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L’APERTURA AL DIALOGO E L’INFORMAZIONE COSTANTE, 
QUESTI GLI INDICATORI DI UN PERCORSO CONDIVISO. 

Il proge>o “TrenAno FruCcolo Sostenibile” conAnua con nuovi programmi e obieCvi,  
forte dei primi risultaA fru>o del lavoro di una filiera coesa, coordinata e consapevole. 

Trento – 31 marzo 2017 – Se il consunAvo della Campagna 2016 sulla corre>a applicazione dei disciplinari di 

produzione integrata ha visto 7.080 controlli effeCvi, con la rilevazione di un 98,22% di conformità, per il 2017 il 
programma prevede l’innalzamento di questa soglia portandola al 99%, con l’introduzione ulteriore di una prima 
verifica del rispe>o del PAN sulle misure per l’impiego sostenibile dei prodoC fitosanitari nelle zone frequentate 
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. La corre>a tenuta del quaderno di campagna ci si a>ende passi da un 
95,83% ad almeno il 97% di conformità, mentre l’area massima possibile ammessa per l’impiego del diserbo 
chimico dovrà ridursi dal 50% al 33% della superficie colAvata, con una diminuzione di un terzo delle sostanze 
uAlizzate. Ne>o l’impegno sul fronte dei fitosanitari che vede un nuovo e forte ampliamento delle aree con divieto 
di uAlizzo del Clorpirifos-eAle in Valle di Non e l’indirizzo tecnico verso sostanze aCve alternaAve in altre zone 
fruCcole del TrenAno. Sul tema diba>uto dei caricabo>e sarà coinvolta la Federazione Provinciale Consorzi 
Miglioramento Fondiario e Irrigazione, nonché gli stessi gestori, nell’installazione di 320 cartelli e 
nell’adeguamento di 40 caricabo>e criAci in base alle linee guida predisposte da APPA, con cosA condivisi con il 
consorzio Vini del TrenAno. Incrementate significaAvamente anche le aCvità formaAve che coinvolgeranno i 

fruCcoltori per un totale di quasi 25.000 ore di formazione solo per la sicurezza alla guida delle tra>rici, mentre 
altre>ante 7.000 ore saranno desAnate ai corsi per la cerAficazione GlobalGAP. Proseguono poi le varie aCvità di 
sperimentazione condivise con la Fondazione Mach su temi a indirizzo ambientale, con un invesAmento 
complessivo di oltre 1.000.000 di euro. 

"Come annunciato nel marzo dello scorso anno all’avvio del progeFo “sostenibilità”, e dopo la presentazione dei 
primi risultaL lo scorso dicembre, proponiamo oggi per la seconda volta gli obieMvi di lavoro del sistema fruMcolo, 
rappresentato in Apot anche per il 2017. Questo ci consenLrà a fine anno di Lrare nuove somme da commentare 
assieme, caraFerizzando un percorso che deve conLnuamente aggiungere qualità e progresso all'agricoltura ed al 

TrenLno - dichiara Ennio Magnani, Presidente APOT. La spinta verso il biologico ne è un segnale, ma ricordiamoci 
che l'obieMvo finale è un TrenLno "sostenibile", dove possano incontrarsi le sensibilità produMve del Biologico e di 
altre tecniche di produzione qualificate, così come le necessità dei diversi seFori produMvi. Crediamo che questo 
metodo, aperto e basato su serietà e dialogo, sia da previlegiare non solo per il contributo faMvo ai problemi che 
incontriamo, ma anche per un rasserenamento del livello di confronto fra le diverse componenL agricole e sociali". 

Il ProgeFo TrenLno FruMcolo Sostenibile ha dimostrato quindi la sua concretezza e faMbilità già nel suo primo anno 
di vita, con la ferma intenzione di proseguire con altreFanL ambiziosi programmi ben documentaL nel primo 
bilancio di Sostenibilità 2016, in uscita il prossimo maggio, con inclusi gli obieCvi 2017 quali la riduzione delle non 
conformità, l’aCvazione di un proge>o “biodiversità” del territorio fruCcolo trenAno, progeFo PEI – Meleto 
Pedonabile Sostenibile, presentato da una rete d’imprese composta di APOT, CIF e FEM - e di progeC interse>oriali 
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condivisi con un possibile coinvolgimento del se>ore viAcolo. Prosegue poi il progeFo APPLE&BERRY del Consorzio 

di Ricerca e Innovazione APOT/FEM per la ricerca di varietà resistenL come OPAL, GALANT e la recenLssima ISAAQ. 

"In questo secondo anno di aMvità, il progeFo TrenLno FruMcolo Sostenibile si sta dimostrando uno strumento 
fondamentale non solo per comunicare le eccellenze della fruMcoltura trenLna nei tre ambiL della sostenibilità, ma 
anche per programmare uno sviluppo concertato con tuM i portatori di interessi degli aspeM ambientali, economici 
e sociali della sostenibilità” – afferma Roberto Della Casa, docente universitario e Atolare della società di ricerche 
Agroter, nonché curatore della pubblicazione. “Comunicare pubblicamente gli obieMvi da raggiungere a inizio anno, 
per verificarli alla fine, evidenzia anche la grande forza organizzaLva e professionale dei fruMcoltori trenLni e il loro 
senso di responsabilità verso il territorio in cui vivono e lavorano”. 

www.apot.it 
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