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Le zanzare infestano Cognola 
Il boom in città registrato con il caldo delle ultime due settimane 

di Carlo Bridi
◗ TRENTO

La viticoltura biologica ha su-
perato nei  primi  sei  mesi  di  
quest’anno in Trentino i 1000 
ettari con un incremento di ot-
to volte nell’arco di  10 anni.  
Una  crescita  esponenziale  
non paragonabile con gli altri 
settori:  la  frutticoltura  è  au-
mentata di tre volte e l’orticol-
tura di 2,4. Ad affermarlo è En-
zo  Mescalchin,  responsabile  
dell’Unità di Agricoltura Biolo-
gica della Fondazione Mach in 
apertura  della  tradizionale  
giornata dedicata a livello re-
gionale all’agricoltura biologi-
ca. 

Nel corso della giornata al  
Centro Sperimentale di Laim-
burg Markus Kelderer e colle-
ghi hanno presentato l’attività 
sperimentale  del  Centro  nel  
settore della frutticoltura bio-
logica. «Anche in questo caso - 
ha sottolineato Kelderer - sia-
mo in presenza di una costan-
te crescita dei frutteti converti-
ti in frutteti biologici. Ad oggi 
sono  1500  gli  ettari  coltivati  
biologicamente, ma nell’arco 
di  pochi  anni  arriveremo  ai  
2000 ettari, considerati quelli 
che ad oggi sono nella fase del-
la  conversione,  pari  a  ben  il  
15%  dell’intera  produzione  
melicola  dell’Alto  Adige».  La  
varietà che più si  prestano a 
questo modello produttivo so-
no la Gala e la Braeburn, mela 
che ha un ottimo mercato in 
Germania perché in quel pae-
se non si producono mele bio 
di questa varietà. 

La stessa Pink Lady, notoria-
mente mela regina non si pre-
sta alla produzione bio per la 
insufficiente capacità di con-
servarsi a causa delle infezioni 
fungine.  «Ottimo  lo  sviluppo 
delle  varietà  resistenti  come  
Bonita, Natyra e Inared» - con-
clude il dirigente di Laimburg. 
In Trentino i frutteti e i piccoli 
frutti biologici sono 770 ettari, 
triplicati in dieci anni. 

L’apertura  della  mattinata  
tecnica è toccata a Claudio Io-
riatti dirigente del Ctt che ha 
sottolineato come siano que-
sti dei momenti molto impor-
tanti  per  verificare  i  risultati  
raggiunti dalla ricerca e speri-
mentazione.  «La  Fem  crede  
molto al settore biologico - ha 
affermato Ioriatti - in quanto è 
un comparto in costante cre-

scita tanto che in poco tempo 
ha raddoppiato il personale as-
segnato alla consulenza e alla 
sperimentazione biologica, an-
che puntando sulla formazio-
ne con corsi specifici per agri-
coltori, per la scuola e per lo 
stesso corso di laurea».

«Che il biologico non sia un 

fatto di  moda -  ha ricordato 
Mescalchin - lo dimostrano i 
dati  del  rapporto  Ismea,  dal  
quale risulta che ben nove fa-
miglie su dieci acquistano du-
rante l’anno prodotti biologici 
e per il vino è in aumento sia la 
domanda  interna  che  l’este-
ro». Certo, vi sono anche dei 

problemi come quello dell’or-
mai  prossimo  abbassamento  
da sei a quattro kg/Ha di rame, 
che la Comunità europea do-
vrebbe deliberare a breve. Ma 
questo fatto non coglie impre-
parata la Fem e lo hanno dimo-
strato con dettagliate relazioni 
tecniche Luisa Mattevi e Silvia 

Gugole, che hanno parlato del-
le alternative al rame e dell’ef-
fetto ottenuto riducendo la do-
se della metà a 200 grammi/et-
tolitro. Marino Gobber ha par-
lato del problema dell’esca e 
Roberto Zanzotti  degli  effetti  
del sovescio come fonte della 
sostanza organica. 

◗ TRENTO

Via dal centro, attacco a Co-
gnola.  In  queste  ultime  due  
settimane,  le  zanzare  tigre  
hanno  preferito  allontanarsi  
dalla frenesia del centro citta-
dino, per “concentrarsi” sulla 
frazione collinare. Dopo il ser-
vizio di ieri sui dati in provin-
cia, oggi il focus si sposta sulla 
sola città di Trento, dove il mo-
nitoraggio è affidato ai ricerca-
tori del Muse. «Le nostre inda-
gini – spiega l’esperta Alessan-
dra Franceschi - si avvalgono 
di ovitrappole, semplici vasi di 
plastica nera riempiti d’acqua 

in cui viene immersa una listel-
la su cui gli insetti depongono 
le uova. Ogni settimana la li-
stella viene sostituita, portata 
in laboratorio e analizzata al 
microscopio per capire quan-
te uova ci siano sulla superfi-
cie. Sul territorio comunale di 
Trento al momento sono atti-
ve 47 ovitrappole, di cui 22 in-
stallate nel 2010, all’inizio del 
progetto sul monitoraggio, e ri-
maste in funzione per tutte le 
stagioni estive di questi anni». 
Periodicamente, il sito web del 
Muse viene aggiornato con i  
dati relativi alla settimana pre-
cedente, così da permettere a 

chi lo desidera di farsi un’idea 
di quali aree della città siano 
state  particolarmente  bersa-
gliate dalla zanzara tigre. Sicu-
ramente i cittadini se ne saran-
no accorti,  ma  per  chi  fosse 
stato graziato, visto il gran cal-
do delle ultime due settimane 
con cui questi insetti vanno a 
nozze  il  numero  di  uova  ri-
scontrate  sulle  ovitrappole  è  
schizzato, bissando o triplican-
do i  valori di un giugno e di 
una prima parte di luglio non 
propriamente torride. Ma qua-
li sono nel dettaglio le zone do-
ve le zanzare tigre hanno depo-
sto più uova di più fra l’ultima 

settimana di luglio e la prima 
di agosto? La palma spetta a 
Cognola, dove in quindici gior-
ni le ovitrappole hanno regi-
strato numeri da capogiro: ne 
sono state trovate 929, di cui 
689 la prima settimana. A ri-
schio  “becconi”  è  anche  chi  
abita dalle parti del  parco di 

Maso Ginocchio: 506 le poten-
ziali larve catturate, di cui qua-
si quattrocento nei primi gior-
ni di agosto. Un dato partico-
larmente curioso: in Via Gram-
sci e Via Vittorio Veneto il da-
to  registrato  è  identico:  443,  
con un netto incremento nella 
prima settimana di questo me-

se. Meno interessato dal feno-
meno zanzare  tigre  il  centro 
storico: l’ovitrappola collocata 
dietro le mura di Piazza Fiera 
ha trattenuto 93 uova, quella 
in  Giardino  San  Marco,  nei  
pressi del Buonconsiglio, 182. 
«Anche se in queste due setti-
mane, di pari passo con l’au-
mento  delle  temperature,  la  
presenza di zanzare tigre è so-
stanzialmente aumentata – ag-
giunge la Franceschini – siamo 
lontani dal picco storico realiz-
zato nel  2012 e poi superato 
nella torrida estate 2015. Pren-
dendo in esame tutte le ovi-
trappole sul territorio comuna-
le, il  dato medio della prima 
settimana di questo mese è di 
circa 140 uova riscontrate. Nu-
mero lontano dal top assoluto 
di 235 contate nei primi giorni 
dell’agosto  2015,  ma  anche  
dalle 206 di sei anni fa». (p.g.)

Nei mesi caldi, dallo stadio larvale a quello adulto passano appena 10 giorni

Laghi alpini, ricerca

sulle emissioni di gas

Agricoltura bio, esplosione in Trentino
Per la viticoltura gli ettari sono 1000, aumenti record anche per frutta e verdura. Nove famiglie su 10 acquistano biologico

La viticoltura biologica ha superato nei primi sei mesi di quest’anno in Trentino i 1000 ettari con un incremento di otto volte nell’arco di 10 anni

i dati della fondazione mach

◗ TRENTO

La previsione della produzione 
di  mele  per  la  stagione  
2018-2019 vede un aumento del 
3%  sulla  media  del  triennio  
2014-2016, visto che il 2017 non 
fa testo in quanto si sono avute 
le terribili gelate ed i dati potreb-
bero  essere  fuorvianti.  Il  dato  
emerso ieri  al  tradizionale ap-
puntamento annuale dei vertici 
del settore a livello mondiale a 
Varsavia, per la prima volta nel 
Paese maggior produttore di me-
le a livello europeo, la Polonia in-
dica in 12.611.000, tonnellate la 
produzione europea. Fra le va-
rietà  spicca  in  Europa la  Gala  
che dovrebbe raggiungere il re-
cord di produzione con 1,45 mi-

lioni di tonnellate cosi come la 
Red Delicious con quasi 700 mi-
la tonn. Alcuni paesi del centro e 
nord Europa sono stati  colpiti  
da  una  siccità  prolungata  per  
cui la maggior parte delle azien-
de non dotate di irrigazione han-
no subito molti danni. 

La produzione italiana si atte-
sta  sulle  2.199.526  tonnellate  
con un calo del 6% rispetto alla 
media del triennio 14-16. Inte-
ressante notare varietà  impor-
tanti per il Trentino come la Gol-
den Delicious prevedono un ca-
lo  del  16%,  significativamente  
molto maggiore del dato medio 
europeo. Anche la Red Delicious 
altra varietà importante per la  
nostra terra, avranno un calo del 
3%, mentre per la Gala, mela che 

si inizierà a giorni a staccare, si 
prevede una produzione supe-
riore alla media del triennio con-
siderato del 3%. In crescita an-
che le altre varietà club con un 
più 61% sulla media del triennio 
14-16. Le previsioni per il Trenti-
no danno un più 7% sulla media 
del triennio di riferimento, con 
una produzione che raggiunge 
le 502.816 tonnellate inferiore al 
2016 e al 2015 di oltre 30 mila 
tonn,  ma  ovviamente  molto  
maggiore del 2017 che a consun-
tivo ha visto una produzione di 
145 mila tonnellate. A fronte di 
queste previsioni produttive le 
aspettative  commerciali  per  la  
stagione 2018/19, restano positi-
ve secondo il direttore di Asso-
mela Alessandro Dalpiaz. (c.b.) Per la produzione di mele, la previsione in Trentino è positiva

Mele, produzione in (lento) aumento
I dati in provincia: più 7% per il 2018-19, ma molte varietà faranno registrare segni negativi

Ricercatori dell'Università di 
Innsbruck e della Libera Università 
di Bolzano stanno lavorando 
insieme a ricercatori del Cnr per 
misurare le emissioni di metano di 
40 laghi nell'area alpina del 
Trentino, del Tirolo e dell'Alto 
Adige. «La quantità di questo gas 
serra emesso dai laghi nell'area 
alpina non è mai stata quantificata. 
Attraverso queste misure vogliamo 
contribuire al bilancio globale dei 
gas serra», spiega Georg Wohlfahrt 
dell'istituto di Ecologia a Innsbruck. 
«Poiché le Alpi si sono già riscaldate 
considerevolmente a causa dei 
cambiamenti climatici, i nostri laghi 
e le loro emissioni di metano sono 
un tema scottante». Wohlfahrt. 
Nell'ambito della ricerca sui 
cambiamenti climatici si ipotizza 
che il metano - come una singola 
molecola - abbia un effetto serra 
fino a 28 volte superiore rispetto 
all'anidride carbonica. 
Considerando quindi le quantità 
presenti in atmosfera, il metano 
risulta essere il più importante gas 
serra dopo il CO2. 
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