
Le celle sotterranee sono in fase di stallo

Mele ipogee, Melinda medita
VALLI DEL NOCE - La
possibilità di conservare la
frutta in «ipogeo», in celle
frigo realizzate nelle gallerie
che Tassullo Spa scava nelle
viscere della montagna a
Mollaro, ha assunto rilevanza
nazionale. Del progetto - in
fase sperimentale - hanno
parlato Rai2 nella
trasmissione «Eat parade», il
Tg2 delle 13.30, se ne è
occupato a tutta pagina il
«Financial Times». Nonché
«Rai Bozen»: un servizio di 10
minuti , con Georg Kossler di
Vogs a definire il progetto
interessante ed innovativo.
Non ne sembrano del tutto
convinti alcuni
amministratori di Melinda,
tanto che il cda guidato da
Michele Odorizzi ne ha
discusso a lungo in una delle
ultime riunioni , ed ora la
proposta viene presentata ai
cda delle singole
cooperative, per tornare sui
banchi del cda di Melinda.
Sia sul Tg2, sia a «Eat parade»
si era pronunciato il direttore
generale, Luca Granata: aveva
promosso i magazzini in

ipogeo, sottolineando tre
vantaggi. Minor territorio
sottratto ai meleti per
realizzare i magazzini, meno
strutture impattanti sul
territorio (il magazzino del
Contà, ad esempio, in foto
risulta più grande del vicino
paese di Cunevo),
contenimento delle spese di
energia (almeno il 60%),
essendo la refrigerazione
garantita in parte dal terreno
stesso. Ma in Melinda dei
contrari sembrano esserci,
anche se, essendo stato
steso un velo di riservatezza
sulla questione, non è dato
sapere per quali motivi.
L'8 agosto del 2012 tutto
sembrava filare per il meglio.
Le gallerie di Mollaro
avevano aperto le porte ad
una seduta speciale della
giunta provinciale: folla di
autorità dentro la montagna,
tour guidato in pullmino
lungo gli 80 ettari di
«gruviera» scavati nella
dolomia, 15 chilometri di
tunnel alti 30 metri, larghi 15,
con «camere» da 150 metri,
alte 30. «Da sempre

prestiamo la massima
attenzione a limitare al
minimo l'impatto per le
nostre produzioni, i
magazzini ipogei vanno in
questa direzione», affermava
Michele Odorizzi quel giorno.
Il progetto, già in fase di
sperimentazione, era
benedetto dall'ex presidente
provinciale Lorenzo Dellai. La
cella frigo sperimentale,
entrata in funzione il 18
aprile di un anno fa, aveva
dato buoni risultati: se ne
potrebbero affiancare altre
72, per ospitare 48 mila
tonnellate di mele.
Dopo quella giornata, lungo
silenzio, rotto solo dal
Servizio di valutazione
ambientale, che a gennaio ha
espresso parere favorevole
per il primo lotto del
progetto. Ora spetta a
Melinda: nel corso delle
recenti riunioni qualche
perplessità sembra sia
emersa. Tra un paio di
settimane il cda di Melinda
dovrebbe decidere, ed un
«no» all'ipogeo sarebbe
dirompente. G.S.
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