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Notiziario del Centro per l’assistenza tecnica dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige

Ristrutturazione del servizio
di consulenza tecnica in frutticoltura

In un panorama frutticolo caratterizzato da forti
evoluzioni organizzative e di mercato, negli ulti-
mi mesi l’Istituto Agrario ha analizzato con atten-
zione, nel corso di approfonditi incontri, le esigenze
espresse dalle Organizzazioni Produttori riassunte
anche in documenti di indirizzo sia relativi all’in-
tero settore frutticolo trentino sia dettagliati per ogni
singola O.P.
L’Istituto Agrario ha quindi recentemente appor-
tato importanti modifiche alla struttura organiz-
zativa del Centro di Assistenza Tecnica per gli agri-
coltori e le loro imprese cooperative, con l’obietti-
vo di rafforzare il servizio di consulenza di base e
nel contempo di attivare un servizio specialistico
sulle importanti tematiche segnalate dagli stessi
produttori attraverso le loro associazioni.
Nelle diverse zone frutticole del Trentino si proce-
derà all’attuazione di questo nuovo schema orga-
nizzativo con tempi e modi differenziati, che comu-
nicheremo tempestivamente all’utenza in modo da
ridurre al minimo gli eventuali disagi che possano
derivare dai momenti di passaggio.
Al momento attuale informiamo quindi in merito
alle modifiche entrate in vigore dal 1° novembre
nelle diverse aree.

Valle di Non e Sole
Per poter perseguire gli obiettivi concordati si è
reso necessario orientare quattro tecnici operanti
in valle di Non su altrettante aree specialistiche,
con l’impegno di definire nel dettaglio gli specifi-

ci programmi di lavoro in collaborazione con l’O.P.
Melinda. Di seguito riportiamo le tematiche spe-
cialistiche individuate ed i tecnici incaricati di oc-
cuparsene approfonditamente:

Impiantistica e varietà Massimo Prantil
Certificazione e protocolli Fabrizio Benvenuti
Gestione della qualità Andrea Branz
Riorganizzazione della
produzione e gestione Piergiorgio Janes
della messaggeria tecnica

Vista la necessità di dare pronte risposte agli agri-
coltori ormai orientati ad un forte rinnovo varietale,
tra queste aree tematiche, viene assegnata una par-
ticolare priorità a quella definita “impiantistica e
varietà”. L’interesse generale di questa tematica ha
peraltro portato a costituire un Gruppo di lavoro
attivo a livello provinciale, coordinato dal dott.
Tommaso Pantezzi. Nel Gruppo di lavoro opera
quindi anche Lodovico Delaiti, tecnico referente
per la zona di Trento Sud, già orientata ad un pia-
no di rinnovo varietale in avanzata fase di discus-
sione con le due O.P. La Trentina e Valli Trentine,
e si prospettano allargamenti ad altre zone che in-
tendano percorrere una simile progettualità.
Il Gruppo di lavoro vede coinvolto anche un con-
sulente esterno, individuato in Paul Tappainer, che
già nello scorso decennio ha vissuto, come tecni-
co del Beratungsring, la forte spinta evolutiva del-
la frutticoltura della Bassa Atesina verso l’intro-
duzione di nuove varietà.
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Altri importanti cambiamenti organizzativi che ac-
compagnano la ristrutturazione del servizio di con-
sulenza nelle Valli del Noce prevedono la diversa
assegnazione del personale tecnico presso le attuali

sedi periferiche di Revò, Tuenno, Taio e Denno, la
modifica di alcune aree attribuite alle sedi periferi-
che, l’acquisizione di quattro nuovi tecnici di sup-
porto alle attività proprie del servizio di base.

 Sede periferica Area di competenza Tecnici assegnati
 Revò Cofsac-Caldes, AVN-Casez, SABAC-Brez, Ianes Piergiorgio*

SCAF-Livo, Terza sponda-Revò Dolzani Fabrizio
Battisti Aldo
Brentari Luca**

 Taio U.F.-Coredo, Cocea-Taio Benvenuti Fabrizio*
Springhetti Mario
Berti Michele**

 Tuenno FAT-Tuenno, SARC-Tassullo, UNIFRUTTA-Nanno, Branz Andrea*

C.F.C.-Cles, U.F.-Rallo Tait Paolo
Giuliani Gianluca**

 Denno COBA-Denno, COL-Sporminore, Prantil Massimo*

CONTÀ-Cunevo, SFC-Campodenno Emer Silvano
Tolotti Luigi
Cappello Silvano**

* Con il 1° novembre 2004 anche questi tecnici cambieranno sede  -  ** Tecnici di supporto a contratto

Valsugana
Con il primo di novembre il tecnico Gustavo Dal-
lacqua è stato assegnato alla sede periferica di Per-
gine, che diviene così un punto di riferimento tec-
nico per l’intera Alta Valsugana. Il servizio è stato
lì rafforzato anche dal tecnico Alessandro Paris,
che ha già iniziato con il primo ottobre la sua atti-
vità di supporto nel settore della fragola e dei pic-
coli frutti. Nelle prossime settimane verranno di-
scussi con le cooperative della zona le priorità e le
modalità di erogazione del servizio.

Valle del Sarca
I tecnici operanti per le produzioni frutticole sono
Michele Morten con sede ad Arco e Trentini Gui-
do con sede a Sarche.
Le cooperative frutticole di riferimento sono CBS
e Vallelaghi, con attenzione anche ai bacini pro-
duttivi localmente afferenti ad altre strutture coo-
perative di settore.
Anche in questo caso con le cooperative interessa-
te si concorderanno i programmi e le modalità di
lavoro.

L’orientamento di alcuni tecnici verso aree specialistiche, l’assegnazione del personale a nuove sedi,
l‘acquisizione di tecnici a contratto a supporto delle attività di assistenza tecnica e la consulenza di
figure esterne all’Istituto sono scelte finalizzate a soddisfare le attese del settore frutticolo e dunque
anche dei produttori e delle cooperative di tutto il Trentino.
L’attivazione di queste modifiche richiederà un po’ di tempo e pertanto chiediamo agli utenti del servi-
zio, agricoltori e loro strutture cooperative, di avere comprensione per i disagi che si potranno avere
nella fase di cambiamento. Prossimamente ogni sede periferica comunicherà il calendario dei recapiti
aggiornato ed un programma degli incontri per agricoltori in campagna per il periodo invernale.
Le cooperative interessate dai vari cambiamenti organizzativi saranno contattate nei prossimi giorni
per eventuali comunicazioni di dettaglio.

Il progetto di raccordo con le O.P. prevede peraltro una importante collaborazione con APOT al fine di
realizzare sinergie nell’individuazione di strumenti e procedure funzionali alla gestione complessiva
delle nuove problematiche proprie del settore frutticolo in questo particolare momento evolutivo.


