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Si tinge sempre più di rosa il 
comparto agricolo in trenti-
no. un segnale importante 
arriva dal corso per impren-
ditori agricoli organizzato 
dall’Istituto Agrario di san 

Michele all’Adige che registra un progressi-
vo aumento delle donne iscritte.  Dieci anni 
fa erano solo il 15 per cento, oggi la loro 
presenza è cresciuta raggiungendo il 25-30 
per cento dei partecipanti; quest’anno sono 
addirittura 25 su un totale di 64 aspiranti im-
prenditori, vale a dire circa il 40 per cento. 
Il crescente interesse da parte mondo fem-
minile per il settore agricolo trova risposta 
nella diffusione di nuovi settori di attività qua-
li la coltivazione delle piante officinali, dei 
piccoli frutti, le fattorie didattiche e la vendita 
diretta dei prodotti agricoli. 
Il 17 novembre scorso, all’Istituto Agrario, 
una nuova squadra di futuri imprenditori 
agricoli ha iniziato il percorso formativo che 
li porterà ad acquisire, fra due anni e in 600 
ore di lezioni teorico-pratiche, una serie di 
competenze mirate alla corretta gestione di 
un’azienda agricola ed il brevetto professio-
nale di imprenditore agricolo. 
“La formazione e l’aggiornamento continuo 
sono due strumenti molto importanti per 
fronteggiare la crisi che sta interessando 
questo settore” ha spiegato ai partecipanti il 

dirigente del Centro istruzione e formazione, 
Marco Dal rì, intervenuto all’inaugurazione 
assieme al coordinatore dell’area qualifica-
zione professionale agricola, Michele Covi, 
e agli organizzatori del corso Paolo Dalla 
valle e Carlo Micheli. 
gli aspiranti imprenditori agricoli hanno 
un’età compresa fra 18 e 40 anni e proven-
gono da varie zone del trentino. Dall’anno 
di attivazione (1986) ad oggi, il corso per la 
qualificazione professionale dei giovani im-
prenditori agricoli ha registrato quasi duemi-
la iscritti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito 
dell’attività di qualificazione professionale 
agricola programmata dal Centro istruzio-
ne e formazione grazie al finanziamento del 
Piano di sviluppo rurale della Provincia au-
tonoma di trento. 
Il percorso formativo è rivolto ai giovani che 
intendono insediarsi in agricoltura e quindi 
ottenere il premio di primo insediamento in 
azienda agricola, ma non sono in possesso 
di un titolo di studio rilasciato da una scuola 
superiore agraria. Il premio di insediamento 
ammonta a 30 mila euro per le aziende frutti-
viticole, 35 mila euro per le aziende biologi-
che, 40 mila ero per le aziende zootecniche. 
Contestualmente all’apertura del corso, 
sono stati consegnati i brevetti ai 51 impren-
ditori che hanno concluso il corso di forma-
zione biennale 2008-2010. (s.c.)

NASCE L’ESPERTO 
DELLA
TRASFORMAZIONE 
AgROALIMENTARE 
Nasce una nuova figura professio-
nale che uscirà dalle classi dell’Isti-
tuto Agrario di San Michele all’Adige 
a partire dal prossimo anno scola-
stico. Si tratta dell’esperto della tra-
sformazione agroalimentare che si 
occuperà dei cicli di trasformazione, 
conservazione, confezionamento e 
stoccaggio dei prodotti alimentari. A 
seconda dell’indirizzo formativo per-
corso potrà diventare cantiniere, op-
pure lavorare nelle macellerie come 
esperto nella lavorazione delle carni, 
nei caseifici come addetto alla pro-
duzione del formaggio e nei super-
mercati come specialista nella con-
servazione dei prodotti alimentari. 
Il corso di forma-
zione profes-
sionale propo-
sto dal Centro 
istruzione e 
formazione di 
San Michele è 
rivolto ai ragaz-
zi che conclu-
dono la scuola 
media inferiore. 
Sarà strutturato 
in un triennio di 
qualifica profes-
sionale a cui si aggiunge un quarto 
anno facoltativo che consente di ot-
tenere il diploma professionale ed, 
eventualmente, un quinto anno che 
condurrà alla maturità professionale.
All’interno di tale macrosettore ver-
ranno attivati tre nuovi indirizzi: 
operatore alla trasformazione lattie-
ro-casearia, operatore vitivinicolo, 
operatore alla trasformazione della 
carne. A tale percorso può accedere 
chiunque, purché motivato allo stu-
dio e alla professione. A settembre 
2011 verrà costituita un’unica classe 
in tale macrosettore e verranno ac-
colte al massimo 20-25 domande di 
iscrizione. (s.c.)
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