
    

 
 

 

 

 

 
 

          

 

        
 

 

 

Trento, 04 aprile 2020 
 

 

Caro socio,  
 

dalla settimana corrente si è aperta la possibilità per gli occupati a titolo principale del settore agricolo 

di fruire degli aiuti disposti dal Governo per alleviare le forme di disagio emergenti a seguito del 

fermo delle attività produttive. 

Ogni beneficiario, previa domanda, potrà così fruire di € 600 per il mese di marzo e, se confermato, 

€ 800 per i mesi di aprile e maggio. 

L’agricoltura e gli agricoltori trentini si sono sempre contraddistinti per un atteggiamento solidale e 

partecipativo dei problemi delle collettività e possono essere protagonisti sensibili anche in questa 

drammatica situazione. 

Questa attenzione può trovare una nuova e valida conferma in un aiuto da destinare personalmente e 

volontariamente ad enti o soggetti in situazione di particolare bisogno. 

I soggetti sotto firmatari Ti invitano a voler indirizzare almeno una parte significativa delle somme 

percepite preferenzialmente alla Protezione Civile Trentina, tramite IBAN  

IT 96 J 02008 01802 000102416554 - codice bic swift UNCRITM10IQ - conto dedicato 

all'emergenza coronavirus intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento Unicredit 

Banca, causale Coronavirus, ma anche eventualmente ad altri Enti a tua scelta che oggi sono 

particolarmente coinvolti nel lavoro quotidiano di prevenzione e cura della salute o di sollievo per le 

tante situazioni di disagio conseguenti alle misure messe in atto per debellare il coronavirus. 

Una agricoltura attenta ai bisogni sociali è una agricoltura di qualità ed un gesto di partecipazione ai 

problemi degli altri da parte di ognuno non potrà che contribuire a restituire agli agricoltori quel 

rispetto e considerazione che si meritano ampiamente. 

 
 

 

Associazione Contadini Trentini  F.to     Luciano Clementi 

Ass. Produttori Ortofrutticoli Trentini  F.to Ennio Magnani 

Confagricoltura del Trentino  F.to  Diego Coller 

Confederazione Italiana Agricoltori  F.to Paolo Calovi 

Concast - Trentingrana  F.to  Renzo Marchesi 

Consorzio Vini del Trentino   F.to  Pietro Patton 

Federazione provinciale Allevatori  F.to Mauro Fezzi 
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