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Cinque serate agricole 
 

I Consorzi di miglioramento fondiario (Cmf) dell’Altopiano (Brentonico, Castione, Crosano 

e Cazzano) nell’ottica di sensibilizzare a una maggiore coscienza e conoscenza delle 

potenzialità del comparto agricolo brentegano, hanno proposto un percorso formativo, 

rivolto soprattutto ai giovani agricoltori. Dalla prima proposta si è quindi arrivati a costruire 

un programma ricco di spunti interessanti con specialisti del settore. 

Grazie alla sinergia fra i Cmf, il Circolo di Crosano e l’amministrazione comunale, si è 

costruito un interessante programma che spazia dalla morfologia del territorio alla 

costituzione di un’impresa agricola allo sviluppo di colture alternative come le erbe 

officinali e aromatiche. Nella serata del 5 marzo sarà presente l’assessore provinciale Mario 

Tonina, che interverrà anche a nome dell’assessora Giulia Zanotelli (assente per altri 

impegni) e che esporrà quali sono le politiche provinciali in materia agricola e di protezione 

dell’ambiente. Partner del progetto, infatti, è anche il Parco del Monte Baldo, fondamentale 

protagonista per lo sviluppo, ad ampio raggio, del territorio. 

L’assessore all’agricoltura Moreno Togni spiega: «Credo sia davvero importante che i Cmf 

allarghino i loro campi d’azione per approfondire tematiche legate all’agricoltura di 

montagna con le sue difficoltà e, più in generale, all'intero territorio montano ricco di 

peculiarità e qualità da saper cogliere». 

Ecco il programma. Venerdì 15 febbraio - 20.00 - 22.00 - Centro Civico Crosano: 

Morfologia del territorio. Federico Giuliani. Giovedì 21 febbraio - 20.00 - 22.00 - Centro 

Civico Crosano: Impresa agricola, legislazione e regolamentazione provinciale. Fabrizio 

Dagostin della Provincia autonoma di Trento. Giovedì 28 febbraio - 20.00 - 22.00 - Centro 

Civico Crosano: Impresa agricola, organizzazione e amministrazione. Mauro Fiamozzi e 

Marica Sartori di Coldiretti. Martedì 5 marzo - 20.00 - 22.00 - Sala della Cooperazione 

Brentonico: Le politiche in materia agricola e protezione dell’ambiente nella Provincia 

Autonoma di Trento. Assessore provinciale all’Ambiente Mario Tonina. Giovedì 14 marzo - 

20.00 - 22.00 - Centro Civico Crosano: Sviluppo colture alternative ed emergenti. 

Esperienze locali (rete d’Impresa Baldensis). Federico Bigaran della Provincia autonoma di 

Trento e Silvia Dagostin (La.Co.Da). 


