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TRENTO. Manuel Cosi, lei è presi-
dente dell’Associazione agrituri-
smi del Trentino. Partiamo dalle 
basi: che cos’è un agriturismo?
È un’attività di accoglienza turisti-
ca creata da un’azienda agricola. 
Noi siamo orgogliosamente agri-
coltori, ma allargando un po’ i no-
stri  confini  imprenditoriali  riu-
sciamo a consolidare alcune situa-
zioni che altrimenti non starebbe-
ro in piedi economicamente.

Vi  sentite  parte  della  catena  
dell’accoglienza?
Adesso  sì,  ma  non  è  sempre  
stato così. Ora partecipiamo ai 
vari tavoli, come quello azzur-
ro e - dopo 45 anni - siamo en-
trati  con  una  nostra  rappre-
sentanza esclusiva  nel  consi-

glio della camera di commer-
cio.

Però, ammetta, fino a non poco 
tempo fa eravate considerati co-
me “figli di un Dio minore”. Non è 
che gli albergatori vi vedessero 
di buon occhio...
Oggi siamo una solida realtà che 
contribuisce al Pil provinciale con 
un’offerta che non è più rinuncia-
bile. Di questo anche la Provincia 
ora si sta rendendo conto e non è 
un caso che la nuova giunta abbia 
deciso di dedicare un ddl specifi-
co al riordino del sistema.

Era ora, no?
Certo, non posso non riconoscere 
che la politica - negli ultimi 30 an-
ni - ha sempre avuto un occhio di 
riguardo quasi solo per gli alber-
ghi. A noi rimaneva poco, ma co-
me agricoltori ci siamo sempre da-
ti da fare con le nostre forze sfrut-
tando le opportunità che si crea-

vano. E siamo orgoglio di averlo 
fatto da soli. 

Da cosa nasce la necessità di ave-
re un disegno di legge che regola-
menti il vostro mondo?
La legge che ci riguardava, prima 
di questo ddl, ci  accomunava a 
una miriadi di altri mondi, dalle 
Strade del vino e dei sapori all’it-
toturismo e via dicendo. Era una 
macedonia. Se si crede in questo 
settore  era  necessario  fare  una  
scelta di campo chiara.
Secondo lei questa mancanza di 
considerazione negli anni ha pe-
nalizzato l’espansione del setto-
re?
Inutile  nascondere che,  avendo 
opportunità minori e meno visibi-
lità rispetto ad altri ambiti dell’ac-
coglienza turistica, è stato diffici-
le convincere nuove aziende agri-

cole a provare la sfida dell’agritu-
rismo. Questo dal punto di vista 
comunicativo, poi c’è quello fi-
nanziario.

La  domanda  sorge  spontanea:  
pochi fondi pubblici, giusto?
Fondi assolutamente insufficien-
ti. Qualche anno fa abbiamo addi-
rittura dovuto sopportare un di-
mezzamento  del  “de  minimis”  
che è passato da 200 mila a 100 mi-
la euro. È vero che le nuove azien-
de non possono basarsi solo sui 
contributi  pubblici,  ma avere o  
non avere in tasca 100 mila euro 
può fare la differenza, o no?

Eccome... La nuova legge invece 
prevede più fondi?
Sì, viene previsto che possano es-
sere finanziati progetti e iniziati-
ve specifiche a seconda dell’op-
portunità. Questo è fondamenta-
le per sostenere anche i giovani 
del nostro mondo.

Perché in Trentino gli albergatori 
vi hanno sempre visti come “ne-
mici” da ostacolare, per altro con 
l’avallo della Provincia?
È un tema che risale a oltre 30 an-
ni. Io ricordo che quando mio fra-
tello iniziò l’attività, gli albergato-
ri gli chiedevano che cosa si era 
messo in testa di fare. Non si capi-
va che le aziende agricole propo-
nevano una forma di accoglienza 
turistica alternativa, che comple-
ta quella tradizionale e al contem-
po aiuta gli agricoltori a sostener-
si. È stata una sfida difficile ma 
possiamo dire di averla vinta: og-
gi  vedo gli  albergatori della  val  
Rendena che vengono da me a  

Giustino a mangiare...

Però questa politica ha provoca-
to un enorme gap, forse incolma-
bile,  con  l’Alto  Adige  dove  gli  
agriturismi sono quasi  3000 di  
cui 1600 si fregiano del marchio 
del  “Gallo  rosso”.  È  un’analisi  
troppo impietosa?
Diciamo che il Gallo Rosso è un 
marchio fortissimo, sul quale la 
Provincia di Bolzano ha creduto e 
investito da tanti anni. Noi arri-
viamo con molto ritardo, ma quel-
lo che paghiamo di più è il fatto di 
non aver sostenuto il nostro mar-
chio “agritur”. In passato lo ab-
biamo difeso dal tentativo di “an-
nacquarlo”  dentro  un  marchio  
nazionale più generico ma ora è 
arrivato il momento di crederci, 
di promuoverlo e soprattutto di 
associarlo al nostro territorio. Se 
uno entra sul web e cerca “agritu-
rismo  trentino”  devono  uscire  
grandi come tutto lo schermo il 
marchio  del  Trentino  e  quello  
dell’agriturismo trentino. 

Quanto è difficile la concorrenza 
con l’Alto Adige?
È un vicino di casa scomodo ma 
dal quale abbiamo imparato mol-
to. Dal loro modello organizzati-
vo dobbiamo cogliere il fatto che 
il nostro è un settore nel quale ci 
vuole chiarezza normativa, sem-
plificazione  e  un  marchio  forte  
che va comunicato. E poi non va 
dimenticato che in Alto Adige il 
Bauernbund ha sempre contato 
parecchio, mentre da noi gli agri-
coltori non hanno pesato poi mol-
to nelle scelte turistiche.
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Cimice asiatica, stimati 5 milioni di danni
Le stime. Il Codipra fa un 
primo calcolo. Allo studio 
un fondo per indennizzare 
gli agricoltori 

• Sul territorio della Provincia di Trento sono attivi circa 500 agriturismi che nel 2018 hanno prodotto 400 mila presenze e 120 mila arrivi. In tutto in posti letto sono 4900

«
Un tempo avevamo

gli albergatori contro
Ora hanno capito che

siamo dalla stessa parte
Manuel Cosi

«Agriturismi, la politica
non ci ha sostenuto
Ora serve una svolta»
Il Caso della settimana. Il vertice dell’Associazione trentina analizza le difficoltà
del settore: «Servono più risorse e un marchio forte. Con l’Alto Adige scontiamo un gap forte 
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TRENTO. Da una prima stima effet-
tuata attraverso i periti in azione 
per i rilievi dei danni da grandine 
in agricoltura, emerge che i danni 
causati alle produzioni della Pro-
vincia ammontano a già circa 5 
milioni di euro. 

Dopo gli spaventosi danni cau-
sati dalla cimice asiatica in impor-
tanti  areali  produttivi  del  Nord  
Italia, come Veneto ed Emilia Ro-
magna,  si  contano  perdite  che  
sfiorano il 90%, sembra che an-

che sul nostro territorio l’insetto 
alieno stia causando notevoli dan-
ni. “Sono già 5 i milioni di euro di 
danni causati dalla cimice asiatica 
che  possiamo  stimare”,  spiega  
Andrea Berti, direttore di Codi-
pra. 

Un problema tangibile ma che 
non è stato preso sottogamba, in-
fatti, sono numerosi gli studi in 
corso  sul  territorio  provinciale  
per capire come contrastare la ci-
mice, “tra questi – spiega Giorgio 
Gaiardelli, presidente di Codipra 
– vi è il Partenariato europeo per 
l’Innovazione Innovation Tecno-
logy Agriculture (PEI ITA 2.0) che 
sta cercando di capire come atti-
vare una tutela mutualistica per 

gli agricoltori trentini al fine di in-
dennizzare i danni causati da ci-
mice asiatica”. I partner del Pro-
getto sono Co.Di.Pr.A. (capofila), 
Agriduemila srl, Fondazione Ed-
mund Mach, Università di Pado-
va, Coldiretti  Trento, Asnacodi, 
C.A.A.  ATS  (Confagricoltura),  
Itas Mutua e A&A.

“In pratica – evidenzia Berti – 
abbiamo  strutturato  un  fondo  
mutualistico e richiesto il ricono-
scimento in  qualità  di  Soggetto 
Gestore al Ministero dell’Agricol-
tura che nel 2020 andrà a coprire 
anche le  perdite  di  produzione  
causate dalla cimice. 

Il fondo fitopatie, così è stato 
denominato, ha già riscosso un 

notevole successo tra gli agricol-
tori e, appena avremmo il via dal 
Ministero dell’agricoltura, sare-
mo in grado di attivare eventuali 
indennizzi già a partire dal 2020. 
Va evidenziato che questo tipo di 
fondi godono di una elevata con-
tribuzione pubblica pari al 70%, 
una vera e propria risorsa econo-
mica per l’agricoltura provincia-
le”. 

“Fondamentale - conclude Ga-
iardelli – sarà agire in sinergia con 
gli enti di ricerca e con le istituzio-
ni provinciali del nostro territorio 
per consentire agli agricoltori di 
continuare a lavorare nel miglio-
re dei modi e garantendone la so-
stenibilità, in primis economica”. • Gli agricoltori trentini stanno subendo i danni della cimice asiatica
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