
L’azienda agricola Verones esiste da moltissimi anni. Già il nonno Guido  gestiva, come i suoi genitori e
nonni prima di lui, un’azienda agricola dedita alla coltivazione di patate, mais, mele ed all’allevamento di
mucche da latte. I numerosi  figli collaboravano con lui,  ma crescendo hanno tutti preso strade diverse
tranne mio padre Michele che ha continuato negli anni l’attività del nonno.  Affiancato successivamente
anche dalla mamma Tina che, proveniente dagli  Stati Uniti e praticante di veterinaria condivide con lui
l’amore per la natura e gli animali fondano la Società agricola Semplice di Verones Michele e Felland Tina
Marie e trasmettono anche a noi figli questi solidi valori di vita – l’amore per la natura, la collaborazione,
l’aiuto reciproco, il duro lavoro e la gioia di vederne i frutti.

Sono  Alex  ed  anch’io,  dopo  il  compimento  dei  18  anni  ed  il  conseguimento  del  diploma  di  Tecnico
Imprenditore Agricolo presso l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige nell’anno 2018 sono entrato a far
parte della Società agricola di famiglia, apportando nuove idee, come la realizzazione di un Agricampeggio
quale attività integrativa al reddito agricolo.

Nel  20….,  grazie  al  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014/2020 della  Provincia  Autonoma  di  Trento  ed
all’operazione  6.1.1. (Aiuti  all’avviamento  di  imprese  per  giovani  agricoltori),  ho  beneficiato  di  un
contributo  di 40.000,00 € con i quali è stato possibile iniziare la (progettazione e costruzione delle piazzole
di sosta per caravan e della struttura per i servizi – bagni, docce, ufficio/reception, lavanderia ecc., nonché
le zone comuni) dell’Agricampeggio da Bery , sorto all’interno della proprietà della soc. agricola semplice di
Verones Michele, Felland Tina Marie e Verones Alex, nei pressi della stalla in cui alleviamo mucche, galline,
caprette …….

Per maggiori informazioni sule opportunità di finanziamento visitare il sito del Piano di Sviluppo Rurale al
link www.psr.provicia.tn.it e della Commissione europea dedicato al FEASR.

 https://ec.europa.eu/agricolture/rural-development-2014-2020_it 
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