoni aumenti di fatturato nel primo semestre 2021.

A partire dal periodo estivo tuttavia si è assistito ad un
graduale e preoccupante trend al rialzo dei costi relativi alle materie prime sia per la componente del packaging sia per la componente energetica. I forti incrementi di prezzo e la relativa carenza di alcuni prodotti
lasciano notevoli preoccupazioni, andando ad incidere
su di un’annata che poteva essere molto promettente.
Per il 2022, speriamo che la recrudescenza legata
alle restrizioni pandemiche abbia un impatto limitato
sull’attività turistica, ma soprattutto che le tensioni
relative ai costi delle materie prime e alle difficoltà
di reperimento delle stesse non porti ad aumenti eccessivi dei costi di allevamento andando ad impattare in modo rilevante sulla sostenibilità del settore.
Restiamo comunque fiduciosi che il 2022, anche
grazie alle innovazioni in cantiere, sia in termini di
nuovi prodotti e di nuove lavorazioni possano riportare l’intero comparto a crescere.

Per quanto riguarda il comparto melicolo l’annata 2021 sarà
ricordata per molti agricoltori
trentini per l’alto numero di notti
insonni che hanno dovuto passare per far fronte alle gelate primaverili che hanno ricordato gli
eventi del lontano 1997 e, più di recente, del 2017. In
particolare le notti tra il 6 e l’8 aprile sono state particolarmente critiche sia per quanto riguarda le temperature registrate che per il numero di ore (13 circa)
in cui termometro si è mantenuto al di sotto della
soglia critica per lo stadio fenologico della fioritura.
Rispetto all’anno 2017 la gelata ha interessato maggiormente le zone di pianura e bassa collina piuttosto che quelle situate a quote più elevate, perché in
queste ultime lo stadio fenologico era più arretrato e
quindi la coltura era meno sensibile.
Anche nelle settimane successive, caratterizzate
dallo sviluppo dei frutticini, le giornate si sono mantenute piuttosto fredde, tanto da far presupporre una
scarsa allegagione. La fase di diradamento chimico
pertanto da molti è stata eseguita in maniera blanda.
Con sorpresa successivamente, nelle zone coperte

da antibrina in cui non si sono verificati danni da
gelo, a giugno ci si è accorti che la carica dei frutti
rimasti in pianta era eccessiva costringendo molte
aziende ad un accurato diradamento manuale delle
mele. Mediamente la pezzatura finale dei frutti è stata inferiore allo scorso anno ma la qualità generale
è stata molto buona come pure la colorazione per le
varietà rosse.
Nota un po’ dolente è stata la scarsità di manodopera in fase di raccolta, fenomeno che si è acuito rispetto all’anno precedente ed ha costretto talvolta a
raccogliere la frutta un po’ oltre la fase di maturazione ideale. Fortunatamente il meteo ha aiutato data la
scarsità di eventi piovosi.
Nonostante una previsione della produzione europea elevata, soprattutto per quanto riguarda il
principale paese produttore (la Polonia), il mercato
è partito bene probabilmente anche per una minore
produzione di drupacee ed altra frutta che ha subito
danni ingenti da freddo nel resto d’Italia.

L’Agricoltore trentino

Barbara Pellegri, Presidente ASTRO

Christian Endrizzi,
Presidente Polo Ortofrutticolo Trentino
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Il
2021
purtroppo è stata
un’annata
apistica
disastrosa su tutto il territorio provinciale
sia per i mieli primaverili (acacia,
melo e tarassaco) che per i mieli
estivi (come il tiglio e il castagno).
Nonostante da giugno la situazione
metereologica sia migliorata ugualmente le api purtroppo non hanno
portato nettare.
Anno davvero problematico per il
nostro settore, si spera che l’Ente
Pubblico (come era stato fatto nel
2019) venga incontro a noi apicoltori con degli aiuti significativi.
Continua però la convenzione con
il Poli e la Conad per la vendita del
miele, questo grazie alle scorte di
miele del 2020 ma anche grazie agli
associati apicoltori della Val di Non
che hanno avuto una produzione di
miele sufficiente per far continuare
il progetto (anche se i numeri saranno sicuramente inferiori rispetto agli
anni scorsi).
Il Concorso dei Mieli del Trentino
quest’anno è stato un vero successo, pur con un’insufficiente produzione di miele si è riusciti a raccogliere un buon numero di campioni.
Quest’anno l’assaggio dei miei si è
tenuto a novembre e nel mese di
gennaio/febbraio ci sarà la premiazione dei vincitori e si organizzerà
un evento in collaborazione con la
Camera di Commercio di Trento.
Ottima adesione da parte di interessati al corso di apicoltori principianti
che si è tenuto in modalità telematica la scorsa primavera con circa 70
partecipanti, sono state organizzate
anche molte visite in apiari. C’è stata una buona partecipazione anche
al corso haccp rivolto ai produttori
di miele.
Questa primavera si terrà a Piacenza la fiera dell’apicoltura, l’anno
scorso purtroppo è stata annullata
causa covid, ma quest’anno spe-

riamo di riuscire ad organizzare il
solito pullman e partecipare numerosi visto che è la fiera di maggior
importanza per l’apicoltura in Italia.
Infine vogliamo avvertire che a breve
uscirà la delibera provinciale per accedere a contributi per l’apicoltura,
un bando che agevola l’acquisto di
attrezzature e materiali specialistici
come arnie, materiali da laboratorio,
nuclei di api… Appena ci saranno indicazioni verrà inviata una mail per
avvisare tutti gli associati apicoltori.
Soddisfatti per aver raggiunto quasi i 500 soci apicoltori quest’anno,
l’Associazione da assistenza oltre alle convenzioni per l’acquisto
di prodotti, anche per la redazione
della denuncia apistica annuale. Si
ricorda con l’occasione che entro
il mese di dicembre va fatta la denuncia apistica in quanto obbligo di
legge, si esortano tutti gli apicoltori
a farla o a contattare l’Associazione
per poterli aiutare in questo adempimento.
Marco Facchinelli, Presidente
Associazione Apicoltori Trentini

ISCRIVITI ALLA
NOSTRA
NEWSLETTER!
Scrivi a ufficio.stampa@confagricolturatn.it
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Barbatelle 2021:
l’andamento di mercato
Per poter rappresentare al meglio il contesto vinicolo, bisogna tener conto anche dell’orientamento di
mercato che arriva dal vivaismo: i vigneti futuri nascono dalle barbatelle vendute oggi. Così come nella
passata stagione anche l’annata 2021, nonostante la
pandemia di COVID, si riconferma complessivamente positiva e i nostri vivaisti viticoli associati possono
dirsi soddisfatti dal punto di vista commerciale. Si è
osservata una buona propensione alla vendita di varietà internazionali, in particolare di Chardonnay, ma
anche di varietà italiane (a sorpresa non si è arrestata la diffusione del Glera, grazie alla spinta del vino
‘Prosecco’).
Il commercio delle piante di vite ha avuto un andamento abbastanza propulsivo, frutto della ripresa economica e dei consumi di vino (aumento del
14,5% del export enoico, dati Istat relativi ai primi 7
mesi 2021).
Per la prossima campagna c’è maggior incertezza e
le barbatelle subiranno molto probabilmente dei rincari, visto che tutti i prodotti per la produzione vivaistica sono considerevolmente cresciuti (paraffina,
sistemi di irrigazione, pali e fili per gli impianti).

La nuova Normativa Fitosanitaria
e il problema ‘Flavescenza dorata’
L’introduzione della nuova Normativa Fitosanitaria,
in vigore dal dicembre del 2019, e lo scoppio definitivo del fenomeno ‘Flavescenza Dorata’ hanno indotto
le nostre aziende vivaistiche ad un’assunzione ulteriore di responsabilità e di maggiori garanzie nella
tracciabilità del materiale. La nostra base sociale sta
collaborando con i Servizi Fitosanitari, i quali operano una serie di controlli, dall’ispezione in campo
fino all’accertamento analitico, nel caso in cui nelle
fasi di moltiplicazione i materiali vegetali dovessero
manifestare sintomi riconducibili a questa malattia.
Molti vivaisti trentini si stanno muovendo per realizzare nuovi vigneti di piante madri in zone strategiche, distanti da altri siti potenzialmente pericolosi.
L’unica soluzione di fronte a piante sintomatiche
potrebbe essere l’impiego della termoterapia (trattamento in acqua a 45-50°C per circa 45 minuti) per
risanare i lotti infetti, ma questa tecnica, pur essendo
10
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efficace contro il patogeno, presenta ad oggi alcuni
aspetti problematici di carattere economico e tecnico (effetti negativi sull’attecchimento e sulla ripresa
vegetativa della pianta) e rimane pertanto una misura palliativa e poco sostenibile. Sarà necessario,
pertanto, intensificare l’attività di monitoraggio degli
organismi nocivi, affidandosi al supporto dei tecnici
della Fondazione Edmund Mach.
Tornando sul piano puramente normativo, oltre ai
trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus,
è obbligatoria la rimozione e distruzione delle piante infette, essendo possibili fonti d’inoculo per altre
infezioni. La sostituzione delle varie piante porta
nel lungo periodo a vigneti molto disomogenei per
quanto riguarda l’età, rendendo complicata la gestione agronomica. Un effetto della necessità di
operare rimpiazzi è stato l’aumento della richiesta di
‘barbatelloni’.

PRIMO PIANO

L’impegno di AVIT-Consorzio Vivaisti Viticoli Trentini
per lo sviluppo di una viticoltura innovativa
Anche nell’arco del 2021, AVIT ha
cercato di raccogliere i segnali e
le indicazioni dei viticoltori e delle
cantine per mettere in atto nuove
strategie di sviluppo. In particolare,
continua ad essere richiesta innovazione per quanto riguarda la resistenza alle principali patologie fungine, peronospora e oidio in modo
da ridurre gli interventi fitosanitari.
Come Consorzio ci siamo focalizzati sul miglioramento genetico
tradizionale della vite con risultati molto soddisfacenti tanto che in
collaborazione con la Fondazione
Mach e l’Università di Pècs produciamo in esclusiva 6 nuove varietà
resistenti: Termantis, Nermantis,

Pinot Regina, Charvir, Palma e Valnosia, le prime tre a bacca rossa e
le altre tre a bacca bianca. Non ci
siamo fermati solo alla sperimentazione su varietà di uva da vino, ma
anche su nuovi portainnesti di vite
tolleranti alla siccità, omologando il
Georgikon 28, un’alternativa valida
secondo noi per rispondere al problema dei cambiamenti climatici,
che sarà sempre più rilevante nei
prossimi anni.
Un altro ambito caro e interessante
per noi vivaisti è quello del ‘Genome
editing’ su cui stiamo imbastendo
una collaborazione proficua con
alcuni ricercatori della Fondazione
Mach. Con questa nuova tecnolo-

Il 2020 è stato un anno
molto difficile
anche per noi
florovivaisti, ci
siamo trovati
davanti molte
criticità,
dal
buttare il prodotto già pronto per la
commercializzazione ad affrontare
le chiusure in diversi periodi dell’anno. Vi è stata però molta dinamicità
nelle aziende florovivaiste, esperienza che ha aiutato molto durante
questo 2021; un anno caratterizzato da un aumento dei consumi legati al “prodotto fiore” ma, allo stesso
tempo, vi è stata carenza di giovani
piante floricole, di piante da vivaio
e piante particolari. Come tanti altri
settori sì è riscontrata la mancanza di materie prime e prodotti accessori con un notevole rincaro dei
prezzi all’acquisto.
Dal punto di vista strutturale molte
aziende associate hanno aderito al

piano di investimenti messo in essere dalla Provincia Autonoma di
Trento nel settore del florovivaismo
per ammodernare le aziende.
Nodo importante ancora da risolvere è “l’assistenza tecnica”. È ormai dal 2012 che il florovivaismo è
sprovvisto di un tecnico settoriale.
Il florovivaismo necessita di questa figura! Non solo per l’assistenza tecnica, soprattutto delle piccole
aziende, ma con funzione di indirizzo nelle nuove coltivazioni, come
persona di collegamento tra aziende e istituzioni, come informatore
sulle direttive fitosanitarie e non per
ultimo con funzione di monitoraggio dei prodotti in vendita sul territorio Trentino.
Il 2021 si conclude positivamente e
le prospettive per il 2022 sono rosee.
Un augurio di cuore a tutti per un
felice Natale ed un prospero 2022.

gia, che nulla ha a che fare con la
transgenesi (OGM), si potrebbero
ottenere varietà identiche a quelle
tradizionali (es. Pinot grigio) con resistenze a stress abiotici e organismi biotici.

Vincenzo Betalli,
tecnico AVIT-Consorzio Vivaisti
Viticoli Trentini

Mario Calliari
Presidente Aflovit sezione Fiori
L’Agricoltore trentino
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Formazione e aggiornamenti
costanti per le aziende agricole
trentine
Durante il 2021 sono stati organizzati incontri informativi/formativi online sui temi di maggiore interesse per le aziende agricole associate, occasione di
confronto sui temi della sicurezza sul lavoro e della
formazione, in quanto puntiamo molto alla formazione dei nostri associati agricoltori!

Webinar organizzati per un totale di
6946 minuti
124 chiamate
2000 associati collegati
Corsi formativi organizzati sia online
che in presenza per un totale di 50

Redazione ed aggiornamenti periodici sulle novità
in materia di lavoro/sicurezza/gestione personale/
bandi/contributi pat (rivista L’Agricoltore Trentino,
messaggi whatsapp e newsletter)
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Durante il webinar saranno trattati i seguenti temi:
1. Infortuni e malattie professionali in agricoltura e il
ruolo di INAIL, con il Direttore provinciale Inail di Trento
Giovanna Pignataro
2. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel
dettaglio (come funziona la denuncia all’INAIL, tempi ,
omessa o tardiva denuncia, indennità giornaliera e
responsabilità anche penali del datore di lavoro ed
eventuale azione di regresso inail), con il Responsabile
Processo lavoratori Claudia Donaggio
3. Le macchine in agricoltura: criticità e precauzioni
quando si affidano attrezzature ai dipendenti, con il
Coordinatore Contarp Alfonso Piccioni
4. Cenni sui Bandi Isi Inail per incentivare la sicurezza in
agricoltura, con il Responsabile Processo prevenzione
Silvio Bertoldi

modalità webinar
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ore 15.00
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DANIELE BENFANTI
Mancano all’appello circa 4.000
lavoratori stagionali in Trentino. E il tempo stringe.
È di ventimila unità il fabbisogno di manodopera nel prossimo mese e mezzo nei campi
, la
trentini per la vendemmia
raccolta delle mele e dei piccoli
frutti. «Siamo ancora in carenza
del 20% del personale» spiega
ConDiego Coller, presidente di
fagricoltura del Trentino.
a
Dall’ultimo appello, lanciatoea
¡îĵĚ̀͑̀
fine luglio anche all’assembl
di Coldiretti dal presidente
camGianluca Barbacovi poco è «La
biato. Barbacovi è esplicito: sia
il caporalato.
situazione è ancora difficilerac- co per fare un esempio - il moro- è che si configuri
i lavoratori stessi
per la vendemmia che per la ha so della figlia dell’agricoltore, Eppure sonose possono venire
colta delle mele. Il Trentinonon magari solo il sabato e la dome- più contentiper un mese e meztutta la raccolta a mano, del- nica. I voucher erano stati intro- dall’estero dieci giorni».
meccanizzata e il problema a si dotti proprio per l’agricoltura. zo e non per ione, insomma,
la carenza di manodoper i ca- Sono stati estesi ad altri settori La preoccupaz
la raccolta
Sono è alta. Quest’anno
sente. Abbiamo aperto tutti to».
e qualcuno ne ha abusato.
le è posticipata di
nali possibili di reclutamenltura stati praticamente eliminati e il vendemmiadi giorni, ma qualcuuna decina
Diego Coller di Confagrico
danno per l’agricoltura è enor- no è già partito e in ogni vigneto
entra nel dettaglio del proble- me».
l’attività
non da lunedì 6 settembre
ma, ormai endemico: «Speria«Ormai tutti faticamas- La pandemia, insomma,
mo che nelle prossime ore, il go- c’entra. Il problema del recluta- sarà nel vivo.manodopera - consimo nei prossimi giorni, sui mento degli stagionali per la no a trovare - non solo le azienverno dia corso al decretoizza- raccolta frutta e la vendemmia clude Coller ma anche le migrandi,
flussi per poter contrattual
anni. «Qualche an- de più
da
trascina
si
a part-time. Ho l’imre come stagionali in agricoltu- no fa - prosegue Coller - aveva- croaziendeche sussidi e reddito
polacchi. pressione
ra anche i lavoratori extracomuMa mo molti lavoratori un discre- di cittadinanza complichino ulnitari. Soprattutto albanesi.
Oggi hanno raggiunto
e le cose per noi. Il
è tutto inspiegabilmente fermo. to livello di benessere e non teriorment i giovani, Generadelle fe- progetto per scorso ha dato
I nostri organismi nazionali
hanno
Se
più.
vengono
per
stanno facendo pressioneinva- rie da altri lavori, le utilizzano zione Z, l’anno Con le scuole
una soluzione, ma finora dieci per fare giustamente i turisti. scarsi risultati.
13 settembre, im- dico per che iniziano il
no. Se aprono i flussi tra
di avere stula Restano i rumeni. Ma
l’Unione Eu- possibile pensare per guadagiorni, per noi è ormai tardi,
pos- fortuna - visto che
raccolta è già nel vivo, nonin vi- ropea ormai ha paesi sempre denti in campagna
tempi
to gnarsi qualcosa. Ai miei ottosiamo rischiare marciumi
primo
più benestanti, il reclutamen
annunciata
stata
è
Dob- la scuola iniziava ilsi passava in
Finora
gna».
interno diventa difficile.
lo
e le norme, bre e settembre
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brevi e notti e mattine freschesta favotorio, fino a fine 2021.
vou- stagionalità e su periodi
insolazione di giorno
C’è poi la questione dei
una vendemmolto concentrati di lavoro.
nque rendo la qualità di
cher, centrale per Coller: «Bisonelle
ci Dai venti ai quarantaci
pas- mia che sarà più leggera,
gna ripristinarli. A dire il vero
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quantità, rispetto al 2020, a
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Ser- sare
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- di- timane successive, ma
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Biodistretto, scontro sul referendum flop
L’assessore Tonina: «Non è un’occasione persa, ma per cambiare le cose occorre tempo»
Giuliani (Comitato promotore): «Ora la strada è in salita». I sindacati: «Punto di non ritorno»
ha vinto né il «sì»
né il «no», a trionfare al referendum di domenica per
l’istituzione del biodistretto
provinciale è stata l’astensione. Domenica alla chiusura
dei seggi non è stato raggiunto il quorum del 40% necessario per validare la consultazione. Colpa del «silenzio
istituzionale» dice Fabio Giu-
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liani, presidente del comitato
promotore, che raggruppa
una trentina
stampa.it di associazioni.
«Non si può cambiare radicalmente dall’oggi al domani» è invece il commento di
Mario Tonina, vicepresidente
e assessore all’ambiente della
Provincia.Se avesse vinto il
«sì» Piazza Dante sarebbe stata obbligata a disciplinare
l’istituzione di un distretto
provinciale per promuovere i
«metodi biologici». Ma alle
urne si sono recati solo 60.081
cittadini (di cui 36.896 femmine e 31.185 maschi), su un
totale di 437.113 aventi diritto.
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Noi
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chi fa
agricoltura
bio

dacati Cgil, Cisl e Uil – sostenitori del «sì» - il referendum
ha segnato un «punto di non
ritorno»: «Si è rimasti lontani
dal raggiungimento del quorum, peraltro fissato su percentuali elevate, ma si è avviato un processo democratico
importante. Adesso la sfida è
ampliare ancora il coinvolgimento».
Diverse le interpretazioni
all’interno del fronte degli
«scettici». «I due milioni di
euro spesi per il referendum
sarebbero stati utili per la ricerca sulle varietà resistenti –
considera Barbacovi
(Coldiretti), che accusa il comitato promotore di non
averli coinvolti – Noi continueremo ad agevolare chi fa
agricoltura bio e lavoreremo
per rendere quella integrata
sempre meno impattante».
«Un metodo di produzione
come quello biologico non
può essere imposto ma si deve creare un percorso di consapevolezza - commenta Diego Coller, presidente di
Confagricoltura del Trentino
- Potrà orientare sicuramente
la creazione di filiere condivise tra produttori e consumatori, per le quali ci mettiamo
fin d’ora a disposizione».Superficie
Tommaso
Di Giannantonio
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Il Comune in cui si è registrata l’affluenza più alta è stato
quello di Cavizzana (38,16%),
mentre a Sporminore (5,07%)
quella più bassa. «Molte persone non sapevano neppure
che ci fosse il referendum –
denuncia il presidente del comitato per il «sì» – La Provincia ha contribuito poco alla
campagna di informazione
istituzionale». Secondo i promotori si tratta di una grande
occasione persa. «Con la vittoria – prosegue Giuliani avremmo imposto un tavolo
politico, invece ora la strada
per ottemperare agli obblighi
dell’agenda europea è in salita». In Trentino l’incidenza
del bio sui terreni coltivati è
del 5,4%, percentuale minore
rispetto alla media nazionale
del 15% e ancora lontana dall’obiettivo del 25% dell’Agenda 2030. «Non credo sia
un’occasione persa – replica
Tonina -. Il mondo agricolo si
sta già impegnando sul fronte
dell’agricoltura biologica e
come in tutte le cose ci vuole
tempo per vedere i risultati e
per avere un’adesione importante, anche perché è un cambiamento strettamente legato
alle regole del mercato. Se la
società civile avesse ritenuto
questo referendum una svolta sarebbe andata a votare,
ma non l’ha fatto». Per i sin-
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Le princi
di categopali associazioni
agricoltorria degli
aziende i e delle
si chiam agricole trentine
ano fuori
referendum
dal
che propon di domenica
del distre e l’istituzione
tto biolog
del Trentin
ico
Gianluca o. Spiega
presidentBarbacovi,
del Trentine di Coldiretti
«Chi rap o Alto Adige:
presenta
mondo agr
il
essere coi icolo doveva
di questo nvolto all’inizio
Coldiretti percorso.
prima line è sempre in
legati alla a sui temi
all’innova sostenibilità,
tecnologi zione
ricerca». ca e alla
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FORMAZIONE

Il nostro ricco calendario formativo
2022
GENNAIO 2022
FORMAZIONE PREPOSTO modalità online (sincrona) 10/1 11/1 | 8 ORE
AGGIORNAMENTO CORSO RSPP PER DATORE DI LAVORO modalità online (sincrona) 13/1 14/1 | 10 ORE
AGGIORNAMENTO TRATTORI modalità online (sincrona) 17/1 | 4 ore
CORSO SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA per i LAVORATORI 14/1 17/1 | IN SEDE | RISCHIO MEDIO 12
ore | RISCHIO BASSO 8 ORE
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 21/1 completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore
CORSO CARRELLI ELEVATORI 28/1 29/1 | 12 ORE
CORSO RSPP PER DATORE DI LAVORO 31/1 2/2 7/2 9/2 14/2 | 32 ore (aggiornamento opzione modalità e-learning)
FEBBRAIO 2022
CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B 4/2 5/2 Completo e aggiornamento | 12 ORE / 4 ORE
CORSO RSPP PER DATORE DI LAVORO 11/2 14/2 21/2 28/2 | 32 ore (aggiornamento opzione modalità e-learning)
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 25/2 completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore
Corso per il RINNOVO dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti ﬁtosanitari modalità online
(sincrona) metà febbraio | 12 ORE
CORSO MOTOSEGA NEW 5/2
MARZO 2022
CORSO CARRO RACCOLTA 3/3 4/3 | 8 ore
AGGIORNAMENTO TRATTORI modalità online (sincrona) 15/3 | 4 ore
CORSO CARRELLI ELEVATORI 16/3 17/3 modalità online (sincrona) + PROVA PRATICA | 12 ORE
CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA 11/3 18/3 | 16 ORE
CORSO TRATTORI 25/3 | 8 ORE
APRILE 2022
CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B Completo e aggiornamento 8/4 9/4 | 12 ORE / 4 ORE
MAGGIO 2022
CORSO TRATTORI 6/5 | 8 ORE
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 13/5 completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore
CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B Completo e aggiornamento 27/5 28/5 | 12 ORE / 4 ORE
CORSI SU RICHIESTA :
CORSO HACCP (aggiornamento/completo)
PACCHETTO OFFICE: UTILIZZO DI EXCEL, WORD NELLE AZIENDE AGRICOLE
Corso per il RILASCIO dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti ﬁtosanitari
Per maggiori informazioni sui corsi in programma scrivere a Clizia Pederzolli:
clizia.pederzolli@confagricolturatn.it
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Vino, cultura, territorio

ENOTECA
PROVINCIALE
DEL TRENTINO
Ogni giovedì, venerdì e sabato
dalle 17.00 alle 22.00 scopri i vini e i sapori
del territorio e nei fine settimana dedicati
all’enogastronomia lasciati conquistare
dai sapori della cucina trentina.
Palazzo Roccabruna - Trento, via SS. Trinità
tel. 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it

I NOSTRI SOCI

Arrivano i Tre Bicchieri del Gambero
Rosso. Tante le conferme anche tra
le nostre cantine associate
La famosa guida enogastronomica
ha pubblicato i premi Tre Bicchieri,
assegnati ai migliori vini delle Regioni. In Trentino sono state molte
le conferme - anche tra le cantine associate a Confagricoltura del
Trentino - con la piacevole sorpresa della Nosiola "stagionata", ottimo
mix di pratiche ancestrali e pazienti
affinamenti.
A partire dal gioiello dei marchesi
Guerrieri Gonzaga, quel San Leonardo sempre in gran spolvero, autorevole protagonista in ogni confronto.
Al pari del Giulio Ferrari Riserva del
Fondatore, mirabilmente elaborato
da Casa Lunelli, un Trentodoc senza
il minimo tentennamento, per una
qualità briosa che ha fatto scuola.
Ma subito, per l’edizione 2022, la
gradita sorpresa: quella della Nosiola, interpretata in una zona – la Valle
dei Laghi – che vede questo vitigno
autoctono al centro di una sperimentazione enologica in un mix di
ancestrali pratiche (far appassire
per qualche settimana i grappoli dopo la vendemmia su appositi
graticci, in perfetto stile Vino Santo)
e altrettanti pazienti affinamenti in
legni diversi (doghe di acacia) anche per capienza. Lasciando poi al
tempo l’onere più significativo: rendere un vino bianco decisamente
d’annata.
Così troviamo una versione di Nosiola che risale al 2013. È quella
della Cantina Toblino, sempre in prima fila nella giusta ‘provocazione’.
Sempre sulla Nosiola si fonda l’evoluzione di Pravis, azienda agricola
pure della Valle dei Laghi, con l’Ora, medesima oculata vinificazione
18
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d’uve leggermente fatte appassire,
vino maturato totalmente in legno.
Altra conferma viene dal Teroldego
Rotaliano, quello di Giulio De Vescovi, nonostante l’annata presentata
alle degustazioni da altre importanti
cantine (Dorigati in primis) non sia
purtroppo da annoverare tra le più
portentose. Cosi è ancora il Mueller Thourgau d’alta collina, quello
di Corvèe a coinvolgere per stile e
portamento. Al pari del Pinot Nero
di Maso Cantanghel, l’eleganza abbinata alla caparbietà di un giovane
vitivinicoltore di Cantina Monfort,
Federico Simoni.
Chiudono - ma non per classifica,
anzi- gli altri Trentodoc. Non troverete nell’elenco grandi novità, anche
se la ‘potenza’ dei Trentodoc presentati da una sessantina di aziende si può scoprire consultando la

guida. Dalle ‘bollicine’ di Ferrari, poi
la grazia di Letrari, la suadenza di
Maso Martis, lo scatto (è il caso di
dire) di Moser, seguito dall’affidabilità di Balter e un plotone che comprende Abate Nero e lo spumante
dei ‘colossi’ Cavit e Mezzacorona.
Trentino e vino. Una rima che festeggia pure il 50esimo compleanno della DOC, appunto tra conferme
e stimoli alla sperimentazione.
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Il Giardino dell’Uva, il vigneto
resistente negli orti della
biodiversità del MUSE

Al MUSE - Museo delle Scienze di Trento nasce il
Giardino dell’Uva, il vigneto dedicato al tema della
sostenibilità nel futuro della viticoltura in Trentino.
Il vigneto - creato da una sinergia con la cantina
Endrizzi di San Michele all’Adige - si trova nell’area
degli orti del museo e ospita i filari delle principali
viti resistenti studiate dalla Fondazione Mach e da
CIVIT, Consorzio Innovazione Vite.

municatrice e Donna del Vino, hanno preso parola
Michele Lanzinger, direttore del MUSE, Paolo Endrici, titolare Endrizzi, cantina promotrice del progetto
Rocciamadre e Giardino dell'Uva, Attilio Scienza,
professore presso Università di Milano ed esperto
di viticoltura sostenibile e Marco Stefanini, coordinatore del progetto viti resistenti della Fondazione
Edmund Mach.

MUSE - Museo delle Scienze e Cantina Endrizzi
presentano il "Giardino dell'Uva", il vigneto sostenibile realizzato all'interno degli Orti della biodiversità
del Museo.
L'inaugurazione è stata accompagnata da una tavola rotonda con esperti del settore sugli scenari
di viticoltura sostenibile in Trentino tra presente e
futuro. Al convegno, moderato da Aurora Endrici, co-

***
"Trentino, sostenibilità, viticoltura, resistenza e futuro sono cinque termini vincenti in sé ma non sono
sempre collegati in modo ideale. Il nostro lavoro è
quello di collegarli. Lo facciamo oggi al MUSE, lofaremo domani nelle nostre aziende perché avere dei
vitigni resistenti, cioè meno bisognosi di trattamenL’Agricoltore trentino
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ti, ci porterà a una natura più pulita, a un Trentino
sempre più bello e vivibile", sottolinea Paolo Endrici,
titolare della Cantina Endrizzi.
"Cinque parole che richiamano alle nozioni di luogo, paesaggio, geografie: un insieme costituto dalla natura, che il MUSE oggi interpreta con questo
nuovo progetto, ma anche dalle trasformazioni date
dall'uomo nel tempo e nella proiezione verso il futuro. Un'agricoltura sostenibile è il modo migliore per
pensare al nostro paesaggio di oggi e di domani",
rimarca il concetto Michele Lanzinger, direttore del
MUSE.
"Parto dal futuro. Un futuro senza chimica è un futuro dove noi siamo resilienti nei confronti del cambio climatico. Il nostro compito è quello di togliere
l'essere umano dal centro del mondo e tornare agli
aspetti più intimi e particolari della natura. Sostenibilità vuol dire prolungare la nostra presenza su questa Terra", riflette il professore Attilio Scienza.
"Nel Trentino c'è futuro per la viticoltura perché è
un ambiente molto differenziato, per terreni, climi,
varietà anche resistenti che si possono coltivare.
Queste caratteristiche garantiscono la sostenibilità
a questa coltivazione", aggiunge Marco Stefanini,
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coordinatore del progetto viti resistenti della Fondazione Edmund Mach.
***
Il Giardino dell’Uva
La viticoltura trentina ha origini antiche. Alcuni ritrovamenti archeologici, infatti, confermano la coltivazione della vite a partire dal IV secolo a.C. Sin
dal periodo dell’occupazione romana le popolazioni
locali apprendono nuove tecniche di coltivazione e
di preparazione del vino mentre è il V secolo il momento in cui inizia la crescita inarrestabile della viticoltura. La massima espansione delle aree coltivate
a vigneto si riscontra infine attorno al 1930, con circa
26.000 ettari in coltivazione, oggi stabilizzati attorno a 10.000 ettari.
Nel vigneto dimostrativo del MUSE si possono osservare le più tipiche forme di allevamento della
vite: dalla più popolare pergola trentina alla spalliera,
dal palo singolo tipico della Valsugana, fino all’antichissima vite maritata a un albero, per finire con il
più moderno guyot meccanizzabile. I vitigni presenti
sono stati selezionati tra quelli antichi e moderni coltivati in Trentino, integrati da alcune varietà resistenti alle più comuni patologie della vite.

I NOSTRI SOCI

Cosa si intende per vitigni resistenti?
I vitigni resistenti rappresentano
un’alternativa alla viticoltura tradizionale e sono costituiti da piante
di vite ibride, ottenute quindi con
la fecondazione di specie diverse,
particolarmente resistenti alle principali malattie fungine. La loro coltivazione riduce l’impatto ambientale
rispetto alle varietà non resistenti, la
cui coltivazione richiede diversi trattamenti durante l’anno.
La storia dei vitigni resistenti ha in
realtà origine nel 1870, quando in
Europa dilagò la filossera, un afide
giunto dall’America tramite i commerci che iniziò a danneggiare le
radici della vite europea provocandone la morte. Fu in quegli anni che
si effettuarono i primi incroci e - in
particolare tra il 1920 e il 1935 - si
scoprì che alcuni ibridi di vite avevano elevata resistenza a fitopatologie gravi come lo oidio, la peronospora e la botrite, oltre che anche
alle criticità climatiche.
In Trentino sono cinque i vitigni
resistenti maggiormente coltivati:
Bronner, Johanniter, Muscaris, Solaris e Souvignier gris e sono sempre più numerose le cantine che ne
hanno intrapreso la coltivazione e la
vinificazione.
Sei filari “resistenti” nel giardino
del MUSE
In collaborazione con lo staff tecnico della Cantina Endrizzi, il vigneto
del MUSE si arricchisce di piante
di vite resistente, per presentare ai
visitatori il futuro del panorama viticolo in Trentino in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Sei le varietà “resistenti” coltivate
all’interno degli orti della biodiversità del museo:
Johanniter B.
Incrocio nato in Germania nel 1968,
regala un vino che al palato ha sentori di mela cotogna, pera e mandarino, piacevolmente piccante. È
ideale come base per lo spumante.

Nella forma del suo grappolo somiglia molto al vitigno Müller Thurgau.
Souvignier gris
Vitigno dal potenziale eccellente, è
stato ottenuto in Germania nel 1983
presso l'Istituto di Ricerca di Friburgo che ricorda il Gewürztraminer nel
corredo aromatico. Il vino sprigiona
aromi tipici della varietà, è leggermente fruttato, minerale, con una
buona struttura.
Charvir
Incrocio particolarmente indicato per la produzione di vino base

spumante con buone note fruttate, sapido e con struttura. L’iniziale
Char riprende il termine Chardonnay, mentre “vir” (verde in latino) si
riferisce al colore della bacca, dai
riflessi verdi. È un’uva che richiama
lo Chardonnay nei suoi profumi di
mela Golden e fiori bianchi.
Pinot Regina
Varietà di uva resistente creato nel
2004 dalla University of Horticulture
and Food Industry in Ungheria, ha i
caratteri eleganti del famoso vitigno
borgognone Pinot Nero, che ricorda
L’Agricoltore trentino
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anche nelle tipiche note di piccoli
frutti al naso, ideale come base spumante per via della sua ottima acidità e per la vinificazione in rosso.
Nermantis
Varietà di uva resistente Nermantis
che deriva dall’unione delle parole
“nera” e “manto” e descrive il colore
scuro dell’acino dell’uva di questo
vitigno resistente a molte malattie
fungine tipiche dei vigneti dell’arco
alpino e ricorda molto il Lagrein nei
suoi profumi speziati, di piccoli frutti
e nel colore intenso.
Pergola Termantis
Coltivato nella classica pergola
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trentina, l’uva resistente Termantis
è un vitigno “temerario” che non
teme nulla grazie alla sua resistenza e produttività e ricorda il Teroldego Rotaliano negli aromi di
viola e frutti rossi.
FEM, più sostenibilità nei vigneti
trentini
Nermantis, Termantis, Valnosia e
Charvir, le quattro varietà risultato
del programma di miglioramento
genetico della Fondazione Edmund
Mach e di Civit, unitamente alle cultivar provenienti da altri progetti di
Breeding europeo come Solaris,

Souvignier Gris e Pinot Regina sono
presenti nel territorio trentino in tutte le loro caratteristiche e potenzialità, con un denominatore comune:
la tolleranza a oidio e peronospora,
le principali patologie della vite.
In base ai risultati, queste varietà si
sono dimostrate particolarmente
performanti in Trentino oltre a rappresentare un’opportunità per areali
viticoli confinanti con aree sensibili,
dove le limitazioni ai trattamenti fitosanitari rappresentano un grosso
limite e nelle aree dove la meccanizzazione a causa della forte pendenza è impossibile.
I tecnici e i ricercatori della Fondazione Edmund Mach hanno testato
per tre anni dal punto di vista agronomico ed enologico oltre 30 varietà
di vite resistenti presenti sul mercato. Le hanno attentamente studiate nei campi sperimentali dislocati
in Piana Rotaliana, Vallagarina e
Valsugana, per capire innanzitutto
come si adattano a diverse altitudini e a diverse condizioni climatiche,
ma valutandone anche la fenologia,
la fertilità, la produttività, la tolleranza alle principali malattie fitosanitarie, il potenziale enologico rispetto a
due varietà tradizionali: Chardonnay
e Marzemino.

L’ORIZZONTE

PRODUZIONE E VENDITA
BARBATELLONI
E PIANTE DI VITI

Auguri di
Buone Feste

Distribuzione e Magazzino:
Via Tremol - 38010 Nave San Rocco - TN
Tel. 0461.871577 - info@vivaicainelli.it
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Visita alla Tenuta San Leonardo, un
sincero ringraziamento al Marchese
Carlo Guerrieri Gonzaga per l’ospitalità.
Il Marchese è stato uno dei soci
fondatori di Confagricoltura del
Trentino, la sua presenza è ancora
molto importante per la crescita
della nostra Organizzazione, con
la sua realtà è un vero esempio di
eccellenza del nostro territorio.
Nelle giornate di giovedì 11 e
venerdì 12 novembre scorso,
i consiglieri e la presidenza di
Confagricoltura del Trentino, di
ANPA Associazione Nazionale
Pensionati Agricoltori e di ANGA
Associazione Nazionale Giovani
Agricoltori, hanno avuto il piacere di fare visita alla prestigiosa
Tenuta San Leonardo.
La visita ha compreso una passeggiata sul viale dei Tigli ed
una visita ai vigneti coltivati sia
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a guyot che a pergola trentina, la
visita ai Giardini di Villa Gresti, un
percorso nel bosco secolare lungo l’antica consolare Romana, la
Via Claudio Augusta; la visita alle
cantine di vinificazione ed alla
barricaia della Tenuta; la visita alla
collezione dei trattori dei primi del
‘900 ed al museo della Tenuta con
il suo archivio storico; la visita alla
Cappella della Tenuta con il suo
affresco risalente al 1200.
La visita si è conclusa con una
degustazione del Vette e del Terre
di Sal Leonardo, del Villa Gresti e
del famoso “San Leonardo”.
Incastonata come una pietra preziosa nella Vallagarina, tra boschi
e montagne, la Tenuta San Leonardo raccoglie 300 ettari di ter-

reno di cui 30 coltivati a vigneto,
patria di Cabernet, Carmenère,
Merlot, Petit Vedot, Sauvignon e
Riesling. Le sue origini risalgono
a più di mille anni fa, quando la
tenuta viene fondata dalla Curia
arcivescovile e affidata ai Frati
Crociferi, che inaugurano la viticoltura nella zona. Dal ‘600 la
nobile famiglia De Gresti affianca
i frati nella gestione della tenuta e,
dopo averla acquistata dalla Chiesa, la lascia in eredità ai Guerrieri
Gonzaga. Oggi la Tenuta San Leonardo è condotta con passione ed
entusiasmo dal marchese Carlo
Guerrieri Gonzaga insieme al figlio Anselmo (che è attualmente
nel consiglio di amministrazione
di Confagricoltura del Trentino), al
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braccio destro Luigino Tinelli e all’enologo Carlo
Ferrini. I vini della Tenuta San Leonardo nascono dai terreni che circondano la prestigiosa Villa
Gresti, racchiusi da mura, a cui si aggiunge una
vigna ubicata a Roveré della Luna, coltivata a
Sauvignon e circondata da 270 ettari di bosco.
Recentemente tutti i terreni della Tenuta sono
stati convertiti a regime di agricoltura biologica,
per preservare il prezioso ecosistema e per permettere alla natura di esprimersi al meglio: “La
terra è l’anima del nostro mestiere” ama ripetere
il Carlo Guerrieri. Il marchese Guerrieri Gonzaga
ha avuto il merito di aver scritto, dagli anni ’70 ad
oggi, la storia del vino di qualità in Trentino, portando la produzione enologica regionale a livelli
prima inimmaginabili. Il San Leonardo è uno dei
più celebrati rossi italiani, tra i pionieri dello stile
bordolese in Italia. Ma anche le etichette più recenti hanno dimostrato un carattere carismatico
e mettono a segno, anno dopo anno, prestazioni
eccellenti, rimanendo fedeli ad uno stile internazionale contrassegnato da eleganza ed impeccabile equilibrio.

Il Presidente Coller con il Marchese

L’Agricoltore trentino
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IL 2021 PER
IL MONDO AGRICOLO TRENTINO

Intervista ai principali esponenti
del mondo agricolo trentino
Melinda
Stagione 2020 - 2021
da record
Nicola Magnani, Direttore
Commerciale del
Consorzio Melinda

Quella del 2020 -2021 credo sarà un’annata da ricordare per Melinda, visto il risultato di fatturato, e
di conseguenza di liquidato ai tutti i nostri Soci, che
hanno raggiunto dei valori mai registrati prima nella
storia del Consorzio.
Se andiamo a considerare la liquidazione media al
singolo Socio parliamo di un valore molto alto che si
aggira attorno ai 0.51 euro per ogni kg di mele conferite. Questo si traduce in un liquidato complessivo
pari a 215 milioni di euro, un risultato che ci rende
orgogliosi del lavoro svolto.
Questi numeri sono il frutto di una annata particolarmente positiva dovuta a diversi fattori: primo fra
tutti la qualità del prodotto molto alta sia in termini
di categoria prima che di calibri. La qualità oggettiva del prodotto è stata poi valorizzata al massimo
attraverso una gestione del mercato, delle vendite e
della promozione di prodotto strategica ed accorta
ed i prezzi sono stati gestiti in maniera puntuale e
pertinente nel corso di tutta la stagione. Il connubio
quindi di qualità e corretta gestione ha portato a dei
risultati soddisfacenti, anche se guardiamo al futuro
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con la volontà di fare sempre di più e meglio.
Annata di soddisfazione anche per quanto riguarda
i risultati ottenuti nel mercato del prodotto biologico,
dove Melinda ha fatto il proprio ingresso da qualche
anno sia a livello italiano che europeo. Una realtà sicuramente interessante dove l’offerta cresce molto
rapidamente, sarà tuttavia da valutare attentamente
come si comporterà la domanda nei prossimi anni.
Guardando al futuro, ci troveremo a dover operare in
un mercato melicolo sempre più affollato con delle
produzioni che potenzialmente potranno arrivare a
14 Mio di tons e dei consumi che ad oggi si attestano attorno ai 9 Mio di tons. Sarà quindi importante
valorizzare adeguatamente le forti caratteristiche
distintive che possiede il nostro prodotto, anche se
gli anni che si prospettano non saranno sicuramente
semplici.

IL 2021 PER
IL MONDO AGRICOLO TRENTINO

Autunno tempo di bilanci annata agricola: come risponde il mercato con la ripartenza imposta dalla pandemia?

tempo, attraverso l’attenzione ai
processi produttivi sostenibili per
esempio, oltre all’apertura verso nuove varità e nuovi mercati.
Siamo fiduciosi di poter trovare
un equilibrio che soddisfi i nostri agricoltori, così come i nostri
consumatori.

re di mercato che abbiamo però
riscontrato è il consolidamento
e l’accelerazione della domanda
di prodotto confezionato, per cui
ci stiamo adoperando al meglio
in termini strategici e strutturali/
operativi.

Andrea Merz
Direttore Concast

Pietro Patton, Presidente Consorzio
e Tutela Vini Del Trentino

La pandemia ha causato una
sofferenza importante in particolare per i Caseifici Associati al Consorzio ubicati in aree a
maggiore vocazione turistica;
la ripartenza, con la ripresa dei
flussi turistici estivi e, in prospettiva per i prossimi mesi, invernali, ha permesso e permetterà un
ritorno alla normalità. Per quanto riguarda il Consorzio, il 2020
si è chiuso in linea con gli anni
scorsi grazie alle varie dinamiche
di diverso segno, talvolta in aumento e talvolta in decremento,
causate dalla pandemia. Abbiamo proseguito quindi nel 2021
senza importanti variazioni sul
bilancio complessivo; un fatto-

La pandemia ha gravato in maniera
decisiva sulle dinamiche commerciali del settore vino. La chiusura di
hotel, ristoranti e strutture del catering ha messo a dura prova moltissime aziende, specialmente quelle
meno preparate a rispondere alle
esigenze della grande distribuzione.
Il mercato è comunque in ripresa in
tutti i settori: quello dell’HORECA, la
GDO (grande distribuzione) e pure
i canali consolidati dell’export. Significativi i riscontri positivi anche
per quanto concerne la domanda di
vini d’alto valore, le produzioni con i
maggiori margini operativi.

Alessandro Dalpiaz
Direttore APOT

In termini generali gli impatti della pandemia sul sistema frutticolo provinciale si sono limitati alla
revisione dell’organizzazione del
lavoro negli stabilimenti per adottare le necessarie misure di sicurezza, al tema della manodopera
stagionale, brillantemente superato con un raro spirito collaborativo tra istituzioni pubbliche,
cooerazione ed organizzazioni
sindacali e qualche tensione sui
mercati più lontani. Ma l’export
nazionale, che nel 2020/2021 ha
sfiorato 1.000.000 di tons, ci dice
che la reattività del comparto
stata pronta e brillante.
Oggi le criticità della pandemia si
riflettono sulla quotazione delle
materie prime e dell’energia, che
possono impattare sul costi di
produzione ed in definitiva prevalentemente sul produttore. Quello a cui assistiamo nel comparto
ortofrutticolo trentino è comunque la fiducia che il consumatore continua a dimostrare verso la
qualità dei nostri prodotti. Un’offerta che il nostro sistema cooperativo ha saputo costruire nel
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Clementina Balter
Presidente del Consorzio
Vignaioli del Trentino

Dopo l'inverno scorso, dominato
dalle chiusure di ristoranti e piste da sci con conseguente stop
alle vendite del canale ho.re.ca,
abbiamo per fortuna vissuto una
tarda primavera ed un’estate molto positive grazie alla progressiva
riapertura e anche alla possibilità dettata dalla stagionalità di
poter usufruire di spazi esterni.

L'autunno sta reggendo bene ma
ora stiamo purtroppo tornando a
vivere un momento di crescente
incertezza, cosa questa che limita la possibilità delle aziende di
fare progetti e investimenti a lungo termine. La speranza è quella
di poter sfruttare il più possibile
la prossima stagione invernale e
ricominciare con il 2022 a partecipare alle fiere di settore, riprendendo un contatto normale con
clienti e consumatori, e garantire
così continuità ad un’attività che
ha finalmente ripreso a correre.

Attenzione alla sostenibilità ambientale, l’impegno degli imprenditori agricoli, del vostro settore e i riscontri
tra i consumatori

Alessandro Dalpiaz

L’Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 è
“Porre fine alla fame, realizzare la
sicurezza alimentare e una migliore
nutrizione e promuovere l'agricoltura
sostenibile”. Siamo dunque chiamati
in prima persona ad assumerci una
grande responsabilità in merito alla
sostenibilità. La qualità di vita del nostro territorio passa proprio attraverso l’impegno degli agricoltori verso
il rispetto delle regole dettate da un
approccio sostenibile a 360°: dal risparmio idrico ed energetico fino alla
riduzione degli sprechi e all’adozione
di imballaggi riciclabili. Il consumatore di oggi è molto attento e riconosce il nostro impegno attraverso
l’apprezzamento delle nostre mele.

Andrea Merz
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bilità, a tutto tondo, è sempre una
priorità: questo lo testimonia anche
il rebranding che abbiamo messo in
atto negli scorsi mesi, in cui si è voluta dare enfasi (proprio nel payoff
del nostro logo) all’ingrediente immateriale di cui è fatto Trentingrana: latte, sale, caglio e rispetto. Ciò
significa per noi rispetto per la natura, per il tempo e la tradizione, per
le persone. In merito al tema ambientale in particolare, come Consorzio utilizziamo energia da fonti
rinnovabili e buona parte di essa è
autoprodotta, grazie a impianti fotovoltaici e al cogeneratore installato presso la nostra sede di Trento. Anche diversi dei nostri soci si
sono dotati di impianti fotovoltaici
e/o solari. Infine, è doveroso ricordare sempre il ruolo che ricopre la
zootecnia e quindi anche il settore
lattiero-caseario per il territorio: la
tutela di prati e pascoli è fondamentale per il mantenimento del
paesaggio, per la prevenzione al
dissesto idrogeologico, per la biodiversità. Il consultore come sappiamo è sempre più sensibile a questi
temi e ci stiamo impegnando a implementare una attività di comunicazione efficacie in questo senso.

Pietro Patton

Il tema della sostenibilità è ormai consolidato all’interno del
Consorzio Vini del Trentino, che
gestisce il protocollo nazionale
SQNPI (sistema qualità nazionale
di produzione integrata) al quale
sono associate tutte le aziende
socie del Consorzio. In totale 87
aziende e quasi 6000 viticoltori,
che attraverso lo strumento del
quaderno di campagna, i controlli in vigna e nelle aziende sui
prodotti finali hanno ottenuto la
certificazione.
Il mercato dimostra di apprezzare i vini certificati con lo standard
SQNPI, in quanto si caratterizzano con un utilizzo di agrofarmaci
a basso impatto e ad alto margine di sicurezza per gli operatori, i
consumatori e in generale anche
i cittadini.
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Clementina Balter

Noi Vignaioli siamo da sempre
impegnati a lavorare in vigna e in

cantina con etica e con la massima attenzione al territorio e alla
sua sostenibilità. Siamo certi che le
buone pratiche debbano partire soprattutto da noi che in prima persona lavoriamo la terra e ne curiamo
l'andamento ogni giorno dell'anno
e che ne conosciamo i ritmi e le sinergie con la vigna e con l’ambiente. Produrre in modo sostenibile è

ormai per noi una pre-condizione,
che i nostri consumatori si aspettano e riconoscono. A noi spetta
anche porci sempre sulla frontiera
dell’innovazione, comunque nel rispetto della tradizione, per trovare
sempre nuove vie per interpretare
e rinnovare il concetto di sostenibilità.

Un 2022 che dovrà fare i conti con nuovi scenari e spinte di stampo europeo?

Pietro Patton

Clementina Balter

Ci troviamo ancora in una fase transitoria della politica comunitaria,
basti pensare che la nuova versione del PAN è ancora in fase gestatoria, il Trentino si approccia con
coscienza e competenza a questa
nuova visione europea molto indirizzata verso la green economy e i
temi ambientali e della sicurezza
alimentare, contemplati nella strategia Farm to Fork. Alta dovrà essere l’attenzione per queste tematiche
del comparto agricolo e vitivinicolo
nei prossimi anni.

Il panorama degli sbocchi commerciali dei Vignaioli è molto variegato e in questo sicuramente il
mercato dei Paesi europei gioca
un ruolo fondamentale, sia per la
vicinanza territoriale sia per l'indotto creato dal turismo proveniente
dai Paesi a nord del Trentino. Dallo
scorso anno, causa Covid, gli scenari mutano di continuo, in maniera
repentina e molto spesso in modo
imprevedibile. Anche ora la situazione dell’epidemia in Germania e
nei Paesi del nord e dell’est è fonte
di preoccupazione, sia per il mercato in loco sia per le ripercussioni
sulla nostra stagione invernale. Noi
ci teniamo pronti a percorre i canali
che mano a mano si apriranno, tra
locale e globale, senza dimenticare
il commercio online.

Alessandro Dalpiaz

Dalla chiusura del negoziato sulla riforma della PAC, c’è la nuova strategia ambientale, il “Green Deal”, che
si pone grandi obiettivi in ambito
sostenibile. In merito, tra gli obiettivi
europei troviamo per esempio entro
il 2030 la riduzione del 50% di fitosanitari ad alto rischio, la riduzione
dell’apporto di fertilizzanti del 20% e
l’aumento fino al 25% delle superfici
coltivate a Biologico.
Siamo di fronte ad una doppia sfida: da un lato i mercati e dall’altro le
ambizioni ambientali europee. Non
sarà facile, ma il Trentino con le sue
Organizzazioni è un passo avanti rispetto a molti competitors.
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Trentino come specialista dell’agricoltura di montagna: esempio per i giovani

Alessandro Dalpiaz

Attrarre giovani in agricoltura è
importante, ma ancora più importante è l’obiettivo di una adeguata professionalità. In Italia solo
l'8% degli imprenditori agricoli ha
meno di 40 anni. Il nostro compito è quello di mostrare che l’agricoltura 4.0 esiste, anche per un
territorio come il nostro, apparentemente tra i più complessi. Stiamo investendo molto in ricerca ed
innovazione, nella tecnologia, nella
digitalizzazione dei dati, in nuovi
strumenti di lavoro all’avanguardia,
ma non solo. Stiamo continuando
ad investire anche sull’offerta formativa, in un rapporto di proficua
collaborazione con la Fondazione
Edmund Mach.

Andrea Merz

L’agricoltura di montagna rappresenta certamente un esempio
di integrazione tra uomo e natura
che permette, in maniera sostenibile, di portare avanti le produzioni e la tradizione del territorio
al contempo salvaguardandolo.
In questo senso è per i giovani un
esempio di sostenibilità, tema a
cui sono come sappiamo molto
attenti. C’è da dire inoltre che, dati
30
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i recenti avvenimenti dovuti alla
pandemia, si sono fatte strada
anche delle riflessioni sugli stili
e i modelli di vita, che hanno permesso di rivalutare anche per i
giovani mestieri, nonché e luoghi
di vita e lavoro, che forse si erano
“dimenticati” e sottovalutati nel
corso degli anni passati.

Pietro Patton

Orograficamente il Trentino ha
tante aziende viticole collocate in
quota e media collina, ove c’è stato
un ricambio generazionale; diversi
giovani sono quindi diventati titolari ed hanno seguito i corsi imprenditoriali organizzati dalla FEM. Con
i giovani c’è maggiore possibilità di
attuare quella che viene chiamata
agricoltura di precisione, che mira
a diminuire l’utilizzo di agrofarmaci, riducendo gli sprechi di ogni
categoria, mediante l’utilizzo della
tecnologia.

Clementina Balter

I dati ci dicono che il comparto
agricolo è molto attrattivo per i
giovani e per nuove imprenditorialità. Il settore vitienologico non fa
eccezione e anche noi negli ultimi
anni abbiamo riscontrato un incremento nelle file dei nostri consorziati dovuto proprio alla nascita di
nuove aziende di giovani Vignaioli
ma anche ad un diffuso ricambio generazionale all’interno delle
aziende storiche. Fare agricoltura
in montagna è più difficile e più costoso; farlo ricercando l’eccellenza
e occupandosi di tutta la filiera dalla produzione alla trasformazione,
come nel nostro caso, lo è anche
di più. Il Trentino offre comunque
molte opportunità, in termini di
formazione e sostegno. Anche il
Consorzio Vignaioli del Trentino fa
la sua parte e sta lavorando per essere un punto di riferimento per chi
vuole avviare una propria cantina o
ha appena iniziato questo percorso, offrendo occasioni di scambio
e promozione e servizi ritagliati
sulle specifiche esigenze di chi fa il
nostro lavoro. Come sempre chiediamo anche alla Provincia un aiuto specifico per incentivare e sostenere la nascita di nuove aziende
vitivinicole di trasformazione, siamo certi che il nostro territorio ne
potrebbe trarre un grande beneficio anche in chiave enoturistica.
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L’impegno per incrementare la ricerca scientifica nel vostro settore?

Pietro Patton
Alessandro Dalpiaz

L’Europa ha dato chiara indicazione circa gli investimenti in ricerca
scientifica, ma guardando al nostro
territorio da anni collaboriamo con i
massimi istituti di ricerca nell’individuazione di nuove pratiche agricole
che possano da una parte aumentare le capacità di reddito dei nostri
produttori e dall’altra operare con
il minor impatto ambientale possibile. Quando parliamo di ricerca
all’interno del sistema ortofrutticolo trentino, spicca ancora una volta
la matrice cooperativa, sviluppata
in modo corale ed organizzato seguendo le priorità e particolarità del
Trentino frutticolo. Quella coralità
che ci ha consentito di essere uno
dei modelli per l’Europa.

Quello che chiedono i viticoltori oggi
è intensificare gli sforzi al contrasto
alla flavescenza dorata della vite,
dove la grave situazione rischia di
decimare il vigneto trentino. Oltre
al monitoraggio specifico, oggi si
mettono in campo azioni di contrasto mirato con trattamenti specifici
e l’estirpo delle viti sintomatiche.
È necessario però intensificare gli
sforzi della ricerca per capire la natura della diffusione della fitopatologia e individuare dei prodotti efficaci sia per l’agricoltura integrata
che per quella biologica; il rischio altrimenti è quello che la flavescenza
dorata della vite diventi sostanzialmente come la filossera di fine ‘800
inizio ‘900.

rature o la necessità di una gestione oculata dell’acqua, e ancora le
sfide di un’economia che deve essere sempre più circolare e solidale.
È evidente che un’azienda non può
affrontare queste sfide da sola, ed è
quindi importante poter contare su
un ecosistema locale capace di creare una sinergia stretta tra scuola,
ricerca, innovazione e imprese.

Clementina Balter

Andrea Merz

Attualmente stiamo collaborando
a un importante progetto pluriennale di ricerca con la Fondazione
Mach, finanziato con fondi europei, che ci impegna in particolare su tre fronti: la valorizzazione/
promozione del formaggio Trentigrana, l’utilizzo del siero in polvere per trattamenti biologici e la
creazione di un formaggio funzionale.

Come Vignaioli, anche attraverso
la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI), da sempre siamo
coinvolti in prima persona in collaborazioni e progetti di sperimentazione sotto la regia della FEM. Le
sfide per il nostro settore sono tante, a cominciare da quella della sostenibilità e da quelle dettate dal climate change e dal global warming,
come l’innalzamento delle tempeL’Agricoltore trentino
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Comunicazione Mise per il monitoraggio dei dati sul
credito d’imposta 4.0
Con il Decreto Direttoriale del 6 ottobre 2021 il Mise ha reso
disponibile il modello di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi all’applicazione del credito d’imposta
4.0 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali, misura di aiuto inizialmente introdotta dalla Legge n. 160/2019
e successivamente riformulata dalla Legge n. 178/2020.
Si evidenzia che l’invio di tale comunicazione non costituisce presupposto per beneficiare del credito d’imposta
ma è finalizzata al monitoraggio degli investimenti in beni
strumentali al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
La comunicazione in oggetto ha le seguenti scadenze:
• entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di
cui all’art. 1, commi da 184 a 197, L. n. 160/2019 ossia agli
investimenti effettuati nel 2020, ovvero entro il 30.06.2021
qualora sia stato accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2020;
• entro il 30.11.2021 con riferimento agli investimen-

ti di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, L. n. 178/2020
ossia agli investimenti effettuati nel periodo 16.11.202031.12.2020;
• entro il termine di presentazione del modello dei redditi
riferito al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, L. n. 178/2020 che effettuati nel periodo
01.01.2021-31.12.2022.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e va inviato in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
secondo il modulo scaricabile dal nostro sito web:
www.confagricolturatn.it
Contatta i nostri uffici per avere maggiori informazioni!

Novità decreto di legge della Legge di bilancio 2022
- in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
In riferimento al settore dell’agricoltura, emergono alcune
interessanti novità benché non ancora definitive.
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP - Art. 7
La detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali,
iscritti nella previdenza agricola è estesa anche al 2022.
CREDITI D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI
STRUMENTALI 4.0 – Art. 10
È stato prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in
beni strumentali nuovi materiali e immateriali tecnologicamente avanzati ed interconnessi alla rete, definiti “Industria
4.0”, con rimodulazione delle relative misure. In particolare,
viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% utilizzabile in compensazione nel modello F24 in numero tre
quote annuali per gli investimenti in beni materiali 4.0, di
cui alla tabella A della Finanziaria 2017, di importo fino ad
euro 2.500.000 effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025, o
entro il 30.06.2026 con un acconto di almeno il 20% entro
il 31.12.2025.
Non è invece prevista una proroga del credito d’imposta
per gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, che quindi risulta spettante nella misura del 6% per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022 o 30.6.2023
purché entro il 31.12.2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconto almeno pari al 20% del costo
di acquisizione.
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RIFINANZIAMENTO “SABATINI–TER” - Art. 11
In merito all’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art.
2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di
un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al
finanziamento per l’acquisto e l’acquisizione in leasing di
beni strumentali nuovi da parte delle micro, piccole e medie
imprese, è stata integrata l’autorizzazione di spesa di euro
240 milioni per il 2022 e 2023, di euro 120 milioni per il
2024, 2025 e 2026 e di euro 60 milioni per il 2027.
Inoltre, è stata introdotta nuovamente la soglia di € 200.000
entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione.
ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP Art. 161
A favore dei coltivatori diretti e degli Imprenditori Agricoli
Professionali di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla
previdenza agricola nel corso dell’anno 2022, è prorogato
l’esonero dal versamento pari al 100% dell’accredito contributivo IVS per un periodo massimo di 24 mesi.
PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI - Art.
163
È prevista l’estensione anche al 2022 dell’agevolazione relativa al regime speciale per i produttori agricoli ai fini Iva
delle percentuali di compensazione di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72 applicabili alle cessioni di animali vivi
della specie bovina e suina che sono fissate entrambe pari
al 9,5%.
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BESENELLO
Via Nazionale, 5
Tel. 0464 820211

AVIO
Via Dante, 10
Tel. 0464 683022

ALA
Via E. Fermi, 13
Tel. 0464 671018

MORI
Via Dante, 2
Tel. 0464 918132

ROVERÉ DELLA LUNA
Via Rosmini, 3b
Tel. 0461 1591434

STORO
Via Garibaldi, 272
Tel. 0465 882169

BORGO VALSUGANA
Viale Città di Prato, 25
Tel. 0461 1410938

www.savscorteagrarie.it

ROVERETO
Viale Trento, 81
Tel. 0464 412016
CALDONAZZO NUOVA
APERTURA!
Via Roma, 96
Tel. 0461 1584225

www.savscorteagrarie.it
www.savscorteagrarie.itseguici su

RUBRICA DI INFORMAZIONE GIURIDICA
A CURA DI SLM - STUDIO LEGALE MARCHIONNI & ASSOCIATI

La nuova normativa
provinciale in materia di
produzione biologica
Poco dopo l’approvazione da parte del Senato del ddl 998 contenente “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo
e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, con la
legge provinciale 28 luglio 2021 n. 16, la Provincia Autonoma di Trento ha riorganizzato e aggiornato la propria
normativa in materia di produzione biologica.
La L.P. 16/2021 introduce una serie di modifiche alla
L.P. 4/2003 (legge provinciale sull’agricoltura), allo
scopo di attuare la normativa dell’UE in materia di
produzione biologica con particolare riferimento al
nuovo regolamento (UE) 2018/848, favorire attività e
iniziative di promozione, ricerca, sperimentazione e
formazione, sostenere la costituzione di distretti biologici, rivedere il sistema di controllo e di vigilanza e
il relativo apparato sanzionatorio, integrare nuove tipologie di agevolazioni economiche per gli operatori.
Il Capo I della L.P. (artt. da 1 a 11) è dedicato al tema
delle agevolazioni economiche alle attività agricole.
L’art. 7 al comma 1 prevede che agli operatori iscritti
nell’elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura
massima del 100% delle spese sostenute, per un periodo massimo di cinque anni, per il controllo e per
la certificazione del processo produttivo biologico. Il
comma 2 interviene allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici di interesse
provinciale attraverso la concessione, per un periodo
di quattro anni, di un contributo fino alla misura massima dell’80% delle spese di avviamento sostenute
nel primo anno e ridotto del 10% per ciascun anno
d’esercizio successivo.
Il Capo II della L.P. (artt. da 12 a 29) contiene la vera e
propria regolamentazione del settore biologico e interviene su molteplici profili.
L’art. 13 riconosce esplicitamente la funzione ambientale, sociale ed economica della produzione
biologica in quanto diretta a salvaguardare la biodiversità e le risorse naturali, il benessere degli animali
e il miglioramento dello stato dei suoli, delle acque,
dell’aria e dell’equilibrio ecologico, e a garantire la
qualità degli alimenti, la sicurezza alimentare e la tu-
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tela dei consumatori, concorrendo inoltre alla tutela
del paesaggio rurale e della salute, nonché agli obiettivi dello sviluppo rurale, attraverso la promozione
di filiere agroalimentari di qualità, che sostengono il
reddito degli agricoltori anche mediante un’adeguata remunerazione del prodotto biologico. La norma
conferma che il campo di applicazione della L.P.
comprende anche la “produzione realizzata con metodo di agricoltura biodinamica, nel rispetto della disciplina europea in materia di agricoltura biologica”.
Al fine di favorire l’utilizzo delle produzioni realizzate
con metodo biologico, la PAT si impegna a promuovere una serie di attività dettagliatamente elencate
all’articolo 15: le iniziative volte all’incremento delle superfici agricole e delle produzioni zootecniche,
dell’acquacoltura e dell’apicoltura condotte con metodo biologico, favorendo, se possibile, l’accorpamento di quelle a conduzione biologica e la creazione
di sistemi collettivi di difesa attiva, le azioni finalizzate
alla conoscenza delle tematiche e dei metodi relativi
all’agricoltura biologica, gli interventi di sostegno allo
sviluppo delle attività di formazione, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico rivolte agli operatori
biologici, le iniziative per una maggiore diffusione e
valorizzazione dei prodotti biologici, le iniziative per la
promozione e per l’aggregazione delle aziende biologiche, le iniziative a sostegno della costituzione di filiere biologiche agroalimentari corte locali e all’avvio
di mercati locali dell’agricoltura biologica o settori di
essi che commercializzano prodotti biologici, le iniziative per migliorare il sistema di garanzie del biologico, sia a favore dei consumatori che per un’equa
concorrenza tra produttori biologici, ecc…
Particolare importanza è riconosciuta ai distretti
biologici di interesse provinciale, definiti dall’art. 16
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come sistemi produttivi locali integrati a vocazione agricola che si
caratterizzano per la presenza significativa, all’interno dell’ambito
territoriale agricolo del distretto, di
attività di coltivazione, allevamento,
raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti
con metodo biologico. I distretti
biologici svolgono una preminente
funzione di natura culturale e di stimolo e promozione dello sviluppo
sostenibile, e sono costituiti per
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di
produzione, di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti
biologici, stimolare e favorire l’approccio territoriale alla conversione
e al mantenimento della produzione
biologica, con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo socioeconomico
attento alla conservazione delle risorse naturali e locali, e di diffondere
l’impiego oculato di queste risorse
nei processi produttivi, in modo da
salvaguardare l’ambiente, la salute
e la specificità territoriale, secon-

do i criteri dell’economia circolare,
favorire la tutela e la preservazione
delle tradizioni colturali locali e della biodiversità agricola e naturale,
perseguendo il raggiungimento e il
mantenimento di un’elevata qualità
ambientale del territorio e la tutela
delle qualità intrinseche dei prodotti
biologici, promuovere la diffusione
e la valorizzazione delle produzioni biologiche realizzate e dei servizi
offerti nell’ambito del distretto, favorire la coesione sociale e il senso d’identità nella comunità del distretto,
nonché la conoscenza del metodo
biologico, rafforzare l'integrazione con le altre attività economiche
presenti nell’ambito del distretto e
promuovere e sostenere l’avvio e
lo sviluppo di attività collegate alla
produzione biologica, favorire il rafforzamento delle filiere biologiche
provinciali e il loro sviluppo in un
ambito territoriale delimitato e omogeneo, promuovere la realizzazione
di progetti di innovazione, anche riferiti a iniziative di risparmio energetico e di riciclo dei rifiuti.
L’art. 24 prende posizione sul

SLM - Studio Legale
Marchionni & Associati
Viale San Francesco d’Assisi, 8

tema della certificazione di gruppo introdotto dal regolamento (UE)
2018/848 per consentire ai piccoli
operatori di organizzarsi in gruppi,
prevedendo una disciplina di dettaglio sui requisiti, sulle responsabilità
e sui controlli.
L’art. 25 impone infine a carico degli
operatori biologici un’articolata serie
di obblighi, consistenti per lo più in
adempimenti di carattere amministrativo e informativo da assolvere
nei confronti degli organismi di controllo. Il successivo art. 26 è dedicato invece alle sanzioni amministrative a carico degli operatori.
avv. Giorgia Martinelli

ULTERIORI INFORMAZIONI SU
QUESTO ARGOMENTO O SU
FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:
avv. Giorgia Martinelli
+39 0461 23100 - 260200 261977
gm@slm.tn.it

Sede di CLES (TN)
Piazza Granda, 44 - 38023 CLES (TN)
T. 0463 600028 - F. 0463 608271

38122 TRENTO
T. 0461 231000-260200-261977
F. 0461 269518

studio@slm.tn.it
www.slm.tn.it
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A cura di SILVIA CESCHINI (responsabile rapporti con i media)

1ª Rassegna dei vini Piwi, alla FEM focus
scientifico e riconoscimenti alle cantine: 18
premi e 13 menzioni d'onore
Grande partecipazione alla Fondazione Mach per il
seminario scientifico e la cerimonia di premiazione
della prima rassegna nazionale dei vini ottenuti da
varietà resistenti alle malattie fungine.
L'evento si è svolto in presenza con circa cento partecipanti, tra le cantine iscritte alla gara e i rappresentanti del mondo vitivinicolo nazionale e locale, e in
diretta streaming con circa 150 persone collegate, tra
cui tre classi della FEM.
Ad aprire l'evento sono stati il presidente FEM Mirco
Maria Franco Cattani, l'assessore provinciale all'agricoltura della Provincia autonoma di Trento, Giulia Zanotelli, il presidente del Consorzio Innovazione Vite,
Enrico Giovannini, e il presidente di PIWI International, Alexander Morandel.
Moderato dal professor Mario Pezzotti, dirigente del
Centro Ricerca e Innovazione, il seminario ha previsto
gli interventi di tre illustri esperti: prof Luigi Moio, presidente dell'Organizzazione internazionale della vite e
del vino, Attilio Scienza professore dell'Università di
Milano e Fulvio Mattivi professore dell'Università di
Trento. In conclusione, sono stati illustrati i dati del
concorso con la premiazione delle cantine vincitrici:
15 premi e 13 menzioni d'onore. A seguire, si è svolto
il tavolo di assaggio dei vini partecipanti.
A questa prima rassegna nazionale hanno partecipato
56 aziende con 95 vini, che sono stati attentamente
valutati il 18 novembre da una commissione composta
da qualificati esperti. I 30 commissari hanno attribuito
un punteggio ma anche ai parametri descrittivi ai vini
presenti in ognuna delle cinque categorie previste: rossi, bianchi, orange, frizzanti, spumanti.
L'evento, supportato dal Consorzio Innovazione Vite
e dall'associazione Piwi international, si proponeva di
promuovere la conoscenza delle nuove varietà attraverso un confronto tra vini prodotti con almeno il 95
per cento di uve provenienti da varietà Piwi (PilzWiderstandsfähig).
"La prima rassegna nazionale dei vini ottenuti da uve
“Piwi” rappresenta un ulteriore passo, importante, della
Fondazione Edmund Mach verso la valorizzazione dei
vini resistenti - ha spiegato in apertura il presidente
FEM, Mirco Maria Franco Cattani -. Per Fem è, quin36
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di, quasi consequenziale rendersi promotrice di questo
primo evento nazionale, un’attività di evoluzione scientifica e colturale, che vede protagonisti, da anni, anche
alcuni dei nostri più sensibili ed appassionati produttori
locali. L’attenzione al benessere ed allo sviluppo armonico del territorio nel quale insiste è quindi la missione
infusa nel dna della Fondazione, che è nata e vive per gli
agricoltori del Trentino, ma è ormai riconosciuta da decenni come elemento di riferimento scientifico anche in
ambito nazionale e internazionale".
L'assessore Giulia Zanotelli ha spiegato che oggi è
un momento importante, frutto del lavoro da parte di
FEM ma anche dei soggetti del mondo agricolo trentino. "Parliamo di uve e vini resistenti: sono termini che
stanno all'interno delle politiche del Green Deal e della
nuova PAC. A testimonianza del fatto che il Trentino ha
saputo anticipare questi temi puntando all'innovazione,
alla ricerca e, in particolare, al miglioramento genetico".
L'assessore ha ricordato nel suo intervento le figure di
Rebo Rigotti, Italo Roncador, il professor Scienza che
hanno dato un forte impulso al miglioramento genetico
oggi portato avanti dal Centro Ricerca e Innovazione.
"Questo evento è un punto di partenza e dobbiamo impegnarci tutti verso la ricerca e la formazione costante, per garantire alla nostra agricoltura un futuro".
E' seguito l'intervento di Enrico Giovannini, presidente
del Consorzio Innovazione Vite, che ha spiegato come
in questi ultimi anni i vivaisti viticoli hanno cercato di
raccogliere i segnali e le indicazioni dei viticoltori e delle
cantine per mettere in atto nuove strategie di sviluppo. " E' stata chiesta innovazione - ha evidenziato- per
quanto riguarda la resistenza alle principali patologie
fungine, in modo da ridurre gli interventi fitosanitari". Alex Morandel, presidente di Piwi international, ha

spiegato che una iniziativa come questa "fornisce spirito e stimolo al tema della viticoltura sostenibile. Piwi
international vive di questo spirito, dell'impegno delle
strutture, dei viticoltori e di tutti coloro che stanno muovendo in questo settore".
Il professor Mario Pezzotti, dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, ha moderato il seminario scientifico, ed ha evidenziato come questa iniziativa valorizzi
il tema della sostenibilità in viticoltura, che non è più
procrastinabile nell'immediato futuro. Significa portare
la coltivazione della vite verso la transizione ecologica
attraverso l'innovazione genetica ottenuta da lunghi e
costosi programmi di miglioramento genetico". Marco
Stefanini, responsabile dell'Unità di genetica e miglioramento genetico della vite, ha presentato nel dettaglio
i dati della rassegna. A lui, ad Andrea Panichi, coordinatore del Dipartimento istruzione post secondaria e
a Maurizio Bottura, responsabile dell'Unità viticoltura,
in qualità di referenti organizzativi di questo evento, è
andato l'applauso del numeroso pubblico.
Un ruolo importante in questa iniziativa è stato svolto
dagli studenti della FEM che hanno supportato la commissione nelle fasi di degustazione, hanno collaborato
nella predisposizione dei tavoli di assaggio e nella preparazione dei prodotti agroalimentari (percorso di formazione professionale).
Le relazioni scientifiche di tre illustri relatori: prof.
Scienza, Mattivi e Moio
Tre le relazioni scientifiche che sono seguite di saluti
di apertura: "Il meticcio ci salverà o meglio salverà la
viticoltura" di Attilio Scienza dell'Università di Milano,
"“Uguali, diversamente: la composizione dei vini dai
vitigni tolleranti ai patogeni fungini” a cura di Fulvio
Mattivi professore dell'Università di Trento, "Il futuro del
vino nell'era della sostenibilità" di Luigi Moio, presidente
dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino.
Il prof. Attilio Scienza ha spiegato che in analogia alla
revisione dei concetti di “razza umana”, portata avanti
dalla moderna antropologia (in particolare con il contributo di Cavalli Sforza, che ha proposto negli anni ’70 la
rimozione del concetto stesso di razza), anche in ampelografia nuove scoperte guidano ad un ripensamento
della presunta “purezza” della vite europea nei confronti di quella americana. Una recente ricerca sull’origine
del genere Vitis propone infatti il centro di partenza della diffusione di questo genere proprio nel Nuovo Mondo, da cui quindi le specie sarebbero migrate durante il
tardo Eocene (circa 40 milioni di anni fa) in Eurasia. Con
questo diverso punto di vista, si potrà forse concludere
che non ci sono viti di serie A, i vitigni europei, e viti di
serie B, le specie americane; conseguenza pratica: si
potranno forse usare finalmente i nuovi vitigni resistenti anche per produrre vini DOC.

Il prof Fulvio Mattivi ha parlato del La ricerca di vitigni
tolleranti risale almeno alla fine del XIX secolo, come
soluzione contro la fillossera e una serie di nuovi patogeni arrivati dall’America. A poco a poco, si era riusciti a
selezionare vitigni di qualità. Ma l’arrivo della difesa chimica ha visto abbandonare quasi del tutto queste linee
di ricerca, anzi, negli anni ’60 partì una demonizzazione
degli ibridi tolleranti ai patogeni, basato – con la consapevolezza odierna - su argomentazioni pretestuose.
Ora, l’aumentata pressione e resistenza ai fitofarmaci
dei patogeni, l’impatto crescente dei cambiamenti climatici - che pone in dubbio l’esistenza stessa di alcuni
vini come oggi li conosciamo - e l’aumentata sensibilità ambientale, hanno portato numerosi centri di ricerca
a puntare nuovamente sull’utilizzo della biodiversità
esistente all’interno della vite. Le varietà di oggi sono
il risultato di svariate generazioni di reincrocio con le
viti europee, raggiungendo una notevole vicinanza genetica con la Vitis vinifera, così che per questi vitigni il
termine “ibrido” è ormai desueto. Da alcuni di essi si
possono ottenere vini di elevata qualità ed anche di eccellenza; dunque tale sviluppo favorisce una viticoltura
a basso impatto, legata al clima e al territorio, ma non
certo a scapito della qualità.
Secondo il prof. Luigi Moio il vino è diventato un vero
e proprio bene culturale ed emozionale, risultato del
controllo di profonde conoscenze di naturali fenomeni biologici e biochimici. Lo scenario di oggi, a causa
degli evidenti cambiamenti climatici, rischia di indebolire la diversità sensoriale dei vini ed il suo stretto collegamento con il concetto di “terroir”. Se si favorisce il
perfetto adattamento tra il genotipo e l’ambiente, ovverosia coltivare la pianta che maggiormente si adatta
al contesto pedoclimatico in cui si opera, anche il vino
che si otterrà, oltre ad essere più “sostenibile”, sarà
armonico in tutti i suoi componenti e il suo equilibrio
sarà principalmente dovuto alla perfetta combinazione
tra pianta, suolo e clima; in tal caso, si creano quelle
condizioni che si definiscono di “enologia leggera”, che
necessita di un numero di interventi minimi in cantina,
dunque quanto mai attuale rispetto ai temi ambientali e
di salute del consumatore.
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A TAVOLA CON I PRODOTTI TRENTINI

Idee per il menù di Natale dell’Alta Formazione di Tione

Tortelli di patate, Spressa delle Giudicarie midollo
affumicato, brodo di porcini e spugnole
Per la pasta
400 g di farina 00
100 g di semola di grano duro
4 uova
1 tuorli
10 g di nero di seppia
10 g di cacao amaro
10 g di spinaci frullati

Unire la farina e la semola, aggiungere uova e
tuorlo. Impastare e suddividere l’impasto in tre
parti uguali, aggiungere rispettivamente nero di
seppia, cacao e spinaci.
Confezionare una pasta che risulti liscia e omogenea. Lasciar riposare coperta per almeno 30
minuti.
Per la salsa
50 g di funghi porcini secchi
20 g di spugnole secche
10 g di concentrato di pomodoro
400 mL di brodo di manzo
100 g di guanciale
Idratare in acqua tiepida i funghi, tostarli velocemente in casseruola con filo d’olio extravergine d’oliva.
Aggiungere il concentrato di pomodoro e il bordo di
manzo.
Lasciar cuocere per almeno 3 ore a fiamma molto
dolce.
Filtrare il tutto e portare il brodo in riduzione.
Recupere i funghi per la preparazione della farcia dei
tortelli.
Tostare il guanciale in padella finché non risulti croccante, avendo cura di eliminare il grasso in eccesso
che si formerà nella padella.
Per il ripieno
300 g di patata pasta gialla
150 di Spressa delle Giudicarie stagionata
80 g di midollo di manzo
40 g di trucioli di legno
5 di pepe nero
38
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5 g di ginepro
5 di coriandolo
3 g di sale
Disporre il midollo su una griglia e metterla nel forno.
All’interno di una pentola disporre trucioli, pepe, ginepro
e coriandolo, bruciare leggermente, spegnere il fuoco e
lasciar affumicare all’interno del forno con il midollo per
almeno 40 minuti.
Cucinare le patate a vapore, schiacciarle ancora calde e
trasferirle all’interno di una ciotola.
Aggiungere il formaggio grattugiato, i funghi scottati in
padella, il midollo tagliato a cubetti, aggiustare di sale.
Confezionare dei tortelli utilizzando le tre paste colorate
a disposizione.

Completamento del piatto
Cucinare i tortelli in acqua bollente e salata.
Saltare velocemente i tortelli nella padella con il guanciale croccante e un cucchiaio dell’acqua di cottura.
Disporre nel piatto tre tortelli e completare con il brodo
portato in riduzione.

A TAVOLA CON I PRODOTTI TRENTINI

Vellutata di zucca, fonduta al Trentingrana
stravecchio, croccanti al curry
Per la vellutata
500 g di zucca varietà Delica
400 g di brodo vegetale
30 g di cipolla dorata
10 g di olio extravergine d’oliva
40 g di panna acida
4 g di sale
1 g di pepe bianco

Unire tutti gli ingredienti e confezionare una pastella
abbastanza morbida.
Portare l’olio a 165 °C.
Con l’aiuto di un cucchiaino confezionare delle piccole bignole e friggerle in olio caldo.
Scolare e far asciugare su carta assorbente.

Tagliare la zucca a pezzetti.
In una casseruola tostare dolcemente la cipolla e la
zucca con l’olio a disposizione.
Aggiungere il brodo e far cuocere per ameno 4 5minuti.
In ultimo aggiungere la panna acida e aggiustare di
sale.
Emulsionare perfettamente finché risulti completamente liscia.

Completamento del piatto
Servire la vellutata in un piatto. Completare con le
due salse a disposizione.
Infine adagiarvi i croccanti al curry.

Per la fonduta
250 g di Trentingrana stravecchio (almeno 24 mesi)
200 g di latte intero
120 g di panna fresca
1 tuorlo d’uovo
1 g di pepe bianco
2 g di carbone vegetale alimentare
In ciotola unire il formaggio grattugiato con il latte e
la panna.
Portare delicatamente a 78°C.
Emulsionare con un frullatore ad immersione completando con il pepe e il tuorlo.
Colorare una piccola parte del composto utilizzando
il carbone in polvere.
Per i croccanti
150 g di farina 00
1 uovo
50 g di acqua frizzante
5 di curry
1 g di sale
3 g di lievito chimico in polvere
500 g di olio di semi di arachide
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Vivai Giovannini Romano augura un
FELICE NATALE a tutta la sua clientela!

Sviluppiamo oltre 100
combinazioni differenti di
barbatelle

Nei nostri gemmai prestiamo
particolare attenzione alla
purezza e all'identità varietale e
a garantire che lo stato sanitario
delle nostre piante sia ottimale

Produciamo barbatelle di varietà
tolleranti alle principali malattie
fungine per una maggiore
sostenibilità in vigneto

Sede legale - Via F.lli Bronzetti 16 - Mezzocorona (TN) Sede operativa - Via San Marco 36 E/F - Mezzocorona (TN)

tel: 0461.619135 cell: 3393455682

info@vivaigiovanniniromano.it | www.vivaigiovanniniromano.it

visit
a il
nost
ro s
ito!

Per muoversi in sicurezza...

NUOVO MODELLO H60

NUOVO MODELLO H70

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

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

DAL TRENTINO
IL MARCHIO DI GARANZIA
PER LA VITICOLTURA MODERNA

Barbatelle per il vino del domani: le nuove varietà tolleranti

TERMANTIS
incrocio TEROLDEGO X MERZLING

VALNOSIA

incrocio Nosiola X Bianca

CHARVIR

incrocio FR 945-60 X Merzling

NERMANTIS

incrocio TEROLDEGO X MERZLING

PINOT REGINA

incrocio Pinot Nero e Petra x BC4

I NOSTRI ASSOCIATI
Vivai Beatrici Gianluca
Vivai Cainelli Mauro
Vivai Forti Aldo
Vivai Giovannini Giorgio e Giuseppe
Vivai Giovannini Romano
Vivai Kaisermann Livio
Vivai Cooperativi Padergnone
Vivai Ricci Walter
Vivaio Rizzi Diego di Rizzi Claudio
Vivai Sommadossi

Vindimian Arturo e Sergio

via Romano Guardini 73 - 38121 Trento
Tel. 0461.820677 - info@vivaistitrentini.it
www.civit.tn.it
www.vivaistitrentini.it
@civitconsorzioinnovazionevite

