
TRENTO. “Siamo nel  pieno di  
una situazione di emergenza 
sanitaria e tutti possiamo con-
tribuire con i nostri comporta-
menti corretti ad rallentare il 
contagio. Serve massima re-
sponsabilità da parte di tutti, 
lavoratori  e  datori  di  lavoro 
per  tutelare  la  salute  di  chi  
opera sul posto di lavoro e ri-
spettare tutte le disposizioni 
delle autorità sanitarie, nazio-
nali e provinciali”. 

Anche nei cantieri c’è preoc-
cupazione per i rischi legati al 
coronavirus in attesa di capire 
come  evolverà  la  situazione  
italiana e con la concreta possi-
bilità che il governo dichiari 

per tutta Italia la chiusura tota-
le delle attività economiche, 
non solo di quelle del commer-
cio. “Ci atteniamo alle decisio-
ni che sono state assunte fino a 
questo  momento  e  a  quelle  
che potrebbero essere assunte 
nella prossime ore, facendoci 
carico delle limitazioni – dico-
no i tre segretari generali di 
Fillea Cgil, Sandra Ferrari, Fil-
ca  Cisl,  Fabrizio  Bignotti,  e  
Matteo Salvetti, Feneal Uil -. Il 
nostro  impegno  è  massimo  
nel verificare che quanto pre-
vedono le ordinanze sia messo 
in atto anche nei luoghi di la-
voro. Serve però l’impegno di 
tutti”.

I sindacati così come sta av-
venendo a livello nazionale av-
vieranno un confronto con le 
parti datoriali per comprende-
re e valutare se vi siano stru-
menti  di  flessibilità  possibili  
(dallo smart working già ini-
ziato a praticare per le attività 
impiegatizie al lavoro a turni 
più ridotti per gli operai anche 
ricorrendo ad accordi sindaca-
li per l’eventuale smaltimento 
di permessi e ferie residue ove 
ciò sia compatibile), organiz-
zare meglio gli spazi comuni e, 
se ritenuto utile, procedere al-
la sanificazione di specifici am-
bienti, organizzare la mobilità 
delle squadre ove strettamen-

te necessario, favorire turna-
zioni in grado di conciliare me-
glio  esigenze  familiari  con  
quelle produttive. “Ricordia-
mo che l’eventuale riduzione 
dell’attività non deve pesare 
sui lavoratori, ma vanno atti-
vati  tutti  gli  ammortizzatori  
sociali (ordinari o in deroga) 
per fronteggiare questa fase, 
laddove si verifichi la necessi-
tà. Ribadiamo la nostra colla-
borazione a confrontarci e col-
laborare con Ate e Ance pro-
vinciali per trovare insieme so-
luzioni che possano consenti-
re di fronteggiare questa com-
plessa fase”, concludono i tre 
segretari generali.

Quarto trimestre
2019: frenata
dell’economia

TRENTO. I dati illustrati nel “Bol-
lettino  sulla  congiuntura  in  
provincia di Trento - 4° trime-
stre 2019” forniscono una foto-
grafia della situazione econo-
mica del territorio provinciale 
alla fine dell’anno solare 2019. 
È evidente che quello che in al-
tre stagioni sarebbe stato un 
momento di riflessione a con-
suntivo, sullo stato di  salute 
della nostra economia e sulle 
prospettive per l’anno in cor-
so, risulta ampiamente supera-
to dalla recente emergenza in-
nescata dall’epidemia da Co-
vid-19 e dalle gravi conseguen-
ze che stanno colpendo la vita 
sociale ed economica delle im-
prese italiane e straniere.

“L’impegno della Camera di 
Commercio, quale osservato-
rio dell’economia provinciale, 
– ha precisato Giovanni Bort, 
Presidente dell’Ente camerale 
– impone comunque l’obbligo 
di tracciare un giudizio com-
plessivo  sull’andamento  
dell’anno 2019 e di evidenziare 
gli  elementi  più  interessanti  
all’interno dei settori indagati. 
Tali  riflessioni  non  sono  da  
considerarsi ‘datate’, in quan-
to riferiscono con tempi stati-
stici  l’evoluzione  dell’anda-
mento dell’economia provin-
ciale, pur nella consapevolez-
za che la recente emergenza ha 
già innescato notevoli cambia-
menti che saranno oggetto di 
un’analisi successiva. A que-
sto scopo, l’Ufficio studi e ri-
cerche sta già attivando tutte 
le competenze e le professiona-
lità  disponibili  per  fornire,  
non appena possibile, un qua-
dro d’insieme dell’evoluzione 
in corso”. 

Nel  quarto  trimestre  del  
2019 il fatturato complessivo 
realizzato dalle imprese esami-
nate  nell’indagine  aumenta  
dell’1,3% rispetto  allo  stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Si conferma, quindi, il rallenta-
mento già evidenziato nel tri-
mestre scorso. 

La domanda interna cresce 
a ritmi moderati. In particola-
re, nel periodo in esame, la do-
manda locale mostra una va-
riazione in aumento, legger-
mente più accentuata rispetto 
al  periodo  precedente  
(+2,3%), mentre la domanda 
nazionale  fa  registrare  una  
contrazione,  dopo  quasi  un  
triennio di crescita ininterrot-
ta (-0,7%).

Le  esportazioni  evidenzia-
no, invece, una leggera ripre-
sa, ma su tassi ancora molto 
contenuti (+1,2%).

I settori che si caratterizza-
no per una variazione decisa-
mente positiva del fatturato su 
base tendenziale sono il com-
parto  estrattivo  (+12,0%),  il  
commercio  all’ingrosso  
(+9,0%), i servizi alle imprese 
(+5,9%)  e  le  costruzioni  
(+4,2%). Il commercio al detta-
glio  evidenzia  una  crescita  
molto limitata (+0,8%), men-
tre i trasporti (-1,9%) e il mani-
fatturiero 

(-2,6%)  si  caratterizzano  
per una contrazione dei ricavi 
delle vendite.

La  variazione  tendenziale  
del  fatturato  risulta  positiva  
per le unità più piccole, con 
meno di  10  addetti  (+5,5%). 
Più ridotti i tassi di crescita che 
caratterizzano le medie impre-
se (+1,1%), mentre le  grandi 
imprese denotano una contra-
zione dei ricavi delle vendite 
(-1,3%).L’occupazione, in li-
nea con i primi tre trimestri 
del 2019, evidenzia una lievissi-
ma contrazione (-0,2%).

Approvato il piano strategico

Terna, messi in campo 7 miliardi
per la transizioni energetica

Costruzioni, sindacati
in allarme per i cantieri
Edilizia. Cgil, Cisl e Uil chiedono strumenti di flessibilità e una diversa turnazione per garantire
la sicurezza: «Pronti a fare la nostra parte, ma la riduzione dell’attività non pesi sui lavoratori»

• I sindacati dei lavoratori delle costruzioni chiedono garanzie per il settore visti i rischi del Coronavirus

TRENTO. 7,3 miliardi di euro di in-
vestimenti per la rete elettrica ita-
liana per abilitare la transizione 
energetica e favorire l’integrazio-
ne delle fonti rinnovabili in un si-
stema  sempre  più  articolato  e  
complesso.

Prosegue  l’impegno  di  Terna  
che raggiunge il livello di investi-
menti più alto di sempre con un 
incremento di circa il 20% rispet-
to ai 6,2 miliardi di euro del prece-
dente Piano Strategico. Il nuovo 
Piano conferma il focus priorita-
rio di Terna sullo sviluppo sosteni-

bile della rete di trasmissione na-
zionale  e  delle  interconnessioni  
con l’estero, e il suo ruolo centra-
le per contribuire ad affermare l’I-
talia come hub energetico euro-
peo  nel  Mediterraneo,  in  linea  
con  gli  orientamenti  del  Green  
New Deal, facendo leva sulle com-
petenze distintive del Gruppo.

Crescente attenzione alla soste-
nibilità ambientale e alle esigenze 
di sviluppo del territorio: ‘proget-
tazione partecipata’ e condivisio-
ne attraverso l’ascolto e il dialogo 
con  tutti  gli  stakeholder  delle  

principali infrastrutture che sa-
ranno sempre meno invasive, ga-
rantendo maggior sicurezza, resi-
lienza ed efficienza anche alla luce 
dei cambiamenti climatici in cor-
so. Ricavi di Gruppo a 2,94 miliar-
di di euro ed Ebitda a 2,17 miliardi 
di euro nel 2024, con una crescita 
media annua nell’arco di piano ri-
spettivamente del 5% per i ricavi 
e di oltre il 4% per l’Ebitda. Previ-
sto in miglioramento anche l’uti-
le netto di Gruppo con un utile 
per azione (EPS) a 48 centesimi di 
euro nel 2024. 

L’analisi. I dati (prima
del Coronavirus)
redatti dalla Camera
di Commercio

Petrolio

al barile

33,85$

-1,83%
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Euro/Dollaro  -0,47%

1€ = 1,134 $

Euro/Sterlina  +0,35%

1€ = 0,877 £

Ftse Mib  +0,33%

17.928,64

Euro/Franco  -0,03%

1€ = 1,059 Fr.

Ftse Italia Mid Cap  -0,55%

30.105,37

Euro/Yen  -0,08%

1€ = 118,65 ¥      

Ftse Italia Star  -0,69%

29.938,48

Ftse Italia All Share  +0,22%

19.480,78
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