
Trento, 17 aprile 2021

Egregio signor
Walter Kaswalder
presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

MILIONI PER CARRI RACCOLTA MELE. COSA C’ENTRA IL COVID?

Premesso che:

le chiusure e le limitazioni dovute alla pandemia da CoViD-19 stanno creando una crisi sanitaria,
sociale ed economica senza precedenti;

per far fronte alle difficoltà di interi settori l’Europa, l’Italia e il Trentino stanno facendo sforzi
economici senza precedenti;

nello scorso anno sono stati erogati soldi a fondo perduto per appianare le perdite delle imprese e
sostenere lavoratori e lavoratrici e stessa cosa succederà a breve con la variazione di bilancio di
maggio e l’assestamento di bilancio di luglio;

parte di questi fondi stabiliti dalla legge provinciale 3/2020 “Riparti Trentino” all’articolo 4 sono
stati dedicati al settore agricolo, in particolare per migliorare il comparto, anch’esso in parte colpito
ma in maniera minore rispetto ad altri;

con la delibera di Giunta n. 738/2020, il presidente Fugatti ha stabilito la ripartizione dei fondi
anche per questo settore, destinandoli anche al noleggio e acquisto di attrezzatura per garantire la
sicurezza sul lavoro, favorire sistemi di innovazione tecnologica e digitalizzazione del sistema e
azioni per favorire in certi casi il lavoro agile;

nulla di tutto ciò pare centrare con l’acquisto e il noleggio di carri per la raccolta delle mele per la
quale la Provincia ha stanziato con quella delibera, ai primi fortunati che si sono registrati, circa 2,3
milioni di euro per coprire il 60% del costo totale di tali mezzi;
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i mezzi in questione, infatti, facilitano la raccolta delle mele ma non rientrano nelle azioni intraprese
dalle aziende per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, che nelle attività agricole all'aria aperta ha
molto meno probabilità di diffondersi. Se fosse stato questo il motivo, la Provincia avrebbe dovuto
necessariamente ripartire la quota tra tutte le aziende interessate all’acquisto di questo
"indispensabile" macchinario e non concedere i contributi solo ai più veloci a presentare la
domanda;

nella manovra di variazione di bilancio che è stata presentata venerdì 16 aprile ai sindacati si fa
riferimento a 500 milioni di euro di aiuti. Sarà importante definire al meglio i criteri, le priorità e i
beneficiari, perché almeno in questa nuova manovra, nessun euro sia utilizzato impropriamente.

Tutto ciò premesso:

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL'ASSESSORA
ALL’AGRICOLTURA

1. perché, pur con i dubbi espressi dal dipartimento dell’agricoltura, è stato deciso di
considerare indispensabile erogare più di 2 milioni di euro per un macchinario agricolo che
interessa un solo settore agricolo e che, per di più, non è legato in nessun modo alle misure
di sicurezza legate al contenimento della diffusione del virus;

2. quale è l’ammontare dei soldi a fondo perduto fin qui erogati dalla Provincia per
l’agricoltura nello scorso anno e quali sono i settori beneficiari dei fondi;

3. a quanto ammontano le eventuali perdite dovute alla pandemia, per i produttori di mele del
Trentino;

4. quanti fondi sono stati ad oggi erogati per le altre voci inserite nella delibera n. 738/2020.
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