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Introduzione
Sottolineare l’importante ruolo svolto dalle donne nel comparto produttivo agricolo: è questo l’obiettivo del sesto volume della collana “Fare la differenza” che qui viene presentato e
che nasce dalla volontà espressa dalle Associazioni provinciali di categoria del settore (CIA,
Coldiretti, Confagricoltura) di porre l’attenzione sulla presenza femminile in agricoltura in
quanto fattore chiave di uno sviluppo rurale sostenibile ed equilibrato.
La complessa fase di trasformazione che oramai da alcuni anni interessa l’agricoltura infatti
ha condotto alla individuazione di nuovi obiettivi quali il mantenimento e la preservazione del
paesaggio, la protezione dell’ambiente e la gestione durevole delle risorse. “Nell’ambito dei
differenti ruoli sociali che l’agricoltura va acquisendo e svolgendo in favore della società e di
una generale migliore qualità della vita, la presenza e l’azione delle donne si caricano di nuovi
e più qualificanti significati economico-sociali e demografico-ambientali” (Schirinzi, 1998).
La presenza delle donne in agricoltura acquista dunque rilevanza da un punto di vista qualitativo e per favorire tale funzione sarebbe importante incrementare in modo significativo la
partecipazione femminile al processo decisionale: l’assenza delle donne dai luoghi decisionali
influenza inevitabilmente le priorità, le decisioni e le politiche intraprese, mentre una maggior
presenza femminile potrebbe contribuire ad un loro maggiore equilibrio (Commissione Europea, 2000). Guardando al futuro, grande attenzione dovrà essere prestata al ruolo multifunzionale dell’azienda agricola a conduzione femminile e dell’occupazione agricola femminile per
favorire uno sviluppo rurale sostenibile.
La prima parte del lavoro propone un’analisi dei dati relativi alla presenza femminile nel settore dell’agricoltura a livello provinciale, nazionale, ed europeo, ponendola a confronto con
quella maschile. Una particolare attenzione è stata posta nei confronti di variabili quali la
diffusione del lavoro autonomo e del part-time per le donne in agricoltura.
La seconda parte è dedicata interamente alle principali Associazioni di categoria dell’agricoltura che hanno aderito e collaborato attivamente alla stesura di questa pubblicazione, ovvero
C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti Trento, Confagricoltura del Trentino. Laddove esistenti, sono state inoltre presentate le sezioni interne alle associazioni create a favore
delle imprenditrici agricole o comunque di tutte le donne che vivono nelle aree rurali.
L’attenzione è quindi focalizzata nella terza parte sulle opportunità di finanziamento a favore
dell’imprenditoria agricola in provincia di Trento presentando delle schede di sintesi relative
alle misure previste, in primo luogo, dal Piano di Sviluppo Rurale e dalla legge provinciale 28
marzo 2003, n.4.
Alle Buone Pratiche in agricoltura, ovvero alla descrizione di esperienze particolarmente positive ed innovative avviate dalle donne nel settore agricolo trentino, è dedicata la quarta parte
del volume.
Infine, nella quinta e ultima parte viene presentata la Carta di Intenti della Rete delle Donne
per la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità che riunisce donne con esperienze diverse che si sono distinte nell’attività in campo sociale, politico, istituzionale e tecnico
a difesa della biodiversità e che si riconoscono nei principi esposti nella Carta.



Parte 1

La presenza femminile in agricoltura
La presenza femminile nel settore dell’agricoltura può ragionevolmente essere considerata
una risorsa chiave all’interno delle sfide con cui il settore è chiamato a confrontarsi.
Il ruolo delle donne nel mondo agricolo ha subito importanti modifiche di carattere qualitativo
nel corso del tempo; in particolare, dalla metà degli anni ’90 le donne hanno dimostrato un
rinnovato impegno e di essere molto attive nel migliorare la qualità del loro lavoro e delle
aziende che conducono, all’interno di un panorama di profonda trasformazione. Il lavoro in
agricoltura, infatti, non ha più come fine predominante quello della produzione ma vanno
emergendo con insistenza temi quali la salvaguardia dell’ambiente, del territorio e la qualità
degli alimenti.
Ma quali sono i numeri delle donne presenti in agricoltura?
Nella provincia di Trento, nel settore dell’agricoltura operano 11.000 persone1, di cui 9.000
uomini e 2.000 donne. La forza lavoro femminile agricola è quindi il 18% del totale, percentuale decisamente più bassa rispetto al Nord Est (27,4%) ed alla media nazionale (30,7%).
La presenza femminile è ancora più contenuta se confrontata con il dato europeo: la media
della presenza femminile nell’UE a 15 stati è del 32,2%, nell’UE a 25 stati è del 34,7%2.
Il dato del Trentino rispecchia una distribuzione della componente femminile che, a livello
provinciale, è tradizionalmente più sbilanciata rispetto ad altri territori: la presenza delle donne nella provincia è limitata in agricoltura (2,4%) e nell’industria (12%) mentre è massiccia
negli altri settori (85,6%), in primis istruzione, servizi e commercio.

1 Fonte: OML, anno 2006
2 Fonte: Eurostat



Tabella 1.1:

		
		

Occupazione per settore di attività,
sesso e ambiti territoriali (2006)
valori assoluti arrotondati alle migliaia e percentuali
F

MF

prov.
Trento

agricoltura
industria
altre attività
totale

M
9.000
51.000
70.000
130.000

2.000
11.000
77.000
90.000

11.000
62.000
147.000
220.000

%M
6,6
39,6
53,8
100,0

%F
2,4
12,0
85,6
100,0

Nord Est

agricoltura
industria
altre attività
totale

146.000
1.324.000
1.445.000
2.915.000

55.000
459.000
1.557.000
2.071.000

201.000
1.783.000
3.002.000
4.986.000

5,0
45,4
49,6
100,0

2,7
22,2
75,2
100,0

Italia

agricoltura
industria
altre attività
totale

680.000
5.411.100
7.849.000
13.939.000

302.000
1.516.000
7.231.000
9.049.000

982.000
6.927.100
15.080.000
22.988.000

4,9
38,8
56,3
100,0

3,3
16,8
79,9
100,0

Fonte: Agenzia del Lavoro - OML

La forza lavoro femminile agricola in provincia di Trento, seppur quantitativamente più limitata
rispetto ad altre realtà, sembra presentare una specificità: il 71,1% delle donne impiegate in
agricoltura (corrispondente a 1.500 unità) è costituito da lavoratrici autonome, mentre solamente il restante 28,9% è costituito da lavoratrici dipendenti (corrispondente a 600 unità).
La presenza di lavoro autonomo femminile nel settore agricolo in Trentino risulta rilevante se
messa a confronto con la media dell’UE ma soprattutto dell’Italia, dove le donne autonome
sono circa il 38% del totale del lavoro femminile agricolo.
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Figura 1.1:

Occupazione femminile autonoma e
dipendente in agricoltura per ambiti
territoriali (2006)

Fonte: Agenzia del Lavoro - OML, Eurostat



Altro dato interessante risulta dal confronto con il lavoro autonomo femminile in altri settori occupazionali della provincia di Trento. Infatti, la quota di donne che lavora in forma autonoma in
agricoltura è ben sei volte maggiore di quella del settore dell’industria e cinque volte maggiore
di quella di altri settori (ad es. servizi, commercio, …).

Tabella 1.2:
		
		

Occupazione alle dipendenze e autonoma per
settore in provincia di Trento,
per sesso, 2006
valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali
Dipendente

Autonoma

M (v.a.)

M (%)

F (v.a.)

F (%)

M (v.a.)

M (%)

F (v.a.)

F (%)

2.000

23,4%

600

28,9%

6.600

76,6%

1.500

71,1%

Industria

39.000

76,0%

9.500

87,6%

12.300

24,0%

1.300

12,4%

altre attività

52.200

74,8%

65.300

84,9%

17.600

25,2%

11.600

15,1%

Agricoltura

Fonte: Agenzia del Lavoro - OML

Il lavoro autonomo femminile in agricoltura, al di là di uno sguardo meramente quantitativo,
necessita di essere analizzato sotto altri punti di vista. Infatti non si deve dimenticare che la
copertura di ruoli formali all’interno dell’azienda da parte delle donne non è sempre frutto
di una scelta consapevole. Spesso tale scelta risulta influenzata dai possibili vantaggi per
il proprio nucleo familiare. Non sono rare le situazioni in cui alla donna viene assegnata la
titolarità dell’azienda ma non la gestione vera e propria che resta nelle mani del marito, di fatto
formalmente impiegato in altra attività remunerata.
D’altro lato non è da sottovalutare la presenza di molte donne che, pur impegnate nell’azienda
di famiglia, svolgono il loro lavoro senza che venga loro riconosciuto alcuno status giuridico
o professionale (ONILFA, 2002). In Europa, la maggior parte delle aziende agricole sono a
carattere familiare e vengono gestite da una coppia (Commissione Europea, 2002). Tradizionalmente, l’uomo svolge le funzioni di conduttore e di capo azienda mentre la donna risulta
come coniuge del conduttore: quasi una donna su due (48%) tra la popolazione agricola censita risulta svolgere la funzione di coniuge del conduttore (Commissione Europea, 2002). Tra
chi si dichiara coniuge del conduttore, inoltre, le donne rappresentano l’80%.



Figura 1.2: 	Percentuale di donne tra i coniugi

		

dei conduttori nel 1997

Media europea 80%
44% - > 69%
69% - > 75%
75% - > 80%
80% - > 89%
89% - > 92%

Parte 1 La presenza femminile in agricoltura

92% - > 99%

Fonte: Eurostat

Un altro aspetto che sembra caratterizzare l’occupazione femminile agricola in Trentino è la
forte diffusione del part-time.
La maggior diffusione del lavoro a tempo parziale in Trentino rispetto al resto dell’Italia è un
dato oramai accertato e rilevato in ciascun settore produttivo, ma è nel settore dell’agricoltura
che si osserva un ricorso al part-time decisamente massiccio.
È da sottolineare che ciò vale per la sola componente femminile, mentre per quella maschile il
part-time in agricoltura rimane in linea con il Nord Est e con la media nazionale.
In provincia di Trento il 40,6% delle donne occupate in agricoltura lavora a tempo parziale,
contro una media nazionale del 21%.
Per l’interpretazione di questo dato è importante considerare che le donne che operano nelle aree rurali devono sostenere una quota di lavoro domestico spesso superiore rispetto a
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quella a carico delle donne in altri contesti territoriali. In più, tale onere è aggravato dal fatto
di operare in contesti in cui l’organizzazione dei servizi, ad esempio quelli per l’infanzia e per
gli anziani, presenta ancora lacune. Ciò si traduce inevitabilmente in una riduzione del tempo
disponibile per attività produttive (ONILFA, 2002).

Tabella 1.3:

Occupazione a tempo parziale per settore,
sesso e ambiti territoriali (2006) valori percentuali
provincia Trento

Nord Est

Italia

M

F

M

F

M

F

agricoltura

6,9

40,6

7,5

29,4

6,0

21,0

industria

2,3

27,5

2,0

21,2

2,5

19,6

altre attività

5,1

35,8

5,7

31,1

6,1

28,1

Fonte: Agenzia del Lavoro - OML

Anche rispetto all’UE, il dato del Trentino risulta peculiare: la diffusione del part-time femminile
in agricoltura è molto più elevata, mentre per i maschi vale l’opposto ed il ricorso al part-time
resta decisamente contenuto.

Figura 1.3:
		

Quota di occupazione part-time
sull’occupazione totale in agricoltura
per sesso e ambiti territoriali (2006)

Fonte: Fonte: Agenzia del Lavoro - OML, Eurostat
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La popolazione agricola maschile e femminile è distribuita in modo differente a seconda dell’età: ciò significa che troveremo una diversa presenza di uomini e donne nelle diverse fasce
di età. Ad esempio, per quanto riguarda l’Italia, gli uomini sono distribuiti in modo più omogeneo rispetto alle donne. Per la componente femminile, infatti, si osserva una minor incidenza
percentuale al di sotto dei 35 anni e oltre i 55, mentre nelle età centrali (dai 35 ai 55 anni) la
loro presenza è in proporzione maggiore rispetto a quella degli uomini. Si osserva, quindi, una
differente presenza che sicuramente è influenzata dal diverso ciclo di vita che caratterizza
ancora oggi uomini e donne. Al di sotto dei 35-40 anni, infatti, la presenza femminile rimane
più contenuta per i più pesanti carichi di cura della famiglia e dei figli piccoli. Allo stesso modo,
dopo i 55-60 anni la presenza risulta più bassa perché l’abbandono dei lavori fisici faticosi è
più rapido per le donne.
In proposito si nota una differenza tra il dato nazionale e quello comunitario dove, se per
quanto riguarda la fasce di età più giovani vale lo stesso ragionamento, per le classi di età più
anziane il comportamento di uomini e donne è più omogeneo e il momento di ritiro dal lavoro
sembra convergere.
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Figura 1.4a:

Fonte: Eurostat
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Occupazione in agricoltura per sesso e
classi di età, Italia (2006)

Figura 1.4b:

Occupazione in agricoltura per sesso e
classi di età, UE15 (2006)

Figura 1.4c:

Occupazione in agricoltura per sesso e
classi di età, UE25 (2006)

Per completare la descrizione del ruolo femminile in agricoltura è indispensabile affrontare la
questione al di fuori dei confini nazionali ed europei: adottare uno sguardo internazionale può
sollecitare nuove riflessioni sul ruolo delle donne in ambito rurale.
Infatti, nei Paesi in via di sviluppo il ruolo delle donne risulta fondamentale per la produzione
agricola ed una grossa quota del lavoro femminile è dedicato al settore agricolo. Nelle aree
rurali dove vive la maggior parte delle persone che soffrono la fame, le donne producono la
maggioranza degli alimenti consumati sul posto. Le donne sono coinvolte in tutte le fasi della
produzione alimentare, svolgono la maggior parte del lavoro di semina, ripulitura, concimazio-
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ne e raccolta delle principali coltivazioni che per il 90% contribuiscono all’alimentazione degli
agricoltori poveri (FAO, 2002).
Il contributo delle donne alla produzione di cibo ed alla sicurezza alimentare è dunque fondamentale, ma potrebbe essere addirittura maggiore se le donne avessero un accesso adeguato
a risorse e servizi, come la terra, il credito e la formazione. “Senza la terra che serve da garanzia, le donne sono tagliate fuori anche dall’accesso al credito e, senza questo, spesso non
possono comprare materiali essenziali, come le sementi, gli attrezzi, i fertilizzanti o investire
nell’irrigazione e nel miglioramento della terra” (FAO, 2002).
Giornata tipo di una donna contadina indonesiana
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Nei paesi in via di sviluppo le donne tendono a lavorare molte più ore degli
uomini.
In Asia e in Africa gli studi
hanno dimostrato che le
donne lavorano 13 ore a
settimana in più degli uomini.
(FAO)

In media, le donne che
vivono in aree rurali dedicano almeno un’ora ogni
giorno alla raccolta di combustibile ed al rifornimento
di acqua necessaria per
cucinare. In alcune comunità, queste attività possono richiedere fino a quattro
ore al giorno.
(FAO)

Uno studio in Africa ha
scoperto che, nell’arco di
un anno, le donne trasportano più di 80 tonnellate
di combustibile, acqua e
prodotti agricoli per una distanza di 1 km. Gli uomini
trasportano solo un ottavo
di queste quantità, con una
media di 10 tonnellate per
un chilometro all’anno.
(FAO)

Del resto, per la definizione di politiche efficaci di aiuto alle donne sarebbe necessaria un’informazione di genere che sappia dar conto del diverso ruolo e dei diversi bisogni di donne
e uomini. I dati disponibili, secondo i quali in molte regioni del mondo un’azienda su cinque
è gestita da donne, probabilmente sottostimano la proporzione di donne proprietarie ed imprenditrici poiché spesso l’uomo viene riconosciuto capo del fondo agricolo, in quanto capo
famiglia, anche se sono le donne ad essere effettivamente responsabili della conduzione del
fondo (FAO, 2002).
Sembra quindi permanere un pregiudizio di genere che ostacola non solo la rilevazione del
numero effettivo di donne attive in agricoltura ma, di conseguenza, anche l’attivazione di politiche adeguate a supporto del lavoro agricolo.
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Parte 2

Le Associazioni di Categoria
2.1. C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori. Donne in campo:
un’associazione per valorizzare la presenza femminile in agricoltura
La Cia, Confederazione italiana agricoltori, è una delle più grandi organizzazioni professionali agricole europee. Essa rappresenta e difende gli interessi economici, sociali e civili degli
agricoltori e di coloro che vivono nelle aree rurali, affermando la fondamentale importanza
dell’agricoltura nell’economia e nella società.
Fondata nel 1977 la Cia ha rappresentanti nei maggiori organismi internazionali, comunitari,
nazionali, regionali e provinciali.
A livello locale la Cia opera sul territorio attraverso uffici periferici presenti in tutta la provincia, tutelando gli interessi di oltre 3.500 soci. In particolare la Confederazione offre un’ampia
gamma di servizi che mirano alla qualità, all’efficienza e all’economicità ed opera per snellire
il carico di obblighi e adempimenti che gravano sugli operatori del settore.
In linea con le direttive europee la Cia è convinta che l’integrazione della dimensione di genere
nel settore rurale costituisca una strategia chiave per la crescita economica, capace di realizzare uno sviluppo rurale sostenibile ed infondere nuova vitalità alle economie locali senza
alterare l’integrità del tessuto sociale nelle comunità rurali.
Operare per sostenere la presenza femminile nel settore rappresenta una priorità importante
se si desidera promuovere uno sviluppo locale dove ambiente, biodiversità, patrimonio culturale e qualità della vita siano parole chiave.
Con tale scopo la Cia incoraggia le reti associative tra donne e promuove Donne in Campo,
un’associazione autonoma e senza fini di lucro che sostiene la crescita morale, civile ed economica delle imprenditrici agricole e di tutte le donne che vivono nelle aree rurali.
Presente anche a livello locale a partire da marzo 2007, l’associazione si propone di:
■ valorizzare l’imprenditorialità ed il protagonismo femminile nelle imprese agricole e nel
territorio rurale
■ migliorare la condizione della donna in agricoltura e nelle zone rurali
■ promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a realizzare condizioni di pari opportunità
tra uomini e donne
■ promuovere la partecipazione femminile ai processi decisionali
■ incoraggiare una più sostanziale parità nella proprietà delle aziende agricole nonché una
più equa partecipazione alle attività interne all’azienda e alla gestione della stessa
■ offrire sostegno alle donne che operano in agricoltura per consentire loro di avere quella
visibilità che spesso manca, nonostante il forte impegno e la centralità della loro attività
per il settore.
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Attraverso gruppi attivi di imprenditrici agricole e funzionarie Donne in Campo realizza:
■ mercati, degustazioni, fiere
■ incontri pubblici, seminari e corsi di formazione
■ studi, ricerche, pubblicazioni
■ attività di sensibilizzazione e informazione nelle scuole per avvicinare i bambini al mondo
dell’agricoltura.
Per allargare il proprio consenso e le proprie relazioni Donne in Campo si giova della presenza
nell’ONILFA (Osservatorio per l’imprenditoria e il lavoro femminile in Agricoltura). A livello internazionale l’associazione è rappresentata sia nella Commissione femminile del COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole) che nel Comitato permanente delle agricoltrici
della FIPA (Federazione Internazionale Produttori Agricoli).
Possono far parte di Donne in Campo le donne che a qualsiasi titolo conducono, o partecipano
alla conduzione, di imprese agricole o donne che con diverso ruolo operano e vivono in ambiente rurale, amano l’agricoltura e tutto ciò a cui è ad essa collegato.
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 199 - 38100 TRENTO
Tel. 0461 420969
Fax 0461 422259
email: segreteria@cia.tn.it
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Associazione Donne in Campo
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 199 - 38100 Trento
tel. 0461.421214 - 0461.420969
www.donneincampo.it
Coordinatrice:
Francesca Eccher
e-mail: francesca.eccher@cia.tn.it oppure,
tcsformazione@cia.tn.it
Responsabile provinciale:
Mara Baldo
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2.2. Coldiretti Trento - Donne Impresa
Che cos’è
Il gruppo Coldiretti Donne Impresa – Gruppi Donne Rurali del Trentino è parte integrante della
Coldiretti ai vari livelli: nazionale, regionale e provinciale. La presenza del movimento delle
donne all’interno di Coldiretti risale al 1953, quando l’intuizione dell’allora Presidente Nazionale, On. Bonomi, convinse la nostra conterranea della Valle di Non, Signora Emma Schwarz,
sino a quel momento Responsabile del Movimento Gioventù Femminile di Azione Cattolica, a
fungere da figura di riferimento per la costituzione su tutto il territorio nazionale dei primi gruppi
di donne impegnate nel comparto agricolo.
L’organizzazione Coldiretti
Coldiretti è un’Organizzazione fortemente radicata al Paese; essa è sempre più forza sociale
e rappresentativa delle imprese agricole, oggi non solo considerate come risorsa economica,
ma anche umana ed ambientale.
La Confederazone Nazionale Coldiretti ha sede a Roma e conta di 18 Federazioni regionali,
98 Federazioni provinciali, 765 Uffici di zona e quasi 10 mila sezioni periferiche.
La presenza sul territorio è accompagnata dalla consolidata rappresentatività che fa della
Coldiretti la principale Organizzazione Agricola a livello nazionale e tra le prime a livello europeo.
Tra gli associati di Coldiretti figurano circa 600 mila imprese agricole, che rappresentano il
52% di quelle iscritte alla Camera di Commercio.
Anche in Trentino Coldiretti, con le sue 8600 imprese associate, è la più grande Organizzazione agricola locale.
Il raggio delle attività di servizio della Coldiretti è molto ampio, estendendosi anche al campo
dei servizi alla persona (ambito sociale, previdenziale e sanitario) tramite il proprio Patronato Epaca, all’ambito fiscale, tramite il proprio CAF – Centro Assistenza Fiscale - autorizzato
“Impresa Verde”, all’ambito della formazione ed aggiornamento in agricoltura, tramite la Federazione Provinciale Clubs 3P e la storica partnership con l’Istituto Agrario di San Michele
all’Adige, oggi Fondazione Edmund Mach.
Chi associa Donne Impresa
Coldiretti Donne Impresa è un’articolazione organizzativa delle donne associate alla Coldiretti
che in Trentino conta oggi 54 gruppi associati, in rappresentanza di più di 1500 donne, animate da uno spirito propositivo nel segno di un’unità d’intenti.
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La struttura organizzativa
Presenta un’organizzazione verticale articolata, con al vertice la sua Responsabile provinciale
e le due Vice Responsabili; la scala gerarchica è poi rappresentata da un Direttivo, denominato Coordinamento provinciale, al quale è demandato di ideare, programmare, realizzare
iniziative in risposta ai bisogni ed alle problematiche che ogni giorno le imprenditrici del settore
agricolo devono affrontare.
L’Assemblea è denominata Forum provinciale ed è costituita dalle componenti i Consigli di
Sezione della Coldiretti e da un numero variabile di socie, individuate nelle zone in base a
criteri di disponibilità, motivazione ed interesse al lavoro dell’Associazione.
Finalità
Propone occasioni di confronto, crescita, formazione socio-culturale e sindacale sulla base
delle esigenze espresse direttamente da coloro che attivamente vi partecipano. Offre l’opportunità di vivere esperienze finalizzate a migliorare ed approfondire le proprie esigenze realizzando attività aggregative, corsi concernenti i problemi del settore, viaggi di studio e stage.
Lavora e si batte affinché venga riconosciuto all’agricoltura l’effettivo ruolo che gli compete
nell’economia della Provincia, della Regione, del Paese ed a livello europeo.
Obiettivi
■

■
■

Parte 2 Le Associazioni di Categoria

■
■
■
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Promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura e nel mondo rurale,
anche attraverso un’attenta attività di formazione ed aggiornamento.
Realizzare un’attività culturale e di comunicazione verso i consumatori e la società.
Elaborare indicazioni e proposte in materia di politiche sociali per il mondo rurale.
Rappresentare la Coldiretti nelle diverse Istituzioni.
Impegnarsi sul fronte della solidarietà internazionale.
Collaborare alla concreta attuazione dell’impegno sulle pari opportunità.

COLDIRETTI
Via Giusti, 40 - 38100 TRENTO
Tel. 0461 915575
Fax 0461 913093
COLDIRETTI DONNE IMPRESA
Via Giusti, 40 - 38100 TRENTO (TN)
Tel. 0461/915575 - Fax 0461/913093
www.coldiretti.it/donneimpresa/
Coordinatore:
Sig. Deavi Luca
e-mail: luca.deavi@coldiretti.it, oppure,
trento@coldiretti.it;
Coordinamento provinciale COLDIRETTI DONNE IMPRESA
Responsabile provinciale:
Sig.ra Bertol Afra
Rappresentante provinciale nel Coordinamento Nazionale:
Sig.ra Luterotti Laura
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2.3. Confagricoltura del Trentino
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Il sindacato agricolo oggi conosciuto come CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO nasce nel
1947 con la denominazione di UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI e annovera fra i soci
fondatori i nomi più significativi del mondo agricolo produttivo della provincia di Trento.
Fin dal suo nascere vi è l’impegno da parte dei soci a portare avanti le istanze fondanti dell’economia agricola provinciale dopo il periodo doloroso e devastante della guerra e a fronte
delle modificazioni che tale evento ha posto all’attenzione non solo del mondo imprenditoriale
ma anche della società civile. Vi è quindi la volontà da parte dei soci dell’Unione Provinciale
Agricoltori di confrontarsi con la nuova realtà e con le consorelle realtà del mondo agricolo che
nel contempo avevano visto la luce in Italia e nel nostro Trentino.
Si assiste al desiderio di partecipare alla vita sociale che stava rinascendo: uno dei soci ebbe
allora, 1947, ad evidenziare la realtà: “ i nostri rappresentanti sono presenti in ogni commissione e possiamo affermare che la nostra voce, se non sempre accolta, è sempre ascoltata,
perché proviene da persone che vivono la reale vita delle campagne”.
Alle difficoltà di ordine sociale si aggiungono quelle economiche e ancor più quelle gestionali.
Continuava ricordando che “ i vari prodotti agricoli sono aumentati rispetto al 1938 di 5 volte,
mentre i costi di produzione sono aumentati nelle seguenti proporzioni: concimi 60 volte, antiparassitari 64, mangimi 65, carburanti 70, materiale da costruzione 75, salari 78, imposte e
tasse 70 ”. Continuando “ Nonostante la crisi e le grandi difficoltà che ci stanno davanti, credo
che sia ancora nel perfezionamento e nell’intensificazione delle attività agricole che il Paese
potrà trovare nel prossimo avvenire le sue risorse maggiori “.
Particolarmente significative perché attuali ai nostri giorni alcune considerazioni: “ Noi non
possiamo competere con la produzione di massa della pianura e dell’estero, che possono
produrre a costi molto inferiori, ma, se non veniamo intralciati, possiamo competere nella
produzione di qualità, usando saggiamente delle condizioni naturali e dei miglioramenti che
noi stessi avremo apportato”.
Questi messaggi pur se lanciati nei primi anni di vita del sindacato, sono oggi della massima
attualità: impegno dell’imprenditore e ricerca di sempre nuove soluzioni in grado di far progredire la produttività in agricoltura ma con una attenzione particolare per la salute dell’uomo e
dell’ambiente.
Questi comportamenti hanno consentito al mondo agricolo trentino ed in particolare agli agricoltori che si sono riconosciuti e si riconoscono in CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO di
progredire in questi anni e di contribuire assieme agli altri operatori a raggiungere i risultati che
sono davanti ai nostri occhi.
Attualmente Confagricoltura conta circa 1.200 aziende associate per conto delle quali segue
le problematiche sindacali, cura i rapporti con il mondo politico e rappresenta il mondo agricolo
che ad essa fa capo in tutte le sedi compreso il tavolo verde, che é la sede nella quale le di-
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verse componenti del mondo agricolo dibattono i problemi e cercano di individuare le soluzioni
politiche d’intesa con la rappresentanza della Provincia.
La attività di CONFAGRICOLTURA, analogamente a quanto è avvenuto per gli altri sindacati
agricoli, si è andata espandendo sia per un fenomeno di crescita interna alla struttura sia per
l’affidamento di sempre nuove competenze da parte dell’ente pubblico, Provincia e Stato.
Con 27 dipendenti Confagricoltura del Trentino oltre che nella sede provinciale di Trento, opera attraverso sedi di zona e recapiti periferici localizzati a Cles, Mezzolombardo, Lavis, Borgo
Valsugana, Pergine Valsugana, Rovereto, Roveré della Luna, Tione, Malè, Cembra, Giovo,
Avio, Denno, Sanzeno, Arco e Egna.
Al fine di valutare il reale peso di CONFAGRICOLTURA nella realtà agricola trentina, oltre
ai soci diretti, bisogna tener conto degli imprenditori che aderiscono a specifici organismi
associativi del settore agricolo che promuovono lo sviluppo di singoli settori produttivi e che
aderiscono come tali a CONFAGRICOLTURA.
Le strutture che operano collateralmente al Sindacato si dividono in strutture di servizio e
strutture di settore.
Sono strutture di servizio:
AGRISERVICE, AGRICOLTURA TRENTINA SERVIZI ed ENAPA.
Sono strutture di settore:
AFLOVIT, ASTRO, APOC, AVICUTRENTO, ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI ed
APEMA.
La componente femminile dell’imprenditoria agricola aderente a Confagricoltura pur se presente in modo significativo non ha ritenuto di organizzarsi con una propria struttura. Tale decisione è stata assunta sia a livello nazionale che delle singole realtà locali.
Di conseguenza anche a Trento non esiste la sezione femminile in modo organizzato ed
autonomo.
La scelta scaturisce dalla considerazione che nelle aziende agricole aderenti a Confagricoltura
la componente femminile è presente in misura determinante ed assume un peso significativo nel processo decisionale aziendale. Oltre alla figura della donna quale componente del
nucleo famigliare, diverse sono le donne titolari di azienda agricola che svolgono il proprio
ruolo imprenditoriale con tale professionalità da poter confrontarsi alla pari con la componente
maschile.
Esiste comunque pur se non organizzato un collegamento fra le diverse imprenditrici che
fanno capo alla Signora Barbara Pellegri.
Confagricoltura del Trentino
Via R Guardini, 73 - 38100 TRENTO
Tel. 0461 820677
Fax 0461 825837
email: trento@confagricoltura.it

21

Parte 3 Opportunità di finanziamento a favore dell’imprenditoria agricola in provincia di Trento:

il Piano di Sviluppo Rurale per le pari opportunità ed altre opportunità per imprese femminili

Parte 3

22

Opportunità di finanziamento
a favore dell’imprenditoria agricola
in provincia di Trento
L’imprenditoria agricola è sostenuta dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso l’applicazione di alcuni strumenti normativi che prevedono servizi e diverse forme di incentivi, essenzialmente riconducibili a due tipologie:
■

■

contributi in conto capitale in un’unica soluzione o in forma rateizzata a fronte della
realizzazione di investimenti
premi annuali con impegno quinquennale.

Gli strumenti normativi sono:
1. il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, nell’ambito del quale sono previsti
- aiuti coofinanziati da Provincia Autonoma di Trento, Stato e Unione Europea
- aiuti aggiuntivi che hanno come fonte di finanziamento il bilancio provinciale
2. la Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno all’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”
con finanziamenti provenienti dal bilancio provinciale.

3.1. Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013
Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, redatto ai sensi del reg. CE 1698/2005, rappresenta
lo strumento di programmazione attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento utilizza
nel proprio territorio le risorse finanziarie destinate dall’Unione Europea allo sviluppo rurale.
La Provincia Autonoma di Trento, inoltre, ha previsto ulteriori stanziamenti finanziari (aiuti
aggiuntivi) che provengono dal proprio bilancio.
Il Piano, suddiviso in assi e misure, interessa i molteplici aspetti dell’ambiente rurale e si
propone di integrare le principali attività economiche in un’ottica di sostenibilità. Peraltro, esso
possiede una forte connotazione agricola. I risultati positivi ottenuti nella precedente fase di
programmazione dal 2000 al 2006 e l’esperienza maturata, infatti, hanno suggerito di privilegiare le attività più strettamente legate al territorio, l’agricoltura in particolare, poiché a
quest’ultima è riconosciuto un ruolo strategico per lo sviluppo delle aree rurali.
Il P.S.R. è gestito dall’Autorità di Gestione individuata nel Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della Provincia Autonoma di Trento attraverso l’operato di alcuni Servizi della P.A.T.
Le indicazioni riguardo all’attuazione delle singole misure sono individuate sia dal P.S.R 20072013 che, annualmente, da deliberazioni della Giunta Provinciale che dispongono ulteriori
specificazioni come ad esempio la data di presentazione delle domande, i criteri di selezione
delle domande, ecc.
Nella tabella 3.1 sono individuati gli assi e le misure del P.S.R. 2007 – 2013 e le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalle diverse misure. Gli imprenditori
agricoli e i privati possono accedere alle misure evidenziate.
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Tabella 3.1:

Assi e misure del PSR – risorse finanziarie

Asse

Misura

Parte 3 Opportunità di finanziamento a favore dell’imprenditoria agricola in provincia di Trento:
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Misura 111 - Azioni di formazione professionale e d’informazione
delle persone attive nei settori agricolo e forestale
Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori
Asse I - Miglioramento della
competitività del settore agricolo
e forestale

Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste
Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione
agricola e forestale primaria
Misura 125 - Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione
all’evoluzione e all’adattamento dei settori agricolo e forestale

Totale Asse I
Misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane
Misura 214 - pagamenti agroambientali
Asse II - Miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi
Totale Asse II
Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole
Asse III - Qualità della vita e
diversificazione dell’economia
rurale

Misura 313 - Incentivazione attività turistiche
Misura 321 - Servizi essenziali per la popolazione rurale
Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Totale Asse III
Misura 411 - Competitività
Misura 413 - qualità della vita/diversificazione
Asse IV - LEADER

Misura 421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale
Misura 431 - Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di
competenze, animazione

Totale Asse IV
Assistenza tecnica - Misura 511
Totale generale
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Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

AIUTI COOFINANZIATI
P.A.T. - STATO - U.E.

AIUTI AGGIUNTIVI

spesa pubblica

spesa privata

costo totale

3.649.143,00

0,00

3.649.143,00

spesa pubblica

5.178.571,00

0,00

5.178.571,00

13.000.000,00

28.653.494,00

28.653.494,00

57.306.988,00

50.000.000,00

2.000.000,00

500.000,00

2.500.000,00

10.800.000,00

21.186.797,00

31.780.196,00

52.966.993,00

40.200.000,00

26.555.603,00

12.138.011,00

38.693.614,00

61.000.000,00

87.223.608,00

73.071.701,00

160.295.309,00

175.000.000,00

56.092.118,00

0,00

56.092.118,00

1.000.000,00

56.922.250,00

0,00

56.922.250,00

1.000.000,00

3.545.455,00

750.000,00

4.295.455,00

11.000.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

6.000.000,00

121.059.823,00

750.000,00

121.809.823,00

19.000.000,00

4.257.377,00

4.257.377,00

8.514.754,00

12.000.000,00

1.500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

6.876.026,00

1.719.007,00

8.595.033,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

16.949.897,00

4.237.475,00

21.187.372,00

24.000.000,0

29.583.300,00

10.713.859,00

40.297.159,00

46.000.000,000

6.142.857,00

6.142.857,00

12.285.714,00

9.000.000,00

9.000.000,00

18.000.000,00

571.429,00

571.429,00

1.142.858,00

1.428.571,00

0,00

1.428.571,00

17.142.857,00

15.714.286,00

32.857.143,00

1.143.773,00

0,00

1.143.773,00

256.153.361,00

100.249.846,00

356.403.207,00

240.000.000
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Le pari opportunità e il Piano di Sviluppo Rurale 2007-20013.
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In armonia con quanto previsto dall’art. 8 del reg. CE 1698/2005, il Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento garantisce la parità tra uomini e donne nell’accesso ai finanziamenti previsti dalle misure elencate nella tabella precedente.
Peraltro nell’impostazione strategica e nella progettazione del Piano di Sviluppo Rurale 20072013 l’autorità competente (Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della Provincia Autonoma di Trento) ha coinvolto anche la Commissione provinciale per le Pari Opportunità.
L’attenzione alle pari opportunità tra uomini e donne unitamente ad altri obiettivi come il miglioramento della qualità della vita, l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente sono stati valutati
componenti essenziali del potenziale di sviluppo e fattori decisivi di innovazione.
In questa prospettiva, il fattore pari opportunità costituisce terreno di congiunzione tra interessi
soggettivi e finalità sociali, soprattutto con riferimento alla multifunzionalità, ovvero a quelle attività non agricole riconducibili alla diversificazione aziendale (es. attività agrituristiche, fattorie
didattiche, ecc.).
Con riferimento alle misure del P.S.R. si evidenzia che l’Asse I del Piano comprende misure
che vanno a favore di un sistema agricolo moderno e attivo. Sono misure trasversali di cui
possono avvalersi anche le donne che decidono di dedicarsi all’imprenditoria agricola o che
già svolgono attività agricola, come titolari di impresa.
L’Asse II prevede la realizzazione di misure volte alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Anch’esse sono misure trasversali a cui possono accedere donne che operano nel settore
agricolo.
Le misure dell’Asse III del Piano comprendono, tra l’altro, interventi per la diversificazione dei
redditi nel mondo rurale. Questo consente di sostenere che esistono delle misure che per la
loro stessa natura si rivolgono alla parte femminile del mondo rurale. Quella parte che riesce
ad integrare i redditi derivanti dall’attività agricola con forme di accoglienza ed ospitalità nel
senso più ampio del termine. Il sostegno alle attività di agriturismo, l’incentivazione dell’imprenditoria rurale femminile nel campo della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e
della valorizzazione delle attività turistiche delle zone rurali ne sono l’esempio.
L’Asse IV - LEADER rappresenta una novità nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale. Attraverso quest’asse una zona del Trentino, identificata nella Valle di Sole, potrà usufruire nel corso dei prossimi anni di un aiuto per attività codificate in un programma di attività proposto da
un Gruppo di Azione Locale (GAL). Le misure che saranno attivate nel programma dovranno
rifarsi a quelle previste dall’Asse I e III del Piano.
Oltre al chiaro impegno assunto nel Piano di Sviluppo Rurale riguardo alla tutela delle pari
opportunità fra uomo e donna, nella consapevolezza che le donne possono rivestire un ruolo
importante anche nel settore agricolo, la Giunta Provinciale ha provveduto, nell’ambito della
definizione dei criteri di selezione di alcune misure del P.S.R. necessari a formare una gra-

duatoria di merito per l’accesso agli aiuti, ad individuare le donne come destinatarie di una
priorità.
Le misure che rivestono maggiore interesse per le imprese agricole e per i soggetti privati
sono state riassunte nelle schede riportate di seguito. Nelle schede sono evidenziate anche
le priorità riservate alle donne.
Le schede per misura rappresentano solo uno strumento estremamente semplificato per la
lettura del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 ma non devono essere ritenute esaustive. Per
ogni ragguaglio, pertanto, si rimanda alla lettura del Piano stesso, delle deliberazioni della
Giunta Provinciale e si invita a prendere contatto con le strutture operative della Provincia
Autonoma di Trento indicate nelle schede.

ASSE I
Misura

111

Denominazione Misura

Formazione professionale,informazione e divulgazione di
conoscenze

Riferimenti normativi

PSR 2007-2013
Deliberazione G.P. n. 874 di data 4/4/2008 e ss. mm. e ii.

Struttura della P.A.T.
competente

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole
Tel. 0461/495921
serv.vigila@provincia.tn.it

Obiettivo della misura

Formazione continua nel settore agricolo al fine di migliorare la
competitività delle imprese agricole e forestali e di avere livelli più
alti della produttività del lavoro

Tipo di intervento

Possibilità di partecipare a eventi formativi e informativi organizzati
dall’ente gestore della misura (Istituto Agrario di S.Michele)

Beneficiari

- giovani agricoltori beneficiari degli aiuti per il primo insediamento
- Imprenditori ed operatori agricoli
- coadiuvanti familiari e salariati agricoli
- tecnici agricoli e forestali

Per le donne

---
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Misura

112

Denominazione Misura

Insediamento di giovani agricoltori

Riferimenti normativi

PSR 2007-2013
Deliberazione G.P. n. 874 di data 4/4/2008 e ss. mm. e ii.

Struttura della P.A.T.
competente

Servizio Aziende agricole e territorio rurale
Tel. 0461/495641
serv.aziendeagricole@provincia.tn.it

Obiettivo della misura

contrastare il processo di senilizzazione del comparto agricolo e
forestale creando un tessuto di imprese vitali e competitive, condotte
da giovani agricoltori dotati di elevate capacità professionali

Tipo di intervento

premio ad imprenditori agricoli che non abbiano compiuto 40 anni e
che si insediano per la prima volta nell’azienda agricola in qualità di
capo azienda, assumendone la responsabilità sotto il profilo civile e
fiscale, e che presentano un piano di ammortamento aziendale

Beneficiari

persone fisiche per le quali siano verificate le seguenti condizioni alla
data di presentazione della domanda:
- maggiorenni e di età inferiore a 40 anni, all’atto della presentazione
della domanda, che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola in qualità di capo dell’azienda
- che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate
- che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola
- la cui azienda richieda un volume di lavoro corrispondente ad almeno
una unità di lavoro uomo (ULU), pari a 2080 ore lavorative annue per
responsabile o corresponsabile beneficiario (52 settimane annue da
40 ore lavorative in agricoltura cadauna) nella gestione, dimostrabile
a fascicolo aziendale. Le ore lavorative totalizzate in azienda sono
determinate con l’utilizzo di tabelle (in uso servizi dell’agricoltura della
Provincia Autonoma di Trento), riepilogative dei valori medi unitari dei
tempi di lavoro impiegati in agricoltura, per unità di superficie delle
singole colture, o per unità di capo di bestiame allevato;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale
o professionale.
NB. Sono previste proroghe temporali per consentire il raggiungimento
dei requisiti.

Sostegno finanziario

Il premio può essere erogato in soluzione unica o in cinque rate:
- per le aziende zootecniche, un premio unico pari a 40.000 €;
- per le aziende ad altro indirizzo, premio unico pari a 30.000 €,
maggiorato di ulteriori 5.000 €, per le aziende agricole condotte con
metodo biologico.

Per le donne

A parità di punteggio, individuato applicando i criteri di selezione per
la formazione della graduatoria per l’accesso agli aiuti, si riserva la
priorità al soggetto più giovane e alle donne

Misura

121

Denominazione Misura

Ammodernamento delle aziende agricole

Riferimenti normativi

PSR 2007-2013
Deliberazione G.P. n. 874 di data 4/4/2008 e ss. mm. e ii.

Struttura della P.A.T.
competente

Servizio Aziende agricole e territorio rurale
Tel. 0461/495641
serv.aziendeagricole@provincia.tn.it

Obiettivo della misura

Aumentare la competitività e il reddito delle aziende agricole
attraverso investimenti materiali per il loro ammodernamento

Tipo di intervento

Contributo in conto capitale per investimenti nei settori di seguito
elencati:
a) Comparto produzioni vegetali (attrezzature, edifici, miglioramenti
fondiari, no piantagioni);
b) Comparto produzioni zootecniche (attrezzature, stalle, fienili,
concimaie, impianti trattamenti reflui zootecnici, no acquisto
animali);
c) Altri interventi aziendali (viabilità, elettrificazione, rete idrica solo
a livello aziendale);
d) Microfiliere produttive (nicchie di mercato riferite a realtà
produttive di modeste dimensioni; gli investimenti devono
interessare i tre segmenti della filiera).

Beneficiari

Imprese agricole singole
Società costituite per la conduzione di imprese agricole

Sostegno finanziario

Contributi variabili dal 30 al 50% della spesa ritenuta ammissibile

Per le donne

Nell’ambito dei criteri di selezione al fini della formazione della
graduatoria per l’accesso agli aiuti è riconosciuto uno specifico
punteggio per imprese condotte da donne iscritte all’APIA (Archivio
Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1ª.
Inoltre a parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più
giovane e alle donne.
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Misura

123/1

Denominazione Misura

Valore aggiunto dei prodotti agricoli

Riferimenti normativi

PSR 2007-2013
Deliberazione G.P. n. 874 di data 4/4/2008 e ss. mm. e ii.

Struttura della P.A.T.
competente

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole
Tel. 0461/495921
serv.vigila@provincia.tn.it

Obiettivo della misura

Favorire l’ottimizzazione dei processi produttivi, di trasformazione
edi vendita dei prodotti agricoli, aumentando il valore aggiunto dei
prodotti e accrescendo la competitività delle aziende

Tipo di intervento

Contributo in conto capitale per investimenti relativi a strutture di
trasformazione e commercializzazione nei settori ortofrutticolo,
vitivinicolo, lattiero-caseario

Beneficiari

Imprese agricole singole e associate che svolgono attività di
trasformazione e commercializzazione

Sostegno finanziario

Contributi variabili dal 30 al 40% della spesa ritenuta ammissibile

Per le donne

---

ASSE II
Misura

211

Denominazione Misura

Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane

Riferimenti normativi

PSR 2007-2013
Deliberazione G.P. n. 874 di data 4/4/2008 e ss. mm. e ii.

Struttura della P.A.T.
competente

Servizio Aziende agricole e territorio rurale
Tel. 0461/495641
serv.aziendeagricole@provincia.tn.it

Obiettivo della misura

Compensare il mancato guadagno - o i costi eccessivi - di attività
agricole e pratiche zootecniche tradizionali in zone svantaggiate di
montagna.
La misura è finalizzata ad evitare lo spopolamento delle aree
montuose periferiche e la scomparsa delle attività agricole tipiche
di quei luoghi.

Tipo di intervento

Premio a fronte di impegno quinquennale a rispettare i vincoli
fissati nella normativa

Beneficiari

imprenditori agricoli:
- che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della
provincia di Trento;
- che coltivano almeno due ettari di superficie agraria utilizzata
ovvero 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o a
castagno;
- che si impegnano a proseguire l’attività agricola, rispettando
la superficie minima di impegno, per almeno un quinquennio a
decorrere dal primo pagamento dell’indennità compensativa;
- che rispettano i criteri stabiliti dalle norme di condizionalità;
che utilizzano, secondo le buone condizioni agronomiche e
ambientali e nel rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, pratiche compatibili con la
necessità di salvaguardare l’ambiente e di conservare lo spazio
naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola
sostenibili.

Sostegno finanziario

Premio annuale variabile da un minimo di 80 Euro/ha ad un
massimo di 600 Euro/ha. L’importo ad ettaro viene con un sistema
a punteggio in funzione dei seguenti elementi:
- altitudine media dei terreni coltivati;
- pendenza media dei terreni coltivati;
- struttura economica dell’azienda, valutata sulla base di alcuni
parametri dimensionali e gestionali.

Per le donne

---
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Misura

214

Denominazione Misura

pagamenti agroambientali
- Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica
- Gestione dei prati e dei pascoli
- Impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla
conservazione della biodiversità e delle specie animali (siepi, filari,
alberi isolati, boschetti, fossati, Re di quaglie)
- Allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione
(Cavallo Norico, Capra bionda dell’Adamello, bovini di razza
Rendena, Cavallo da tiro pesante rapido, bovini di razza Grigio
alpina, capre di razza Pezzata Mochena, pecore di razza
Fiemmese “Tingola”)
- Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e
minacciati di erosione genetica (granoturco locale da granella)
- Misure agroambientali nelle aree Natura 2000 (piccole aree
umide, prati, pascoli e produzioni vegetali

Riferimenti normativi

PSR 2007-2013
Deliberazione G.P. n. 874 di data 4/4/2008 e ss. mm. e ii.

Struttura della P.A.T.
competente

Servizio Aziende agricole e territorio rurale
Tel. 0461/495641
serv.aziendeagricole@provincia.tn.it

Obiettivo della misura

fornire agli agricoltori aiuti volti a compensare le perdite di reddito
o i costi aggiuntivi conseguenti all’applicazione di metodi di
produzione più compatibili con l’ambiente (agricoltura biologica,
riduzioni di input, ecc…) e con la necessità di salvaguardare la
biodiversità (cura del paesaggio agrario, coltivazione di vegetali
minacciati di erosione genetica, allevamento di razze animali in via
di estinzione, re di quaglie, ecc…).

Tipo di intervento

Premio a fronte di un impegno quinquennale a rispettare i vincoli
fissati nella normativa

Beneficiari

imprenditori agricoli, singoli od associati,

Sostegno finanziario

Premio annuale calcolato per ha definito per ogni tipologia di
impegno

Per le donne

---

ASSE III
Misura

311

Denominazione Misura

Diversificazione verso attività non agricole

Riferimenti normativi

PSR 2007-2013
Deliberazione G.P. n. 874 di data 4/4/2008 e ss. mm. e ii.

Struttura della P.A.T.
competente

Servizio Aziende agricole e territorio rurale
Tel. 0461/495641
serv.aziendeagricole@provincia.tn.it

Obiettivo della misura

La misura ha l’obiettivo di migliorare l’attrattività dei territori rurali
per le imprese e la popolazione e mantenere e creare nuove
opportunità occupazionali tramite il sostegno alle iniziative
che consentano una diversificazione delle attività non agricole
(valorizzazione del patrimonio edilizio rurale esistente, agriturismo
ecc.)

Tipo di intervento

Contributo in conto capitale per investimenti nei settori di seguito
elencati:
- Attività agrituristiche: ospitalità, ristorazione con prevalenza di
prodotti propri, agricampeggio, vendita prodotti aziendali;
- Attività ricreative o didattico culturali, pratiche sportive,
escursionistiche e di ippoturismo finalizzate a una migliore fruizione
e conoscenza del territorio;
- Svolgimento di piccole attività artigianali;
- Prestazione di servizi;
- Realizzazione impianti per l’utilizzo di fonti di energie rinnovabili,
la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del
territorio anche mediante trasformazione degli stessi;
- Vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;
Adozione e diffusione di tecnologie di informazione e
comunicazione (TIC);

Beneficiari

- imprenditori agricoli singoli ed associati
- membri della famiglia agricola qualora esercitino l’attività agricola
nell’azienda agricola al momento della presentazione della
domanda

Sostegno finanziario

Contributi variabili dal 30 al 50% della spesa ritenuta ammissibile

Per le donne

Nell’ambito dei criteri di selezione al fini della formazione della
graduatoria per l’accesso agli aiuti è riconosciuto uno specifico
punteggio per imprese condotte da donne iscritte all’APIA (Archivio
Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1ª.
Inoltre a parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più
giovane e alle donne.
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3.2. - La Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4

Parte 3 Opportunità di finanziamento a favore dell’imprenditoria agricola in provincia di Trento:

il Piano di Sviluppo Rurale per le pari opportunità ed altre opportunità per imprese femminili

“Sostegno all’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e
della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”
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La legge provinciale n. 4/2003 prevede la possibilità di erogare aiuti nei diversi settori dell’agricoltura diretti a varie tipologie di beneficiari (imprenditori agricoli, società, ecc.). L’attivazione
dei diversi articoli di legge e, pertanto, la disponibilità finanziaria è divulgata dalla Giunta Provinciale attraverso proprie deliberazioni che fissano anche le modalità per poter accedere agli
aiuti.
Per ogni informazione su Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e l.p. 4/2003:
http://www.trentinoagricoltura.it/

Parte 4

Buone pratiche: esempi di imprese agricole
femminili innovative
Chi analizza il fenomeno dell’imprenditoria agricola femminile non può non notare la diversa
motivazione e organizzazione nel fare impresa. Le donne, in primis, devono integrare la gestione dell’impresa con i problemi di conciliazione. C’è chi ha ereditato l’azienda di famiglia,
chi si è trovata a gestirla per avere un’altra fonte di reddito, chi ha scelto di fare impresa per
sperimentare nuove idee come ad esempio la multifunzionalità. C’è anche chi ha avuto la vera
e propria voglia di svolgere un’attività in agricoltura preservando le tradizioni, recuperando
antichi modi di coltivare gli orti, di vinificare, di trasformare il latte.
Oggi, nel settore dell’agricoltura le imprese “al femminile” risultano più attente, per quanto
possibile, nel conservare le tradizioni, preservando il territorio e l’ambiente, utilizzandoli in
modo adeguato e rispettoso.
Donne e impresa agricola sono, quindi, un binomio da leggere con occhi diversi rispetto al
passato. La nuova realtà imprenditoriale agricola al femminile costituisce oggi un nuovo modello di “fare impresa”, dove sono presenti connotati non solo di natura economica, ma anche
sensibilità, attitudini, attenzioni verso le tematiche della sostenibilità ambientale, della salute
delle persone, della cura del territorio. I valori di tale modello costituiscono un patrimonio immateriale che risponde in pieno ai nuovi bisogni della società postindustriale: la qualità della
vita, l’identità, il benessere, il tempo della natura ed i suoi ritmi, la responsabilità sociale.
A tali valori attingiamo per raccontare alcuni esempi di donne che, quotidianamente, si impegnano nel comparto agricolo e nello sviluppo del territorio e delle sue aree rurali.
I) In vacanza nell’azienda biologica di montagna
Dopo quattro anni di esperienza come volontaria in Africa, una giovane roveretana ha preso
la coraggiosa decisione di acquistare nei dintorni di Folgaria tre ettari di terreno abbandonato
da più di 50 anni. Il suo sogno? Portare anche qui da noi quel rispetto per i cicli naturali che
aveva conosciuto nel deserto e ridare vita a un’agricoltura di montagna da molto dimenticata
in una zona ormai così turistica.
Come prima cosa si è affidata alla memoria dei vecchi del paese per conoscere le coltivazioni
storiche di quel luogo e per avere da loro delle idee su come rimettere in sesto quei poderi,
rinnovando muretti a secco e terrazzamenti, ristrutturando i ruderi al suo interno con materiali
naturali e biologici, dotandoli di pannelli fotovoltaici per l’auto-produzione di energia elettrica,
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di collettori solari per l’acqua calda e di un impianto di fitodepurazione degli scarichi.
Ad oggi l’azienda, certificata biologica, vanta piccole coltivazioni di ortaggi, frutta, ribes nero,
piante officinali, fiori di Bach, nocciole e cereali e la presenza di pecore da latte, capre, una
mucca, due asini e galline. Organizza come “fattoria didattica” cicli di lezioni per scolaresche,
cooperative sociali e settimane verdi, per far sperimentare il ciclo dei prodotti nel rispetto per
la natura ed i suoi ritmi. A tal fine la fattoria si è dotata di laboratori dove i piccoli ospiti possono
imparare in prima persona a fare il formaggio, il pane, la lana, la crema di nocciole e le tisane,
tutti rigorosamente auto-prodotti.
L’azienda organizza settimane verdi in azienda con esperti educatori per offrire ai bambini (dai
3 ai 16 anni) un contatto vero con la natura attraverso giochi non competitivi, laboratori, creazioni artistiche, racconti e fiabe del mondo rurale, ecc. Per la partecipazione alle colonie sono
previste agevolazioni per i figli di madri lavoratrici in possesso dei buoni di servizio erogati
dalla Provincia Autonoma di Trento.
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II) L’azienda agricola che guarda al Tibet
Un maso affacciato sulla città di Trento e sulla valle dell’Adige, un vigneto a spalliera, un
grande orto con due serre, un impianto di piccoli frutti, un’aiuola di piante aromatiche a forma
di conchiglia e una ricca fauna di animali selvatici e domestici.
E’ questo il mondo di una donna che, affermata stilista di moda di Milano, nel ’94 ha deciso
di recuperare con grande impegno e passione un vecchio maso trasformandolo in un piccolo
gioiello.
Oggi l’azienda, aperta a tutti, consente laboratori didattici e creativi su di un percorso storico
e naturalistico; è possibile inoltre ricercare piante selvatiche commestibili, con un manuale di
illustrazioni e ricette auto-prodotto.
Numerose le iniziative culturali organizzate: fiere, mercatini, incontri conviviali, ecc. dove si
possono degustare persecche (frutta essiccata) di cachi, mele e prugne. Direttamente in
azienda si tengono inoltre corsi di meditazione alla scoperta dei cinque elementi: acqua, terra
aria, fuoco, etere-energia. Tutte le iniziative sono realizzate in stretta sinergia con un’associazione a sostegno del Tibet di cui la titolare è responsabile.
III) Una donna in volo e il suo vino
Nella soleggiata collina dei Sorni, zona famosa per le uve pregiate, è situata un’azienda agricola biologica lontana da qualsiasi fonte di inquinamento, circondata da bosco ceduo, siepi e
piccoli torrenti, rifugio naturale per le specie animali utili e garanzia di biodiversità ed equilibrio
biologico.
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L’azienda, che produce alcuni tra i migliori vini del Trentino, è condotta da una donna, ex
impiegata, che dopo aver sperimentato il paracadutismo e aver conseguito il primo brevetto
femminile di pilota di aerei in Trentino, ha deciso intraprendere gli studi in enologia.
Appassionatasi alla viticoltura ed all’affascinante processo biochimico della trasformazione
dell’uva in vino si è laureata presso l’Università di Wiesbaden, sede staccata di S. Michele
all’Adige.
Ad oggi l’azienda si compone di circa un ettaro di terreno coltivato a vigneto, sostenuto da
muretti a secco, in gran parte ricostruiti dalla titolare e dal marito. Ogni vite, allevata a cordone
speronato o guyot, produce al massimo un chilogrammo di uva.
La nuova cantina, tutta interrata, è stata inaugurata nell’autunno 2006 ed il vecchio mulino
risalente al 1600 è stato restaurato rispettando rigorosamente l’architettura originale in pietra
locale. Nelle grotte naturali di tufo invecchiano le bottiglie di vino. Ed in primavera il mulino
diventa meta di appassionati di botanica, guidati dalla titolare alla ricerca di erbe spontanee
commestibili.
IV) A scuola in fattoria
Nei pressi di S. Michele all’Adige una giovane imprenditrice agricola propone alle nuove generazioni di passare una giornata secondo la vita contadina “de stì ani” nell’azienda che gestisce assieme al marito e ai suoi due figli. Sia l’allevamento del bestiame che la coltivazione
ortofrutticola vengono eseguite ancora con metodi e strumenti tramandati di padre in figlio da
generazioni. Una scelta faticosa e dai ritmi incalzanti ma che è testimonianza di un mondo da
conoscere e salvaguardare.
Così la titolare ha deciso di inserire la propria fattoria nel circuito delle “fattorie didattiche” per
far capire ai bambini e rammentare agli adulti cose mai sapute oppure forse accantonate.
Ad esempio che il latte si munge dalle mucche e serve anche per fare il formaggio, o che i
polli non nascono direttamente allo spiedo contornati di patatine; oppure che il mais cresce e
matura nei campi sulle pannocchie per poi diventare, a seconda della lavorazione, farina da
polenta oppure pop-corn.
Gli incontri con i bambini sono fondamentali per far capire loro che non tutto viene comperato
nel supermercato e che quello dell’agricoltore è un lavoro importante, socialmente utile, anche
se non si fa in giacca e cravatta e si ha a che fare anche con la puzza del letame.
Oltre all’attività di “fattoria didattica”, l’azienda è specializzata nell’allevamento e vendita al
dettaglio di carni bovine, ovine e suine.
Per l’allevamento viene utilizzato fieno di montagna che viene sfalciato in estate nella zona di
Andalo e mais coltivato nella valle dell’Adige. Vengono acquistati anche orzo e soia OGM free
macinati direttamente nel mulino aziendale.
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V) Un esempio di creatività al servizio dell’agricoltura
Quello che inizialmente era un hobby, per Sibilla, giovane imprenditrice agricola della Valle dei
Laghi, è diventata un’attività imprenditoriale vivace e creativa. Oggi l’azienda di Sibilla è una
realtà caratterizzata da un allevamento di ovi-caprini, con annessi cavalli, animali di bassa
corte, un caseificio ed un agriturismo. Un’attività che in termini moderni si definisce multifunzionale e che prevede la produzione di formaggi di capra freschi e stagionati, di yogurt e di
prodotti artigianali derivati dalla lavorazione della lana di pecora e l’accreditamento al circuito
delle fattorie didattiche trentine, quale realtà ricettiva ed ospitale al pubblico ed alle comitive
studentesche in particolare.
Quello che rende unica l’azienda di Sibilla è la tenacia e la forza con cui è stata portata avanti
l’impresa, un esempio per tutte le donne impegnate a conciliazione i tempi di lavoro con la
cura ed il benessere dei figli.

Parte 4 Buone pratiche: esempi di imprese agricole femminili innovative

VI) Quando il nido diventa “Agri”
Solo la sensibilità femminile poteva coniugare infanzia e agricoltura e capirne appieno i vantaggi che potevano derivarne: un’azienda agricola come asilo, dove i bambini sono a stretto
contatto con la natura e gli animali.
E’ uno degli esempio di imprenditoria al femminile tra i più riusciti, infatti, quello dell’agrinido “Il
cavallo a dondolo” di Mezzocorona gestito da Eleonora, Maria Elena, Michela e Serena.
Un’iniziativa unica nel suo genere in Trentino, nata con l’idea di programmare diverse attività
mirate a far crescere i bambini entro i 3 anni di vita, attraverso percorsi specifici a contatto con
i cicli vegetali ed animali della natura, giocando con i colori ed i profumi delle stagioni.
L’impresa agricola si presenta, quindi, come uno strumento efficace di conciliazione sia per
le persone che vi lavorano, sia per i piccoli utenti che crescono al ritmo delle stagioni e con i
suoni della natura nel cuore.
VII) L’azienda agricola come esempio di filiera integrata
Laura, in Valle dei Laghi, ha saputo dimostrare come l’agricoltura sia più di un prodotto o ciclo
produttivo, e possa diventare anche un esempio di filiera integrata.
L’imprenditrice, nata come coltivatrice diretta, ha realizzato un laboratorio aziendale per la trasformazione dei propri prodotti (confetture di frutta, sciroppi vari, passate di pomodori, crauti,
ecc.), seguendo vecchie tradizioni che permettono di conservare i prodotti della terra anche
nelle stagioni in cui altrimenti non si sarebbero trovati.
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Come strategia commerciale, Laura ha optato sia per la vendita diretta dei propri prodotti in
azienda, dove il cliente-consumatore può constare da vicino l’intero ciclo di trasformazione
della materia prima, sia partecipando ai mercati contadini di piazza o conferendo la propria
merce a negozi specializzati nella vendita di prodotti alimentari tipici e legati al territorio di
origine.
VIII) L’azienda agricola diventa dolce come il miele
Nel 2000 Desiree, giovane imprenditrice della Vallagarina, ha deciso di dare una svolta alla
propria vita e di riprendere in mano quella che per i genitori era, oltre ad un’attività economica,
anche una grande passione. Abbandonando la vecchia professione, il ramo alberghiero, decide di buttarsi a capofitto nella nuova e stimolante avventura di produrre e lavorare il miele.
Dopo i primi anni Desiree, grazie anche al prezioso supporto dei genitori, è riuscita ad ampliare il corpo aziendale sia in superficie, sia a livello strutturale, dotandosi di un nuovo e moderno
laboratorio di smielatura e confezionamento del miele e ampliando notevolmente la gamma di
derivati con polline, propoli, pappa reale e cera.
Praticando il nomadismo in altre realtà regionali quali il Veneto, la Lombardia e persino la Calabria, l’imprenditrice ha avuto modo di arricchire le proprie proposte di mercato e di proporsi
alla clientela con nuove produzioni di miele quali il mandorlo, l’arancio, l’eucalipto ed altre
specie che allo stesso tempo permettono l’anticipazione della stagione dei raccolti primaverili
in Trentino (tarassaco, melo, pero, ecc.).
Oggi, dopo quasi sette anni di attività a pieno regime condivisa con i propri collaboratori, negli
occhi dell’imprenditrice traspare la soddisfazione per la scelta intrapresa ed il desiderio che,
un domani, anche negli occhi della propria figlia, si possa intravedere gratitudine e fierezza
per quanto fatto dalla madre.
IX) L’azienda agricola come modello di ospitalità
É difficile immaginare l’agriturismo senza la presenza della donna, trattandosi dell’anima della
casa, dell’infaticabile formica lavoratrice. Il ruolo delle donne impegnate nei settori del turismo
rurale, dell’agriturismo e del bed and breakfast, costituisce senz’altro un’importante elemento
di qualificazione non solo per l’intero comparto agricolo ma per l’intera comunità. E’ proprio
nell’azienda multifunzionale come quella agrituristica che la donna trova il suo spazio più adeguato, esprimendo al meglio le doti tipiche dell’imprenditoria femminile, valorizzando le risorse
culturali e produttive tipiche della propria zona e azienda.
Maria Luisa, titolare di un agriturismo in Val di Fiemme, conosce bene il valore che una donna
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contribuisce a dare ad un’attività come questa. “In un mondo di globalizzazione, la mia dimensione ed il mio ruolo fanno la differenza” ammette Maria Luisa.
La donna nell’agriturismo non apporta solo un contributo in termini lavorativi, ma un patrimonio
di valori e di sensibilità che esaltano il legame delle produzioni con il territorio e che pongono
al centro della dimensione aziendale la persona.
Attraverso l’agriturismo, la donna riconquista il suo ruolo ed i suoi diritti all’interno della casa
rurale. Un agriturismo come quello condotto da Maria Luisa, costituisce l’esempio perfetto di
tutto ciò che l’agricoltura può apportare alla società: produrre alimenti e servizi, conservare
l’ambiente naturale, e proteggere la cultura e le caratteristiche proprie dell’agronomia.
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La rete delle donne per la sicurezza
alimentare e la salvaguardia
della biodiversità: Carta di intenti
Donne e biodiversità sono intimamente connesse.
Le agricoltrici in tutto il mondo sono le custodi e le conservatrici dei semi e della biodiversià.
Le nonne sono le ultime depositarie delle conoscenze sulle piante medicinali.
Soprattutto, le donne pensano e vivono la diversità. Le loro vite sono multidimensionali, avendo la responsabilità di partorire e di crescere bambini mentre lavorano fuori casa come infermiere e insegnanti, come domestiche e come ministri, come scienziate e come agricoltrici. La
diversità è il modo di essere delle donne. Le monoculture sono un lusso per il quale non c’è
posto nella vita delle donne. E le monoculture sono un lusso nella vita del pianeta, una madre
terra che ci ha fatto dono della biodiversità per mantenere la complessa rete della vita.
Noi, donne provenienti da diverse regioni del mondo e con diverse esperienze, ci impegniamo
a proteggere la biodiversità del pianeta e le conoscenze correlate alla biodiversità che le
nostre nonne hanno trasmesso, a loro volta ricevendole dalle generazioni che ci hanno preceduto. Ci impegniamo a consegnare alle generazioni che verranno dopo di noi questa eredità
biologica del nostro pianeta e l’eredità intellettuale delle diverse culture.

Vandana Shiva

Presidente della Commissione Internazionale
sul futuro dell’Alimentazione e dell’Agricoltura
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Le donne hanno un ruolo importante nelle scelte sull’uso e il controllo delle risorse e nelle
risposte delle popolazioni alle sfide ambientali. Sono per lo più le donne a occuparsi della
scelta e preparazione degli alimenti e della trasmissione delle relative conoscenze. Sempre
più donne curano direttamente anche la produzione alimentare.
Nelle aree rurali dei paesi più poveri, le donne dipendono dalle piante per l’allevamento animale, per la legna da ardere, per le fibre tessili, per i materiali per fabbricare tetti o ceste, e per le
molte pratiche curative. Sono le donne che per prime devono fare fronte alle crisi ambientali e,
compete soprattutto a loro la ricerca di acqua, di pascoli o di legna da ardere.
Nei paesi sviluppati, principalmente alle donne delle aree rurali è demandato il recupero delle
tradizioni dei cibi locali e sono comunque le donne a occuparsi di alimentazione ed educazione alimentare.
L’idea di creare una Rete di Donne per la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità nasce quindi dalla consapevolezza dei molteplici ruoli di cui sono depositarie le donne
nell’ambito della sicurezza alimentare e della salvaguardia della biodiversità.
Le donne aderenti alla Rete si riconoscono nei seguenti principi fondanti:
■

■
■

■

■

■

■

■

l’affermazione dei diritti delle donne per sostenere e rafforzare la promozione
dell’uguaglianza di genere;
lo sviluppo della capacità delle popolazioni di garantire la propria sicurezza alimentare;
la conservazione e la salvaguardia della biodiversità, che può contribuire in modo
essenziale al miglioramento della condizione femminile;
il sostegno alla capacità delle donne di mantenere il controllo sul proprio ambiente,
stimolando la nascita di movimenti dal basso e fornendo supporto alla promozione dei
diritti delle donne attraverso campagne sul cibo e la biodiversità;
il rispetto dei valori e delle conoscenze locali, nonché delle tradizioni della cultura dei
diversi paesi;
il rafforzamento delle buone pratiche di sviluppo sostenibile ed equo, secondo i principi
della sostenibilità ambientale:
la garanzia di accesso alle risorse naturali e a una gestione partecipata e democratica
della biodiversità;
la messa in atto di pratiche di produzione e consumo responsabili, nel rispetto delle
tradizioni locali.

Sulla base di questi principi, le donne aderenti alla Rete, con l’esperienza e la conoscenza
del proprio contesto, contribuiscono a progetti diretti alla diffusione dei principi e allo scambio
tra le varie realtà di conoscenze, valori “strumenti” per la biodiversità. Contemporaneamente
esse si impegnano a tenere comportamenti individuali coerenti con questi principi, in qualsiasi
punto esse si trovino a operare nel sistema legato all’agricoltura, alla ruralità e al cibo.
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Le ragioni della Rete delle Donne
Oggi esistono numerosi movimenti di donne centrati sui temi dell’alimentazione, della sicurezza alimentare, della biodiversità. Questi movimenti mettono in evidenza, attraverso le loro
lotte, la testimonianza, lo scambio di esperienze e la discussione comune, il valore aggiunto
che le donne apportano alla salvaguardia della biodiversità nei diversi ambiti di attività e contesti di vita.
La Rete di Donne per la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità può creare
una saldatura tra questi movimenti, diffondendo la consapevolezza dei legami tra genere e
biodiversità.
A livello locale, la Rete promuove la consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalle donne nei diversi ambiti legati alla produzione e al consumo del cibo, nella divulgazione dei principi legati alla tutela della biodiversità e in progetti che rispettino e promuovano il ruolo della
donna nel contesto rurale locale.
Le soluzioni per superare limitazioni e vincoli saranno necessariamente diverse in funzione
delle condizioni antropologiche, sociali economiche e politiche, nonché delle tradizioni e della
cultura dei diversi paesi. Le donne che partecipano alla Rete collaborano alla creazione di
nuove occasioni di lavoro per le donne, sia in agricoltura che nelle attività collaterali (divulgazione, educazione, ricerca, servizi di assistenza tecnica, istituti di credito, mercati, organizzazione di commercio ecc.).
A livello internazionale, la Rete valorizza l’attività delle reti locali, sviluppando e diffondendo un
approccio di genere, finalizzato a creare un contesto di riferimento sul piano concettuale e di
principi e a far emergere la voce delle donne e le loro proposte in materia di biodiversità.
La Rete è pertanto aperta a donne che si sono distinte nell’attività in campo sociale, politico,
istituzionale e tecnico a difesa della biodiversità. In particolare, la Rete è aperta ai seguenti
soggetti di livello locale e internazionale:
■

■

■

■

imprenditrici agricole attive in progetti di recupero e valorizzazione di specie e varietà
autoctone;
ristoratrici e altre protagoniste della filiera dalla produzione al consumo dei cibi, impegnate
nella salvaguardia di tradizioni enogastronomiche locali e nell’utilizzo di prodotti locali;
associazioni/ reti/ singole donne impegnate nello sviluppo e nell’animazione rurale per la
promozione e la salvaguardia delle peculiarità delle tradizioni locali;
associazioni/ reti/ singole donne impegnate in percorsi di educazione relativi alla cultura
agricola ed enogastonomica del territorio;
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■
■
■
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■

associazioni/ reti/ singole donne attive nel campo dell’educazione al consumo alimentare;
donne impegnate in attività di informazione di settore;
donne impegnate nell’ambito della ricerca e dell’assistenza tecnica;
donne impegnate a livello politico ed istituzionale per la tutela della biodiversità agricola.

Sottoscrizione di impegni per le donne che aderiscono alla Rete
La rete di donne dovrà agire a diversi livelli, da quello internazionale a quello locale. Le donne
aderenti alla Rete si riconoscono nei principi enunciati da questa Carta e la sottoscrivono,
impegnandosi:
a livello locale:
■

■

■

■

■

a portare avanti, all’interno della comunità di appartenenza e nei confronti delle
istituzioni locali, il punto di vista femminile sull’alimentazione, la sicurezza alimentare e la
biodiversità;
a promuovere la cooperazione tra donne nella produzione agricola, enogastronomia, nel
consumo, educazione, informazione di settore, commercio, cultura, finanza, ecc.;:
a divulgare le esperienze già attuate o in atto attraverso la comunicazione, l’educazione di
base e superiore, la formazione professionale;
a promuovere progetti innovativi in grado di collegare e creare sinergie tra attività legate
alla produzione e al consumo del cibo;
a promuovere il valore della conoscenza locale e stimolare la conoscenza scientifica
a guardare con maggiore attenzione alle specifiche condizioni culturali ed ecologiche
locali;

a livello internazionale:
■

■

■
■

ad agire nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali per promuovere il punto
di vista femminile sulla produzione/conservazione della biodiversità nella ricerca,
nell’educazione alimentare, nella legislazione;
a collaborare alla formulazione di principi di riferimento per la definizione di progetti di
azione a livello locale, nel rispetto della diversità culturale attraverso la promozione della
partecipazione dal basso;
a creare occasioni di scambio di persone e di idee a carattere trasnazionale;
a collaborare alla realizzazione di campagne a livello internazionale per la promozione del
punto di vista femminile nell’alimentazione, nella conservazione della biodiversità e nella
sicurezza alimentare.

La Rete di Donne per la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità
donne.arsia.toscana.it
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Indirizzi utili

Provincia autonoma di Trento
Agenzia del Lavoro
Via R. Guardini, 75 - 38100 trento
Tel. 0461 496012
Fax 0461 496170
email: incentivi@agenzialavoro.tn.it
Provincia autonoma di Trento
Ufficio per le politiche di pari opportunità
Via J. Aconcio, 5 - 38100 trento
Tel. 0461 493156
Fax 0461 493157
email: pariopportunita@provincia.tn.it
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 199 - 38100 TRENTO
Tel. 0461 420969
Fax 0461 422259
email: segreteria@cia.tn.it
Associazione Donne in Campo
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 199 – 38100 Trento
tel. 0461.421214 – 0461.420969
www.donneincampo.it
Coordinatrice:
Francesca Eccher
e-mail: francesca.eccher@cia.tn.it
tcsformazione@cia.tn.it;
Responsabile provinciale: Mara Baldo

COLDIRETTI
Via Giusti, 40 - 38100 TRENTO
Tel. 0461 915575
Fax 0461 913093
COLDIRETTI DONNE IMPRESA
Via Giusti, 40 - 38100 TRENTO (TN)
Tel. 0461/915575 - Fax 0461/913093
www.coldiretti.it/donneimpresa/
Coordinatore:
Sig. Deavi Luca
e-mail: luca.deavi@coldiretti.it
trento@coldiretti.it
Coordinamento provinciale:
COLDIRETTI DONNE IMPRESA
Responsabile provinciale:
Sig.ra Bertol Afra
Rappresentante provinciale
nel Coordinamento Nazionale:
Sig.ra Luterotti Laura
Unione Agricoltori
Via R Guardini, 73 - 38100 TRENTO
Tel. 0461 820677
Fax 825837
email: trento@confagricoltura.it
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