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reti, e boom di richieste pe i in coltivazioni

TRENTO
ADDIO mango, tanti saluti alla pa-
paya: si torna all'antico. Alla cara
e vecchia mela, compagna d'infan-
zia e simbolo di salute. Non pote-
va che partire dal Trentino, regio-
ne che garantisce oltre la metà del-
la produzione nazionale, la cam-
pagna di rilancio di un frutto che
la voglia di esotismo, sorretta da
un'intensa propaganda sulle virtù
più o meno misteriose dei prodot-
ti d'importazione, aveva confina-
to ai margini della nostra dispen-
sa. Un'inversione di tendenza che
si spiega con più ragioni. La più
significativa: scegliere avocado,
rambutan e maracuja di questi
tempi appesantisce il carrello del-
la spesa. La più tradizionale: la

in calo La do ma nda
di prodotti esotici
E La gente torna nei camp i

mela è un frutto che impariamo a
conoscere fin dai primi pasti e
non abbandoniamo più.

UNA MELA al giorno può togliere
la crisi d'intorno: più che uno slo-
gan, sta tornando a essere una real-
tà. Specialmente in una regione
che, grazie ai prodotti alimentari,
tiene a galla il fatturato con l'este-
ro: solo con le mele si è registrato
un incremento del 16 per cento.
Fatto isolato, almeno qui: nella
maggior parte degli altri settori, si
fatica ancora. Stando ai più recen-
ti bollettini della recessione, tiene
botta il comparto manifatturiero,
mentre sul resto del fronte è una
discesa: dall'edilizia fino all'estra-
zione del porfido, che in questa re-
gione sono sempre state ottime ri-
sorse, i numeri non accennano a
dare segnali di ripresa. Né sono
confortanti le cifre dei disoccupa-
ti, che quasi un anno fa hanno su-
perato quota 5mila. Anche se non
mancano le idee per tamponare la
caduta: l'ultima è dell'agenzia del
lavoro, che propone di offrire una
chance ai più giovani alle aziende
in cui i vecchi assunti riducono
l'orario di lavoro, scegliendo il
part time.

IN UN TI che nell'ulti-
mo decennio ha visto sparire qua-
si la metà delle aziende agricole,
sta comunque cambiando il ven-
to: se la produzione di mele è in
crescita è anche perché lo scorso
anno si è impennata la richiesta
di bonifica per trasformare i bo-
schi in frutteti. Con grande benefi-
cio per i Comuni, che nel giro di
dodici mesi hanno portato nelle
loro casse un milione di euro.
«Forse è anche questa una conse-
guenza della crisi: chi perde il la-
voro cerca di ricavare dal territo-
rio un reddito allargando la super-
ficie coltivata», racconta Mauri-
zio Mezzanotte, direttore dell'uffi-
cio foreste di Cles, in val di Non,
che sulla sua scrivania vede quoti-
dianamente aumentare le richie-
ste. Una tendenza che sta cam-
biando anche le abitudini di una
delle valli più produttive, patria
della popolarissima Melinda,

l'unica che può vantare l'etichetta
dop: si affronta la crisi puntando
sulla mele non solo per partecipa-
re all'attività del consorzio, ma an-
che per creare attività a livello fa-
miliare.

NON E UNA campagna selvaggia:
si procede senza danneggiare gli
equilibri naturali. «In termine tec-
nico si chiama ripresa: il bosco va
rispettato come risorsa ambienta-
le, oltre che economica. Ciò signi-

Il settore alimentare
tiene a alla L ' econom ia

Altri comparti in difficoLtà

fica che la trasformazione dei bo-
schi, in gergo tecnico `martellazio-
ne', avviene sulla base di precisi
piani di sviluppo», aggiunge Mez-
zanotte.
Ripartire con le mele: una piccola
grande svolta nel segno della con-
tinuità, perché questa regione si
identifica da sempre nel suo frut-

to. Una scelta che ha riportato alla
terra molti trentini , già chiamati
a fare i conti con questa primave-
ra formato polare: il recente pas-
saggio della perturbazione Beatri-
ce, che ha scaricato grandine sen-
za risolvere il problema della sicci-
tà, non ha ancora esaurito il con-
teggio dei danni.
Ma questo non fermerà una mar-
cia che vuole condizionare anche
il resto del Paese, riportandolo al-
le antiche abitudini : se la crisi sa-
rà la molla per riportare la mela in
tavola, lasciando papaya e avoca-
do sui banchi del mercato, la mis-
sione sarà compiuta.
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MAURIZIO MEZZANOTTE, ufficio foreste di Cles
«Chi perde il lavoro cerca di ricavare dal territorio un reddito,
allargando la superficie coltivata: è una conseguenza della crisi»

MONTI Una fase della tappa in Trentino.
A destra la raccolta delle mele (LaPresse)
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L'aumento delle
esportazioni di frutta,
grazie alla vendita
all'estero di mele,
è cresciuta in modo
evidente : del 16%

Esportate migliaia di tonnellate
Tesoretto oltre milioni

ROMA
TRA AGOSTO e novembre
2012, gli introiti relativi alle
esportazioni di mele e pere han-
no mostrato una dinamica posi-
tiva. Le mele hanno registrato
incassi per 229,7 milioni di eu-
ro con un incremento del 19%
rispetto allo stesso periodo del
2011, mentre gli incassi relativi
alle esportazioni di pere sono
stati di 84,2 milioni di euro, in
crescita del 27%.
Il buon andamento delle espor-
tazioni è riconducibile all'incre-
mento dei prezzi medi del pro-
dotto esportato che - rispetto
allo stesso periodo del 2011 -
sono cresciuti del 29% per le
mele e del 44% per le pere. La
riduzione dell'offerta di mele e
pere, rispetto alla precedente

stagione, sia a livello nazionale,
sia europeo, ha determinato
l'aumento dei listini. Ciò ha de-
terminato, nella prima parte
della campagna 2012/13, una
flessione dei volumi esportati ri-
spetto alla campagna preceden-
te. Infatti, tra agosto e novem-
bre 2012, le spedizioni di mele
sono ammontate a circa 275mi-
la tonnellate, con una riduzione
del 7% rispetto allo stesso perio-
do della campagna precedente;
mentre le esportazioni di pere
hanno superato quota 77mila
tonnellate, con una flessione
del 12% su base annua.
I Paesi dell'Ue si confermano
come le principali destinazioni
delle mele italiane, anche se cre-
sce la quota di prodotto che è de-
stinata ai mercati extra Ue (ora
al 30%).
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