Agrriturismo
o “A
Ai Caastio
oni”
Dai mon
nti e dallle valli d
del Tren
ntino “il cibo deegli dei”
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L’azien
nda agriccola
L’azienda agrituristiica “Ai Casstioni” si ttrova a Mo
olveno in provincia di Trento, sulle rivee
dell'omon
nimo lago e all’intern
no del terrritorio del Parco na
aturale Ad
damello‐Brenta. Nell
desiderio di prosegu
uire la trad
dizione agriicola di fam
miglia, la titolare ha ddeciso di frrequentaree
l’Istituto A
Agrario dii San Michele all’Adiige per otteenere il bre
evetto di im
mprenditrice agricolaa
e così faceendo ha sccoperto la possibilità
p
di accederre ai fondi del Piano di Svilupp
po Rurale,,
grazie ai q
quali ha avv
viato e poi nel
n tempo aampliato laa sua attivittà.
L’azienda si svilup
ppa su un
na superfficie di proprietà
p
di
d circa 1 ha che
e circondaa
l’agriturissmo/laborratorio. Oltre ad osspitare le arnie dura
ante partee della sta
agione, nell
terreno so
ono stati messi
m
a dimo
ora piccoli frutti. Dalll’altra parte
e del paesee si trova la
a stalla con
n
alcune cap
pre, coniglii e galline, oltre ad allcuni terreni – questa
a volta in aaffitto – ch
he ospitano
o
patate e alltri ortaggi utilizzati per
p l’approvvvigionameento dell’ag
griturismo..

L’azienda è dedita alll’apicoltura
a nomade, per cui gli alveari ven
ngono sposstati in varie zone dell
Trentino a seconda delle fioritture: dalla valle dell’A
Adige alla Valsugana,
V
, dalla Val di Cembraa
alla valle d
dei Mochen
ni.
L’agriturissmo, gestito
o a conduzzione familiiare come il
i resto dell’azienda, è costituito
o da cinquee
stanze perr un totale di 11 posti letto.

L’azien
nda prim
ma dei finanziam
menti
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L’edificio che ora ospita l’agriiturismo eed i laboratori per la
a lavorazioone del miele era, in
n
ell’azienda di famigliaa. Il nonno
o della titoolare, oltre ad esseree
origine, laa stalla e ill fienile de
apicoltoree, possedev
va anche alcuni
a
capii di bestiaame. Si tra
attava per lo più di un’attivitàà
residuale che, alla morte
m
del nonno,
n
è sttata rilevatta dallo zio
o fino a quuando la titolare, chee
lavorava in un altro settore, ha
a deciso di acquistaree da quest’u
ultimo la baaita ed avv
viare la suaa
attività di apicoltricee.

Gli inte
erventi realizza
r
ati con ill PSR 20
007‐201
13
La possibiilità di acccedere ai finanziamen
f
nti del Piaano di Svilu
uppo Ruraale ha conssentito allaa
titolare no
on solo di avviare la
a propria aattività, ma anche di realizzaree in breve tempo
t
unaa
serie di investimenti che – in
n assenza di un con
ntributo – avrebberoo richiesto
o tempi dii
realizzazio
one nettam
mente più lu
unghi.





Missura 112 “Insediamento di gioovani agriccoltori”, ch
he prevedee un contributo di €
40..000 per lo sviluppo di
d un’aziend
da zootecniica
Missura 121 “Ammode
ernamentoo aziende agricole”, per cui è stata am
mmessa a
finaanziamento
o una somm
ma di circaa € 280.000
0, il 60% dei quali sonno stati ero
ogati comee
con
ntributo pu
ubblico.
Traamite talee misura è stata fiinanziata la realizza
azione deei laborato
ori per laa
trasformazion
ne del miele e per le aattività didaattiche
on agricole
e”, per cuii è stata ammessa
a
a
Missura 311 “Diversificcazione in attività no
finaanziamento
o la somma complesssiva di € 311.405 ed è stato conncesso un contributo
o
pub
bblico com
mplessivo dii € 186.843
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Traamite questa misura è stata finaanziata la co
ostruzione dell’agrituurismo, realizzato con
n
teccniche di bioedilizia a basso impaatto ambien
ntale

L’azien
nda e il mondo
m
delle
d
api
Quello di avviare un’attività
u
nel setto
ore dell’ap
picoltura era un soogno che la titolaree
dell’Agritu
urismo “Ai Castioni”” avrebbe probabilm
mente perrseguito annche in assenza
a
dii
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finanziamenti pubbllici. La passione perr le api, in
nfatti, le è stata tram
mandata dal
d nonno..
L’accesso ai fondi del Piano di Sviluppo
S
Ru
urale le han
nno permesso di intraaprendere subito unaa
serie di invvestimenti volti alla diversificaz
d
zione delle attività aziendali, manntenendo l’apicolturaa
come traitt d’union deelle varie componentii dell'impreesa.
Va proprio
o in questaa direzione
e la realizz azione, all’’interno de
ell’agriturissmo, del locale per laa
vendita d
diretta dei prodotti e di un lab
boratorio utilizzato
u
per
p l’organiizzazione di
d percorsii
didattici sul mondo
o delle api, dedicati p
principalmeente ai bam
mbini. Oltrre che daglli alunni dii
scuole ele
ementari e medie de
el territorioo, i corsi sono seguitti soprattuttto dalle fa
amiglie chee
scelgono M
Molveno e le zone lim
mitrofe com
me destinazione per le
e proprie vaacanze; que
esto graziee
ad un acccordo stipu
ulato con un
u consorzzio di alberrgatori dellla zona peer inserire i percorsii
didattici sul miele traa le iniziative turisti co‐ricreattive da prop
porre agli oospiti degli alberghi.
quello con alcuni pun
nti venditta selezion
nati, anchee
Un altro rrapporto di collaborazione è q
fuori provvincia, a cu
ui conferirre parte deella produzzione di miele
m
per in
ntegrare la
l vendita
a
diretta. N
Nel caso del
d negozio
o di Molveeno, si traatta di un punto venndita che promuovee
esclusivam
mente prod
dotti locali.. In quest’oottica, è in cantiere la
a creazionee di un con
nsorzio dii
apicoltorii della zona che po
ossa riusciire a serv
vire, oltre ai negozi,, anche le
e strutturee
alberghierre secondo un approccio a “km 0
0”.
Il volume della prod
duzione di miele è vaariato moltto negli anni, da quanndo l’azien
nda è stataa
eari inziali sono aumeentati progressivamennte di numero fino ad
d
avviata neel 2007. Gli undici alve
arrivare a circa cinqu
uanta. Nel 2009 la tittolare ha do
ovuto però
ò ripartire qquasi da ze
ero a causaa
o del Parcoo naturale Adamello‐‐
dei danni causati daall’orso, prresenza pe culiare dell territorio
n seconda battuta
b
d’a
arresto nelll’attività è stata
s
causa
ata, nel 20112, da un’epidemia dii
Brenta. Un
Varroa chee ha colpito
o buona parte degli allveari.
Attualmen
nte l’aziend
da dispone
e di circa 8
80 alvearii, ognuno dei quali oospita tra le 80 e le
e
90.000 ap
pi della sottospecie
e carnica, particolarmente resistente al freddo e per
p questo
o
adatta a so
opportare i lunghi inv
verni tipicii di queste zone. Le varie tipologgie di miele prodotto
o
millefiori e rododen
comprend
dono acaccia, tiglio, castagno,
c
ndro. Al m
miele si affia
ancano poii
gli altri prodotti de
elle api: il polline, u
utilizzato co
ome integrratore enerrgetico dag
gli sportivii
nonché baase per la produzione di cosmeetici, oltre alla propoli e alla ceera. Quest’u
ultima è in
n
parte imp
piegata peer la produzione di candele aromatiche
a
e, in partee recupera
ata per laa
ricostituziione dei telaini
t
all’interno deelle arnie, che vanno
o sostituitti ogni due anni. All
momento è esclusa dalla prod
duzione laa pappa reeale, poiché
é necessitaa di una la
avorazionee
particolarmente com
mplessa pe
er la qualee l’azienda non è anccora attrezzzata. Si trratta di un
n
possibile ulteriore sviluppo dell’attività
d
à, per cui potrebberro tornare nuovame
ente utili i
contributii del PSR.

I fattori de
ell’eccellenzza rurale
‐ Creaziione di una
a micro‐filie
era del mie le: produzio
one, lavorazione del proodotto, vend
dita diretta,
reimpiiego nell’attività agriturristica, fino aall’offerta dii attività did
dattiche sul m
mondo delle
e api.
‐ Realizzzazione dii una struttura sosten
nibile:costrruita con il metodo dellla bioedilizzia a basso
impattto ambientaale
‐ Utilizzzo efficace degli strum
menti PSR a disposizion
ne delle azie
ende agricolle e del supp
porto delle
struttu
ure territoriali competenti (Istitutoo di San Mich
hele all’Adig
ge)

menti pubbllici
Finanziam
R Trento 2007‐2013 – Insediamentto di giovanii agricoltori
2008 – PSR
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R Trento 2007‐2013 – Diversificazi
D
ione in attività non agricole (Realiz zazione agriturismo)
2009 – PSR
namento azziende agriccole (Realizzzazione dei laboratori
2010 – PSSR Trento 2007‐2013 – Ammodern
d miele e per
p la didatttica)
per la trasfformazione del
Fonte: Provinccia Autonoma di Trento e Inteervista

I numeri d
dell’azienda
a
mo/laborato
orio → 5 sta
anze, 11 postti letto, 25 coperti
c
1 agriturism
80 alveari → 800 kg/an
nno di miele
e
1 stalla → 6 capre
Fonte: Intervis
ista

a cura di Fiilippo Chiozzotto
I dati sono aggiornati a marzo 201
13

