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Il Bim del Sarca stanzia 369
mila euro per i progetti della
biosfera Unesco. Il “Bim -Sar-
ca- Mincio -Garda” chiama a
raccolta Comuni e Comunità
di Valle, con una serie di in-
contri a tema, per disegnare
insieme il Piano di Gestione
della Riserva di Biosfera Alpi
Ledrensi e Judicaria e comu-
nica che sono già disponibile
369 mila euro per finanziare
e co-finanziare con altri part-
ner, progetti da realizzare nel
biennio 2018-2019 e da ap-
provare entro dicembre
2017.

La "Riserva di Biosfera Alpi

Ledrensi e Judicaria" che in-
clude il territorio dei Comuni
di Bleggio Superiore, Bondo-
ne, Comano Terme, Fiavè,
Ledro, Riva del Garda, San
Lorenzo Dorsino, Stenico
Storo, è stata istituita con il
prestigioso riconoscimento
Unesco nel 2015 ed ha indivi-
duato nel Consorzio Bim Sar-
ca Mincio Garda l’ente segre-
tariato della Riserva. La pre-
senza degli enti agli incontri
programmati è determinan-
te per scegliere un percorso
condiviso e coniugare gli am-
biti operativi delle ammini-
strazioni interessate con
quelli della Riserva della Bio-
sfera.

Il primo appuntamento è
previsto domani, a Comano
Terme, nella sala consiliare
del Municipio a Ponte Arche,
il Tavolo Tematico "Sviluppo
Sostenibile" energie rinnova-
bili, efficienza energetica idri-
ca, mobilità sostenibile, turi-
smo sostenibile, imprese so-
ciali, ruralità, cultura imma-
teriale e volontariato e asso-
ciazionismo. Giovedì 12 alle
15.30 a Pieve di Ledro nella
Sala dei Vigili del Fuoco, si
terrà il Tavolo Tematico
"Conservazione" biodiversi-
tà, clima, acqua, geologia, fo-
reste, paesaggio, connettività
ecologica e patrimonio stori-
co-culturale.

Martedì 17 alle 14.30 a Tio-
ne di Trento, nella Sala As-
semblee del Consorzio Bim
Sarca, in viale Dante 46, si
parlerà di "Logistica" midas e
network mab, ricerca scienti-
fica, educazione, coinvolgi-
mento e partecipazione, co-
municazione, giovani, coope-
razione internazionale, piani-
ficazione territoriale.

Ultimo appuntamento sa-
bato 28 ottobre (con sede ed
orario da definire) con la
“Definizione della Banca Pro-
getti”. Ai tavoli tematici sono
invitati oltre alle amministra-
zioni territoriali, soggetti con
competenze specifiche, op-
pure che operano nel territo-

rio della Riserva di Biosfera
Alpi Ledrensi e Judicaria, o
che comunque fanno riferi-
mento alle specifiche funzio-
ni delle Riserve di Biosfera,
come previsto dal Program-
ma MaB Unesco.  (e.b.b.)

giudicarie esteriori - primo incontro domani a comano terme

BiosferaUnesco, stanziati 369mila euro per i progetti

◗ TIONE

Come trasformare i rifiuti orga-
nici da costi per la società e ri-
schi per l'ambiente a risorse
per tutti? Un tema di stringen-
te attualità, affrontato sabato
mattina a Tione nel corso del
convegno "Il Compostaggio di
Comunità, vantaggi per citta-
dini, enti e aziende" promosso
dall'impresa GreenEvo che ha
visto un ottima partecipazio-
ne di pubblico, comprese nu-
merose figure istituzionali lo-
cali. La conferenza partiva dal-
la constatazione che i rifiuti or-
ganici rappresentano circa il
30% della produzione totale di
rifiuti e sono anche la compo-
nente che grava più pesante-

mente sui costi. In Italia ogni
individuo produce una media
di 486 kg di rifiuti all'anno, dei
quali 180 kg sono organici. Dal
loro recupero discendono nu-
merosi vantaggi, fra cui la ridu-
zione dei costi di smaltimento
e del percolato, senza dimenti-
care che, tramite il compostag-
gio, dall'organico si possono
ottenere fertilizzanti come
l'humus o il compost. Il com-
postaggio di comunità non è
altro che l'applicazione di que-
ste tecniche su scala individua-
le o locale, un processo che sta
vendendo grande diffusione
in Italia e che di recente ha an-
che ottenuto riconoscimenti
legislativi ad hoc. Quanto ai re-
latori, l'ingegner Carmine Pa-

gnozzi della AssoBioPlastiche,
ha illustrato lo stato dell'arte
sulla situazione dei sacchetti
di plastica biodegradabile, fa-
cendo presente come ad oggi
ci siano moltissime contraffa-
zioni e prodotti spacciati per
biodegradabili.

Michela Lamberti dell'im-
presa Ecopans, che si occupa
della produzione di macchina-
ri per lo smaltimento di rifiuti
organici, ha illustrato i macchi-
nari della sua impresa e i nu-
merosi vantaggi del compo-
staggio di comunità, che per
esplicarsi richiedono la re-
sponsabilizzazione delle fami-
glie. Ronni Paini della lom-
bricoltura "La Collina", ha pro-
posto il suo sistema basato sul

lombricompostaggio, ovvero
creare delle aree delimitate nei
giardini nelle quali vivono lom-
brichi capaci di trasformare
l'organico, compresi carta e
cartone, in humus in brevissi-
mo tempo. Stefan Tinkhauser
della ditta EmBio ha presenta-

to l'utilizzo di microbatteri che
velocizzano il compostaggio e
che sono capaci di ridurre dra-
sticamente gli odori, abbattere
alcuni metalli pesanti e dalla
creazione di humus avere ef-
fetti positivi persino sul clima.

Non di rifiuti ma di risorse
sprecate si dovrebbe parlare
secondo il Dott. Renato Fan-
cello della Sumus Italia, che ha
portato a esempio i propri sac-
chetti di carta che permettono
di controllare alcune fasi del
processo di lavorazione dell'
organico, perché per una buo-
na produzione di biometano
serve la matrice organica più
pura possibile.

Infine Armido Marana della
EcoZema ha parlato dei nume-
rosi prodotti della sua impre-
sa, dalle vettovaglie alle penne
a sfera, totalmente biodegra-
dabili e di come ci siano sul
mercato nazionale numerosi
prodotti non conformi ma
spacciati come tali. (s.m.)

occupanti illesi

◗ STREMBO

Nella sede di Strembo del Parco
Adamello Brenta ieri mattina il
presidente Joseph Masè ha avu-
to una riunione conoscitiva e
programmatica con Sabrina Ta-
miozzo, neodirettrice ammini-
strativa e Cristiano Trotter neo-
direttore generale. «Con queste
due nuove nomine - afferma Jo-
seph Masè -, poniamo finalmen-
te fine a un periodo di precarie-
tà. Ora credo si possa ripartire
con slancio nella riorganizzazio-
ne dell’Ente, portata avanti otti-
mamente nei mesi scorsi dall’in-
gegner Massimo Corradi e dal
dottor Andrea Mustoni». A segui-
to del primo incontro col presi-
dente Masè, Sabrina Tamiozzo e
Cristiano Trotter hanno incon-
trato informalmente i dipenden-
ti presenti in sede per un primo
contatto, sereno e serio con loro.

Sabrina Tamiozzo, che si tra-
sferisce in Val Rendena dalla
provincia di Vicenza, dove svol-
ge la sua attuale attività di ispet-
tore per il Ministero del Lavoro,
non ha fissato la data del suo ini-
zio al Parco Adamello Brenta
«poiché, afferma, sto facendo al-
cune valutazioni riguardo alla

tempistica». Joseph Masè ag-
giunge: «la Responsabile dell’uf-
ficio amministrativo mi auguro
che, mettendo a frutto alcune
procedure interne faccia dialo-
gare internamente i settori. So-
no convinto che aumentare la
conoscenza delle situazioni e
delle problematiche all’interno
dell’ente sia uno dei punti di for-
za di ogni organismo». L’appun-
tamento che aspetta Sabrina Ta-
miozzo è la redazione del bilan-

cio di previsione del prossimo
triennio, con la relativa pro-
grammazione delle attività per
rispettare le tempistiche. Su que-
sto il presidente Masè afferma:
«La affronteremo facendo in mo-
do che i settori non subiscano la
programmazione ma siano, loro
stessi, attori del processo di pro-
grammazione».

Per Cristiano Trotter sembra
certo che «prenderà servizio il 1°
dicembre». «Grazie alla sua co-

noscenza del mondo delle aree
protette trentine, da subito sarà
operativo - spiega il presidente
Masè -, Trotter si è già espresso
su alcune iniziative programma-
tiche che intenderà avviare ap-
pena insediato». Trotter è stato
scelto come nuovo direttore ge-
nerale del Parco Naturale Ada-
mello Brenta sabato pomeriggio
dal Comitato di gestione, che lo
ha scelto su una rosa di tre can-
didati. Trotter ha ottenuto 46 vo-
ti favorevoli, sui 48 presenti.

Al termine della mattinata Cri-
stiano Trotter ha commentato:
«ringrazio il Presidente, la Giun-
ta e il Comitato per la fiducia, mi
hanno fortemente responsabi-
lizzato, visto anche il risultato
della votazione stessa. Non vo-
glio fare proclami, ma intendo
instaurare un rapporto quotidia-
no con le singole persone e i sin-
goli servizi». In conclusione il
presidente Masè afferma: «Ho
molto apprezzato la disponibili-
tà di Tamiozzo e Trotter a far vi-
sita al Parco e incontrarci in così
breve tempo. L’ho trovato un se-
gnale positivo di attaccamento
all’Ente che senz’altro getta le
basi per una collaborazione co-
struttiva».  (w.f.)

Escursionisti nelle Alpi

Il convegno sui rifiuti a Tione

◗ TIONE

Corsi di tedesco, inglese, spa-
gnolo, francese, russo a diversi li-
velli, disegno in bianco e nero e
a colori, fotografia base, Google
suite: sono alcune delle propo-
ste che l’Istituto Guetti offre per
coloro che desiderino acquisire
nuove abilità e approfondire
competenze. Le iscrizioni sono
aperte fino a domani, per corsi
di 18 ore e il corso di fotografia
base. Per info su corsi e i calen-
dari www.guetti.tn.it sezione
EdA - Corsi Liberi-, oppure in se-
greteria: dal lunedì al sabato dal-
le 10 alle 13, martedì e giovedì
anche dalle 14.30 alle 16, e-mail
segreteria@guetti.tn.it, telefono
0465 / 321735, fax 0465 / 322811.

tione

Fino a domani
le iscrizioni ai corsi
dell’IstitutoGuetti

«La precarietà è terminata
ora il rilancio del Parco»
Strembo, il presidente del Parco Masè ieri ha incontrato Trotter e Tamiozzo
«Li attende il bilancio di previsione triennale». Direttore in servizio il 1° dicembre

Cristiano Trotter, Joseph Masè, Sabrina Tamiozzo e Massimo Corradi ◗ CARISOLO

Eseguita l’autopsia sul corpo di
Arrigo Bonapace, l’artigiano in
pensione, morto mercoledì po-
meriggio, sbattendo la testa
contro un masso, nei boschi so-
pra Pinzolo. Autopsia che dove-
va fare chiarezza sulle ferite ri-
portate dall’uomo, compatibili
o meno con una caduta acci-
dentale. Sotto inchiesta, per la
sua morte, il magistrato di tur-
no ha iscritto il figlio Dario, pre-
sente al momento della disgra-

zia (difeso dall’avvocato Antoli-
ni di Trento). L’autopsia è stata
eseguita dall’anatomopatolo-
go Luca Morelli del Santa Chia-
ra per la procura, assieme al
consulente di parte Giovanni
Morra. Per le conclusioni, il me-
dico incaricato dalla Procura
ha chiesto 30 giorni di tempo.

Il nulla osta alla sepoltura sa-
rà rilasciato dal magistrato in-
quirente in mattinata. Quasi si-
curamente i funerali dell’arti-
giano pensionato si terranno
domani o al più tardi giovedì.

carisolo

Bonapace, eseguita l’autopsia
I funerali forse domani

tione - promosso da greenevo

Organico, i vantaggi del recupero
Il convegno sui rifiuti ha illustrato i benefici per cittadini e aziende

◗ RONCONE

Booking.com sarà il protago-
nista dell’ultimo incontro
2017 promosso dal Consor-
zio Turistico Valle del Chiese
a favore degli operatori locali
del mondo ricettivo. L’incon-
tro è previsto domani alle 15
nella sala della biblioteca di
Roncone, nell’ambito del
progetto “Turismo 4.0”. Due
esperti illustreranno le mo-
dalità operative ma anche le
potenzialità e le opportunità
offerte da questo portale
mondiale di prenotazioni
online.

roncone

Turismo, incontro
sulle opportunità
di “Booking.com”

Forse un malore, forse un attimo di distrazione, fatto sta che il
suv con a bordo tre turisti ha sbagliato la rotatoria di Tione, schian-
tandosi contro alcuni alberi, a lato strada. Tre feriti lievi portati a Tio-
ne. I rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale Giudicarie. (w.f.)

Suv sbaglia la rotatoria a Tione
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