
Melinda riduce l'attività a maggio e giugno per prolungarla Incontro Provincia-sindacati: tempi lunghi per lo stato di
in autunno di fronte alle previsioni di forti cali nel raccolto calamità, intanto si mettono in campo tutti gli strumenti
Vigneti, 700 gli ettari danneggiati soprattutto in Vallagarina per sostenere gli stagionali a rischio di perdita del lavoro

Gelo sulle mele, già 300 disoccupate
Stop al contratto con due mesi di anticipo. Tavolo sull'emergenza lavoro
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TRENTO -11 confronto tra sindacati e
Provincia sulla crisi dell'orto frutta pro-
vocata dalle gelate di aprile mette in
moto un tavolo tecnico per affrontare
l'emergenza occupazionale. I danni
delle gelate, infatti, sono molto consi-
stenti soprattutto sui meleti della Val
di Non e Val di Sole e poi, a macchia di
leopardo, su meleti, vigneti e piccoli
frutti in varie zone dei Trentino. Le or-
ganizzazioni sindacali e gli stessi con-
sorzi frutticoli, Melinda in testa, hanno
lanciato l'allarme sul rischio che cen-
tinaia di lavoratori stagionali possano
non essere riconfermati nella nuova
stagione produttiva che comincia a
settembre. Ma intanto 300 lavoratrici
dei centri di lavorazione di Melinda
sono già disoccupate con due mesi di
anticipo sul previsto.
Il consorzio infatti ha dovuto ridurre
il lavoro in queste settimane anche per
prolungare le vendite di questa stagio-
ne fino a novembre e attenuare l'im-
patto del calo produttivo della nuova
raccolta. Le stime definitive arriveran-
no tra qualche settimana, ma quelle
provvisorie ipotizzano perdite fra il 60
e l'80% del raccolto. «Circa 300 lavo-
ratrici solo su Melinda (su 1.200 circa
ndr) si ritrovano con la chiusura dei
contratto di lavoro anticipata di alme-
no due mesi - spiega Manuela Faggioni
della Flai Cgil - e con la quasi certezza
di non riprendere il lavoro ad agosto-
settembre. Significa perdere due mesi
di stipendio e ritrovarsi l'anno prossi-
mo con un valore inferiore dell'inden-
nità di disoccupazione, che è calcolata
su quanto si è lavorato l'anno prima».
Ieri mattina si è svolto il primo con-
fronto tra sindacati e Provincia sulla
crisi prodotta dalle gelate. All'incontro,
chiesto dalle organizzazioni sindacali,
hanno partecipato i segretari provin-

ciali di Flai Cgil Faggioni e Fai Cisl Fulvio
Bastian e gli assessori provinciali al-
l'Agricoltura Michele Dallapiccola e al
Lavoro Alessandro Olivi.
I rappresentanti dei lavoratori hanno
manifestato la forte preoccupazione
per la tenuta dell'occupazione nella
prossima stagione e in particolare per
i lavoratori stagionali che rischiano di
pagare il conto più alto di questa dif-
ficile situazione. Gli assessori hanno
dichiarato totale disponibilità ad atti-
varsi in tempi brevi per rispondere
all'emergenza occupazionale. Gli ad-
detti stagionali coinvolti sono circa
2.000 nell'ortofrutta, a cui si sommano
gli agricoli e tutto l'indotto, cioè i la-
voratori del trasporto e degli imbal-
laggi. Dagli assessori è arrivata la pro-
posta di attivare immediatamente un
tavolo tecnico per trovare le migliori
soluzioni possibili per ridurre l'impat-
to delle gelate sulle giornate lavorative
della prossima stagione. Al Tavolo
prenderanno parte i sindacati, i dipar-
timenti provinciali coinvolti e l'Agenzia
del Lavoro.
L'assessore Dallapiccola ha comuni-
cato di aver già presentato la richiesta
di stato di calamità in sede di Confe-
renza per le politiche agricole (l'Adige
del 13 maggio). Mai e Fai hanno accolto
positivamente la notizia, ma hanno an-
che registrato che i tempi per il rico-
noscimento potrebbero essere lunghi.
Per questa ragione si è concordato di
valutare le soluzioni alternative insie-
me al titolare delle deleghe sul lavoro,
l'assessore Olivi. A cominciare dalla
necessità di dare nuova linfa all'Ente
bilaterale dell'ortofrutta (Ebot), facen-
do in modo che diventi lo strumento
strutturale per affrontare le situazioni
di criticità del comparto.
Intanto nuove stime sui vigneti dan-
neggiati, rilanciate dal blog Trentino-
wine, parlano di poco più di 700 ettari
colpiti dalle gelate, soprattutto in Val-
lagarina.



La gelata di aprile in Val di
Non. Il freddo ha colpito
anche altre valli trentine
A sinistra, lavoratrici nei
magazzini di Melinda
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