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1. Premesse 
 
1.1. L’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige  
Poco dopo l'anno Mille, in Europa, nascevano e venivano potenziati, ad opera di vari ordini monastici, 
diversi monasteri che divennero centri di attività agricole. Nel 1143 i Conti di Appiano donarono il loro 
castello di San Michele all'Adige al Principe Vescovo di Trento, il quale lo passò agli Agostiniani. 
Quest'ultimi lo trasformarono in monastero e tale rimase fino al 1807. Molte delle fonti storiche relative al 
periodo che intercorre tra la fondazione del convento e la sua secolarizzazione si sono perse con il 
saccheggio dell'archivio. Disponiamo delle testimonianze rappresentate, per esempio, dalle due cantine, dal 
refettorio e dal chiostro.  
La storia dell'Istituto Agrario inizia il 12 gennaio 1874 quando la Dieta di Innsbruck deliberò di attivare a 
San Michele all'Adige una Scuola agraria con annessa Stazione sperimentale, Istituzioni che dovevano 
cooperare alla rinascita dell'agricoltura del Tirolo. L'attività della nuova istituzione fu l'impostata da Edmund 
Mach, primo direttore. Mach proveniva dalla Stazione sperimentale di Klosterneuburg, presso Vienna, dove 
era ricercatore nel campo della chimica agraria e dell'enologia. Mach delineò i principi base per le attività 
dell’Istituto, sia nell'ambito scolastico che in quello sperimentale. Intuì che ricerca e didattica non dovevano 
procedere separatamente, ma costituire un binomio indissolubile. Le sue linee operative furono adottate 
anche dai suoi successori, fino al passaggio dell'Istituto allo Stato italiano, avvenuto dopo la prima guerra 
mondiale. Con il 1919 l'Istituto passò alle competenze della provincia di Trento e nel 1926 venne attivato un 
Consorzio con lo Stato italiano per la gestione dell'Ente. Nel 1967 l’Istituto agrario eredita, per lascito 
testamentario, la proprietà del dott. Agostino de Bellat, consistente in immobili, terreni agricoli e pascoli, 
situati in Valsugana e Vallagarina, patrimonio che nel 1975 venne eretto a Fondazione1. 
La legge provinciale n.28 del 1990, successivamente  modificata e integrata, ha riordinato le strutture 
operanti in San Michele all'Adige, rifondando l'antico Istituto agrario imperniato sulla didattica, la ricerca e il 
trasferimento tecnologico. Sulla base della legge provinciale n.11 del 2000, le funzioni di assistenza tecnica, 
svolte dell’Ente di Sviluppo Agricoltura Trentina (ESAT), con il gennaio 2002 sono transitate all’Istituto 
agrario di San Michele all’Adige. Infine, a partire dal gennaio 2008 e in applicazione della legge provinciale 
n. 14 del 2005, le funzioni e le attività dell’Istituto agrario e del Centro di Ecologia Alpina sono passate alla 
Fondazione Edmund Mach. 
 
1. 2. Missione statutaria di FEM-IASMA  
Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione di FEM-IASMA permettono di delineare la missione di FEM-
IASMA. 
La Fondazione promuove, realizza e sviluppa attività di istruzione e formazione volte a una diffusa cultura 
rurale e ambientale, di assistenza tecnica e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e 
sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura, 
nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro 
interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino. 
Favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e d'informazione sugli ecosistemi alpini, con 
particolare riferimento agli aspetti forestali e faunistici, nonché attività di studio e di proposta per la 
conservazione ed il recupero di aree a vocazione naturalistica. Svolge la sua attività con attenzione a 
utilizzarne i risultati a vantaggio dello sviluppo economico, sociale e culturale della realtà trentina nella 
quale la Fondazione è radicata. Riconoscendo la necessità di favorire l'apertura dei propri settori di 
competenza oltre i confini provinciali, la Fondazione può sviluppare rapporti di collaborazione, attività di 
ricerca e di consulenza con realtà nazionali e internazionali pubbliche o private.  
Per perseguire le sue finalità, la Fondazione svolge e promuove:  
• istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema nazionale, alta formazione professionale, 

formazione a carattere universitario e post-universitario, educazione e formazione permanente, nelle 
materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, nel rispetto delle disposizioni previste per il 
riconoscimento delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari 
non statali; 

• consulenza tecnica, economica e di sviluppo rurale; 

                                                 
1 Nota storica redatta dal prof. Franco Frisanco 
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• ricerca e sperimentazione scientifica; 
• innovazione tecnologica; 
• trasferimento di tecnologie e conoscenze, nonché sostegno alla creazione di nuove imprese; 
• studi socio-economici, contabilità agraria e analisi della gestione aziendale, analisi chimico-agrarie e 

monitoraggio ambientale, certificazione, accreditamento, ispezione e controllo in campo agro-
ambientale; 

• produzione agricola, in particolare nei settori della viticoltura e della frutticoltura, con vendita della 
frutta, del vino e dei distillati, nonché di altri prodotti agricoli e forestali. 

La Fondazione può stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati, costituire e 
partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica. Può 
partecipare ai bandi per la realizzazione ed il finanziamento di progetti e centri di ricerca, emanati dalla 
Provincia Autonoma di Trento, dallo Stato italiano e dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati. 
Per perseguire i propri fini, la Fondazione pone in essere atti e operazioni che non le siano precluse dalla 
legge e dallo Statuto, comprese operazioni finanziarie e di investimento, le assunzioni di mutui e le 
prestazioni di garanzia. Può svolgere attività commerciale in forma di impresa. 
Nella Fondazione vengono distinte le funzioni di indirizzo e programmazione da quelle di gestione, 
garantendo al contempo l'indipendenza dei Centri secondo le norme contenute negli Atti costitutivi. 
La Fondazione tutela e valorizza anche economicamente i risultati della ricerca e della sperimentazione. 
 
1.3. Principi guida 
La Fondazione disegna obiettivi strategici nella considerazione e rispetto di alcuni principi guida che, in 
forma più o meno espressa, sono presenti negli Atti istitutivi, nella sua storia pregressa e nella sensibilità e 
capacità dei suoi Consigli di amministrazione e della sua dirigenza di interpretare la realtà locale e nazionale.  
Alcuni principi a cui la Fondazione si attiene sono elencati di seguito. 
1. Nella sua attività la Fondazione opera in un’ottica di apertura e trasparenza nei confronti dell’agricoltore 

e delle sue associazioni, del cittadino e del consumatore. 
2. Il capitale umano è un bene oggetto di massima attenzione e valorizzazione. Ad esso è destinato un piano 

di formazione che ne valorizzi le competenze e ne liberi le potenzialità. Semplicità, funzionalità ed 
economicità nell’organizzazione e nella conduzione dei Centri, dei laboratori e dei programmi sono le 
premesse per la valorizzazione del personale. 

3. Nell’ambito delle linee programmatiche e delle priorità adottate nel quadro della programmazione 
provinciale, la Fondazione concentra le risorse dove maggiore è la ricaduta attesa per il territorio. 

4. La Fondazione prevede la valutazione delle attività svolte nei suoi Centri, premiando e sostenendo i 
migliori risultati. La valutazione (esterna) e il monitoraggio della ricerca, così come della formazione e 
del trasferimento tecnologico, costituiscono un sistema dinamico ed in costante evoluzione e 
cambiamento. 

5. La ricerca orientata all’innovazione deve mantenersi in equilibrio con la ricerca di base, entrambe 
avendo come riferimento lo sviluppo del territorio nelle sue diverse declinazioni. Le richieste provenienti 
dalla realtà sociale ed economica sono considerate con priorità. 

6. Oltre agli interventi dedicati all’avanzamento del sapere, la ricerca, il trasferimento tecnologico e la 
formazione sono orientati ad applicazioni economiche e sociali che soddisfano i fabbisogni del territorio, 
sia nel breve-medio che nel medio-lungo periodo. 

7. Le articolazioni organizzative della Fondazione interagiscono e collaborano al fine del raggiungimento 
degli obiettivi specificati nella missione della Fondazione. 

8. Il collegamento tra strutture di ricerca e trasferimento tecnologico e impresa è una necessità guida. La 
promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul 
suo sfruttamento può svilupparsi con la creazione di nuove imprese. 

9. Le aggregazioni di Istituzioni dedicate alla ricerca ed alla formazione favoriscono e sostengono la 
competizione a livello locale, nazionale, internazionale e sono essenziali per attrarre competenze esterne. 

10. I programmi di dottorato, tramite progetti scientifici di eccellenza, strutture tecnologiche all’avanguardia, 
piani di mentoring e tutoring adeguati, formano ricercatori di valore internazionale, utilizzabili anche dai 
Centri formazione e trasferimento tecnologico. 
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11. La formazione disegna percorsi curriculari diversi e li integra con viaggi di istruzione e attività di 
tirocinio per rendere più concreto e completo il sapere scolastico. La convivenza della formazione con la 
ricerca ed il trasferimento tecnologico consente un costante arricchimento e confronto. Ricercatori e 
tecnici sono coinvolti in attività didattiche e gli studenti stessi sono strumento per avvicinare il mondo 
agricolo trentino all’attività della Fondazione. 
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2. Patrimonio 
 
 
2.1. Patrimonio edilizio 
Gli immobili di cui dispone la Fondazione sono in parte di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e 
da questa dati in comodato alla Fondazione, con l’obbligo di provvedere alla manutenzione. Per il resto sono 
proprietà della Società Patrimonio del Trentino SpA. FEM utilizza immobili di proprietà di Trentino 
Sviluppo e di altri privati. Per l’utilizzo delle strutture la FEM si fa carico di un canone pari a 1.6 milioni di 
euro. 
Sul campus di S. Michele insistono diversi edifici-strutture elencate: antico monastero Agostiniano, centro 
scolastico, palazzina centro ricerca (Ca’ nova), centro ittico, sede azienda agricola, caseificio e officina, 
nuovo capannone azienda agricola, capannone celle di conservazione, cantina di micro vinificazione, sede 
unità qualità e nutrizione, laboratori ex fienile, laboratorio di fitopatologia, prefabbricati area ambiente e 
scuola, serre, sede corso alta formazione tecnico del verde, stalla e fienile, nuova sede universitaria, convitto 
studentesco, nuova mensa, nuovi prefabbricati area ambiente, centrale di teleriscaldamento, depuratore. Le 
altre strutture FEM distribuite sul territorio trentino sono: ex caserme austro-ungariche delle Viote, edificio 
ex albergo San Michele, uffici CTT presso condominio Cosmo 2000, capannone località Giaroni, serre in 
località Giaroni, capannone deposito e cernita mele presso maso delle Parti, edificio custode presso maso 
delle Parti, edificio maso Sandonà, uffici e laboratori di Vigalzano, foresteria di Vigalzano, edificio ex Cra 
Vigalzano, maso Navicello Rovereto, maso Maiano Cles, Bic Mezzolombardo, foresteria di via Biasi a S. 
Michele. 
 
 
 
2.2. Investimenti edilizi finanziati 2011-2013 
 
Gli investimenti edilizi ricompresi nella categoria “migliorie beni di terzi” sono di seguito specificati. 
 
Nelle tabelle a pag. 64  vengono riepilogati gli interventi.  
 
MIGLIORIE BENI DI TERZI FINANZIATE DALL’ ADP “RICER CA”: 

� Ristrutturazione ex stalla ed interrato CRI 
� Polo logistico e sala server (quota) 

 
MIGLIORIE BENI DI TERZI FINANZIATE DALL’ ADP “AGRIC OLTURA”: 

� lavori di ristrutturazione del polo logistico 
� lavori di sistemazione e riordino ingresso nord della FEM presso la sede - cantina 

aziendale - parcheggio convitto 
� lavori diversi di straordinaria manutenzione  su edifici diversi gestiti dall' istituto 

� lavori di allestimento del laboratorio di tecnologie alimentari CIF 
� lavori di ristrutturazione ed ampliamento   biblioteca 
� lavori realizzazione del percorso pedonale 
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2.3. Progetti  FEM in attesa di finanziamento e non approvati 
          
Questi progetti sono dei “ desiderata “ e potranno essere realizzati solo dopo 
adeguato finanziamento 
 
Distilleria sperimentale e adeguamento della cantina per vinificazione. Sono in via di definizione due 
progetti per la riqualificazione dell’area ricevimento uve e per la ristrutturazione della distilleria. 
L’investimento necessario non è stato quantificato. 
Nuovo disegno urbanistico del campus. Si è recentemente assegnato ad un architetto paesaggista il compito 
di integrare e legare le varie costruzioni con interventi di verde che rendano armonico e mettano in risalto il 
campus di San Michele. Il complesso che ospita le attività della Fondazione Mach occupa un’areale di c.a. 
mq. 95.000, di questi, c.a. mq. 46.000 sono occupati da edifici, c.a. mq. 25.000 da aree a verde ed il restante, 
c.a. mq. 24.000, da territorio dedicato alla viabilità, in genere motorizzata. Risulta evidente come grande sia 
lo sbilanciamento tra la parte di territorio dedicata alla viabilità ed il resto. Il costruito ben identifica la 
crescita dell’Istituto nel tempo, con edifici sorti man mano seguendo le esigenze e la domanda del territorio. 
Questa stratificazione nel tempo delle costruzioni non ha potuto avere un’omogeneità estetica. Sarà compito 
del riordino degli esterni fare da collante e da filo conduttore tra le diversificazioni degli edifici. Si terrà 
conto, nel contesto, di occupare con eventuali nuove opere fisse quanto meno spazio possibile. 
L’investimento non è per il momento coperto da finanziamento. 
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3. Le necessità di informatizzazione 
 
La risposta concreta di lungo periodo rivolta alla risoluzione delle problematiche individuate si articola in 
cinque linee di intervento:  
• organizzazione ed amministrazione;  
• didattica e formazione;  
• ricerca e piattaforme tecnologiche; 
• piattaforma dei servizi; 
• comunicazione e social network territoriale; 

 
3.1. Organizzazione ed amministrazione 
Questa linea di intervento consiste di due distinte iniziative.  
La prima prevede i seguenti interventi: 
• ICT centro di costo e procedura di budget anno esplicito. 
• Riorganizzazione di tutto il personale ICT esistente in: 

- uffici centrali dove vengono gestiti gli aspetti dell’ICT. Il personale di questi uffici avrà una 
dipendenza sia gerarchica sia funzionale dall’Ufficio Servizi Informatici centrale; 

- presidi in periferia dove vengono gestiti gli aspetti dell’ICT propri di aree specifiche. Il personale di 
questi presidi avrà una dipendenza gerarchica dall’Ufficio Servizi Informatici centrale e una 
dipendenza dall’area organizzativa in cui opera; 

- uffici specialistici per l’informatica dove vengono gestiti progetti speciali ed innovativi di settore. Il 
personale di questi uffici avrà una dipendenza sia gerarchica sia funzionale dall’area organizzativa in 
cui opera. Il personale ICT è impiegato nello sviluppo di progetti speciali ed innovativi ed è 
necessario solo per il Centro ricerche. 

• Specializzazione dello staff con competenze informatiche relative agli uffici centrali assegnandolo a due 
aree distinte: “Sistemi server e network” e “Sistemi informativi”. 

• Specializzazione dello staff con competenze informatiche relative ai presidi assegnandolo a due aree 
distinte: “Help Desk” e “Sistemi informativi propri del presidio”. 

• Attivazione di una procedura di formazione permanente diffusa a tutta la Fondazione ed in particolare al 
CTT che miri a superiori competenze informatiche di base con l’obiettivo di diminuire 
significativamente l’attività di Help Desk. 

• Istituzione di un ufficio di innovazione organizzativa. 
• Istituzione di un ufficio di comunicazione incaricato della strategia e del coordinamento dei presidi in 

periferia per quanto riguarda la comunicazione, il portale e il futuro social network. 
• Adozione di un meccanismo di ridondanza negli uffici centrali che riguarda i tecnici responsabili di 

servizi chiave per tutta la Fondazione. 
• Adozione di una procedura di valutazione del servizio svolto dai tecnici informatici. 
• Creazione e mantenimento di legami duraturi tra i tecnici informatici della Fondazione ed altri tecnici 

informatici che, in strutture analoghe come la Fondazione Bruno Kessler o l’Università degli Studi di 
Trento, operano sulle stesse tematiche. Si potrebbe così anticipare la definizione di politiche congiunte di 
sistema. 

 
La seconda iniziativa riguarda l’organizzazione e l’amministrazione e si rivolge a un piano dei sistemi. 
Obiettivo è definire un piano di lungo periodo (tre anni a scorrimento) che delinei la strategia della 
Fondazione per l’automazione e l’ottimizzazione di tutti i processi amministrativi, passando da procedure 
cartacee a formati elettronici disponibili su portale, posta elettronica e social network. 
 
3.2. Didattica e formazione 
Questa linea di intervento consiste di due iniziative. La prima considera la trasformazione dei contenuti dei 
corsi e un gruppo di informazioni per docenti e studenti in formato elettronico. 
La seconda è caratterizzata dai seguenti contenuti: 
• pianificazione e integrazione dei software utilizzati in un’unica piattaforma centralizzata; 
• abilitazione all’uso della rete WiFi, almeno per gli studenti senior;  
• attivazione di una procedura di prestito o acquisto agevolato di PC; 
• utilizzo intensivo dei computer da parte degli studenti. 
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3.3. Ricerca e piattaforme tecnologiche 
Questa linea di intervento consiste di tre iniziative da assegnare a figure di alto livello bioinformatico-
informatico. 
La prima iniziativa ha come obiettivo la creazione di un gruppo di ricerca rivolto alle problematiche di 
informatica finalizzate alla bioinformatica strategica per la Fondazione. Questo gruppo dovrà diventare il 
riferimento culturale per l’informatica nella Fondazione. 
La seconda iniziativa è rivolta a creare una piattaforma di Knowledge Management in bioinformatica interna 
alla Fondazione. L’iniziativa crea l’opportunità di contatti forti e di lungo periodo con uno o più partner 
esterni d’eccellenza.  
La terza iniziativa riguarda la definizione di una piattaforma tecnologica in biotec/bioinformatica da 
svilupparsi all’interno della Fondazione.  
 
3.4. Piattaforma dei servizi 
Questa linea di intervento è finalizzata alla definizione di una piattaforma dei servizi in grado di raccogliere e 
rendere fruibili verso l’esterno tutte le esperienze e know-how disponibili in Fondazione. 
 
3.5. Comunicazione e social network territoriale 
Questa linea di intervento si rivolge all’ufficio comunicazione incaricato della strategia e della direzione dei 
presidi in periferia sul portale (social network). 
Le linee di intervento permettono di ottenere in formato elettronico una grande quantità di dati su didattica, 
formazione, ricerca, innovazione, piattaforme tecnologiche e piattaforma dei servizi, dati e risultati di facile 
pubblicazione sul portale FEM. L’informazione dovrà essere costantemente aggiornata e modificata, 
operazione assegnata a personale specificamente incaricato in periferia e coordinato dall’ufficio 
comunicazione. Il portale riporta dati aggiornati per tutte le macro aree organizzative della Fondazione. 
L’iniziativa non dovrà limitarsi alla gestione di un portale statico secondo gli stereotipi tipici del Web 1.0, 
ma prevede lo sviluppo di nuovi servizi tipici del Web 2.0. In particolare, è previsto lo sviluppo di un social 
network territoriale dove ogni utente, se opportunamente autorizzato, può contribuire a popolare ed 
alimentare il portale della Fondazione. 
Nell’ambito di questo progetto verranno anche raggiunti i seguenti obiettivi: 
• fidelizzazione degli studenti garantendo una casella di posta elettronica appartenente al dominio della 

Fondazione ed accesso al portale ed al social network territoriale a vita; 
• definizione di un progetto alumni; 
• fidelizzazione delle aziende coinvolte con la Fondazione fornendo servizi ed informazioni personalizzate 

ed aggiornate direttamente sul portale e sul social network territoriale. 
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4. Il miglioramento genetico integra i risultati della genomica 
 
Le conoscenze sviluppate nell’ambito del programma di sequenziamento del genoma umano hanno dato 
avvio a una forma di biologia caratterizzata da una rapida evoluzione delle tecnologie analitica ad elevata 
resa e da approcci di sistema quali genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica e biologia 
computazionale. Questo approccio si può applicare anche in campo agrario e consente la risoluzione delle 
complessità della biologia vegetale e delle interazioni tra la pianta ed il suo ambiente.  
L’associazione di geni a processi e tratti che caratterizzano la capacità delle piante di interesse agrario di 
produrre è oggi in grado di fornire informazioni di tipo meccanicistico su aspetti complessi quali lo sviluppo, 
l’architettura, la riproduzione, la capacità fotosintetica e la risposta della pianta a condizioni ambientali 
variabili e ai patogeni.  
L’integrazione della fenotipizzazione a livello molecolare con le banche dati ottenute da approcci 
investigativi sistematici consente lo sviluppo e l’ottimizzazione di programmi di miglioramento genetico 
assistito (MAS) e di “breeding by design” (vedi scheda). 
 
Il miglioramento genetico assistito  

La selezione di varietà d’interesse tramite il breeding classico è basata sull’analisi dei tratti visibili o 
misurabili (collettivamente definiti fenotipo), un processo difficile, lungo e costoso. Per superare alcune di 
queste difficoltà è oggi disponibile la selezione assistita da marcatori, sequenze di nucleotidi che 
corrispondono o sono contigui alla sequenza di DNA del gene desiderato. Nelle progemie derivate da 
incrocio, i marcatori tendono a rimanere concatenati al gene di interesse, un processo noto come linkage 
genetico. La concatenazione genetica consente ai breeders di predirre se la pianta conterrà o meno il gene e 
quindi il tratto desiderato, sulla base dello stato allelico del marcatore molecolare. La distribuzione dei 
marcatori sui cromosomi della pianta consente di creare “mappe” genomiche dei marcatori.  
 
Usando le mappe o le sequenze genomiche complete disponibili, è possibile tipizzare i genotipi a partire da 
quantità minime di tessuto vegetale ottenuto, per esempio, da semenzali. Non occorre attendere che la pianta 
cresca e sviluppi il proprio fenotipo per sapere se i tratti d’interesse sono presenti. Solo se l’analisi del DNA 
del semenzale rivela la presenza dei geni e degli alleli d’interesse esso verrà mantenuto. Questo consente, 
con le strumentazioni avanzate di analisi del DNA ad alta resa, di analizzare contemporaneamente migliaia 
di genotipi diversi, selezionandoli già nel semenzaio. I risparmi di tempo e di risorse di questo approccio 
sono facilmente intuibili. La scalabilità dell’approccio tecnologico consente di aumentare il numero di 
semenzali considerati, aumentando la probabilità di ottenere la piramidizzazione di più tratti utili in individui 
selezionati. Piramidizzare significa accumulare un insieme di tratti genetici desiderabili in una nuova varietà. 
L’obiettivo è produrre nuove varietà contenenti più caratteristiche desiderabili.  
Il maggiore beneficio dell’utilizzo del processo di selezione assistita nei processi di breeding è l’estensione 
dello scopo e l’aumento dell’efficienza e della velocità del programma. L’approccio si rivela particolarmente 
utile laddove la fenotipizzazione risulta difficile o impossibile, come ad esempio nella selezione di resistenza 
a malattie o patogeni.  
 
Negli anni recenti si è notato un progressivo disimpegno dell’investimento pubblico nel miglioramento 
genetico, con il caso limite della Gran Bretagna dove si è assistito ad una completa migrazione delle attività 
di breeding al settore privato. Tuttavia lo scarso interesse per le colture “minori”, quali i fruttiferi, mostrato 
dalle multinazionali del biotech, accompagnato dalla natura altamente frammentata del settore agricolo, 
ostacolano la generazione d’innovazione tecnologica fatta direttamente dal privato. Un approccio risolutorio 
può prevedere una partnership tra soggetti pubblici e privati. I partner pubblici beneficiano dei contributi 
economici dell’industria oltre che di una focalizzazione della ricerca verso obiettivi pratici rilevanti; i 
partner industriali beneficiano di conoscenze e metodologie disegnate su misura. La diffusione di nuove 
varietà dovrà comunque considerare con attenzione le attuali organizzazioni locali della produzione e 
distribuzione di mele. 
 
Le produzioni d’interesse ed il ruolo di FEM 
Nelle produzioni frutticole mondiali, la mela si colloca al secondo posto con un valore di 25 miliardi di euro 
(dati 2007). L’Italia è al 7° posto tra i paesi produttori (il 2° in Europa) ed è tra i principali esportatori. Il 
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Trentino Alto Adige, con oltre il 60% della produzione nazionale, rappresenta la zona climatica italiana più 
importante e vocata per la produzione delle mele. Il settore della frutticoltura è in una condizione di 
rinnovamento. Alle varietà consolidate si affiancano nuove varietà che vengono diffuse seguendo schemi 
altamente verticalizzati. La creazione varietale viene utilizzata da club, consorzi e imprese per controllare 
tutte le fasi del processo produttivo, dalla moltiplicazione alla produzione e fino alla commercializzazione 
del prodotto. Per quanto riguarda la vite, l’Italia è leader a livello mondiale per la produzione ed il settore 
viti-vinicolo che rappresenta uno dei capisaldi della produzione ed esportazione agricola italiana (10 miliardi 
di euro). Il territorio trentino contiene realtà produttive di valore internazionale ed esprime prodotti di elevata 
ed elevatissima qualità. Nel settore viticolo la principale sfida riguarda l’ecologia della produzione: 
l’immobilismo genetico della pianta, che contrasta con la rapida evoluzione delle popolazioni di parassiti, ha 
portato ad una progressiva dipendenza della viticoltura dal controllo chimico di fitopatie note ed emergenti.  
Come per tante altre situazioni produttive e di mercato, la considerazione dello status agronomico-
economico della frutticoltura trentina evidenzia la necessità di adottare un approccio basato sulla generazione 
di nuova conoscenza e sulla sua capillare diffusione. In questi campi la Fondazione Mach è riconosciuta tra 
le prime istituzioni del mondo. In aggiunta allo storico ruolo nella formazione e innovazione in viticoltura ed 
enologia, l’Istituto ha assunto un ruolo importante di spinta della ricerca, attraverso la partecipazione a 
progetti che hanno portato alla completa decodificazione del genoma della vite, melo, fragola e pesco. 
Obiettivi di queste iniziative sono l’ottenimento e fruibilità d’informazioni dettagliate sui meccanismi che 
controllano la resistenza alle malattie, la maturazione del frutto, il metabolismo degli zuccheri, degli aromi e 
delle altre caratteristiche organolettiche correlate alla qualità del frutto. Queste informazioni consentono lo 
sviluppo di programmi di miglioramento genetico assistito per la generazione di varietà altamente 
innovative. Scopo primario è l’attuazione di un sistema pubblico-privato di ricerca e sviluppo, dotato di 
visibilità e impatto internazionale, capace di tradurre le conoscenze in innovazione tecnologica e quindi in 
competitività e generazione di ricchezza. 
 
L’alleanza Pubblico-Privato  
Il Consorzio Innovazione Frutta (CIF), fondato con la partecipazione di FEM, vede coinvolti il mondo della 
produzione frutticola e del vivaismo Trentino. Il Consorzio realizza una filiera completa ed integrata nel 
campo dell’innovazione varietale e clonale. Nasce per assistere la verticalizzazione di settore con proposte da 
sviluppare insieme ai produttori ed alle imprese consorziate, collegando gli sforzi della ricerca di base e del 
miglioramento genetico con le esigenze del mercato. Al momento il CIF è in fase di ristrutturazione con 
ridefinizione delle quote di proprietà e l’individuazione del Presidente e Direttore.  

 
Programma integrato FEM-CIF per il miglioramento genetico e la valorizzazione 
commerciale delle nuove varietà di fruttiferi. 

 
I programmi di breeding comprendono attività di incrocio e selezione del materiale vegetale d’interesse 
(definite fasi A e B) seguite da una fase di valutazione comparata ed in vari ambienti dei genotipi selezionati 
(fase C). Segue una fase di valorizzazione commerciale comprendente brevettazione, moltiplicazione, 
branding, marketing e distribuzione.  
FEM esprime nei Centri CRI e CTT competenze e know-how sufficienti per la messa a punto delle fasi A e 
B. Per un’ottimale gestione della fase C e dei seguenti piani di valorizzazione commerciale dei genotipi 
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selezionati è richiesta la partecipazione di partner privati con competenze di moltiplicazione vegetale, 
produzione frutticola e commercializzazione dei prodotti derivati.  
Il raggiungimento degli obiettivi del consorzio segue il percorso seguente: 
• FEM attiva una procedura di evidenza pubblica, sollecitando espressioni d’interesse (anche tramite piani 

industriali) da parte di potenziali soggetti interessati (es. CIF) a sviluppare la fase C e successiva 
valorizzazione commerciale dei genotipi selezionati; 

• FEM e CIF sviluppano un programma congiunto disciplinato da convenzione e mirato all’ottenimento di 
varietà innovative con caratteristiche predefinite. Nel programma viene anche definita la copertura dei 
costi;  

• la proprietà intellettuale (brevetti) sarà detenuta congiuntamente da FEM e CIF. CIF ha la concessione 
esclusiva di utilizzo e valorizzazione delle nuove varietà; 

• viene concordato un modello di riferimento per la distribuzione delle royalties tra FEM e CIF;  
• per genotipi prodotti solo da FEM, CIF si impegna a sostenere la fase III e successiva valorizzazione 

commerciale; 
• FEM mantiene la facoltà di valorizzare autonomamente il materiale esistente non selezionato da CIF o 

non contemplato nella convenzione di cui al punto b.  
 
Miglioramento genetico del melo  
Gli elevati costi di produzione e la necessità di sviluppare metodi produttivi sostenibili a minor impatto 
ambientale, insieme alla richiesta di qualità organolettica del frutto sono i principali motori del programma. 
Il rinnovo varietale fondato sul miglioramento genetico assistito si offre come opportunità in un sistema 
dominato da una forte inerzia. E’ prevedibile una forte accelerazione nello sviluppo di nuove varietà a 
seguito degli avanzamenti nel campo genomico con il sequenziamento del genoma della varietà Golden 
delicious. Per perseguire da subito il suo obiettivo prioritario di promozione del rinnovamento varietale 
calibrato alle esigenze del territorio, il Consorzio può attingere da 60.000 nuovi genotipi di melo disponibili 
a San Michele su una superficie di oltre 12 ha. Il programma si articola in tre fasi principali: 
• attività di incrocio, produzione e sviluppo di semenzali fino alle selezioni di II livello (tre piante per 

selezione); 
• valutazione delle selezioni in prove replicate ed in più ambienti; 
• diffusione delle nuove cultivar. 
 
Struttura del programma 
Il programma si articola nelle tre fasi già delineate nella figura precedente e viene riassunto nella figura che 
segue. 

 
Programma integrato di miglioramento genetico e valorizzazione commerciale delle 
nuove varietà di melo. 
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FASE A  
Nuovi incroci. Sono prodotti sulla base di esigenze di ricerca e per l’ottenimento di ideotipi sviluppati in 
un’ottica di valorizzazione commerciale. Sono inclusi incroci volti alla produzione di parentali con caratteri 
multipli (piramidazione). Verranno generate ca. 50.000 nuovi semi/piantine all’anno, allevate in serra e 
valutate con marcatori molecolari per MAS (si prevede una pressione selettiva del 90%. Target iniziali 
saranno la resistenza a ticchiolatura ed oidio (marcatori già disponibili) e lo sviluppo di nuovi marcatori per 
altri caratteri di importanza strategica (es. dimensione del frutto, conservabilità). 
1° livello di selezione: riduzione a ca. 5.000 semenzali/anno, per un totale di ca. 60.000 semenzali 
contemporaneamente in campo; 
2° livello di selezione: riduzione a ca. 200 selezioni (600 piante). 
 
FASE B 
Ogni pianta che raggiunge questa fase viene sottoposta a fingerprinting molecolare al fine di garantirne la 
tracciabilità e proteggerne l’origine e la diffusione. Le selezioni più promettenti sono sottoposte a prove 
sperimentali per formulare le tecniche agronomiche più adeguate. Vengono reperiti adeguati spazi e risorse 
per la verifica dello stato sanitario delle selezioni. 
3° livello di selezione: le selezioni più promettenti del secondo livello (da 2 a 10 per anno) sono avviate alla 
fase di valutazione in prove replicate per valutarne la performance in ambienti diversi. 
Oltre alle serre e superfici destinate alla propagazione del materiale, il programma dispone di 3 appezzamenti 
dedicati:  
- collezione di germoplasma: ca. 1.250 accessioni (per un totale di ca. 4.000 piante, rappresentativa del 

materiale coltivato elite, selezioni locali e specie selvatiche); 
- incroci speciali: appezzamento (per ca. 3.000 piante) dedicato ai programmi speciali di genetica 

molecolare e piramidazione;  
- banca parentali: da utilizzarsi come sorgente di variabilità utile per caratteri di impatto quale resistenze, 

qualità del frutto, dimensione, produttività. Include selezioni/accessioni con caratteristiche estreme e 
peculiari (colore della polpa, dimensione del frutto, caratteristiche organolettiche, ecc). Sono allevate 
almeno 20 piante per ciascuna delle 20 cv elite (come portaseme) ed almeno 10 piante per i 10-20 
donatori di polline. Anche le selezioni di 2° livello sono utilizzate come parentali per nuovi incroci. 

 
FASE C 
Le selezioni dotate di caratteristiche superiori sono sottoposte a protezione varietale tramite brevetto. La 
valorizzazione economica di questi genotipi è realizzata tramite l’accordo con CIF e con altri partner esterni. 
Sia per il caso del melo che per la vite, si sottolinea che il programma di miglioramento genetico varietale 
richiedono periodi medio-lunghi e che, inoltre, non possono promettere soluzioni miracolose: nel lungo 
periodo i trattamenti chimici possono essere sostituiti da varietà resistenti ma, per tante ragioni, la 
sostituzione sarà parziale sia a causa dell’insorgenza di nuove malattie, sia perché legata alla eventuale 
comparsa di nuove razze di un parassita noto. 
 
Miglioramento genetico della vite  
Il settore viti-vinicolo vive di tradizioni, tipicità e culture legate al territorio e alla sua storia. In senso 
produttivo e qualitativo, ha ricevuto contributi decisivi dalla scienza agrotecnica ed enologica, modificandosi 
e qualificandosi particolarmente negli ultimi 50 anni. A causa dell’immobilismo genetico di questa coltura, 
l’ecologia della produzione viticola presenta crescenti problemi di sostenibilità ambientale: in Europa la 
viticoltura assorbe oltre il 46% delle 500.000 tonnellate di pesticidi utilizzati annualmente. Per questo si può 
ipotizzare l’utilizzo delle tecnologie genomiche e post-genomiche per creare nuove fonti di resistenza alle 
maggiori malattie della vite, mantenendo o migliorando al tempo stesso le qualità dei prodotti derivati.  
Per raggiungere questi scopi è necessario:  
• sviluppare protocolli operativi che facilitino il trasferimento dell’informazione genomica ai programmi 

di breeding;  
• sostenere la formazione di una nuova generazione di breeders della vite;  
• fornire soluzioni che facilitino la sostenibilità ambientale della viticoltura.  

Il recente completamento dal sequenziamento del genoma della vite consente l’elaborazione di una proposta 
integrata di genomica applicata per guidare il processo di selezione. L’obiettivo è il rinnovamento del parco 
varietale italiano mantenendo invariato il livello qualitativo dei prodotti viticolo enologici. Per questo si 
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suggerisce di sviluppare per il sistema viti-enologico italiano: (1) un piano di intervento nazionale di settore, 
(2) gli strumenti che possano implementare lo stesso piano. L’iniziativa è rivolta a modificare, sulla base 
all’informazione genomica, una pluralità di cloni di vite. Il piano necessita, oltre che di un gruppo di 
istituzioni in grado di sviluppare l’intervento genetico-genomico, di finanziamenti provenienti da agenzie 
diverse che nell’insieme siano in grado, per il volume dei finanziamenti finale, di conseguire l’effetto 
desiderato. Il piano potrebbe considerare diverse tipologie di progetto di ricerca: resistenze, genomica 
funzionale, qualità, portainnesti, germovite, introgressione di cromosomi (esemplificato nel riquadro). 

 

Figure 3. Struttura di un possibile programma nazionale di rinnovo del 

patrimonio viti-vinicolo. 

 

Il piano può essere gestito da un’associazione temporanea di scopo (ATS-VITIS) alla quale partecipino 
Università, Enti di ricerca e Assessorati Regionali per l’Agricoltura. L’ATS gestisce direttamente i progetti 
di ricerca e si avvale di un consiglio scientifico e di un gruppo di testimonial. Per la costituzione varietale e 
la valorizzazione dell’innovazione di prodotto, un Consorzio VIT.IT (Varietà, Innovazione e Tecnologie per 
l’Italia) è dedicato specificamente alla costituzione e valorizzazione delle innovazioni ottenute. Il consorzio è 
partecipato dall’ATS e da associazioni (o singole aziende) del mondo della viticoltura, vivaismo, enologia o 
della distribuzione del prodotto vitienologico. 
Gli obiettivi attesi e le risorse generate dal programma comprendono:  
• riduzione e/o eliminazione degli antiparassitari di sintesi in viticoltura; 
• capacità di sviluppare campi sperimentali di prova in diversi ambienti viticoli italiani;  
• accesso alla sequenza genomica del DNA della vite, inclusi database di sequenze trascritte, di 

polimorfismi SNP e di microsatelliti; geni annotati, collezioni di cloni; popolazioni da incrocio; mappe 
genetiche e di funzione; informazioni su elementi ripetuti; organizzazioni cromosomiche. 

• accesso a piattaforme genomiche e bioinformatiche; 
• capacità di sviluppare larghi volumi di analisi di qualità dell’uva e del vino, incluse le prove di micro 

vinificazione; 
• quantificazione delle attrezzature e dei metodi metabolomici in grado di associare il prodotto (uva o 

vino) a gruppi sensoriali ben definiti e che interpretano al meglio la necessità di tipicità di specifici 
territori; 

• preparazione di un sistema di studio della variabilità continua dei caratteri da selezionare che includa lo 
sviluppo di mappe di funzioni contenenti una meta-analisi del sistema QTL della vite, e associazione dei 
fattori genetici coinvolti con marcatori specifici; 

• descrizione, anche in volume, di metodi, tipo di marcatori e piattaforme da utilizzare in un piano di 
selezione assistita (MAS); 
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• definizione di caratteri da selezionare: monomendeliani e QTL per resistenza alle malattie (peronospora, 
oidio, muffe, fitoplasmi, Armillaria, batteriosi, etc.); qualità (aromi, tannini, zuccheri, antocianine, 
stilbeni, marker metabolici associati a qualità dei prodotti);  

• descrizione di modelli di selezione assistita in funzione a) di pressione di selezione variabile; b) di tempi-
generazioni durante i quali sviluppare il piano MAS; c) di livelli ottenibili di risposta alla selezione; d) 
dell’integrazione del piano MAS con le attività di serra, campo, laboratorio enologico e cantina; 

• definizione di a) tipo di incroci; b) numero dei semi da ottenere dagli incroci; c) fasi di selezione MAS in 
serra (inclusa la previsione di una struttura automatizzata e dei suoi costi) e in campo, inclusa la 
localizzazione dei campi di incrocio; 

• rappresentazione olistica del processo di selezione completo, incluse le estensioni e gli adattamenti in 
corso d’opera del sistema MAS; 

• centralizzazione dell’analisi dei dati agronomici territoriali relativi ai cloni di vite rilasciati. 
L’individuazione dei costi complessivi del piano e dei canali di finanziamento necessari verrà proposto nel 
business plan dell’ATS VITIS che prevede un’opportuna diversificazione delle fonti di finanziamento ed una 
compartecipazione pubblico-privata.  

 

Attività in corso per la vite a S.Michele 

Le varietà di vite possiedono elevata qualità perché derivano da Vitis vinifera, la vite europea. Questo 
garantisce produttività, qualità del frutto, facilità di riproduzione, acini e grappoli di grandi dimensioni, 
qualità del vino derivato. La specie è tuttavia suscettibile a malattie fungine, a batteri, a micoplasmi, a 
nematodi, agli insetti e ai virus, eziologici spesso di origine americana. Sono tuttavia disponibili molte 
resistenze genetiche presenti nelle specie selvatiche, poco utilizzabili essenzialmente a causa dell’assoluta 
priorità assegnata nel settore viti-vinicolo alla qualità del prodotto finale. Gli incroci con le specie 
selvatiche peggiorano, infatti, la qualità del vino prodotto. 

La V. vinifera appartiene al genere Vitis, famiglia Vitaceae. La famiglia consiste di 15 generi e 1000 specie. 
Il numero cromosomico nei generi delle Vitaceae è un multiplo di 6 o 7. Il genere Vitis include circa 60 
specie, con numero cromosomico 2n = 38. Le relazioni cromosomiche tra specie sono tali da far considerare 
le specie quasi sottospecie: tutti gli ibridi sono almeno parzialmente fertili. Le piante F1 sono vigorose e i 
cromosomi formano 19 bivalenti. Questa particolare biologia riproduttiva delle specie selvatiche si offre 
come aiuto al miglioramento genetico della V. vinifera. La specie coltivata può, infatti, ricevere dalle altre 
specie materiale genetico responsabile di un lungo elenco di caratteri favorevoli, in particolare le resistenze 
ai patogeni. Gli aspetti negativi dell’uso degli incroci con specie selvatiche sono legati a sapori ed aromi 
inconsueti che influenzano negativamente la qualità del vino. 

Il 2007 ha visto la pubblicazione del genoma della vite a cura di due gruppi internazionali. Il progetto 
IASMA ha prodotto risultati di importanza fondamentale. Infatti:  
• Sono stati mappati 1.750.000 polimorfismi SNP dei quali almeno 1 è presente nell’87% dei geni 

ancorati ai cromosomi.  
• E’ stata prodotta una rappresentazione cromosomica dei 365 geni responsabili della resistenza alle 

malattie. Sono stati individuati 52 cluster che contengono questi geni particolarmente presenti sui 
cromosomi 5, 7, 9, 12, 13, 18. 

• Sono stati descritti 172 geni partecipanti alle vie metaboliche responsabili della qualità del vino.  

I dati riportati sono utili perché permettono di selezionare i genotipi con i geni di esistenza ed escludere 
dalla selezione quelle regioni genomiche di vite selvatica responsabili dei caratteri negativi.  

 Il sistema di resistenza delle piante si basa su geni R dominanti. Le proteine R riconoscono l’attacco del 
patogeno e iniziano la via di traduzione del segnale che porta al controllo del patogeno mediato dalla morte 
delle cellule al sito di infezione I geni R (detti anche NBS-LRR) sono attivi nell’indurre la resistenza a 
funghi, batteri, virus, nematodi, e alcune classi di insetti. Possono esistere nel genoma isolati o più 
frequentemente organizzati in cluster. Nel genoma di Pinot Noir sono almeno 400 geni NBS raggruppati 
all’80% in 52 cluster. I 52 cluster sono presenti in almeno 15 cromosomi dei 19 di vinifera; essi sono, 
tuttavia, organizzati in supercluster presenti sui cromosomi 5, 7, 9, 12, 13, 18. La sostituzione di questi 
cromosomi con gli omologhi di specie selvatiche, resistenti a molte malattie, permetterà di controllare il 
60% delle regioni cromosomiche responsabili nelle specie selvatiche di resistenza o tolleranza ai parassiti 
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più diversi. I cloni ottenibili da questa fase del miglioramento genetico rappresenteranno una novità, non 
solo perché saranno caratterizzati da varianti geniche di tipo NBS provenienti da specie selvatiche ma che 
non avranno nel DNA la maggioranza delle componenti indesiderate dei cromosomi selvatici. 

L’approccio sperimentale include le attività riportate di seguito. 
• Produzione e allevamento di famiglie F1, F1BC1, F1BC2 e F1BC2S1 da vinifera (V)  selvatico (W) e di 

materiali VW già disponibili. Si prevede di allevare ed analizzare almeno 1000 plantule F1BC1 per ogni 
combinazione di incrocio. Nelle generazioni successive il numero di piante si riduce: delle 25 piante 
F1BC1 scelte non più di 4-6 saranno reincrociate a V, scegliendo eterozigoti per non più di 4 cromosomi 
W. Questo permette di selezionare piante eterozigoti F1BC2 per un solo cromosoma. 

• Sviluppo di un set di marcatori molecolari universali per marcare le braccia dei 19 cromosomi di 8 cloni 
di V, del materiale VW (20 cloni) e delle 30 specie W. L’obiettivo è di almeno due marcatori per braccio 
cromosomico per tutti i genotipi elencati. Il test può essere basato su microsatelliti (SSR, allelismo 
multiplo) e su SNP. Sviluppo di un set di marcatori molecolari tipo SNP da usare per la selezione 
positiva dei 52 cluster dei geni R. Ogni cluster è marcato per almeno 3 geni (due esterni e uno interno). 

• Risequenziamento di geni RGA nelle 30 specie W con tecnologia 454. Questo conduce allo sviluppo di 
marcatori SNP per  300-400 geni RGA delle 30 specie W. Si creano basi di un chip SNP da 96000 spot 
(30 specie per 400 geni per 6 target/gene) da usare negli studi di associazione tra QTL per la resistenza a 
malattie ed insetti e geni W. 

• Caratterizzazione del materiale di base. Il materiale di base ottenuto nel programma (360 cloni) e dei 20 
VW già esistenti viene caratterizzato per resistenza alle principali malattie e con test di 
microvinificazione.  



FONDAZIONE EDMUND MACH 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 2011-2013 15 

5. Centri 
 

Queste strutture rappresentano il cuore della proposta FEM, sia in un contesto locale che in quelli nazionale e 
internazionale. E’ di importanza primaria precisare il ruolo e i possibili sviluppi dei Centri, in un’ottica dove 
anche la missione FEM si potrà nel tempo adeguare a nuove richieste e impostazioni dettate dalla politica, 
dal mondo agricolo e dalla società. Il posizionamento dei Centri nei confronti della missione FEM è 
presentato nel diagramma che segue.  

 

 

 

 

La componente A include principalmente le azioni che possono essere messe in atto per modellare l’attività 
agricola secondo criteri di minimizzazione delle influenze che l’agricoltura ha sull’ambiente, sia esso quello 
dei campi coltivati o degli ecosistemi naturali. Include essenzialmente lo sviluppo sistematico di modelli di 
integrated management per insetti, acqua, azoto, reflui, etc.    
 
La componente B garantisce principalmente uno sviluppo economicamente sostenibile e continuo 
dell’impresa contadina, nonché offrire opportunità alla nascita di nuove imprese dedicate allo sviluppo dei 
mezzi tecnici agricoli e alla trasformazione dei prodotti. E’ centrale a queste azioni l’impegno in consulenza, 
in servizi e in attività di incubazione di nuove iniziative produttive. 
 
La componente C contribuisce principalmente alla formazione del personale tecnico per l’impresa contadina, 
per le associazioni e la cooperazione, per i quadri superiori dei settori pubblici e privati coinvolti nell’attività 
agricola ai livelli dalla ricerca alla produzione. 
Il diagramma presentato sopra visualizza la necessità che la missione FEM venga risolta, nelle sue tre 
componenti, attraverso una stretta collaborazione tra i centri CTT, CRI e CIF. La collaborazione è stimolata 
dalla partecipazione dei dirigenti dei centri: 
• alle riunioni del CDA; 
• alle riunioni del Comitato esecutivo; 
• al Consiglio di Istituto; 
• agli eventi organizzati dall’Istituto. 
E’ responsabilità particolare del Comitato Esecutivo, della Presidenza e della Direzione Generale di 
sostenere tutte le forme di collaborazione possibili tra i centri. 
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5.1. CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (C.I.F.)  
 
5.1.1. Sintesi 
Il possibile sviluppo futuro dell’offerta formativa del Centro Istruzione e Formazione deve tener conto, oltre 
che delle competenze richieste al tecnico agrario, anche del nuovo quadro normativo che prevede nuovi piani 
di studio degli Istituti Tecnici a livello nazionale. La soppressione in provincia di Trento degli Istituti 
Professionali comporta una nuova progettazione del percorso in ambito ambientale forestale attualmente 
attivo presso FEM. La nuova organizzazione del CIF conseguente all’evoluzione dell’offerta formativa 
prevede quindi la soppressione dell’attuale area Istruzione Secondaria Superiore, i cui corsi saranno portati a 
termine nel prossimo quadriennio, e l’istituzione di una nuova area denominata “Dipartimento di supporto 
alla didattica e all’orientamento”, nonché la soppressione dell’Area “Istruzione Professionale.” 
 
5.1.2. Organigramma 
Lo sviluppo dell’organigramma del CIF e la conseguente evoluzione dell’offerta formativa può essere 
articolata come nello schema che segue. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Direzione  
C.I.F. 

Dipartimento Istr. 
Secondaria Tecnica 

I.T. agr –agroalimentare 
agroindustriale 

 

Dipartimento Qualificazione 
Professionale Agricola 

Dipartimento Istruzione 
Postsecondaria e Universitaria 

Europe Direct 

KURATORIUM 

Convitto 

Dipartimento di supporto 
alla didattica e  

all’orientamento 

Articolazioni: 
1.Produzione 
2.Trasformazione 
3.Gestione dell’ambiente  forestale e 

del territorio montano 
4. Viticoltura ed enologia 
 

1.Formazione  
Professionale 

2.Qualificazione 
professionale agricola 

3.Postdiploma 

1.Laurea triennale in 
 Viti-enologia 
2.Master  
3.Alta formazione 

professionale 

Scuola permanente nelle materie 
ambientali, forestali e faunistiche 
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Dipartimento Istruzione Tecnica. Gestisce l’Istituto Tecnico per l’agraria, l’agroalimentare e 
l’agroindustria che, dopo il biennio di base, si sviluppa su tre articolazioni, e precisamente Produzione e 
Trasformazione, Gestione dell’Ambiente e del Territorio, Viticoltura ed Enologia. Rappresenta lo sviluppo 
futuro dell’attuale Istituto Tecnico Agrario sulla base dei nuovi piani di studio nazionale e provinciale 
(dettagli nelle pagine seguenti). 
Dipartimento Qualificazione professionale agricola. Promuove e realizza corsi di formazione, 
qualificazione, perfezionamento e specializzazione rivolti allo sviluppo e/o alla diffusione della 
professionalità agricola, ambientale e forestale. A questa sezione è annessa la Scuola per Imprenditori 
Agricoli articolata sul modello della Formazione Professionale Provinciale, nel neo costituito Macrosettore 
“Agricoltura ed Ambiente”. Gestisce post-diploma e corsi di aggiornamento per professionisti in ambito 
agrario. 
 
Dipartimento Istruzione post-secondaria e universitaria. Gestisce la formazione specialistica ad alto 
livello. Provvede alla formazione degli enologi mediante un Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia, 
attivato in base al Consorzio interuniversitario con l’Università di Trento (Facoltà di Ingegneria), 
l’Università di Udine (Facoltà di Agraria) e la Fachochschule di Geisenheim (Sede staccata dell’università di 
Wiesbaden). Gestisce master di primo livello e collabora nella realizzazione della Laurea magistrale di 
Viticoltura Enologia e Mercati Vitivinicoli, nell’ambito di uno specifico consorzio interuniversitario che 
vede coinvolte l’Università di Udine, Padova e Verona. All’area I.P.S.U. afferisce l’Alta Formazione 
Professionale, istituita con L.P. n. 5 del 7 agosto 2006.  
 
Kuratorium.  E’ un organo di nomina della Direzione CIF, sentito il parere del CdA FEM, in grado di 
assistere in modo consultivo la stessa direzione, in ambiti generali relativi all’offerta formativa in agricoltura 
e ambiente. Dovrebbe prevedere una riunione almeno una volta per anno. 
 
Dipartimento di supporto alla didattica e all’orientamento. Se ne chiede l’attivazione in sostituzione 
dell’Area ISP la cui attività è in esaurimento a seguito della soppressione a livello provinciale degli Istituti 
Professionali. Nelle pagine seguenti (si veda il paragrafo “Modifiche della struttura organizzativa del CIF”) 
ne viene data descrizione più specifica. 
 
Scuola di formazione permanente nei settori ambiente, foresta e fauna. Con delibera del C.d.A. della 
Fondazione E. Mach del 2/10/2009 e successiva deliberazione della G.P. del 20/11/2009 è stata approvata la 
stipula di una convenzione tra PAT e FEM per l’attivazione di una scuola permanente nei settori ambiente, 
foresta e fauna. Come previsto dalla convenzione è stata costituita una commissione di valutazione composta 
da personale FEM e personale del Dipartimento PAT Foreste  e Risorse Montane il cui  compito è la  
valutazione delle proposte corsuali da attivare. La richiesta di attivazione sarà presentata dalle associazioni o 
enti che operano nello specifico settore di interesse della scuola e sarà competenza della commissione di 
stilare la graduatoria delle priorità corsuali. L’attivazione e la messa a regime della scuola di formazione 
permanente nei settori ambiente, foresta e fauna rappresenta un’importante proposta di sviluppo della 
formazione. Un coordinamento unico delle attività di formazione in questi settori potrà consentire un 
miglioramento dell’offerta formativa a livello provinciale. 
 
Il convitto. E’ una struttura CIF al servizio degli studenti. Offre vitto e alloggio, nonché attività di supporto 
allo studio, sportive e ricreative. Dispone di 170 posti letto, aule studio, due aule computer dotate di 
postazioni collegate ad internet con ADSL, sala-tv, sala-giochi, sala canto e musica, sala riunioni ed 
infermeria.  
 
Europe Direct – Trentino. Europe Direct–Trentino, assegnato a partire dal 2008 al CIF, svolge dal 1997 
attività di informazione e comunicazione sull’UE, iniziata nell’ambito della rete di informazione e 
animazione rurale dei Carrefour europei e proseguita, dal 2005, all’interno della rete “Europe Direct”, 
coordinata dalla Direzione generale “Comunicazione” della Commissione europea. 
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5.1.3. Sviluppo dell’Istruzione Tecnica 
Attualmente I.S.T. (Istituto secondario tecnico)  e I.S.P. (Istituto secondario professionale) gestiscono 
l’Istituto Tecnico Agrario e l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e Ambiente. Il primo prevede tre 
indirizzi di studio (agrario, agroindustriale ed enotecnico), il secondo gestisce il percorso integrato di 
agrotecnico con la qualifica di esperto ambientale e forestale. Questi percorsi formativi hanno una notevole 
attrattività ed hanno consentito, assieme al recente percorso di Formazione Professionale, una rilevante 
attività di orientamento e riorientamento. Il corpo docente ha caratterizzato i diversi percorsi, tutti inseriti in 
ambito agrario ed equipollenti per quanto concerne il titolo di studio finale. Si è così maturata un’esperienza 
formativa sufficientemente coerente e rispondente alle aspettative.  
 
La recente introduzione dei regolamenti per il riordino dei piani di studio a livello nazionale e provinciale ha 
imposto una revisione dell’offerta formativa. La deliberazione della giunta provinciale n. 2220 del 
11.09.2009 sopprime, di fatto, nell’ambito del sistema scolastico trentino l’Istruzione Professionale 
obbligando il CIF ad una revisione di gran parte dell’offerta formativa che non “disperda” ma piuttosto 
recuperi ed affini l’esperienza fino ad ora maturata. I percorsi di Istruzione tecnica saranno imperniati su un 
quadro orario di 34 ore settimanali di 50’ per un totale di 992 ore annue. E’ necessario procedere nei 
cambiamenti con un certo grado di flessibilità e predisporre un’offerta formativa caratterizzata da una 
propria identità e da un forte legame con le esigenze territoriali. Lo sviluppo del percorso formativo sarà 
improntato su due bienni più un quinto anno: il primo biennio avrà carattere orientativo e permetterà di 
assolvere l’obbligo scolastico, il secondo biennio avrà carattere di indirizzo tecnico professionale più 
marcato; il quinto anno sarà orientato verso un determinato settore e quindi favorirà l’inserimento dello 
studente nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi in percorsi post-secondari o universitari. 
Maggiore spazio sarà assegnato all’area comune ed in particolare alla matematica e alla lingua inglese. 
 
Nei futuri piani sono previste varie forme di stages e tirocinio mirato e forme di alternanza scuola-lavoro. In 
questo senso l’esperienza maturata nell’ambito dell’Istituto Agrario è sicuramente di aiuto e consentirà il 
giusto e sinergico confronto con le realtà aziendali, private e cooperative presenti sul territorio. Si potranno 
prevedere dei momenti di tirocinio in ambito curricolare ma anche extracurrricolare, con interruzioni 
dell’attività didattica, tenendo conto che nell’azienda agraria non sempre e in tutti i momenti dell’anno è 
possibile proporre un tirocinio formativo. 
 
Nella proposta di riordino è previsto l’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare ed Agroindustria” con tre 
articolazioni:  
• produzione e trasformazione; 
• gestione dell’ambiente e del territorio; 
• viticoltura ed enologia (con la possibilità di attivare anche un sesto anno aggiuntivo). 
A livello nazionale ogni Istituto sulla base della propria autonomia, potrà proporre particolari 
sottoarticolazioni (opzioni) sulla base della sua tradizione e della sua esperienza formativa.  
 
Con riferimento alla realtà formativa di S. Michele, la “scelta trentina” che ha comportato la soppressione 
dell’istruzione professionale, avrà come prima conseguenza la necessità di riprogettare e ricollocare il 
percorso “forestale”, attualmente incardinato nell’ambito dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e 
l’Ambiente, non escludendo la possibilità di poter attivare qualche percorso analogo, anche nell’ambito della 
Formazione Professionale. E’ necessaria un’attenta valutazione rispetto a quanto possono offrire i nuovi 
quadri orari in termini di flessibilità e autonomia e trasferire l’esperienza della “cosiddetta terza area 
dell’IPAA” o area di formazione all’interno del percorso tecnico. Si può ipotizzare un Istituto  Tecnico 
Agrario nell’ambito dell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” previsto dal nuovo 
ordinamento provinciale con una curvatura soprattutto forestale, e quindi proporre una “sottoarticolazione” 
più specifica denominata “Gestione delle risorse forestali e del territorio montano”. Questo percorso avrà 
come riferimento la foresta e la gestione della stessa, ma anche l’aspetto agricolo connesso all’ambiente 
montano e le interconnessioni tra un’economia legata all’utilizzo sia forestale sia agricolo dell’ambiente 
montano. La figura di un tecnico che legge ed interpreta lo sviluppo del territorio montano in tutta la sua 
complessità e con un approccio ampio ed integrato potrà essere di fondamentale importanza per lo sviluppo e 
la ripresa di un’economia legata alla montagna. 
Per quanto riguarda l’ambito agrario (escluso il settore enologico), e cioè il corso Agroindustriale (Brocca) e 
il corso Agrario ad ordinamento, si prevedono nuove confluenze in percorsi analoghi ma caratterizzati dalle 
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novità introdotte dal riordino nazionale e provinciale dei piani di studio. In particolare, l’Agroindustriale 
potrà confluire in una nuova sottoarticolazione all’interno dell’articolazione “Produzione e trasformazione” 
con una curvatura specifica in “Trasformazione agroalimentare”. Anche in questo caso sarà necessario 
riprogettare il percorso avendo come riferimento il settore della trasformazione-conservazione 
agroalimentare in Trentino (frutta, piccoli frutti, succhi, prodotti trasformati, distillati, conserve, ittiocoltura). 
Il tecnico agroalimentare avrà competenze specifiche in ambito chimico e microbiologico degli alimenti, ma 
sarà anche un esperto in sistemi di qualità, tracciabilità, HACCP, con riferimento alle caratteristiche e alle 
problematiche legate delle imprese di trasformazione trentine. Di fondamentale importanza sarà curare e 
garantire la conoscenza di una lingua straniera (preferibilmente inglese). Stages e tirocini mirati presso 
aziende non solo locali dovranno integrare la formazione degli studenti, avvantaggiati anche dalla 
convivenza entro FEM con il laboratorio di analisi e ricerca del CTT e dai ricercatori e tecnologi del C.R.I. 
particolarmente esperti nel settore agroalimentare. 
L’attuale percorso che porta al conseguimento del titolo di perito agrario potrà essere riordinato mantenendo 
come riferimento la produzione e quindi l’attività agricola per la produzione di derrate alimentari e di 
prodotti ortofrutticoli, nel rispetto dell’ambiente e del territorio, nonchè l’azienda agraria come unità 
produttiva. Negli anni a venire l’attività agricola dovrà confrontarsi con le istanze di una società sempre 
meno agricola e meno collegata all’ambiente agricolo, in grado di convivere con le nuove realtà economico-
produttive (turistica, terziaria, commerciale). Si pensi alla problematica della gestione antiparassitaria in 
vicinanza dei centri abitati o in località a forte valenza turistica. La formazione di una nuova figura di tecnico 
agrario per l’agricoltura non può prescindere da queste nuove esigenze. 
Sulla base di quanto esposto si propone la costituzione di gruppi FEM interni al corpo docente che avranno il 
compito di riprogettare recuperando le esperienze maturate, e avendo come obbiettivo di riferimento quattro 
opzioni di indirizzo: 
• produzioni vegetali ed animali; 
• trasformazione agroalimentare; 
• gestione dell’ambiente forestale del territorio montano; 
• viticoltura ed enologia (proposta al paragrafo specifico). 
 
 
5.1.4. Sviluppo della Formazione professionale 
Il percorso della Formazione professionale Macrosettore Agricoltura e Ambiente ha sviluppato una crescente 
capacità attrattiva nei confronti degli studenti con attitudine pratica. Questa si traduce in un costante trend di 
crescita dei frequentanti. Nell’ultimo anno formativo ha preso avvio l’indirizzo di Operatore orto-
florovivaista e del verde che è andato ad aggiungersi ai percorsi tradizionali di Operatore alle lavorazioni 
zootecniche e di Operatore alle Produzioni vegetali. Recentemente è emersa la necessità di diversificare 
l’offerta formativa e la qualità del percorso al fine di rispondere alle crescenti esigenze di qualificazione 
professionale del comparto imprenditoriale agricolo e alla necessità di fornire adeguata preparazione anche 
ad operatori del comparto agricolo ed agroalimentare. 
La soppressione dell’Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente impone alla Formazione 
professionale di attrezzarsi per intercettare parte dell’utenza che non si orienta verso l’Istituto tecnico 
agrario. Nei prossimi anni, quindi, la Formazione professionale gestita del Centro Istruzione e Formazione 
dovrà: 
• garantire un percorso per coloro che, avendone i requisiti, sono orientati professionalmente verso 

l’attività imprenditoriale. Già dal prossimo anno formativo, si prevede un corso quadriennale al termine 
del quale verrà rilasciato il Diploma professionale provinciale di Tecnico agricolo e il Brevetto 
professionale di Imprenditore agricolo. Tale percorso sarà denominato “Scuola per Imprenditori 
agricoli”; 

• implementare una curvatura verso l’agricoltura di montagna in modo da rispondere alle peculiari 
esigenze del settore agricolo trentino, anche con riferimento al settore agrituristico; 

• attivare un indirizzo di Operatore e Tecnico del settore agroalimentare, come richiesto dall’esigenza 
formativa per gli operatori economici del settore lattiero caseario, della lavorazione delle carni, della 
conservazione e vendita di prodotti alimentari; 

• garantire, percorsi post diploma professionale che consentano l’innalzamento delle competenze, 
nell’ottica della specializzazione, per gli studenti che non intendono inserirsi subito nel mercato del 
lavoro. 
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5.1.5. L’articolazione dell’offerta formativa in Vi ticoltura & Enologia 
Con la disponibilità, nel corso del 2012, della nuova Palazzina Universitaria, sarà possibile prevedere la 
nascita di una struttura formativa molto articolata e organizzata a filiera. In questo quadro l’offerta formativa 
complessiva potrebbe essere la seguente: 
• corso di perito Agrario a indirizzo viticolo enologico (corso quinquennale); 
• Sesto anno per il conseguimento del titolo di Enotecnico così come previsto dal Regolamento di riordino 

degli Istituti Tecnici Agrari ad indirizzo viticolo enologico. Il percorso di cui al punto precedente più il 
sesto anno sostituiranno l’attuale corso sessennale che è quindi ad esaurimento. Con l’anno scolastico 
2015-2016 infatti si chiude l’ultimo anno del corso per perito agrario specializzato in Viticoltura ed 
Enologia che ha visto la sua prima attivazione nell’anno scolastico 1960/61 successivamente modificato 
con la sperimentazione avviata nel 1978.  

• laurea Interateneo in Viticoltura & Enologia (gestita in consorzio tra Università di Trento, Udine e FEM 
e già operativa dal 2010); 

• laurea Magistrale “Viticoltura & Enologia e Mercati Vitivinicolo”: attualmente offerta in Interateneo tra 
Università di Udine e Padova, ma alla quale FEM contribuisce offrendo un anno (il secondo) di didattica, 
attività di laboratorio e realizzazione della tesi; 

• formazione permanente: su questo fronte si giocherà buona parte della capacità di FEM di intercettare le 
reali esigenze del mondo produttivo. La frequenza ai corsi sarà a pagamento e sarà offerta un’ampia 
gamma di “corsi intensivi” di durata variabile, quali: degustazione e analisi sensoriale; viticoltura: 
pratiche colturali e fisiologia; viticoltura: maturità dell’uva e date di vendemmia; enologia: 
attualizzazione delle conoscenze di vinificazione; enologia: l’ossigeno e il vino; corsi 
professionalizzanti. Tali tipologie corsuali saranno quindi caratterizzate da un elevato grado di 
autofinanziamento senza richiedere una specifica assegnazione nell’accordo di programma. 

Considerate le effettive difficoltà connesse all’attivazione di una facoltà di viticoltura ed enologia gestita 
direttamente dalla Fondazione E. Mach, si ritiene opportuno studiare e valutare un’eventuale proposta di 
attivazione di una Scuola Superiore in materie Viticole ed Enologiche. 
 
 
5.1.6. Potenziamento della formazione e dell’Istruzione Tecnica 
Il percorso di riordino dei piani di studio introdurrà alcune innovazioni nel piano della didattica e dell’offerta 
formativa e determinerà un momento di confronto e di crescita per quanti operano a vari livelli in ambito 
formativo; tuttavia, la riduzione del monte ore settimanale e la contrazione delle materie specialistiche, così 
come previsto nei nuovi piani, comporterà un’inevitabile diminuzione del grado di professionalità in uscita 
dai percorsi ad indirizzo tecnico. Anche nella situazione attuale, è difficile conciliare i tempi e le esigenze 
formative del mondo scolastico con la mole di saperi e conoscenze che la ricerca e la sperimentazione 
mettono a disposizione. Il tecnico, alla conclusione del quinquennio, dovrà possedere una serie di 
competenze, conoscenze e abilità tali da consentirgli una buona capacità di analizzare la realtà in cui si trova 
ad operare, adottando un approccio che non potrà essere di tipo specialistico. Si ritiene pertanto interessante 
proporre ai diplomati del percorso tecnico, che non intendono proseguire gli studi a livello universitario, un 
potenziamento post-diploma della loro formazione tecnica. Annualmente il CIF potrà proporre uno o due 
percorsi post-diploma di durata variabile (dai sei mesi all’anno intero), progettati sulla base delle esigenze 
emergenti dal mondo operativo. Un confronto continuo tra operatori della scuola e mondo delle imprese 
dovrebbe consentire la progettazione di corsi in continua evoluzione e diversi per contenuto, ma aderenti a 
quanto il mondo del lavoro richiede. L’accesso ai corsi dovrebbe avvenire previa selezione al fine di 
garantire un’utenza particolarmente motivata. L’offerta di corsi post-diploma potrà essere molto diversificata 
in funzione delle esigenze del mondo del lavoro; per citare alcuni esempi si potrà lavorare sulla 
specializzazione frutticola, sulla filiera agroalimentare, sulla formazione di tecnici per la consulenza, sulla 
preparazione all’esame abilitante la professione, sulla formazione di tecnici specialisti nel settore 
dell’ambiente e della filiera foresta-legno-energia. Obiettivo prioritario sarà la formazione di un gruppo di 
progettazione dei corsi post-diploma. La sfida maggiore, infatti, riguarda la capacità di progettare una 
variegata tipologia corsuale avvalendosi di docenti interni ed esterni sulla base della necessità. Il gruppo di 
progettazione dovrà essere costituito da alcuni docenti particolarmente formati sulle metodologie didattiche, 
in grado di modulare dei referenziali professionali e formativi adeguati alle particolari esigenze. 
 
 



FONDAZIONE EDMUND MACH 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 2011-2013 21 

5.1.7. Alta Formazione Professionale 
Il Sistema dell’alta formazione rappresenta un’opportunità che la PAT ha istituito con la legge provinciale n. 
5 del 15 marzo 2005. Si rivolge alla formazione di figure professionali di livello superiore coerenti con i reali 
bisogni del territorio e del sistema socio economico. L’Istituto Agrario si è candidato già nel 2007 quale ente 
promotore di un percorso di alta formazione nel settore del verde, che porta alla qualificazione della figura 
professionale di Tecnico superiore del verde. Si tratta di una figura specialistica in grado di intervenire, 
eventualmente interagendo con professionisti e tecnici, su aspetti e problematiche tecnico/gestionali relative 
alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione ordinaria e straordinaria di aree verdi.  
La durata complessiva è di 2 anni articolata in semestri e modulata sulle caratteristiche degli studenti. E’ 
previsto un periodo di praticantato (40% della durata del corso) che si svolge presso aziende di settore 
pubbliche e private. Le attività formative si svolgono in aula e nei laboratori ma vengono attivate anche 
forme di e-lerning, project work oltre ad attività in contesto lavorativo. La docenza è affidata sia a Docenti 
interni sia ad Accademici, ad esperti e ricercatori di settore, a professionisti coordinati e coadiuvati da un 
coordinatore e da tutor dell’apprendimento e aziendali. Il titolo conseguito è il diploma di Tecnico superiore 
del verde. La figura ha un profilo polivalente e trasversale rispetto ai diversi comparti del settore del verde 
ornamentale. Lo sbocco professionale è specialmente rappresentato da aziende pubbliche, private e 
cooperative coinvolte nella realizzazione e gestione di aree verdi. 
 
 
5.1.8. Qualificazione Professionale Agricola 
Il CIF continuerà ad operare, almeno fino al 2013, all’interno di quanto previsto dalla Misura 111 del Piano 
di Sviluppo Rurale provinciale che regolamenta e finanzia le attività. L’offerta formativa sarà completata da 
altre iniziative indirizzate a consumatori, operatori del settore turistico e commerciale, insegnanti della 
scuola dell’obbligo, amministratori e dipendenti degli Enti pubblici e della cooperazione che occupano un 
ruolo importante per il mondo agricolo. Queste iniziative non trovano spazio tra le tipologie corsuali della 
Misura 111 e richiedono uno specifico finanziamento nel bilancio della Fondazione. La continua evoluzione 
delle metodologie didattiche e la forte richiesta di formazione a vari livelli  renderà necessario 
l’implementazione di una  struttura dedicata alla progettazione ed attuazione di specifici percorsi formativi. 
Quanto al corso delle 600 ore finalizzato al conseguimento del Brevetto professionale di Imprenditore 
agricolo, si può prevedere una diversa modalità organizzativa in conseguenza del costante trend di crescita 
delle iscrizioni.  
 
Di seguito si riporta una  tabella riassuntiva dell’evoluzione dell’offerta formativa. 

Offerta attuale Sviluppo futuro dell’offerta  

Istituto Tecnico Agrario con 3 indirizzi 

Perito Agrario 

Perito Agroindustriale 
Enotecnico 

Istituto tecnico per l’agraria, agroalimentare e l’agroindustria 

Articolazione “Produzione e trasformazione” (con l’opzione 
“Produzioni e l’opzione “Trasformazione Agroalimentare” 

Articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio (con 
l’opzione “Gestione dell’Ambiente Forestale e del Territorio 
Montano”) 
Articolazione “Viticoltura ed Enologia” di durata quinquennale +  
sesto anno per il conseguimento del titolo di Enotecnico 

Istituto Professionale per l’agricoltura 
e l’ambiente 

Percorso integrato ambientale-forestale 

Soppresso a seguito della DG… 
Completamento dei corsi in essere 

Formazione Professionale 

Qualifica Tecnico agricolo + Brevetto 
imprenditore 

ambito vegetale 

ambito zootecnico 

Formazione Professionale 

1. Qualifica Tecnico agricolo + Brevetto imprenditore 
Quadriennio diretto (requisito di accesso: appartenenza mondo 
agricolo) 
ambito vegetale 
ambito zootecnico 
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ambito florovivaistico ambito florovivaistico  professionale 

2. Qualifica di operatore (corso triennale) + eventuale qualifica di 
tecnico agricolo (quarto anno) 
Ambito vegetale 
Ambito zootecnico 
Ambito florovivistico 
Ambito agroalimentare 

Qualificazione in agricoltura 

Gestione BPIA, Corsi agricoli e 
affidamento corsi sul territorio 

Progettazione e Gestione post-diploma 

Qualificazione in agricoltura 

Gestione BPIA, potenziamento della gestione diretta dei Corsi 
agricoli sul territorio  

Progettazione e Gestione post-diploma 

Postsecondario Universitario  

Laurea breve in viticoltura ed enologia 
tramite il consorzio interuniversiario  

UNITN – UNIUD – FEM 

Gestione master in collaborazione con 
UNIMI  

Postsecondario Universitario  

Laurea interateneo UNITN – UNIUD – FEM di primo livello in 
viticoltura ed enologia  

Gestione master in collaborazione con altre università 

Organizzazione diretta di interventi formativi  di aggiornamento 
nel settore viticolo-enologico 

Postsecondario non universitario 

Gestione dell’AFP settore del verde 

Postsecondario non universitario 

Gestione dell’AFP settore del verde 

Organizzazione di Interventi formativi  di aggiornamento nel 
settore del verde 

 
 
 
5.1.9. Modifica della struttura organizzativa  
Ciascuno dei quattro dipartimenti del CIF gestisce parte dell’offerta formativa della FEM. In particolare, 
DIST (Dipartimento istruzione tecnica) gestisce l’Istituto Tecnico Agrario, DISP (Dipartimento istruzione 
professionale, attività in esaurimento) l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, DQPA 
(dipartimento qualificazione professionale agricola) la formazione professionale, i post-diploma e la 
formazione permanente in agricoltura, mentre DIPSU (Dipartimento istruzione post-secondaria e 
universitaria) gestisce il percorso universitario in Viticoltura ed Enologia e l’Alta Formazione Professionale. 
La Provincia Autonoma di Trento ha soppresso, a livello provinciale, i percorsi di Istruzione Professionale, 
facendo confluire tali proposte formative all’interno dell’Istruzione Tecnica e/o della Formazione 
Professionale. Per quanto riguarda la proposta formativa del Centro Istruzione e Formazione della FEM, 
conseguentemente, saranno necessarie modifiche sia a livello di offerta formativa sia per l’impostazione 
organizzativa. In particolare, la soppressione dell’IPAA con conseguente esaurimento dei corsi attivati 
presumibilmente entro l’anno scolastico 2013-2014 comporterà la soppressione dell’Area Istruzione 
Secondaria Professionale. Si ritiene opportuno proporre l’attivazione di un nuovo dipartimento che dovrebbe 
coordinare una serie di attività trasversali, in parte già in essere presso il CIF, ma anche di nuova 
progettazione. Ci si riferisce a due filoni di attività necessari in una struttura scolastica e formativa di qualità 
(si ricorda che le attività didattiche del CIF sono certificate sulla base delle norme ISO UNI-EN 2001-2008). 
In particolare ci si riferisce alle: 
• attività di orientamento degli alunni dall’entrata ai percorsi scolastici fino all’inserimento nel mondo del 

lavoro o all’Università; 
• attività di tirocinio e praticantato presso imprese di settore; 
• attività di formazione e aggiornamento continuo dei docenti in servizio o di nuova assunzione presso il 

CIF. 
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Orientamento. Da diversi anni sono stati attivati interventi a sostegno sia della scelta in entrata, del percorso 
dopo il biennio e di ri-orientamento per gli studenti in difficoltà. Per quanto riguarda l’inserimento nel 
mondo del lavoro dei neo diplomati, la scuola sarà attiva con un servizio post-scuola in cui siano coinvolti 
anche il mondo delle imprese di settore e l’associazione degli ex-allievi. Necessitano un coordinamento delle 
attività in atto e la progettazione di nuovi approcci a queste problematiche. Sarà quindi necessario prevedere 
un’attività ampia, coordinata e che utilizzi tutti gli strumenti messi a disposizione dall’informatica. 
 
Tirocinio e praticantato. Nel corso degli anni queste esigenze sono aumentate ed oggi interessano, a vari 
livelli, tutti i percorsi di istruzione e formazione. Le aziende convenzionate sono aumentate, così come i 
problemi connessi alla gestione delle convenzioni, alla verifica del rispetto della normativa in materia di 
sicurezza, al contatto periodico con le aziende e all’individuazione delle aziende più adatte. L’attività di 
tirocinio è connessa con quella di orientamento; quindi, anche la gestione complessiva di questo importante 
momento della didattica necessita di un coordinamento traversale. 
 
Formazione continua e aggiornamento del corpo docente. Si ritiene prioritaria la necessità di una 
proposta coordinata e sistematica. Il docente neoassunto deve essere seguito da un docente “senior” tramite 
un’attività di “tutoraggio,” almeno per la durata del periodo di prova. La problematica inerente 
all’aggiornamento e la formazione del corpo insegnante non può esaurirsi a livello del primo inserimento, ma 
deve coinvolgere i docenti lungo tutto il percorso professionale. La formazione e l’aggiornamento devono 
riguardare due aspetti strettamente legati tra loro e connessi all’attività di docenza: competenze specifiche 
della disciplina che in ambito scientifico sono in continua evoluzione; capacità didattiche che devono 
permettere al docente di trasferire tali competenze nelle modalità più adeguate ai vari percorsi scolastici. 
Gran parte delle attività di aggiornamento sono interne, svolte per il tramite di uno stretto rapporto di 
collaborazione con altri Centri FEM e con l’Azienda agricola. L’approfondimento, invece, degli aspetti 
connessi alla didattica può usufruire delle proposte che la Provincia di Trento mette a disposizione di tutti i 
docenti; in particolare, ci si riferisce oltre che alle proposte dell’IPRASE anche all’attività del neonato 
Centro di Formazione di Rovereto. La possibilità di gestire queste proposte con un unico coordinamento 
all’interno del CIF potrà rappresentare un rilevante sostegno all’attività dei docenti: la qualità della docenza è 
il primo e più importante punto di forza per una qualità dell’intera offerta formativa di una struttura 
scolastica. 
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5.2. CTT – Centro Trasferimento Tecnologico 
 
Sintesi delle linee strategiche 2010-2013 
Il CTT è la struttura FEM a maggiore rilevanza territoriale e di relazione con l’esterno, e per questo 
particolarmente esposta al giudizio degli stakeholders. Le azioni svolte dal CTT sono orientate a “creare 
valore”: professionale, tecnologico, culturale ed economico. Questo postula che la domanda di servizi 
proveniente dal territorio sia adeguatamente esplicitata. 
Storicamente non è sempre stato così. La politica per lo sviluppo socio-economico dell’agricoltura nazionale 
ha avuto come presupposto l’intercettazione della “domanda latente”, nella presunzione che i destinatari 
delle azioni di sviluppo non avevano “consapevolezza” dei loro bisogni. Per questa ragione le attività di 
servizio e di supporto all’agricoltura sono state prioritariamente organizzate dall’Amministrazione Pubblica 
per favorire lo sviluppo economico locale e nazionale. 
Il quadro di riferimento è oggi cambiato, e dunque anche gli strumenti delle politiche di sviluppo devono 
cambiare: le imprese sono consapevoli di cosa e quanto a loro serve e del valore della consulenza. 
La consulenza FEM si adegua e viene letta come trasferimento tecnologico, ovvero ha il ruolo di uno 
strumento per la creazione di valore. L’azione di trasferimento si esercita nei confronti delle imprese 
consapevoli del valore dei servizi e dunque disponibili a riconoscerne la valenza, frutto della competenza e 
della organizzazione. Considerare e riconoscere questo richiede che l’impresa produca una domanda esplicita 
di servizi, che potranno essere anche personalizzati, e condivida le proposte progettuali del fornitore di 
consulenza nei contenuti e nei costi. 
Il piano di azione per la XIV legislatura disegna un percorso di trasformazione della struttura FEM 
impegnata nella gestione dei servizi di impresa e territoriali (sia per la PA che gli enti locali).  
La trasformazione propone FEM-CTT come un “partner” d’impresa per attività di servizio e di progetto e per 
l'implementazione nel sistema produttivo della conoscenza che promana in parte anche dal sistema di ricerca 
provinciale. In questo percorso di trasformazione le modifiche rilevanti attengono soprattutto, la politica di 
gestione dei servizi. 
 
Premessa: una visione attualizzata del Trasferimento tecnologico 
Le amministrazioni pubbliche, regionali o statali, hanno da sempre svolto un ruolo guida nella attivazione dei 
servizi di sviluppo. Lo stesso termine, servizi di sviluppo, introdotto negli anni ’80, indica un complesso di 
azioni (assistenza, consulenza, formazione, servizio) che in una certa misura concilia obiettivi pubblici 
(produrre con riguardo agli “effetti collaterali” delle tecniche produttive) e privati (produrre per una resa 
economica ed un tornaconto aziendale). Le agricolture nazionali e regionali, dopo la crescita quantitativa 
degli anni 70’/80’, si trovano oggi nella necessità di continuare a produrre in condizioni competitive difficili 
sul piano dei costi e dell’innovazione. 
In altre parole, la nostra agricoltura dovrà puntare a livelli di eccellenza qualitativa in tutti i sensi (di 
processo, di prodotto, di sistema) a partire da una condizione di base: deve avere un impatto minimo, e cioè 
sostenibile in senso economico, ambientale, sociale. In questo contesto la Fondazione svolge un ruolo 
strategico grazie alle sue potenzialità di produzione di sapere, di formazione, e di trasferimento tecnologico. 
È tuttavia necessario che il sistema delle imprese agro-forestali trentine sostenga le partnership, di progetto e 
finanziarie, che possono essere promosse nel settore. 
Il quadro di riferimento è un’agricoltura a forte capitalizzazione con una struttura fondiaria “debole” e una 
struttura d’impresa (cooperativa) relativamente forte che cresce e soprattutto cambia.  
Le parole chiave che sintetizzano il contesto attuale sono innovazione, tecnologia, competitività territoriale, 
identificazione e brand.  
È un'agricoltura che ha spazi modesti per un'ulteriore crescita quantitativa ma che è interessata all’adozione 
di innovazioni di prodotto e di processo. Peraltro, dovrà perseguire con metodo la sostenibilità dei propri 
processi produttivi per conseguire la migliore “accettabilità” sociale: dunque gli obiettivi aziendali delle 
imprese dovranno essere conciliabili/compatibili con la tutela “pubblica” delle risorse (terra, acqua, suolo). 
Per questo possibili componenti pubbliche e private devono convergere sul contenuto dei progetti di 
assistenza e sulla loro gestione in termini di risorse. La strategia da mettere in atto punta ad intercettare 
progressivamente gli interessi e la condivisione dichiarata dei programmi da parte di tutti gli attori pubblici e 
privati, sollecitando anche partnership finanziarie. 
La missione del CTT, sintetizzata nell’azione di trasferimento tecnologico, dovrebbe gradualmente evolvere 
secondo una trasformazione delineata di seguito: 
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• nei contenuti, la complessità dei sistemi agricoli genera la evidente tendenza verso una consulenza a 
“pacchetto”, ovvero il prodotto finale o la soluzione aziendale sono la risultante della sommatoria delle 
competenze volta a volta organizzate in una logica di progetto a obiettivi/costi condivisi; 

• nelle relazioni: vista la necessità di mantenere alta la qualità professionale e l’efficienza operativa, la 
politica dei servizi (in senso generale) punta già oggi ad operare su utenti/clienti che esplicitano la 
domanda di servizi. Con parole diverse, il “pacchetto servizi e competenze” di FEM-CTT diventano 
disponibili a richiesta e anche su base tariffaria. 

 

Modifiche della struttura organizzativa 
Al momento, le Unità che operano nel CTT sono sufficientemente coerenti per quanto attiene l’ambito 
operativo, tuttavia sarebbero necessarie  alcune modifiche funzionali alla nuova politica dei servizi.  
Le modifiche alla struttura organizzativa del CTT qui proposte sono finalizzate a migliorare la relazione con 
gli utenti dei servizi e la progettazione comune con le imprese, come dal diagramma, gerarchico e funzionale 
che seguono e prevedono: 
• la costituzione di Dipartimenti in luogo delle Aree (1): i dipartimenti sono strutture organizzative adatte 

a identificare, da parte degli utenti, le attività di servizio eventualmente da richiedere. 
• la sostituzione del Progetto speciale produzioni ortoflorofrutticole con l’Unità produzioni 

ortoflorofrutticole (2); 
• la creazione dell’Ufficio Sviluppo e Comunicazione (3) come estensione al CTT del corrispondente 

ufficio centrale; 
• la creazione di Piattaforme tecnologiche: 

a) una identificata nell’Unità SIG del CTT con funzioni di gestione archivi, rete meteo,  applicazione 
tecnologia GIS, presidio informatico e partner tecnologico per la gestione del nuovo sito WEB (4); 

b)  una seconda si identifica nell’Unità laboratorio e consulenza enologica come piattaforma tecnologica 
analitica e di servizio a sostegno interno e per attività di servizio/consulenza per esterni (5); 

c)  una terza si rivolge all’organizzazione delle attuali unità dell’Area consulenza e servizi per le 
imprese in una Piattaforma servizi;  

• lo spostamento dell’unità “Tecnologie per la frigoconservazione ed il post-raccolta” dal Dipartimento 
Consulenza e Servizi al Dipartimento Sperimentazione, successivamente alla creazione del nuovo polo 
frutticolo a Maso delle Part, in quanto l’attività sperimentale dovrebbe essere ulteriormente ampliata (7). 

 

Diagramma gerarchico  
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Diagramma funzionale 
 
 
 

 
 
 
Particolarmente il diagramma funzionale sopra riportato aiuta a comprendere le modifiche proposte e dunque 
le funzioni di staff e di line delle strutture del CTT. Il diagramma evidenzia le relazioni funzionali delle 
strutture e fra le strutture.  
 
Strutture operative 
Dipartimento Sperimentazione. Le attività di sperimentazione sono strumentali alle esigenze del territorio. 
Sviluppano soluzioni tecniche a supporto del trasferimento tecnologico e dell’implementazione di servizi di 
consulenza.  
Dipartimento Consulenza e Servizi. La consulenza rappresenta un concreto sostegno alle imprese, ed è la 
parte più applicativa del trasferimento tecnologico. La consulenza riguarda: 
• la consulenza alla produzione (servizio territoriale) relativa alla gestione delle produzioni vegetali ed 

animali e caratterizzata da un’ampia copertura del territorio provinciale e delle tematiche di filiera; 
• la consulenza specialistica, caratterizzata da un maggiore grado di complessità e competenze 

(“pacchetto”).  
• Il valore complessivo dell’investimento in consulenza (FEM-CTT) per tutto il Trentino assomma a 4,6 

milioni di euro/anno.  
 

 

Strutture trasversali 

Ufficio amministrativo e servizi interni . Svolge azione di presidio “amministrativo e del personale” e 
tecnico anche con riferimento ai temi della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Opera in relazione funzionale 
con l’Amministrazione centrale. 

Ufficio sviluppo e comunicazione. Nell’ambito della nuova politica di relazione con l’esterno, l’ufficio è 
incaricato di convogliare le istanze dell’utenza, di svolgere azione di relazione esterna, gestione 
dell’immagine e di comunicazione per conto di FEM su temi di carattere istituzionale in accordo con 
l’ufficio stampa, curare e gestire l’apparato mediatico del CTT, svolgere le attività di controller  per la 
gestione del sistema di qualità interno dei servizi destinati all’esterno. Supporta la direzione 
nell’elaborazione di progetti strategici. 
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Le attività  
Il processo di trasferimento tecnologico è idealmente schematizzabile come un percorso, un continuum: un 
momento di alta speculazione genera nuova conoscenza che gradualmente si travasa nell’applicazione 
dell’innovazione.  
Le attività di sperimentazione, strumentali alle esigenze del territorio, sviluppano soluzioni tecniche a 
supporto del trasferimento tecnologico e dell’implementazione di servizi di consulenza.  
La consulenza poi rappresenta il concreto sostegno alle imprese, ed è la parte più applicativa del 
trasferimento tecnologico. La consulenza riguarda: 
• la consulenza alla produzione (servizio territoriale) relativa alla gestione delle produzioni vegetali ed 

animali e caratterizzata da un’ampia copertura del territorio provinciale e delle tematiche di filiera; 
• la consulenza specialistica, caratterizzata da un maggiore grado di complessità e competenze 

(“pacchetto”).  
 
 
Ambiti di attività 
La tabella seguente riporta gli ambiti di attività ed i potenziali beneficiari, ovvero i committenti, delle attività 
di trasferimento tecnologico. 
 

Ambiti di attività 
Committenti 
Beneficiari 

 R
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a 
S
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e 

Produzioni vegetali e agricoltura sostenibile 
Produzioni animali e zootecnia sostenibile 
Filiera dell’acqua 
Trasformazione alimentare ed enologia 
Biomasse ed energie rinnovabili 

Imprese/aziende 
PAT 

Enti locali 
Collettività 

 T
R

A
S

F
E

R
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E
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T
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Consulenza alla produzione (servizio territoriale) 
Consulenza specialistica  
Analisi chimiche e microbiologiche  
Diagnostica fitopatologica 
Sorveglianza e monitoraggio fitopatologie da quarantena 
Centro di Saggio 
Servizio meteo 
Monitoraggio ambientale 
Conservazione materiale vivaistico 
Cinetica di maturazione – Analisi prevendemmiali 
Produzioni editoriali e multimediali 
Messaggeria tecnica 

Imprese/aziende 
PAT 

 

 
L’approccio per filiera  
Il trasferimento tecnologico può altresì essere rappresentato come una “doppia filiera”: da una parte la filiera 
produttiva agroalimentare, attraverso tutte le fasi che concorrono alla produzione di un bene, che si integra 
con la filiera della conoscenza, che parte dalle attività sperimentali (e ancor prima dalla ricerca) per trovare 
nei servizi e nella consulenza proprio l’applicazione pratica e la diffusione dell’innovazione. 
Le principali filiere sono rappresentate negli schemi sotto riportati.  
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1. Filiera delle produzioni vegetali (melo, vite) 
 

 

 

 
 
Indirizzi ed obiettivi delle attività di sperimentazione per il triennio di riferimento: 
Selezione clonale e sanitaria in viticoltura e frutticoltura  

Miglioramento quali-quantitativo e sanitario dei materiali di moltiplicazione della vite per selezione, 
controllo, gestione e diffusione di materiale di qualità per il settore viti-vinicolo.  
Soluzioni agronomiche per la frutticoltura sostenibile in ambienti montani 

• sperimentazione di nuove forme di allevamento per migliorare la qualità della frutta e agevolare la 
meccanizzazione; 

• valutazione di nuovi portainnesti; 
• messa a punto di un modello di frutteto intensivo ad impatto chimico estremamente ridotto, adatto ad 

aree frutticole limitrofe alle abitazioni; 
• sperimentazione di strategie chimiche, meccaniche e miste di regolazione della carica dei frutteti; 
• individuazione delle fasi fenologiche maggiormente interessate alla manifestazione della rugginosità e 

identificazione della manifestazione di danni sui frutti. 
 

Biodiversità della pedofauna nei vigneti del Trentino 

Rilievi e valutazioni sull'impronta carbonica (valutazioni delle emissioni e dei sequestri di CO2) delle 
aziende viticole 

Nutrizione e fisiologia viticola 

• verifica delle dinamiche di assorbimento e ripartizione dei nutrienti in vite per razionalizzare gli input 
idrico-nutrizionali  

• diagnostica di fisiopatie da squilibri nutrizionali in viticoltura 
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• valutazione di nuovi formulati nutrizionali per la risoluzione di microcarenze e il miglioramento della 
fertilità dei suoli 

Sperimentazione fitoiatrica ed ecotossicologia:  
• effetti collaterali di agrofarmaci verso organismi utili dell’ecosistema  
• nuove strategie di monitoraggio e controllo di fitofagi della vite e del melo  
• implementazione di moderne tecniche fitoiatriche basate sull’impiego di agenti di biocontrollo   
• biosaggi di nuove molecole di agrofarmaci e indagini sulla resistenza acquisita 
• miglioramento delle apparecchiature e delle tecniche di distribuzione degli agrofarmaci 
Monitoraggio dello stato fitosanitario delle foreste trentine 
Controllo di artropodi d'interesse igienico-sanitario  

• studi su etologia e diffusione di artropodi dannosi alla salute della collettività 
• individuazione di nuove tecniche per la prevenzione ed il contenimento delle infestazioni  
Sviluppo di carte pedologiche e di sistemi di telecontrollo e sensori per l’irrigazione  
• studi sulla composizione chimica e la tessitura dei suoli di destinazione agraria per la definizione degli 

apporti nutrizionali e dei fabbisogni irrigui, per razionalizzare l’impiego di fertilizzanti e l’uso della 
risorsa idrica 

• sviluppo di sistemi di telecontrollo per l'agricoltura e l'ambiente, con particolare attenzione per 
l'irrigazione, al fine di fornire strumenti atti a migliorare la gestione irrigua 

Prove di conservazione di prodotti ortofrutticoli trentini 
• studio dell’applicazione di tecniche innovative con impiego di atmosfere particolari o altre soluzioni per 

la prevenzione del riscaldo, il prolungamento della conservabilità ed il mantenimento della qualità  
• prevenzione delle principali fisiopatie che interessano mele e pere in conservazione e in pre-raccolta  
• prevenzione di malattie di origine patologica in fase di conservazione su mele e pere tramite prodotti a 

base di estratti naturali e vegetali a basso impatto residuale  
Sperimentazione enologica 
• raccolta della domanda di conoscenza tecnica avanzata e risposta con la massima competenza alle 

problematiche connesse con la trasformazione enologica, la produzione dei distillati, la tracciabilità degli 
alimenti, la microbiologia enologica 

• definizione dell’accesso a metodiche analitiche avanzate e realizzazione di adeguate sperimentazioni in 
scala semi-industriale ed industriale 

• sperimentazioni in ambito chimico-enologico e di micro vinificazione. 
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2. Filiera dei piccoli frutti: Progetto Centro di competenze 
 

 

 
 
 
Indirizzi ed obiettivi del progetto di sperimentazione per il triennio di riferimento: 
 
Studi eco-fisiologici e nutrizionali  
• studio dello stato nutrizionale della coltura del Lampone  
• studio dello stato nutrizionale della coltura del mirtillo e del ciliegio 
• ricerca di substrati alternativi alla torba con particolare riferimento all’uso di materiale reperibile in zona   
• valutazione potenzialità rigenerazione substrati già utilizzati in precedenti cicli 
• controllo e gestione del clima sotto i tunnel 
• gestione automatizzata dell’irrigazione  
• valutazione e caratterizzazione eco-fisiologiche di nuove varietà di piccoli frutti nel contesto agronomico 

e di coltivazione del Trentino  
 

Controllo patogeni e fitofagi  
• attività di diagnosi su piccoli frutti   
• confronto di tecniche di distribuzione degli agro farmaci  
• lotta biologica per il controllo dei fitofagi di lampone e fragola  
 
Emergenza Drosophila suzukii  
• estensione etichetta formulazioni 
• reti  
• catture massali e ottimizzazione delle trappole 
• monitoraggio e modellizzazione  
 
Confronto varietale e portinnesti 
• valutazione agronomica di alcune nuove cv di fragola rifiorente 
• valutazione agronomica di alcune nuove cv di fragola e nuove selezioni prodotto del CRI 
• valutazione di portinnesti di ciliegio in condizioni di reimpianto 
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Architettura e biologia fiorale  
• modello architetturale di fragola e piccoli frutti 
• ottimizzazione della concimazione in post-raccolta della fragola  
• impollinazione del ciliegio 
 
Raccolta, conservazione e tracciabilità   
• qualità della ciliegia 
• tracciabilità  
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3. Filiera dell’acqua  

 

 
Indirizzi ed obiettivi delle attività di sperimentazione per il triennio di riferimento: 
 
Migliorfiletto   
• miglioramento delle rese produttive del settore rappresentato da ASTRO e costituzione di un parco 

riproduttori da cedere ai troticoltori trentini ai fini della DOP “Trota trentina” 
• redazione del protocollo ed allevamento sperimentale di numerosi ceppi di trota iridea nel centro ittico 

FEM e contemporaneamente nelle troticolture ASTRO  
 
Caratterizzazione qualitativa delle parti eduli della trota trentina   
• influenza del ceppo e della zona di provenienza sulle caratteristiche chimico fisiche 
• valutazione della qualità, caratteristiche strutturali, nutritive ed organolettiche della carne di trota 

prodotta in trentino 
 
Z.E.FI.Re.: Zero-EnergY Fishfarming Research (sistema modulare innovativo ad alta efficienza 
energetica per acquacoltura) 
• realizzazione di un modulo produttivo per acquacoltura che presenti una elevata sostenibilità ambientale, 

in termini di realizzazione, gestione e dismissione  
 
Carpiogarda 
• produzione e riproduzione di materiale ittico e redazione di un protocollo di allevamento per la specie 

Salmo carpio e predisposizione di un pacchetto/know-how da offrire ad ASTRO, completo di consulenza 
specialistica, caratterizzazione genetica e certificato di garanzia   

• studi naturalistici sulla biologia del carpione 
 
Indagini biologiche in ecosistemi acquatici- biodiversità e xenodiversità  
• applicazione e definizione di indici diatomici e metriche idonee al rilievo di impatti di varia natura in 

ambienti di acque interne 
• sistematica delle diatomee delle acque interne: redazione di un atlante delle specie del Trentino-

AltoAdige 
• censimento delle specie acquatiche invasive in ambienti acquatici 
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4. Filiera delle biomasse di origine agroforestale 

 

 

 

 

 
Indirizzi ed obiettivi delle attività di sperimentazione per il triennio di riferimento: 
 
Studio dei processi e delle tecnologie di valorizzazione delle biomasse per la produzione di energia 
rinnovabile 

studio e messa a punto di tecnologie per la produzione di diversi biocombustibili (biogas, biometano 
e bioidrogeno) ottenuti dalla fermentazione delle biomasse provenienti dall’attività agricola, agroindustriale 
e urbana, grazie all’attività congiunta di istituti di ricerca e aziende del settore: 
• Progetto VEGA “Valorizzazione energetica di bio-gas da digestione anaerobica tramite fuel cell”: 

approfondire la possibilità di utilizzare il biogas, opportunamente depurato per l’alimentazione di celle a 
combustibile di tipo Sofc per la produzione di energia elettrica 

• Progetto BioTec (finanziato dalla Fond. CARITRO): scarti lignocellulosici di provenienza agro-forestale 
e del processo di combustione 

• Progetto ZOOTANOLO (finanziato dal MIPAAF): produzione di bioetanolo dalla fermentazione 
alcolica dei carboidrati indigeriti dei reflui zootecnici 

 
Progetto di sistema trentino per l’autosufficienza energetica delle aziende agricole  

promozione di una maggiore applicazione delle tecniche di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia 
nel comparto agrario provinciale, attraverso la creazione di esempi pilota che facilitino la diffusione e la 
realizzazione di iniziative in scala reale. 
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5. Filiera delle produzioni animali 
 

 

 

 
 
 
Riguardo al settore zootecnico, il sostegno in termini di consulenza, anche specialistica, alle aziende si 
colloca nell’ambito di una politica volta a dare il migliore supporto ad un settore che sta affrontando 
problematiche complesse di tipo strutturale, produttivo e ambientale.  
L’attività di consulenza, ed eventualmente le attività di tipo sperimentale, saranno indirizzate 
all’individuazione di soluzioni per le problematiche aziendali fornendo contributi utili al sostegno del settore 
anche in riferimento alla sostenibilità sociale e ambientale.  
Al fine di poter dare attuazione a questi obiettivi si pone fin da ora la necessità di procedere al progetto di 
riorganizzazione del pacchetto dei servizi offerti al settore, anche per valutarne la rispondenza in relazione 
alle attese delle imprese e alle aspettative delle Istituzioni. 
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Progetto: la Piattaforma Servizi (nuove modalità di accesso e fruizione dei servizi del CTT) 
Il progetto prevede di offrire soluzioni organizzative per canalizzare le richieste di consulenza e servizio 
entro percorsi e modalità di accesso e fruizione degli stessi tali da garantire l’identificazione dell’utente e la 
creazione di percorsi condivisi in termini di contenuti e costi.  
Per raggiungere questo obiettivo si adottano soluzioni organizzative, tecnologiche, e giuridiche: 
• le soluzioni tecnologiche implicano un utilizzo avanzato del Web e delle tecnologie informatiche, 

nonché l’adozione di una politica di fidelizzazione del potenziale utente che deve partire già dalla scuola;  
• le soluzioni tecnico-giuridiche prevedono contratti su commessa esterna con condivisione degli obiettivi 

progettuali e compartecipazione finanziaria fino alla costituzione di spin off nell’ambito dei servizi.  
La piattaforma servizi si configura anche come un luogo virtuale, che comporta un uso innovativo delle 
potenzialità informatiche in generale e delle tecnologia del web in particolare, articolato su due livelli:  
• il livello anagrafico che implica un processo di tracciabilità dell’utente a fini di identificazione e 

fidelizzazione che inizia dal web e poi si estende al mondo reale (vedi obiettivo a. identificazione 
utente); 

• il livello del know-how ovvero della competenza accertata tramite il prodotto o i servizi disponibili 
(accesso alla pubblicistica e ai servizi on-line). 

 

La piattaforma servizi quindi, tramite il luogo virtuale 
web, si articola in strutture territoriali quali luoghi reali di 
accesso ai servizi FEM: sono i presidi territoriali  (sedi 
di distretto già definite sedi periferiche) dove operano 
competenze nell’attività di consulenza e che assumono, 
quali porte d’accesso alla Fondazione, ancora maggiore 
rilevanza.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribuzione dei presidi territoriali 
 

 

  

 Interazione tra sistema “virtuale” e sistema 
“reale” (utenza/presidi territoriali/know how) 
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Gli obiettivi e lo stato di avanzamento del progetto piattaforma servizi sono riassunti nella tabella seguente: 
 

Obiettivo Status 

a. Identificazione dell’utente (profilazione) 
 

Progettazione in corso 
Obiettivo: fidelizzazione dell’utente mediante 
assegnazione di un codice “abbonato” per l’accesso ai 
servizi della FEM 

b. Avvio della piattaforma di servizio 
 

In progettazione: 
prevede l’implementazione del presidio territoriale e del 
presidio informatico, tramite l’interfaccia web, con 
l’utenza 

c.  “Programmi di consulenza a 
pacchetto” (prevista l’iscrizione con 
eventualmente pagamento di quota) 

 

Programmi di consulenza specialistica a pacchetto 
saranno proposti prossimamente nel tariffario. Si 
potranno individuare sia nell’ambito delle produzioni 
vegetali che animali. 

d. Realizzazione di partnership (progettuali 
e finanziarie) tramite convenzioni quadro 
con i principali stakeholders 

 

Partnership attualmente siglate con: 
- APOT,  
- CAVIT, 
- ASTRO,  
- FED. Prov. ALLEVATORI,  

in preparazione per:  
- AVIT,  
- CONCAST, 
- Consorzio dei comuni trentini 

e. Creazione di Centri di competenza 
(aggregazione di competenze per 
obiettivi competitivi a medio termine) o 
Gruppi di lavoro a termine 

Centri di competenza: attualmente operativo per le 
colture minori (Vigalzano) 

 

f. Formazione permanente per tecnici e 
agricoltori 

 
 

L’attività formativa sarà rivista ed aggiornata 
congiuntamente con il CIF con particolare riferimento 
alla formazione per agricoltori e tecnici  
(e-learning, attività didattica e gestione fondi PSR per 
corsi per agricoltori) 
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5.3. CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (C.R.I.)  
 
5.3.1. Sintesi 
L’attuale situazione insostenibile dell’organico del CRI, basata per oltre il 64% su personale a progetto, è 
risolta tramite riorganizzazione strutturale fondata su articolazioni modulari (Gruppi di Ricerca e Piattaforme 
Tecnologiche) con pianta organica e costi di gestione predefiniti. Tale proposta, che consente alla 
governance adeguata “due diligence” nell’elaborazione del budget previsionale pluriennale con un tetto di 
spesa per il personale, è caratterizzata dai seguenti aspetti innovativi: 
 
1. Pianta organica predefinita imperniata sull’aggregazione delle strutture di ricerca (GdR e PT) in quattro 

Dipartimenti e un Centro di Biologia Computazionale. 
2. Progressiva sostituzione del ricercatore non strutturato (a contratto) con studenti di dottorato finanziati 

con borsa di studio non assumibili da FEM dopo il conseguimento del diploma.  
3. Personale non strutturato assunto con contratti non rinnovabili ma con possibilità di ritenzione delle 

eccellenze tramite l’introduzione del “tenure track”. 
 
 
5.3.2. Pianificazione strategica e riorganizzazione del CRI 
L’elaborazione da parte del CRI di un programma di ricerca di medio-lungo termine nel settore 
agroalimentare e ambientale è partita da un’analisi delle principali forze di cambiamento in atto e delle 
conseguenze e opportunità da esse derivanti. Da questo esercizio di horizon scanning l’emergere di una 
nuova bioeconomia, legata alla capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative produzione primaria 
e industriale, appare come area d’interesse prioritario per FEM. La produzione primaria agricola come fonte 
di biomassa e come veicolo di produzione per molecole di elevato valore potrebbe giocare un ruolo centrale 
nell’integrazione di applicazioni biotecnologiche. Per esempio, le proposte di nuove varietà di piante da 
legno per biocombustibili potrebbe integrare la produzione primaria e quella industriale, mentre la 
produzione di composti farmaceutici dalle piante può collegare i settori agricoli e farmaceutici. Inoltre, nel 
settore agroalimentare a fronte di un mercato sempre più globale, il consumatore assume un ruolo dominante 
nell’indurre un progressivo allontanamento dell’agricoltura dalla produzione intensiva verso produzioni di 
qualità. Per questo una crescente enfasi viene data ai programmi di ricerca e sviluppo orientati al 
miglioramento della sicurezza alimentare e l’aumento della qualità, autenticità e tracciabilità dei prodotti 
agricoli. Sul piano ambientale, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità necessitano di nuove 
aggregazioni ed investimenti di carattere economico, sociale e politico.  
L’ipotesi di ristrutturazione del CRI si riferisce a un Centro di riferimento nazionale ed un leader 
internazionale in alcuni settori specifici con obiettivi relativi a:  
● genomica delle piante da frutto e d’interesse forestale, finalizzata alla sostenibilità e competitività delle 

produzioni agro-forestali; 
● processi di trasformazione e valorizzazione dei prodotti alimentaria: qualità organolettica e sensoriale, 

tracciabilità e salubrità; 
● impatto della dieta sulla salute, collegando la genomica umana e quella vegetale; 
● meccanismi di interazione tra organismi in sistemi ecologici dinamici al fine di salvaguardare la 

biodiversità e la sostenibilità degli ecosistemi; 
● funzionalità dei sistemi ecologici naturali in un contesto di rapida evoluzione del livello di 

antropizzazione dei sistemi rurali e del paesaggio montano e dei mutamenti climatici. 
Le ipotesi di modifica proposta per l’organizzazione del CRI seguono criteri gerarchici e funzionali come 
riportato nelle figure che seguono.  
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Struttura gerarchica Cri 
 

 
 
 
 
 
La funzionalità integrata e multidisciplinare del Centro è garantita da una struttura a matrice che prevede 
quattro Dipartimenti integrati trasversalmente da strutture dedicate alla Valorizzazione della ricerca, alla 
Biologia computazionale, e ai Programmi di dottorato. Viene prevista una riorganizzazione delle strutture 
scientifiche del CRI anche allo scopo di recepire le indicazioni di una maggiore responsabilizzazione 
individuale dei ricercatori e per l’istituzione di meccanismi di premialità basati su criteri meritocratici. 
 
 

Struttura funzionale CRI 

 
 



FONDAZIONE EDMUND MACH 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 2011-2013 39 

Per la guida dei Dipartimenti e del Centro di Biologia Computazionale vengono scelti ricercatori di valore 
internazionale, responsabilizzati del coordinamento scientifico (in relazione alla mission della Fondazione), 
promozione e integrazione delle linee di ricerca innovative e sviluppo tecnologico. Le strutture scientifiche 
vengono a loro volta articolate in Gruppi di Ricerca e Piattaforme Tecnologiche. I Gruppi di ricerca vengono 
assemblati a partire dall’individuazione di Group Leaders con adeguate competenze professionali e visione 
scientifica, responsabilizzati per l’elaborazione di programmi di ricerca rilevanti e competitivi e per il 
reperimento dei fondi di ricerca. Per consentire la valorizzazione del patrimonio strumentale e tecnologico 
sono costituite Piattaforme Tecnologiche finalizzate allo sviluppo metodologico e strumentale nei settori di 
riferimento del CRI ed al supporto tecnico e tecnologico ai Gruppi di ricerca. 
 
5.3.3. Dipartimenti 
Vengono identificati 4 Dipartimenti che corrispondono alle aree prioritarie d’interesse: 1) produzioni 
agricole; 2) qualità nutrizionale e salutistica dei prodotti alimentari; 3) sviluppo sostenibile e salvaguardia 
della biodiversità; 4) valorizzazione del patrimonio ambientale. In questa proposta il CRI, si allinea alla 
necessità di aggregazione di soggetti di ricerca e trasferimento tecnologico pubblici e privati in un Cluster di 
Ricerca e Sviluppo. 
 
Dipartimento Genomica e Biologia delle Piante da Frutto: Produzioni sostenibili e competitive per 
un’agricoltura in rapido cambiamento.  
La tecnologia moderna, consente di rivelare le basi genetiche della resistenza a stress biotici e abiotici, il 
valore organolettico, i processi di maturazione ed eventuale degradazione dei prodotti agricoli. Queste 
conoscenze servono per produrre nuove varietà puntando a maggiore qualità, minore footprint ecologico, 
valorizzazione delle produzioni tipiche, nuovi prodotti per nuovi mercati. Lo sviluppo del settore si rivolge 
specialmente al miglioramento genetico assistito che utilizza tecnologie responsabili e accettate dalla società 
e dal mercato. Lo sfruttamento delle sequenze genomiche conferisce un vantaggio competitivo ai programmi 
che possono già ora contare sulla sequenza completa di vite e melo, ma che si estenderanno, nel breve 
termine, a fragola, lampone e pesco.  
 
Obiettivi e Prodotti. 
● Controllo genetico e genomico di importanti processi e meccanismi responsabili per caratteri di valore 

economico. 
● Miglioramento genetico assistito (MAS) per incrementare il valore aggiunto delle catene di produzione e 

distribuzione. 
● Sviluppo di varietà migliorative e prodotti con maggiore valore e profilo nutrizionale, proprietà 

salutistiche, migliore valore organolettico, sensoriale.  
● Varietà più adatte a valorizzare specifici terroir, più resistenti a stress abiotici.  
● Riduzione dell’impatto ambientale e maggiore sostenibilità delle produzioni agricole attraverso lo 

sviluppo di varietà resistenti (o immuni) alle fitopatologie.  
● Sviluppo di sistemi agricoli che considerano anche l’agricoltura biologica. 
● Prodotti per l’industria di trasformazione e tecnologie basate sulla conoscenza della composizione delle 

matrici alimentari. 
● Consolidamento dei rapporti con il mondo produttivo attraverso la condivisione (joint ventures) di 

iniziative commerciali di miglioramento genetico avanzato.  
 
Dipartimento Qualità Alimentare e Nutrizione: Alimenti e bevande per una migliore qualità  della 
vita. 
Recenti sviluppi scientifici rendono possibile la conoscenza dell’interazione tra dieta e salute umana e 
caratterizzare gli effetti delle matrici alimentari su diverse patologie esplorando l’interazione tra componenti 
alimentari e geni candidati. Attraverso un esame del responso di individui (o di popolazioni omogenee) a 
diversi ambienti nutrizionali, si intendono sviluppare diete personalizzate disegnate sulla base del corredo 
genetico individuale, utilizzando gli strumenti a disposizione della farmacogenomica per lo sviluppo di 
medicine personalizzate. Strategicamente, le produzioni frutticole trentine sono naturalmente ricche di 
sostanze bioattive e salutistiche. Le nuove legislazioni Europee che impongono una sempre più rigorosa 
certificazione scientifica delle dichiarazioni sulle etichette dei prodotti alimentari rappresentano 
un’opportunità per valorizzare ulteriormente le produzioni locali. Programmi di miglioramento varietale 
orientati alla produzione di alimenti funzionali sono in grado di stimolare una contemporanea 
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diversificazione e miglioramento della qualità delle produzioni primarie e di portare a sostanziali aumenti del 
valore aggiunto per unità di prodotto.  
 
Obiettivi e Prodotti 
● Profiling metabolico e bio-prospecting della variabilità nutrizionale (e antinutrizionale) nelle specie di 

riferimento (vite, melo, piccoli frutti). 
● Profiling nutrizionale degli alimenti per il bestiame.  
● Sviluppo di varietà e prodotti alimentari funzionali e per i mercati nutraceutici e cosmaceutici.  
● Basi scientifiche delle qualità salutistiche dei prodotti tipici. 
● Miglioramento della biodisponibilità di nutrienti nella catena alimentare e in matrici alimentari 

complesse. 
● Conoscenze sull’impatto di aromi e composti volatili sulla psicologia della scelta e sul benessere psico-

fisico. 
● Utilizzo di nuove tecnologie la tracciabilità e sicurezza alimentare.  
 
 
Dipartimento Agroecosistemi sostenibili e biorisorse: Processi a basso impatto per una migliore 
gestione delle risorse agrarie e naturali.  
Una gran parte della superficie della Terra è interessata dalle attività umane, che siano esse agricoltura, 
industria o turismo. A volte l’uso intensivo delle risorse ha portato ad uno sfruttamento eccessivo dei terreni 
agricoli o alla compromissione di molti ecosistemi naturali. L’acqua ad esempio è una risorsa primaria ha un 
uso multiplo e a volte conflittuale (fonte di energia, irrigazione, pescicoltura, industria e uso domestico) che 
deve essere oculatamente gestita per il benessere umano e degli ecosistemi. In aggiunta il clima ha un ruolo 
rilevante e a volte anche minimi cambiamenti climatici possono ripercuotersi sugli equilibri degli agro-
ecosistemi già resi fragili dall’elevata antropizzazione. L’obiettivo del dipartimento è quello di promuovere 
un utilizzo sostenibile degli ecosistemi agrari e naturali al fine di coniugare le esigenze delle società moderne 
con la protezione dell’ambiente. Per poter progettare e sviluppare sistemi che al tempo stesso sostengano il 
benessere umano e la conservazione del capitale naturale per le generazioni future è necessario conoscere le 
complesse relazioni ed i meccanismi d’interazione dell’ecosistema e saperne valutare le risposte. 

La sfida del dipartimento sarà quella di integrare tecnologie innovative basate su processi a basso impatto, 
alle esigenze di qualità e produttività richieste dalla società moderna. Gli approcci più innovativi della 
chimica, della fisiologia e della biologia molecolare consentiranno l’accurata pianificazione delle risorse 
agrarie e naturali e l’utilizzo di biorisorse per gestire i disequilibri che si possono originare negli ecosistemi 
in seguito all’attività antropica. La comprensione dei meccanismi che stanno alla base degli equilibri degli 
ecosistemi daranno un contributo rilevante oltre che alla protezione degli ecosistemi naturali anche a un 
utilizzo sostenibile delle colture agrarie.  

 
Obiettivi e Prodotti. 
● Dinamiche delle comunità di macro e microrganismi in ambienti naturali e agrari e valutazione degli 

effetti perturbanti. 
● Gestione degli ecosistemi naturali, semi-naturali ed agrari che minimizzano la perdita di carbonio e/o ne 

aumentano il sequestro.  
● Interazione funzionale, chimica e molecolare tra le comunità microbiche, gli insetti, le piante, gli animali 

e l’ambiente. 
● Meccanismi di trasmissione dei segnali, comunicazione e networks in ecosistemi agrari e naturali.  
● Adattamento delle risorse idriche in relazione ai cambiamenti climatici, pressioni sociali ed economiche 

e tipologie di uso del territorio.  
● Utilizzo di tecniche avanzate inclusa metagenomica e metatrascrittomica per lo studio della funzionalità 

ed i meccanismi degli ecosistemi. 
● Funzionalità e qualità dei suoli agrari e forestali del Trentino e protocolli per un uso sostenibile dei suoli.  
● Effetto del cambiamento climatico ed ambientale sui cicli biogeochimici negli ecosistemi.  
● Sviluppo di tecniche innovative a basso impatto per un uso sostenibile degli agrofarmaci. 
● Sviluppo di molecole funzionali e tecnologie basate su microrganismi con specifiche attività biologiche. 
● Utilizzo della conoscenza degli ecosistemi per lo sviluppo di politiche sostenibili. 
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Dipartimento Biodiversità ed Ecologia Molecolare: Risorse naturali, gestione del territorio e nuovi 
sistemi 
La biodiversità, definita come variabilità genetica totale o come numero di specie nell'ambiente, si sta 
riducendo con tassi mai registrati prima, a causa del cambiamento climatico globale, delle alterazioni 
dell'habitat o dell'introduzione di specie esotiche o dannose, e di malattie. Un elevato livello di biodiversità 
risulta cruciale per il mantenimento del benessere dell'umanità, nonchè per contrastare i cambiamenti 
ambientali e l'invasione da parte di specie aliene. Pertanto, capire dal punto di vista genetico, ecologico ed 
evoluzionistico perchè alcune specie si estinguono mentre altre sono in grado di adattarsi a nuove situazioni 
è indispensabile per lo sviluppo di strategie gestionali finalizzate alla conservazione di queste risorse 
fondamentali. L'ecologia molecolare fornisce un'approccio innovativo alla studio del problema considerando 
sia marcatori genetici di tipo neutrale che adattativo in campioni raccolti in diversi contesti ambientali.  La 
missione del dipartimento è, quindi, quella di combinare l’uso dei più aggiornati strumenti molecolari con 
analisi statistiche e modellistiche di tipo spaziale e temporale. Questo nuovo approccio permetterà di 
comprendere come e perchè avvengono cambiamenti nella presenza e nella distribuzione di molte specie 
animali e vegetali, e di produrre scenari futuri suggerendo come migliorare le pratiche gestionali di queste 
specie per mantenere la variabilità genetica, rendendole più adatte a rispondere ai futuri cambiamenti.  
Per ottenere questi risultati sono necessari gruppi di ricerca multidisciplinari con forti competenze in 
genetica, genomica, epidemiologia, remote-sensing, biologging e modellistica ecologica. La possibilità di 
operare in ambienti naturali con gradiente altitudinale (le Alpi), nonchè il possesso di database a lungo 
termine e l'accesso a tecnologie all'avanguardia, ci pone in una posizione privilegiata e unica in Europa. Il 
Trentino potrà quindi rappresentare un sistema modello di studio per produrre conoscenza innovativa e nuovi 
strumenti analitici, tecnologici e gestionali.  
 
Obiettivi e Prodotti 
● Tecnologie genomiche di ultima generazione per l’identificazione di geni candidati a rilevanza adattativa 
● Livelli e i cambiamenti della diversità genetica, differenziamento e flusso genico fra varie specie 

selvatiche utilizzando approcci innovativi di landscape genetics e genomics 
● Mappa geografica di sintesi della connettività fra le popolazioni di alcune specie carismatiche, sia 

animali sia vegetali, delle Alpi 
● Modelli predittivi che identifichino i fattori ambientali che guidano i pattern eco-epidemiologici e le 

interazioni ospite-parassita 
● valutare il ruolo funzionale della biodiversità nel mitigare la diffusione di specie aliene o patogeniche 
● Approcci di evoluzione molecolare per studiare la relazione fra l'immunogenetica, l'epigenetica, la 

virulenza e i cambiamenti nella composizione di comunità di patogeni 
● Meccanismi molecolari coinvolti nel processo di speciazione 
● Modelli di dinamica di popolazioni animali e interazioni sotto vari scenari climatici ed ambientali 

utilizzando tecnologie innovative di biologging e similari 
● Metodi per il processamento fisico, ecologico e geografico di dati da remote sensing e da fonti fisiche di 

osservazione al fine di valutare e fornire mappe di processi ecologici, rischio ecoepidemiologico, 
biodiversità e landscape genetics 
  

 
5.3.4. Strutture trasversali 
Centro di Biologia computazionale 
La biologia computazionale applica tecniche computazionali, di bioinformatica, modellistica 
computazionale, biochimica e genomica computazionale per lo studio e risoluzione delle complessità dei 
processi biologici e l’interazione tra organismi e ambiente. L’enorme quantità di dati ottenuta tramite gli 
approcci metodologici della biologia moderna (le cosiddette tecnologie “omiche”) rende oggi necessaria una 
sempre maggiore integrazione con approcci in silico in grado di ridurre la complessità dell’informazione ed 
estrarre dati significativi. Il gruppo di biologia computazionale assiste lo sviluppo di genomica e 
metabolomica delle piante da frutto, nutrigenomica, metagenomica, studi di biodiversità molecolare, 
ecogenomica, filogenesi e caratterizzazione del germoplasma in campo agrario, forestale e ambientale. 
L’obiettivo che si proietta nel futuro è lo sviluppo della Biologia dei Sistemi, una disciplina che indaga i 
sistemi biologici utilizzando le scienze matematiche, fisiche, chimiche ed informatiche con l’intento di 
produrre e adottare modelli biologici complessi capaci di interpretare la realtà degli organismi viventi. 
Propone paradigmi utili allo sviluppo di applicazioni pratiche, segnatamente alla creazione di varietà immuni 
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alle malattie, che producano frutti ad elevato valore commerciale e nutraceutico, adatte a sistemi colturali 
ecocompatibili. Con il supporto di risorse dedicate rese disponibili dal presente Accordo, si prevede la 
progressiva maturazione della struttura in un Centro per la Biologia dei Sistemi Agro-Ambientali e la 
Nutragenomica.  
 
Area di Valorizzazione della ricerca 
L’Area Valorizzazione della ricerca, opera, trasversalmente ai Dipartimenti focalizzando le proprie attività 
nei seguenti ambiti: 1) gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca; 2) fundraising; 3) sviluppo del 
cluster, valorizzazione di proprietà intellettuale, sostegno di spin off e consorzi pubblico-privato nei settori di 
rilevanza FEM; 4) comunicazione scientifica a livello nazionale e internazionale; 5) convegnistica ed eventi 
tecnico-scientifici; 6) selezione, valutazione, formazione e valorizzazione delle professionalità; 7) welcome 
centre per dottorandi e ricercatori stranieri. 
 
Area di dottorato FEM  
L’area si articola su più programmi finalizzati alla crescita graduale del numero di dottorandi nei vari settori 
di attività. Consente di raccogliere all’interno di un percorso istituzionalizzato, che sia guidato da parametri e 
standards adeguati, i progetti finalizzati al conseguimento di un dottorato di ricerca in collaborazione con 
varie Università italiane ed estere. L’Area accoglie i progetti in corso presso il Centro (es. “Programma 
internazionale di dottorato in Genomica e Fisiologia delle Piante da Frutto, GMPF”) e gestisce l’erogazione 
di borse di dottorato finanziate tramite bandi finanziati da AdP-ricerca o da altre fonti e gestiti dalla 
Direzione CRI. Il reclutamento e l’ammissione dei dottorandi sono realizzati con bandi pubblici pubblicati su 
riviste internazionali. Il dottorando s’iscrive anche a un dottorato già attivato presso le Istituzioni consorziate 
ed ha gli obblighi da queste specificati. 
 
 
5.3.5. Risorse umane 
Viene proposta la costituzione di Gruppi di Ricerca (GdR) e Piattaforme Tecnologiche (PT) come unità di 
base delle strutture scientifiche CRI. Sono gestite da un leader appropriato, hanno un piano strategico e un 
programma pluriennale di attività. I programmi proposti dai leaders di GdR e PT sono approvati dal CdA 
previo parere positivo del Comitato Scientifico. 
 
Reclutamento e selezione del  personale CRI 
Al fine di garantire la massima trasparenza, competitività ed apertura del sistema, tutte le forme di 
reclutamento presso il CRI prevedono una procedura di selezione. Viene stabilito un numero massimo di 
posizioni a tempo indeterminato all’interno delle strutture di ricerca (GdR e PT) e di supporto (pianta 
organica – vedi sotto).  
 
Il numero massimo di posizioni è definito dal numero di strutture (GdR e PT) in attività. Il necessario 
turnover del personale di ricerca viene perseguito tramite le seguenti norme interne:  
● Borsa di studio PhD. Viene offerta per una durata massima di 4 anni. Prevede un vincolo di non 

integrazione con un contratto FEM. 
● Contratto Postdoc. Il contratto non rinnovabile viene offerto a tempo determinato, sino ad un massimo di 

tre anni.  
● Tenure track. In analogia con i Centri di ricerca internazionali, per i ricercatori a contratto o per nuovi 

reclutamenti che dimostrino caratteristiche di eccellenza professionale e particolari potenzialità, viene 
ipotizzato un percorso che prevede la rinnovabilità della posizione (“rolling tenure”) o stabilizzazione 
della posizione, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 
5.3.6. Costi unitari dei gruppi di ricerca e delle piattaforme 
La piena realizzazione della mission delineata rende necessario un forte impulso nella capacità di 
addizionalità ai fondi “ordinari” rappresentati dall’AdP-ricerca. A tal fine i GdR del CRI svilupperanno piani 
di business nei quali verranno indicati i canali di finanziamento delle proprie attività quali, ad esempio, bandi 
internazionali promossi dalla EU (FP7), nazionali promossi dai ministeri (MIUR, MIPAAF, in particolare), 
Casse di Risparmio (es. Fondo AGER) e sponsors privati, privilegiando i soggetti di riferimento territoriale e 
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subordinandoli all'approvazione da parte degli organi collegiali. Verranno introdotti, per i GdR, meccanismi 
di valutazione delle capacità di autofinanziamento accompagnati da adeguati criteri di premialità.  
 
 
5.3.7. Collaborazioni e internazionalizzazione 
Vengono stimolati programmi interdisciplinari di ricerca e sua valorizzazione e favorita la convergenza di 
programmi di ricerca nel campo della biologia avanzata con l’Università di Trento (CiBio, CiMEc, CoSBi) e 
FBK. Per la ricerca ambientale si rafforzano le collaborazioni con CNR-Ivalsa, MTSN, MCR e altri enti 
provinciali e agenzie di settore. Il CRI privilegia la partecipazione e la costituzione di reti, programmi di 
ricerca, percorsi formativi di valenza internazionale e stimola il processo di internazionalizzazione con il 
reclutamento del personale di ricerca attraverso bandi internazionali. 

 

 

5.3.8. Tabelle riassuntive degli obiettivi CRI e tempi di attuazione 
 
 
OBIETTIVO 1 : Aumentare il livello di autofinanziamento del CRI al 30% del totale in 5 anni 
 

STRUMENTO  AZIONE  

CONSORZIO TRUST Attivazione del Consorzio entro dicembre 2010 

GRANT OFFICE Reclutamento grant officer entro ottobre 2010 

PREMIALITA’, 
MERITOCRAZIA E SELEZIONE  

● Approvazione criteri distribuzione premi da parte del CE 
● Autofinanziamento come elemento chiave nella griglia di 
valutazione 
● Selezione stringente di PI con comprovata capacità 
acquisizione finanziamenti esterni 

 

 
OBIETTIVO 2 : Favorire le ricadute della ricerca (nuova economia della conoscenza) 
 

STRUMENTO  AZIONE  

INCUBATORE  
● Valorizzazione finanziamenti ricerca industriale 
● Attivazione start-ups  
● Partecipazione in consorzi pubblico-privati (es. CIF) 

CONSORZIO TRUST 
● Supporto legale 
● Collegamento con canali di finanziamento anche privati 
● Valorizzazione proprietà intellettuali 

CLUSTER AGRO-AMBIENTALE  

● Attrazione imprese tramite aumento visibilità scientifica e 
capacità tecnologica 
● Accordi strategici con Università ed Enti di Ricerca 
● Sinergia effettiva CRI-CTT 
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OBIETTIVO 3 : Promuovere il Cluster Agro-Ambientale 
 

STRUMENTO  AZIONE  

PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE  

● Apertura core-facilities a beneficio del cluster 
● Informatizzazione procedure amministrative 
● Sviluppo hardware bioinformatica 
● Coinvolgimento in Piattaforme Tecnologiche EU 

COMUNICAZIONE E 
NETWORKING 

● Integrazione del Cluster a livello nazionale ed 
internazionale 
● Coinvolgimento del Cluster nel PNR 

CENTRI INTER-ISTITUZIONALI  

● Istituto Europeo del Legno (FEM-CNR-CRA) 
● Biodiversità e Climate Change (FEM-UCDAVIS-MTSN-
MCR-UNITN ) 
● Centro Bioinformatica (FEM-UniTN-FBK) 
● Laboratori consociati (Sant’Anna, PTP, Filarete ecc.) 

 

 

OBIETTIVO 4 : Migliorare l’integrazione operativa e funzionale tra i Centri e favorire il collega-
mento tra ricerca e applicazione 
 

STRUMENTO  AZIONE  

PRESÌDI AMMINISTRATIVI E 
INFORMATICI  

● Struttura a matrice dei servizi con presidi operativi nei 
Centri 
● Trasversalità dei servizi nei centri operativi 
● Sviluppo approccio “cliente-fornitore “ nei rapporti tra 
Amministrazione e Centri operativi  

COMITATO PER 
L’INTEGRAZIONE TECNICO 
SCIENTIFICA (Direttore 
Generale, Dirigenti Centri 
Operativi, Direttore azienda, 
Direttore informatico, Coordinatori 
Dipartimento e Vicepresidi) 

Ambiti di attività e deleghe: 
● Programmazione integrata delle attività tecnico scientifiche 
● Costituzione e gestione filiere e centri di competenze 
● Sviluppo integrato capacità tecnologica 
● Piano di trasferimento delle conoscenze 
Multidisciplinarietà della catena di generazione del sapere 
per la creazione di valore aggiunto  

CENTRI DI COMPETENZA FEM  

CENTRI PER L’INNOVAZIONE DEL PRODOTTO  
● Miglioramento genetico vite 
● Miglioramento genetico fruttiferi 
CENTRI PER L’INNOVAZIONE DI SISTEMA  
● Agricoltura sostenibile (soft technolgies)  
● Integrated Pest Management  
● Decision support systems 
● GIS e Remote Sensing per l’agro-ambiente 
CENTRI PER L’INNOVAZIONE DI PROCESSO  
● Ottimizzazione produzioni ittiche 
● Agricoltura di precisione  
● Tecnologie post-harvest 
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5.4 Strutture trasversali 
 
Di seguito si presenta una sintesi delle proposte di modifica relative a Finanza e Controllo, Risorse Umane, 
Servizi Tecnici, Informatizzazione, AQA Certificazioni . 
I servizi trasversali sostengono le attività dei centri (con esclusione di AQA). Le modifiche suggerite 
riguardano: 
• lo scorporo dell’ufficio risorse umane dall’attuale servizio amministrativo al fine di costituire una 

struttura direttamente dipendente dal direttore generale; 
• azioni di razionalizzazione del Personale basato sui suggerimenti di Axteria, incluse azioni centralizzate 

per la selezione e valutazione; 
• azioni di centralizzazione degli acquisti; 
• la riorganizzazione dell’ufficio informatica inserendolo in una struttura trasversale che copre oltre 

l’informatizzazione, anche l’organizzazione di FEM e la comunicazione; 
• la fusione dei servizi tecnici, azienda agricola e patrimonio in una struttura direttamente dipendente dal 

direttore generale; 
• la riorganizzazione dei presidi informatici e amministrativi presso i centri operativi; 
• l’accorpamento dell’ufficio legale nella struttura finanza e controllo. 
 
5.4.1. Finanza e controllo  
Per quanto riguarda la collocazione nell’organigramma della Fondazione si vuole riconsiderare quanto già 
elaborato dalla società di consulenza Axteria nel 2008, da confermare con i necessari aggiustamenti 
organizzativi. Considerata la rilevanza delle problematiche del personale e la crescita dello stesso negli 
ultimi anni fino a raggiungere le attuali 700 unità circa, si è valutato opportuno scorporare l’ufficio Risorse 
umane dall’attuale organizzazione del Servizio Amministrativo.  
La struttura trasversale Finanza e controllo è di supporto alla Direzione generale per rafforzare la funzione 
d’indirizzo, guida e coordinamento nelle tematiche finanziarie, dei processi di approvvigionamento e di 
controllo. L’obiettivo è riportare a fattor comune le funzioni finanziarie e gestionali di base della Fondazione 
e governare i processi in modo uniforme, assicurando adeguati livelli di servizio a favore dei centri della 
Fondazione. Verrà inoltre rafforzato il riferimento per gli affari legali presso la stessa struttura. 
Le attività amministrative verranno coordinate dalla struttura finanza e controllo grazie alla responsabilità 
funzionale che lega alla stessa il personale amministrativo presso i centri istruzione e formazione, ricerca e 
trasferimento tecnologico. La responsabilità gerarchica è comunque assegnata al centro di assegnazione per 
il quale il personale opera.  
La struttura Finanza e controllo si articola come nello schema che segue:  

 
L’articolazione in unità è declinata in mansionari che distribuiscono compiti ed assegnazione di 
responsabilità, nella conseguente attesa di migliorare l’efficienza dei processi e la rapidità di comunicazioni 
fra i centri. 

U.O. sotto la dipendenza  funzionale 
del Servizio Amministrativo 
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5.4.1.1.  L’analisi dei processi 
Dall’analisi dei processi economici-finanziari e gestionali significativi è emersa la seguente griglia 
d’interventi da realizzare:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli interventi sono rappresentati secondo il loro grado di criticità/priorità e di impatto per dimensioni e 
caratteristiche dell’intervento. Interventi ad alta criticità, ed alcuni a media criticità, sono stati avviati, alcuni 
sono conclusi altri sono in corso.  
 
5.4.1.2.  Pianificazione e Controllo 
Il processo di pianificazione e controllo deve essere supportato da procedure e strumenti informatici ma 
anche da una cultura attenta alla gestione delle risorse finanziarie ed alla corretta pianificazione e 
monitoraggio della spesa. 
In particolare, la redazione del bilancio di previsione, richiede il coordinamento ed il coinvolgimento di tutte 
le strutture della Fondazione al fine di definire i valori delle grandezze economiche e patrimoniali 
significative: 
• il budget del costo del lavoro; 
• il budget degli acquisti; 
• il budget degli investimenti; 
• il budget dei costi di produzione e dei costi generali. 
Definiti correttamente gli strumenti di programmazione, da essi può facilmente discendere l’accordo di 
programma. 
Il modello di controllo di gestione realizzato dal Prof. Collini è in fase di rivisitazione critica dopo i primi 
due anni di attività FEM, al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze emerse nel periodo, in 
particolare per quanto riguarda i ribaltamenti delle spese generali ed amministrative. 
 
5.4.1.3.  Gli approvvigionamenti e la logistica 
Nuove procedure per il governo degli acquisti sono state implementate. Altri interventi di razionalizzazione 
delle procedure di approvvigionamento e di implementazione del centro logistico sono in via di attuazione.  
 
L’analisi delle risorse assegnate alle attività amministrative e generali FEM 
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Una volta definite le procedure ed assimilato un metodo di lavoro comune alla Fondazione, definiti ruoli e 
responsabilità delle risorse amministrative e sviluppata l’informatizzazione della Fondazione, si possono 
valutare adeguatamente i carichi di lavoro del personale assegnato alle attività amministrative e generali. 
 
5.4.2.   Struttura Risorse umane 
L’importanza strategica delle risorse umane in un’organizzazione complessa come la Fondazione richiede 
per valutazione e volontà del Presidente e del Direttore generale, come nella maggior parte delle realtà 
aziendali di dimensioni simili alle nostre, la costituzione di un’area ben definita dipendente gerarchicamente 
dalla direzione generale. 
Infatti, la Fondazione conta più di 700 dipendenti distribuiti su più contratti (FEM, PAT, agricoltura, docenti, 
industria) e tipologie contrattuali (indeterminati, determinati, co.co.pro). Il costo del lavoro nel 2010 
ammonta a 32,9 milioni di euro. E’ chiara pertanto la significatività dell’investimento in personale in termini 
di assorbimento di risorse sia economiche che umane per la sua gestione. 
L’analisi condotta dalla società di consulenza Axteria nel 2008 e nel 2009 ha evidenziato le seguenti 
problematiche nella gestione del personale: scarsa informatizzazione dei sistemi del personale, mancanza di 
un data base di raccolta dei dati ed eccessivo utilizzo di carta e firme autorizzative, assenza di competenze 
per quanto riguarda le attività di innovazione organizzativa, selezione, sviluppo e formazione. Carenze che 
vanno aggredite utilizzando soluzioni già adottate in contesti similari ai nostri ma anche con idee innovative 
che salvaguardino le nostre peculiarità di ente che fornisce formazione, servizi, trasferimento tecnologico e 
ricerca alle aziende agricole. 
È ovvio e non più procrastinabile un forte impegno verso l’informatizzazione (come proposto nel documento 
del prof. Giunchiglia), che possa migliorare tutti i processi inerenti la gestione del personale e che al 
contempo consenta di ridurre i flussi cartacei e quindi ottenere dei risparmi di personale dedicato a funzioni 
non strategiche, riducendo i relativi presidi nei Centri. 
Le tematiche che dovranno essere affrontate da questa nuova articolazione organizzativa verteranno sulla 
valorizzazione delle carriere del personale, su una rivisitazione più moderna dei criteri di valutazione, su una 
costante e puntuale formazione interna e sul miglioramento dei criteri selettivi per il personale assunto. 
 
5.4.2.1.    L’analisi dei processi 

Dall’analisi dei processi gestionali significativi è emersa la seguente  griglia d’interventi da realizzare:  
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Gli interventi sono rappresentati secondo il loro grado di criticità/priorità e di impatto per dimensioni e 
caratteristiche dell’intervento. Sono previsti i seguenti interventi: implementazione del sistema informativo 
SAP HCM, od altro sistema informativo idoneo allo scopo, per la rilevazione presenze e, più in generale, la 
gestione del personale, creazione dell’ufficio sviluppo organizzativo ove collocare personale competente 
selezionato all’esterno. Alcuni interventi  sono stati avviati e sono in corso. La nuova struttura si articola, 
anche come suggerito in parte da Axteria, come segue. 
 
 

 
 
 
 
 
5.4.3.    Struttura Servizi (ufficio tecnico, patrimonio, biblioteca, azienda 
agricola, qualità dei laboratori) 
La nuova struttura esplica la sua funzione in maniera trasversale ai Centri operativi di FEM. La sua 
costituzione nasce dalla necessità di fornire un servizio moderno e puntuale nel settore della gestione e 
manutenzione degli immobili a disposizione (circa 44.000 mq di superficie) dei Centri, sia per coordinare e 
integrare al meglio le attività dell’azienda agricola a supporto degli stessi. La nuova struttura si articola come 
nella figura che segue. 
 
 

 
 
 
Per la gestione patrimoniale degli immobili, in prospettiva, è da valutare l’opportunità di esternalizzare 
alcuni compiti (la progettazione esecutiva e alcune direzioni lavori ), concentrando le attività nel settore 
gestionale e manutentivo per rispondere in tempi più adeguati alle richieste dei Centri. Con il completamento 
dell’edificio università e di altre strutture previste, la complessità gestionale aumenta e dovrà essere 
affrontata senza incrementi di risorse umane. 

Ufficio  
Servizi tecnici  

e  
patrimonio  
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Biblioteca,  

Azienda agricola, 
Qualità dei Laboratori 
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Viene introdotto il concetto di manutenzione programmata per ogni edificio allo scopo di contenere i costi di 
manutenzione, eseguendo gli interventi al momento giusto ed evitando  interventi imprevisti.  
Per alcuni edifici è da valutare, ad esempio per la palazzina università, l’opportunità di utilizzare lo 
strumento contrattuale del global service che consentirebbe un “pacchetto” manutentivo completo 
dell’edificio. 
Da non sottovalutare nell’economia di gestione è il costo energetico che dovrà essere monitorato per 
verificare l’esistenza di margini di contenimento, in un’ottica di una riduzione degli oneri generali di FEM. 
La nuova struttura organizzativa avrà il compito di implementare il disegno urbanistico del compar-to di S. 
Michele già approvato dal Consiglio di amministrazione rapportandosi con Patrimonio del Trentino per la 
realizzazione delle opere previste. La realizzazione delle nuove infrastrutture terrà conto dei futuri sviluppi 
del campus di S. Michele; in particolare, con la nascita del cluster si devono pianificare spazi per tener conto 
del possibile insediamento di nuove istituzioni di ricerca e per realizzare un incubatore di impresa idoneo 
all’insediamento degli start up. 
Non sono previsti cambiamenti di indirizzo od organizzativi significativi dell’azienda agricola. L’unità 
cantina conserva i compiti attuali, cioè la produzione di una consistente gamma di vini (25) e distillati (15) di 
vino, acquaviti di uva e di frutta e grappe di monovitigno. La cantina continua ad assolvere compiti 
istituzionali di esempio per il mondo viticolo ed enologico. Sarà necessario innovare la distilleria per farla 
diventare un riferimento per le distillerie locali. 
L’Unità coltivazioni assumerà il ruolo di supporto alla ricerca, sperimentazione, didattica e di azienda 
modello per il territorio, dismettendo ove necessario le attività di carattere commerciale (produzioni e 
conferimenti di mele e uva) che, considerata la struttura dei costi dovuta ai contratti pubblici e privati della 
Fondazione, rendono antieconomiche tali attività. L’obiettivo è quello di essere struttura al servizio dei 
Centri FEM e modello di riferimento per il territorio per applicazione dell’innovazione viticola e frutticola. 
 
5.4.4.    Struttura Informatizzazione, organizzazione, comunicazione 
 
Il settore Informatica, Organizzazione e Comunicazione si articola come da figura. 

 

 

 
 
Questa nuova organizzazione deriva dal rapporto del prof. Giunchiglia e presuppone venga creato una 
struttura che comprende l’attuale ufficio di informatica, l’ufficio relazioni esterne e l’ufficio stampa, con 
l’aggiunta di un responsabile esperto nell’innovazione organizzativa a supporto delle varie strutture FEM, 
che sfrutti le moderne tecnologie ICT per facilitare l’aggiornamento delle procedure interne e migliorare la 
comunicazione interna ed esterna. Come indicato dalla figura i tre uffici si avvarranno della collaborazione 
di appositi presidi collocati nei centri. 
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La risposta di lungo periodo rivolta alla risoluzione delle problematiche del settore considera cinque linee di 
intervento: organizzazione ed amministrazione; didattica e formazione; ricerca e piattaforme tecnologiche; 
piattaforma dei servizi; comunicazione e social network territoriale. 
Le cinque linee vengono sviluppate degli uffici riportati in figura e da presidi localizzati presso i centri. 
L’Ufficio informatico centrale esercita i seguenti interventi: 
• ICT centro di costo e procedura di budget anno esplicito. 
• Riorganizzazione di tutto il personale ICT esistente in: 

- uffici centrali dove vengono gestiti gli aspetti dell’ICT. Il personale di questi uffici avrà una 
dipendenza sia gerarchica sia funzionale dall’Ufficio Servizi Informatici centrale; 

- presidi in periferia dove vengono gestiti gli aspetti dell’ICT propri di aree specifiche. Il personale di 
questi presidi avrà una dipendenza gerarchica dall’Ufficio Servizi Informatici centrale e una 
dipendenza dall’area organizzativa in cui opera- uffici specialistici per l’informatica dove vengono 
gestiti progetti speciali ed innovativi di settore. Il personale di questi uffici avrà una dipendenza sia 
gerarchica sia funzionale dall’area organizzativa in cui opera. Il personale ICT è impiegato nello 
sviluppo di progetti speciali ed innovativi ed è necessario solo per il Centro ricerche. 

• Specializzazione dello staff con competenze informatiche relative agli uffici centrali assegnandolo a due 
aree distinte: “Sistemi server e network” e “Sistemi informativi”. 

• Specializzazione dello staff con competenze informatiche relative ai presidi assegnandolo a due aree 
distinte: “Help Desk” e “Sistemi informativi propri del presidio”. 

• Attivazione di una procedura di formazione permanente diffusa a tutta la Fondazione ed in particolare al 
CTT che miri a superiori competenze informatiche di base con l’obiettivo di diminuire 
significativamente l’attività di Help Desk. 

• Adozione di una procedura di valutazione del servizio svolto dai tecnici informatici. 
• Creazione e mantenimento di legami duraturi tra i tecnici informatici della Fondazione ed altri tecnici 

informatici che, in strutture analoghe come la Fondazione Bruno Kessler o l’Università degli Studi di 
Trento, operano sulle stesse tematiche. Si potrebbe così anticipare la definizione di politiche congiunte di 
sistema. 

 
L’Ufficio per l’organizzazione e l’innovazione considera l’organizzazione e l’amministrazione della FEM 
con un piano dei sistemi. Obiettivo è definire un piano di lungo periodo (tre anni a scorrimento) che delinei 
la strategia della Fondazione per l’automazione e l’ottimizzazione di tutti i processi amministrativi, passando 
da procedure cartacee a formati elettronici disponibili su portale, posta elettronica e social network. 
Organizza un gruppo di ricerca rivolto alle problematiche di informatica finalizzate alla bioinformatica 
strategica per la Fondazione, d’accordo con lo specifico presidio presso il CRI. 
 
L’Ufficio per la Comunicazione definisce una piattaforma dei servizi in grado di raccogliere e rendere 
fruibili verso l’esterno tutte le esperienze e know-how disponibili in Fondazione. Inoltre, precisa la strategia e 
la direzione dei presidi in periferia sul portare (social network). 
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5.5. AQA Certificazioni 
 
Con la trasformazione dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige in Fondazione di diritto privato, l’AQA 
da agenzia pubblica, è stata trasformata in uno dei centri della Fondazione Edmund Mach. Questo fatto ha 
comportato difficoltà nell’accreditamento da parte di Accredia e del MIPAAF che contestano l’esercizio di 
attività tra loro incompatibili, cioè l’esistenza di attività di consulenza e certificazione. Di fatto limita 
l’attività di certificazione per DOP e IGP. L’accordo quadro di collaborazione siglato con la società CSQA 
Certificazioni (Ente di certificazione della Regione Veneto) arricchirà la FEM dell’esperienza acquisita da 
CSQA nel settore agro-alimentare, in quello della pubblica amministrazione, del territorio e dei servizi 
pubblici. La cessione avverrà entro i primi mesi del 2011. 
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FEM 
FONDAZIONE EDMUND MACH 

(Prospetto economico consolidato) 
 

CONTO ECONOMICO  2010 2011 2012 2013 

          
Valore della produzione * -8.699.324 -9.297.500 -10.974.500 -12.424.500 
          
Beni di consumo  3.980.529 3.740.629 3.714.331 3.791.951 
Servizi 9.813.597 9.379.615 9.447.416 9.463.767 
Godimento beni di terzi 1.711.000 1.736.400 1.736.400 1.736.400 
Personale 32.543.533 33.893.090 34.433.100 34.631.659 
Borse dottorato 245.283 812.000 1.790.566 2.084.906 
Accantonamenti 150.000 180.000 180.000 130.000 
Oneri generali per università (integraz.)  0 0 323.720 413.194 
Accantonamento a riserva  0 1.234.365 1.045.269 334.365 
Piccoli frutti  0 500.000 500.000 500.000 
Totale Costi di Produzione 48.443.942 51.476.099 53.170.802 53.086.242 
          
Imposte dell'esercizio 660.000 660.000 660.000 660.000 
          
Totale oneri da coprire 40.404.618 42.838.599 42.856.302 41.321.742 
          
Investimenti 6.255.760 5.548.503 3.058.738 3.377.258 
*NOTA: ricavi e costi sono nettizzati della voce trasferimenti fra centri che dal 2011 al 2013 ammontano a 615.500,00 
indicati nei ricavi dell'AZIENDA AGRICOLA e nei costi per servizi dei centri operativi 
 
L’incremento del costo del personale rispetta quanto indicato dalle direttive approvate con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 652 di data 8 aprile. 

 
RIEPILOGO SINTETICO DISTINTO PER FINANZIAMENTO  

  2010 2011 2012 2013 
          

FUNZIONAMENTO         

FUNZIONAMENTO ADP RICERCA 21.905.618 23.718.085 23.787.302 22.452.742 
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA 18.499.000 19.120.514 19.069.000 18.869.000 
TOTALE  40.404.618 42.838.599 42.856.302 41.321.742 
          

INVESTIMENTO         

INV. ADP RICERCA 3.355.760 3.871.894 1.558.738 1.877.258 
INV. ADP AGRICOLTURA 2.900.000 1.676.609 1.500.000 1.500.000 

TOTALE  6.255.760 5.548.503 3.058.738 3.377.258 
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SGA 
SERVIZIO GENERALE ED AMMINISTRATIVO 
(Presidenza – Direzione Generale – Servizio Amministrativo – Ausiliari(Edifici)) 

 

CONTO ECONOMICO  2010 2011 2012 2013 

          
Valore della produzione  -296.000 -350.000 -350.000 -350.000 
          
Beni di consumo  550.000 453.000 453.000 453.107 
Servizi 4.149.326 4.309.330 4.309.330 4.309.330 
Godimento beni di terzi 1.590.000 1.691.400 1.691.400 1.691.400 
Personale 4.186.674 4.633.157 4.633.157 4.719.050 
Accantonamenti 150.000 180.000 180.000 130.000 
Totale Costi di Produzione 10.626.000 11.266.887 11.266.887 11.302.887 
          
Imposte dell'esercizio 660.000 660.000 660.000 660.000 
          
Totale oneri da coprire 10.990.000 11.576.887 11.576.887 11.612.887 
      

Investimenti 2.347.000 955.000 * 950.000 950.000 
Avanzo ADP AGRI. 2010 
 (INVESTIMENTI)  176.609   
     
* nel piano investimenti sono compresi ulteriori 210.000 euro finanziati con adp ricerca e inseriti 
nel CRI 
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CRI 
CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE 

 
CONTO ECONOMICO 2010 2011 2012 2013 

          

Valore della produzione -3.200.000 -3.750.000 -5.200.000 -6.500.000 
          

Beni di consumo 1.993.098 1.963.579 1.967.488 2.064.220 
Servizi 2.586.392 2.160.259 2.186.429 2.369.561 
Accantonamento a riserva    900.000 611.874   
Totale Beni di consumo e Servizi 4.579.490 5.023.838 4.765.791 4.433.781 
Personale 11.059.859 11.471.966 11.886.976 11.899.642 
Borse dottorato 245.283 812.000 1.790.566 2.084.906 
Totale Costi di Produzione 15.884.632 17.307.804 18.443.333 18.418.329 
          
Totale Spesa  diretta netta 12.684.632 13.557.804 13.243.333 11.918.329 
          
Ribaltamenti da Centri Funz. ed Ausiliari 4.800.000 5.151.219 5.250.249 5.151.219 
Oneri generali per università      323.720 413.194 
Totale oneri generali  4.800.000 5.151.219 5.573.969 5.564.413 
          
Totale oneri da coprire 17.484.632 18.709.023 18.817.302 17.482.742 
          
Totale Investimenti SGA (AdP Ricerca)   210.000     
Totale Investimenti CRI 2.955.760 1.193.034 1.158.738 1.477.258 
Totale Investimenti CRI  
finanziati con avanzo 2010   968.860     
Integrazione Investimenti  
Centro Biologia Computazionale   1.100.000     
TOTALE INVESTIMENTI 2.955.760 3.471.894 1.158.738 1.477.258 
          
Totale generale 20.440.392 22.180.917 19.976.040 18.960.000 
          

Finanziamento annuale  ADP Ricerca  18.960.000 18.960.000 18.960.000 18.960.000 
Finanziamento integrativo  
Centro Biologia Computazionale   2.000.000 1.000.000 0 
Attività specifica di supporto Pat 197.000 40.000     
Avanzo ADP Ricerca (2009-2010) 1.283.392 1.180.917 16.040   

Totale ADP RICERCA 20.440.392 22.180.917 19.976.040 18.960.000 
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CTT 
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

CONTO ECONOMICO 2010 2011 2012 2013 
          

Valore della produzione  -1.923.324 -2.123.000 -2.350.000 -2.500.000 
          

Beni di consumo 872.431 492.250 462.043 472.823 
Servizi 688.879 1.011.312 1.020.957 1.060.177 
Godimento beni di terzi 91.000       
Accantonamento a riserva    334.365 393.783 334.365 
Piccoli frutti da pianificare 2011   500.000 500.000 500.000 
Trasferte 660.000 600.000 660.000 660.000 
Totale Beni di consumo e Servizi 2.312.310 2.937.927 3.036.783 3.027.365 
Personale 9.400.000 9.575.000 9.700.000 9.800.000 
Totale Costi di Produzione 11.712.310 12.512.927 12.736.783 12.827.365 
          
Totale Spesa  diretta netta 9.788.986 10.389.927 10.386.783 10.327.365 
          
Ribaltamenti da  
Centri Funzionali ed Ausiliari 3.600.000 3.885.051 3.825.633 3.885.051 
          
Totale oneri da coprire 13.388.986 14.274.978 14.212.416 14.212.417 
          
AdP Agricoltura funzionamento 8.968.000 9.372.416 9.372.416 9.372.416 
Adp Agricoltura attività spec. supporto Pat   23.500     
Adp Ricerca attività spec. supporto Pat 80.986  39.062     
Adp Ricerca funzionam.integrazione dal 
2011 (piccoli frutti)   500.000 500.000 500.001 
AdP Ricerca funzionamento 4.340.000 4.340.000 4.340.000 4.340.000 
          
Totale funzionamento  13.388.986 14.274.978 14.212.416 14.212.417 
  0       
AdP Ricerca investimenti  400.000 400.000 400.000 400.000 
AdP Agricoltura Investimenti  300.000 300.000 300.000 300.000 
Totale investimenti 700.000 700.000 700.000 700.000 
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CIF 
CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CONTO ECONOMICO  2010 2011 2012 2013 
          

Valore della produzione  -1.240.000 -1.190.000 -1.190.000 -1.190.000 
          

Beni di consumo 63.000 238.500 238.500 208.500 
Servizi 1.587.000 1.477.514 1.449.500 1.243.500 
Trasferte 100.000 100.000 100.000 100.000 
Accantonamento a riserva      39.612   
Godimento beni di terzi   15.000 15.000 15.000 
Personale 6.087.000 6.672.967 6.672.967 6.672.967 
Totale Costi di Produzione 7.837.000 8.503.981 8.515.579 8.239.967 
          
Totale Spesa  diretta netta 6.597.000 7.313.981 7.325.579 7.049.967 
          
Ribaltamenti da  
Centri Funzionali ed Ausiliari 2.400.000 2.540.617 2.501.005 2.576.617 
          
Totale oneri da coprire 8.997.000 9.854.598 9.826.584 9.626.584 
          
AdP Agricoltura funzionamento 8.997.000 9.696.584 9.696.584 9.496.584 
Adp ricerca   130.000 130.000 130.000 
Adp Agricoltura  
Attività specifiche  a supporto Pat   28.014     
Totale finanziamento 8.997.000 9.854.598 9.826.584 9.626.584 
          
AdP Agricoltura Investimenti 245.000 245.000 250.000 250.000 
Totale investimenti 245.000 245.000 250.000 250.000 
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AZA 
AZIENDA AGRICOLA 

 
CONTO 

ECONOMICO  2010 2011 2012 2013 
          

Valore della produzione -2.540.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 
          
Materie prime 500.000 593.300 593.300 593.300 
Servizi 500.000 275.400 275.400 275.400 
Trasferte 30.000 33.500 33.500 33.500 
Godimento beni di terzi 30.000 30.000 30.000 30.000 
Oneri diversi 30.000 27.800 27.800 27.800 
Personale 1.450.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 

          
Totale costi operativi 2.540.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
          

Totale da coprire 0 0 0 0 
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AQA 
AGENZIA QUALITA' IN AGRICOLTURA 

 

CONTO ECONOMICO  2010 2011 2012 2013 
          

Valore della produzione -100.000       
          
Beni di consumo 2.000       
Servizi 82.000       
Personale 360.000       
Totale Costi operativi 444.000       
          
Ribaltamenti da  
Centri Funzionali ed Ausiliari 190.000       
          
Totale oneri da coprire 534.000       
          
AdP Agricoltura funzionamento 534.000       

AdP Agricoltura Investimenti 8.000       
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RIEPILOGO GENERALE DISTINTO CON FINANZIAMENTO  
ADP RICERCA-ADP AGRICOLTURA 

 

ADP RICERCA  2010 2011 2012 2013 
          

          

CRI         

 - funzionamento 17.287.632 18.669.023 18.817.302 17.482.742 
 - funzionamento attività specifica di supporto Pat 197.000 40.000     
 - investimento 2.955.760 3.471.894 1.158.738 1.477.258 

Totale ADP 2010 20.440.392 22.180.917 19.976.040 18.960.000 
di cui Residuo ADP 2009 1.283.392       
di cui Residuo ADP 2010   1.180.917 16.040   
          

CTT         
- funzionamento 4.340.000 4.340.000 4.340.000 4.340.000 
 funzionamento  integrazione per piccoli frutti   500.000 500.000 500.000 

Adp Ricerca funzionamento attività specifiche  a 
supporto Pat 80.986 39.062     
- investimento 400.000 400.000 400.000 400.000 

Totale 4.820.986 5.279.062 5.240.000 5.240.000 
          
CIF         
SCUOLA FAUNISTICA   130.000 130.000 130.000 
          
TOTALE RICERCA ADP 25.261.378 27.589.979 25.346.040 24.330.000 
di cui Avanzo ADP 2009 1.283.392       

di cui Avanzo ADP 2010   1.180.917 16.040   
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ADP AGRICOLTURA 2010 2011 2012 2013 
          
          

CIF         
 - funzionamento 8.997.000 9.696.584 9.696.584 9.496.584 
 - funzionamento attività specifica di supporto Pat   28.014     
 - investimento 245.000 245.000 250.000 250.000 

Totale 9.242.000 9.969.598 9.946.584 9.746.584 
          

CTT         
 - funzionamento 8.718.000 9.372.416 9.372.416 9.372.416 
 - funzionamento attività specifica di supporto Pat 250.000 23.500     
 - investimento 300.000 300.000 300.000 300.000 

Totale 9.268.000 9.695.916 9.672.416 9.672.416 
          

AQA         
- funzionamento 534.000 0 0 0 
- investimento 8.000 0 0 0 
Totale 542.000       
          
INVESTIMENTI SGA 2.347.000 1.131.609 950.000 950.000 
          
 AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO 18.499.000 19.120.514 19.069.000 18.869.000 
TOTALE AGRICOLTURA INVESTIMENTO 2.900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
 AVANZO ADP AGRICOLTURA 2010    176.609     

 
 

RIEPILOGO ATTIVITA' INTEGRATIVE DI SUPPOTTO PAT FINANZ. 2011 
      
CRI:     
16°WORKSHOP INTERNAZIONALE I.A.P. ADP RICERCA  5.000 
Monitoraggio OZONO troposferico 2011 ADP RICERCA 35.000 
      
CTT:     
Monitoraggi ittici 2011 ADP RICERCA  39.062 
Iniziative di valorizzazione dei prodotti biologici ADP AGRIC.  23.500 
      
CIF:     
 Percorso formativo per studenti P001/238253/29-2011-68/AB-FD ADP AGRIC.   28.014  

   130.576 
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RIEPILOGO INVESTIMENTI: 
 

RIEPILOGO TOTALE ADP RICERCA 2011 2012 2013 
    

Migliorie beni di terzi 
                       

484.534  
           

50.000  
                       

100.000  

Impianti e macchinari 
                     

1.435.000  
                       

843.738  
                     

1.077.258  

Attrezzature e altri beni * 
                     

1.432.360  
                      

485.000  
                       

540.000  

Software-hardware 
                       

520.000  
                       

180.000  
                       

160.000  

Totale AdP Ricerca 
                     

3.871.894  
                     

1.558.738  
               

1.877.258  
     
* di cui 55.360 Attrezz. e altri beni ulteriori investim. att. supporto Pat finanziata nel 2010 - PRESENTE nell'avanzo 2010 
    

RIEPILOGO TOTALE ADP 
AGRICOLTURA 

2011 2012 2013 

    

Migliorie beni di terzi 
                       

595.000  
                       

610.000  
                       

600.000  

Impianti e macchinari 
                       

382.500  
                       

300.000  
                       

200.000  

Attrezzature e altri beni 
                       

489.000  
      

500.000  
                       

620.000  

Software-hardware 
                       

210.109  
                         

90.000  
                         

80.000  
    

Totale AdP Agricoltura 
                     

1.676.609  
                    

1.500.000  
                     

1.500.000  
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SGA – INVESTIMENTI 
 

RIEPILOGO TOTALE SGA 2011 2012 2013 

migliorie beni di terzi 595.000 610.000 600.000 
impianti e macchinari 315.000 200.000 200.000 
attrezzature e altri beni 100.000 140.000 150.000 
Hardware - software 121.609     
  1.131.609 950.000 950.000 

 

RIEPILOGO TOT. SGA - RICERCA 2011 2012 2013 

migliorie beni di terzi 75.000     
impianti e macchinari 35.000     
attrezzature e altri beni 100.000     
Hardware - software       

  210.000     
 
 
 

CRI – INVESTIMENTI 
 

RIEPILOGO TOTALE CRI 2011 2012 2013 

migliorie beni di terzi 409.534 50.000 100.000 
impianti e macchinari 1.238.000 643.738 877.258 
attrezzature e altri beni 1.094.360 335.000 390.000 
Hardware - software 520.000 130.000 110.000 

  3.261.894 1.158.738 1.477.258 
 
 
 

CTT – INVESTIMENTI 
 

RIEPILOGO TOT. CTT – AGRICOLT.  2011 2012 2013 

migliorie beni di terzi       

impianti e macchinari 67.500     
attrezzature e altri beni 184.000 250.000 250.000 
Hardware - software 48.500 50.000 50.000 

  300.000 300.000 300.000 
 

RIEPILOGO TOT. CTT - RICERCA 2011 2012 2013 

migliorie beni di terzi       
impianti e macchinari 162.000 200.000 200.000 
attrezzature e altri beni 238.000 150.000 150.000 
Hardware - software   50.000 50.000 
  400.000 400.000 400.000 

 
 



FONDAZIONE EDMUND MACH 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 2011-2013 66 

CIF - INVESTIMENTI 
 

RIEPILOGO TOTALE CIF 2011 2012 2013 

migliorie beni di terzi       
impianti e macchinari   100.000   
attrezzature e altri beni 205.000 110.000 220.000 
Hardware - software 40.000 40.000 30.000 
  245.000 250.000 250.000 

 
 
 

 


