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Art. 1 – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

 
Il Comune di Terragnolo con il presente Regolamento intende istituire un 

sostegno economico, attraverso lo stanziamento di fondi sul bilancio 

comunale, per l’erogazione di un contributo destinato a tutti quei soggetti che 

intendono recuperare le superfici dei campi terrazzati nella valle di Terragnolo 

al fine di riprendere, mantenere ed incrementare la tipica coltivazione e la 

raccolta del grano saraceno, altrimenti chiamato “Formentòm”. Il grano 

saraceno è l’ingrediente primario per la preparazione del Fanzelto prodotto 

De.Co., tradizionale della Valle di Terragnolo. Il cereale, importato dall'Asia nel 

Medioevo è arrivato fino a Terragnolo, unico territorio in Trentino ad 

accogliere questa cultura. Nella valle del Leno, dove ha trovato un terreno 

sufficientemente arido e dotato di reazione acida per crescere bene, era 

coltivato già nel 1850. Questo cereale sopporta male il freddo, e pertanto va 

seminato nella stagione estiva, durante la quale riesce a completare 

rapidamente il proprio ciclo biologico. La pianta può raggiungere il metro di 

altezza. In tre mesi i suoi chicchi dalla curiosa forma triangolare raggiungono 

una colorazione marrone scuro e sono pronti per la raccolta, a cui segue un 

periodo di essiccazione al sole. Poi si può procedere alla macinazione, dalla 

quale si ottiene una farina scura.  

 

 

Art. 2 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 

 
Destinatari del contributo oggetto del presente bando sono tutti i soggetti 

che intendono coltivare a grano saraceno i terreni a vocazione agricola ubicati 

nel comune catastale di Terragnolo; 

La domanda di contributo può essere presentata su apposito modulo dal 

soggetto che coltiva il terreno. 

Ai fini di questo Regolamento il terreno coltivato può essere costituito anche 

da più aree non necessariamente attigue lavorate da un unico soggetto. 



Il soggetto richiedente si assume tutte le responsabilità nei confronti di 

eventuali pretese da parte dei proprietari e/o comproprietari del terreno sia 

per l’utilizzo del terreno stesso che per il contributo eventualmente ricevuto. 

La superficie minima coltivata a grano saraceno che permette di accedere al 

contributo è fissata in 50 metri quadri. 

 

 

Art. 3 – CONTRIBUTO ECONOMICO 

 
Il contributo è così quantificato: 

 Per il primo anno di semina Euro 1,50.- per ogni metro quadrato di terreno 

coltivato a grano saraceno e per un importo massimo non superiore ad Euro 

500,00.- ad ogni singolo beneficiario; 

 Per gli anni successivi al primo a Euro 0,75 per ogni metro quadrato dello 

stesso terreno coltivato a grano saraceno e per un importo massimo non 

superiore ad Euro 250,00.-; 

 Per ogni terreno coltivato, il contributo può essere concesso per un 

massimo di 3 (tre) anni incluso il primo anno di semina; 

 Il contributo è calcolato sull’effettiva superficie coltivata a grano saraceno; 

Una singola domanda può riferirsi a più terreni; 

 Le domande, presentate su apposito modulo, dovranno pervenire al 

Protocollo del Comune di Terragnolo, entro il termine stabilito; 

 Annualmente l’Amministrazione Comunale provvederà a stanziare i fondi da 

destinare a contributo su specifico capitolo del bilancio comunale; 

L’Amministrazione potrà in ogni momento ridurre lo stanziamento, qualora 

siano presenti necessità di economie o il fondo non venga completamente 

utilizzato, o incrementarlo per soddisfare maggiori richieste. 

 



 

Art. 4 - TEMPISTICHE  

 
 La domanda di contributo può essere presentata entro il 30 settembre di 

ogni anno; 

 L’Ufficio Tecnico o altro soggetto individuato dalla Giunta Comunale, 

verifica le dichiarazioni contenute nella domanda, se idonea, quantifica il 

contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario e redige la 

graduatoria pervista dall’art. 5; 

 La Giunta Comunale, con apposito provvedimento approva la graduatoria 

e l’eventuale erogazione dei contributi.  

 

 

Art. 5 - GRADUATORIA 

 
 Di tutte le domande pervenute entro il termine stabilito viene redatta 

una apposita graduatoria; 

 Priorità al contributo hanno le domande per i nuovi terreni che non 

hanno mai ottenuto contributo; 

 A seguire vengono finanziate le domande presentate per terreni già 

oggetto di precedente assegnazione di contributo e comunque fino ad 

esaurimento dello stanziamento di bilancio. 

 A parità di condizioni, si segue l’ordine di presentazione delle domande; 

 

 

Art. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 
 Il contributo è concesso alla fine dell’esercizio finanziario dopo 

l’avvenuta verifica che i beneficiari del contributo abbiano 

effettivamente coltivato e raccolto il grano saraceno nel territorio 

catastale del Comune di Terragnolo e sui terreni da loro dichiarati nella 

relativa domanda di contributo; 



 

 Nel caso in cui il raccolto non fosse stato possibile per cause di forza 

maggiore, ma si dimostri che tutto il possibile è stato fatto per ottenere 

il buon esito della coltivazione, il contributo sarà comunque erogato (ad 

es. se il raccolto fosse distrutto mangiato dagli ungulati nonostante 

fosse stata predisposta un’idonea rete anti-ungulato o da eventi 

metereologici straordinari). 

 

 

Art.8 – NORMA TRANSITORIA  

 
 Per l’anno agrario 2018 le domande saranno accolte in seguito all’entrata 

in vigore del presente regolamento. 


