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TRENTO. Senza particolari pro-
blemi di  manodopera,  prose-
gue in Trentino la raccolta delle 
mele. In Valle dell’Adige com-
pletato  il  raccolto  di  Gala  e  
Stark Delicious, siamo nel pie-
no della raccolta delle Golden 
Delicious. Nelle Valli del Noce è 
invece in corso la raccolta delle 
Renette  Canada  nella  media  
Valle di Non, (zona Cles). Un 
raccolto che a differenza della 
vendemmia prosegue nel mi-
gliore dei modi: la produzione è 
ottima  sia  dal  punto  di  vista  
quantitativo che qualitativo, e 
la pezzatura è ancora maggiore 

di quella che si ipotizzava prima 
dell’inizio della fase esecutiva 
con l’ipotesi che al termine si 
potrà contare su una produzio-
ne ancora più alta di quella che 
si era calcolata in occasione di 
Prgnos Fruit, con un più 5% in 
Trentino, mentre altrove la pro-
duzione è tutta contraddistinta 
dal segno meno. «Anche il colo-
re della frutta è buono», spiega 
Riccardo  Forti  presidente  di  
SFT, intento a raccogliere la va-
rietà Golden Delicious sotto re-
te, quindi con pochissimi danni 
dalla  terribile  grandinata  del  
mese scorso.  «Nel  complesso 
però - dice Tommaso Pantezzi, 
responsabile  della  consulenza  
tecnica ai frutticoltori della Val-

le di Non - la grandine quest’an-
no ha colpito solo piccole zone 
come quella della Valle di Sole 
dell’altro ieri (ne scriviamo in 
cronaca, ndr) pur essendo mol-
to pesante e  stroncante per i  
produttori che l’hanno subita, 
perché è arrivata pochi giorni 
prima dell’inizio del  raccolto. 
Diverso il discorso per la zona 
di Trento Sud dove la superficie 
colpita è di dimensioni molto 
consistenti con danni che van-
no dal 30% al 90%». 

L’allarme cimice

L’unico  problema  che  vede  i  
produttori molto guardinghi è 
quello del ritorno della cimice 
asiatica. In un comunicato tec-

nico del 15 settembre, i tecnici 
della FEM affermano che: «si 
possono trovare in campo cimi-
ci  asiatiche nei  vari  stadi,  da  
quello di adulti a tutti gli stadi 
giovanili. Per questo raccoman-
dano i tecnici è necessario che 
ogni frutticoltore controlli co-
stantemente la presenza di ci-
mici nei suoi appezzamenti. In 
caso di presenza è importante 
effettuare il trattamento insetti-
cida per ridurre la popolazione 
e limitare i danni». Ad oggi, af-
ferma Pantezzi, vi sono dei pro-
dotti con tempi di carenza mol-
to  contenuti.  Questo  vale  sia  
per le mele che per i kiwi. «Cer-
to - convengono Pantezzi e For-
ti - quest’anno i danni da cimi-
ce sono molto più contenuti de-
gli ultimi anni e particolarmen-
te del 2019». C’è del danno sul-
le mele raccolte, afferma Forti, 
«ma è contenuto, c’è però un 
aspetto da tener presente: gli ef-
fetti  delle  punture  da  cimice  
compaiono una quindicina di  
giorni  dopo che  la  cimice  ha  
punto la mela. Quindi è presto 
per cantare vittoria. Un fatto è 
però evidente: l’aggressione di 
questo insetto quest’anno è me-
no forte del passato, non mi so 
spiegare la ragione, forse la dife-
sa più puntuale o il clima diver-
so». Anche per Pantezzi siamo 
davanti ad una stagione diversa 
dal solito: «A maggio la presen-
za era  molto più forte che lo 
scorso anno, siamo intervenuti 
puntualmente e le prime varie-
tà di mele sono state raccolte 
con pochissimi danni, poi la ri-
presa dovuta a queste settima-
ne eccezionalmente calde per la 
stagione che hanno favorito la 
ripresa dello sviluppo della ci-
mice».  Per  fortuna,  afferma  
Forti,  attacca  scarsamente  la  
Golden, «ma è particolarmen-
te aggressiva per tutte le varietà 
colorate e  per  la  Granny che 
l’anno scorso nonostante il suo 
colore verde è stata la mela che 
ha subito maggiori danni». Ora 
è a pochi giorni dalla raccolta. 
«Speriamo di riuscire a conte-
nere gli attacchi», afferma Enri-
co Tovazzi, frutticoltore biolo-
gico, che l’anno scorso sui suoi 
frutteti ha avuto danni fino al 
100% sulla Granny ma che que-
st’anno finora non registra par-
ticolari danni.
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L’allarme dei sindacati

«Contagi fra gli edili,
sale la preoccupazione»
TRENTO. Feneal Uil, Filca Cisl e 
Fillea Cgil esprimono la propria 
preoccupazione per quanto ri-
guarda la diffusione della pande-
mia da Covid 19 tra i lavoratori 
del settore edile, a seguito della 
segnalazione di casi nel compar-
to trentino. «A livello provin-
ciale - scrivono i sindacati - le 
ultime  riunioni  del  tavolo  di  
confronto promosso dalla Pro-
vincia, in merito alle misure per 
il contenimento della diffusione 
del contagio, risalgono ormai al 
mese di luglio. In quella sede, le 

associazioni  datoriali  avevano  
chiesto di rivedere alcune dispo-
sizioni  precedentemente  con-
cordate per il trasporto in sicu-
rezza dei lavoratori edili nei can-
tieri, chiedendo che fosse con-
cessa la piena capienza dei mez-
zi, in analogia con quanto dispo-
sto  per  il  trasporto  pubblico.  
Una posizione che aveva visto la 
netta contrarietà della parte sin-
dacale. Si sbaglia chi ritiene il 
settore  edile  meno  esposto  al  
contagio da coronavirus per ti-
pologie produttive che privile-

giano il lavoro fuori dagli am-
bienti chiusi. L’estrema mobili-
tà dei lavoratori edili e la fruizio-
ne dei pasti nei ristoranti conti-
nuano a rappresentare momen-
ti critici per la diffusione del vi-
rus». Per questi motivi le sigle 
sindacali invitano «a non abbas-
sare il livello di attenzione ri-
spetto all’osservanza delle di-
sposizioni per il contenimento 
della pandemia decise a livello 
nazionale e territoriale e chiedo-
no pertanto la convocazione im-
mediata del “Tavolo Covid 19 
per il settore edile” per il neces-
sario aggiornamento delle linee 
guida, nella convinzione che gli 
operai edili meritino la stessa at-
tenzione riservata ai lavoratori 
di altri comparti».
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Mele, buona la raccolta
Ma torna la cimice asiatica
Il bilancio provvisorio. Positivi i dati che arrivano dalle zone non colpite dal maltempo
La Fem invita però i produttori a prestare attenzione alla presenza del pericoloso insetto

• È partita la stagione della raccolta delle mele: finora la lavorazione sta procedendo senza intoppi

LA PRODUZIONE

5%
di aumento

• prosegue senza grandi problemi 
la raccolta delle mele in varie 
zone della provincia (eccezion 

fatta per quelle realtà purtroppo 
colpite dalle grandinate). 

L’ipotesi è che al termine si potrà 
contare su una produzione ancora 

più alta di quella che si era 
calcolata in occasione di Prgnos 
Fruit, con un più 5% in Trentino, 
mentre altrove la produzione 

è tutta contraddistinta 
dal segno meno

• Cristiano Menegus

TRENTO. «Il prestito obbliga-
zionario sottoscritto dal Fon-
do Strategico Trentino Alto 
Adige gestito da Finint In-
vestments Sgr ha consentito 
di sostenere progetti di cre-
scita di nove aziende localiz-
zate sul territorio del Trenti-
no attraverso lo schema di 
operazione del basket bond 
senza  cartolarizzazione.  Le  
nove imprese, che operano 
in  diversi  settori  passando  
dal tradizionale manifattu-
riero, al medicale e Ict hanno 
così potuto sfruttare le siner-
gie  economiche  derivanti  
dal basket bond per accede-
re al mercato dei capitali a 
costi competitivi»: con que-
sta  motivazione Finint  In-
vestments SGR, società di ge-
stione  del  risparmio  del  
Gruppo Banca Finint, ha vin-
to il Premio Speciale nella ca-
tegoria  Sviluppo  assegnato  
nell’ambito  del  “Private  
Debt Award 2020” organiz-
zato da AIFI e Deloitte per 
l’operazione “Trentino Mini-
bond”, emissione di sistema 
sottoscritta  da  Finint  SGR, 
attraverso il Fondo Strategi-
co  Trentino  -  Alto  Adige,  
che ha coinvolto nove micro 
imprese  della  Provincia  di  
Trento. A ritirare il premio è 
stato Cristiano Menegus, ge-
store  del  Fondo  Strategico  
Trentino - Alto Adige.
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Fondo Strategico

Premiata
l’operazione
“Trentino 
Minibond”

Petrolio

al barile

40,87 $

+2,10%
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Euro/Dollaro -0,61%

1€ = 1,180 $

Euro/Sterlina  +0,12%

1€ = 0,915 £

Ftse Mib  -1,12%

19.739,73
Euro/Franco -0,10%

1€ = 1,074 Fr.

Ftse Italia Mid Cap  -0,03%

35.104,36

Euro/Yen  -1,07%

1€ = 123,38 ¥

Ftse Italia Star  -0,41%

39.464,24
Ftse Italia All Share  -1,07%

21.576,11
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