
Ora il rio Grotte non fa più paura
Madonna di Campiglio, dopo l’esondazione del 2015 concluse le opere idrauliche

di Stefano Marini
◗ STORO

Da Trento è arrivato uno stop 
al  progetto  di  sistemazione  
dell’acquedotto  del  Sorino,  
ma i Consorzi di miglioramen-
to fondiario di Storo e Condi-
no non mollano e rilanciano. 
L’altra  sera  i  rappresentanti  
dei due Consorzi si sono riuni-
ti nella sede della cooperativa 
Agri ’90 per un'assemblea zo-
nale  rivolta  ai  proprietari  di  
fondi limitrofi al torrente Sori-
no e le notizie portate dai pre-
sidenti  Ivano  Marotto  (Cmf  
Storo)  e  Domenico  Spada  
(Cmf Condino) alla ventina di 
presenti non sono state delle 
migliori. Il progetto di sistema-
zione dell'ingegner Salvatore 
Moneghini non è più attuabi-
le. Le regole del nuovo bando 
provinciale  per  finanziare  le  
opere  idrauliche  prevedono  
che ciascun Cmf possa opera-
re esclusivamente sul proprio 
territorio di competenza. Sto-
ro e Condino avevano presen-
tato  un  progetto  condiviso.  
Considerato che il bando sca-
de il 31 ottobre, mancherebbe-
ro i tempi tecnici per presenta-
re due proposte separate e per 
ora i Cmf dovranno rinuncia-
re a chiedere i finanziamenti e 
aspettare la riapertura del ban-
do.

Spiega  Domenico  Spada:  
«L’assemblea di lunedì sera ha 

votato all’unanimità la ristrut-
turazione e la messa in sicu-
rezza dell’opera di presa che a 
differenza dei ramali può esse-
re gestita congiuntamente dai 
Cmf, resterà in comproprietà 
al 50% fra i due sodalizi così 
come la gestione dei costi, ma 
l'operatività  effettiva  sull'ac-
quedotto spetterà a Condino e 
non più a Storo. I Cmf provve-
deranno a far progettare 2 ra-
mali di acquedotto, 1 per Sto-
ro e 1 per Condino. Infine ver-
ranno valutate delle riperime-

trazioni  dell’area  interessata  
dagli  interventi  idraulici,  eli-
minando le parti di bosco e al-
largandosi invece verso prati 
potenzialmente interessati ad 
essere  serviti  dall'acqua.  Le  
progettazioni  resteranno  in  
capo  all'ingegner  Moneghi-
ni».

Spada non vuole che si parli 
di frattura fra Storo e Condi-
no: «Fra i due consorzi non c’è 
rivalità, bensì collaborazione. 
La divisione dei ramali è con-
seguente alle decisioni provin-

ciali, ma siamo già d’accordo 
con il  presidente Marotto di  
provare a valorizzare tutta l’a-
rea compresa fra Agri ’90 e Ga-
bogas,  introducendo coltiva-
zioni come il castagno, piccoli 
frutti,  e  vite  nella  zona alta.  
Già  a  Trento ci  considerano  
una zona periferica: se litighia-
mo fra noi non facciamo altro 
che  danneggiarci  a  vicenda,  
invece io credo si debba lavo-
rare assieme per dare valore a 
ciò che condividiamo». 

Il problema di fondo è sem-
pre quello: i costi a carico dei 
consorziati. Con i suoi bandi 
la Provincia finanzia gli inter-
venti  sulle  opere  idrauliche  
all'80%. Nel caso del Sorino si 
sarebbe  trattato  di  384  mila  
euro. I restanti 96 mila avreb-
bero dovuto metterceli i bene-
ficiari delle opere idrauliche, 
in caso di minima partecipa-
zione circa 5 mila euro a testa, 
non proprio bruscolini. Un’o-
biezione cui  Spada risponde 
sicuro:  «Tutti  quelli  che  già  
usufruiscono dell’acqua sono 
disponibili a sostenere le spe-
se e più saranno gli aderenti 
più la cifra pro capite calerà. 
Quello che tutti devono capire 
è che non si deve guardare al 
valore odierno dei prati, ma al 
loro potenziale. Se sviluppati 
con colture adeguate, la spesa 
di oggi si tradurrà in un gran-
de investimento domani».
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◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Il  Servizio  Bacini  montani  
della  Provincia  ha  recente-
mente concluso, in collabo-
razione con l’amministrazio-
ne comunale di Pinzolo, un 
importante intervento di si-
stemazione idraulica a Ma-
donna di Campiglio, sul rio 
Grotte. Si tratta di un mode-
sto affluente del torrente Sar-
ca di  Campiglio,  che nasce 
nei pressi del passo Campo 
Carlo Magno (è conosciuto, 
infatti, anche col nome di rio 
del  Campo)  che  confluisce  
nel Sarca nel centro di Ma-
donna  di  Campiglio,  dopo  
aver  percorso  poco  più  di  
mille metri. All’inizio dell’e-
spansione  urbanistica  che  
ha  riguardatto  Campiglio  
nella metà del secolo scorso, 
gli ultimi duecento metri del 
corso nei pressi del paese so-
no stati resi sotterranei. 

Pur nella sua modestia, il 
rio Grotte è comunque riusci-
to, due anni fa, a provocare 

ragguardevoli danni. Il 6 giu-
gno 2015,  infatti,  nel  tardo  
pomeriggio, per gli effetti di 
un violento temporale, le sue 
acque hanno trascinato a val-
le fango e detriti, che hanno 
occluso l’imbocco del tratto 
sotterraneo. La fuoriuscita di 
materiale  su  via  Campanil  
Basso ha allagato i locali in-
terrati della parrocchia e la 
sede della scuola di sci “5 La-
ghi”. Allo scopo di attenuare 

le conseguenze di nuove pos-
sibili alluvioni, il Comune di 
Pinzolo, cui compete la ge-
stione del rio Grotte, ha chie-
sto  la  collaborazione  della  
Provincia,  che,  tramite  il  
Gruppo Direzione lavori del 
Servizio  Bacini  montani  
composto dall’ingegner  Ni-
cola Dalbosco, dal geometra 
Antonino Torrisi e dalla squa-
dra coordinata da Andrea Vi-
centini, ha realizzato, subito 

a monte dell’abitato, le ne-
cessarie opere di prevenzio-
ne, tra cui una “briglia seletti-
va” e una “piazza di deposi-
to”.

Queste strutture presidia-
no ora la sicurezza di Madon-
na di Campiglio, e sono state 
formalmente consegnate nei 
giorni  scorsi  al  Comune  di  
Pinzolo e a quello di Tre Ville, 
sul cui territorio ricade parte 
dell’opera. che ne cureranno 

la manutenzione. Il dissesto 
idrogeologico  è  come  noto  
tra le problematiche più se-
rie di  molte zone montane 
italiane. Proprio per questo, 
in Trentino, l’ente pubblico 
attribuisce  estrema  impor-
tanza prima di tutto alla pre-
venzione di possibili  eventi  
calamitosi. 

«Grazie  alla  collaborazio-
ne positiva con la Provincia - 
spiega il vicesindaco di Pin-
zolo, Albert Ballardini - con 
quest’intervento  abbiamo  
operato con la consapevolez-
za che la tutela della sicurez-
za pubblica sia alla base della 
tranquillità di chi vive a Ma-
donna di Campiglio e di chi 
sceglie di trascorrere qui le 
proprie vacanze. Il rio - pro-
segue  Ballardini  -  si  trova  
esattamente sul confine tra i 
comuni  amministrativi  di  
Pinzolo e di Tre Ville. Vanno 
però in questo caso ringrazia-
ti, soprattutto, i tre proprieta-
ri dei terreni, la signora Luisa 
Zaniboni in Faroni, le Regole 
di Spinale e Manéz e l’Asuc 
di Fisto, che hanno dimostra-
to un alto senso civico, con-
cedendo l’esecuzione di un 
lavoro di interesse pubblico 
sulle loro proprietà, gratuita-
mente».

nel weekend

Patata protagonista:
sagre a Dasindo
e Campo Lomaso

◗ BORGO LARES

Sabato prossimo 28 ottobre a 
partire  delle  9.45,  nella  sede  
della  Società  Cooperativa  
Ascoop  in  località  Copera  a  
Borgo Lares, si svolge un dop-
pio appuntamento:  l’intitola-
zione della sala conferenze al-
la memoria di Carlo Eligio Va-
lentini e la conferenza dal tito-
lo “Uno sguardo al mondo del 
lavoro nelle Giudicarie”.  Alle  
10 viene ricordata la figura di 

Valentini,  protagonista  nella  
Democrazia  Cristiana,  attra-
verso il racconto di alcuni mo-
menti della sua storia, legati al 
lavoro, al ruolo sociale e all’a-
micizia con interventi di Luca 
Carli, Lorenzo Dellai e Tiziano 
Mellarini. Per tutti “el Ligio Va-
lentini”,  scomparso  a  Javrè,  
suo paese natale, il 31 gennaio 
2012, era un politico e ammini-
stratore, impegnato nel volon-
tario e nella vita sociale: fu tra i 
fondatori della società coope-

rativa Ascoop che per questo 
ha deciso di intitolare a lui la 
sala  conferenze  della  sede  a  
Borgo Lares.

Ascoop  è  una  cooperativa  
nata nel 1979 con lo scopo di 
procurare lavoro stabile e re-
munerativo ai propri  soci, di 
migliorarne le condizioni ma-
teriali e morali delle loro fami-
glie, di avviare al lavoro giova-
ni alla ricerca di occupazione, 
di contribuire allo sviluppo del 
sistema cooperativo del terri-

torio.  Nel  corso  degli  anni  
Ascoop ha dato una possibilità 
di lavoro a oltre 4.500 persone. 
Alle 11.30 si svolge l’incontro 
“Uno sguardo al mondo del la-
voro nelle Giudicarie” con rela-
tori Alessandro Olivi, vicepresi-
dente della giunta provinciale 
e assessore allo sviluppo eco-
nomico e lavoro, Mauro Fezzi, 
presidente  della  Federazione  
trentina  della  Cooperazione,  
Germano  Preghenella,  presi-
dente  del  Consorzio  Lavoro  
Ambiente,  il  consigliere  pro-
vinciale Mario Tonina e il pre-
sidente della  Comunità delle 
Giudicarie  Giorgio  Butterini.  
Conduce Diego Nart.  (w.f.)

La Ascoop onora la memoria di Valentini

Acquedotto Sorino, partita aperta
Bando in scadenza, finanziamenti rinviati. Ma dai Cmf di Storo e Condino ok alla ristrutturazione

L’opera di presa e il torrente Sorino a monte, dove l’acqua scorre copiosa

Un’immagine dell’esondazione del rio Grotte, nel giugno del 2015, e le opere idrauliche ora concluse

Pup, 50 anni dopo
ambiente al centro
delle strategie

◗ LOMASO

Programmate la “Festa della 
Patata”  a  Campo  Lomaso,  
giunta  alla  decima  edizione,  
che si terrà il prossimo wee-
kend da venerdì 27 a dome-
nuica 29 ottobre. Sabato e do-
menica, invece, la “Sagra della 
patata enogastronomia e cul-
tura” a Dasindo. La “Festa del-
la patata” è nei “stra…volti” di 
Campo Lomaso con incontro 
degustazione a numero chiu-
so con prenotazione obbliga-
toria nei tre giorni (alle 20 ve-
nerdì e sabato e alle 12 dome-
nica). Prenotazioni e info: cel-
lulare 335.8302256. Costo con 
bevande incluse 40 euro.  La 
“Sagra della patata enogastro-
nomia  e  cultura”  invece  si  
svolgerà alla Copag di Dasin-
do. Da menzionare per sabato 
e  domenica  l’iniziativa  delle  
“Porte aperte” (sabato dalle 15 
alle 19 e domenica dalle 10 al-
le 19) alla Cooperativa Produt-
tori  agricoli  giudicariesi  con  
possibilità di acquistare i pro-
dotti tipici locali e visite guida-
te al “Volt de le patate le Mon-
tagnine”. Domenica in parti-
colare  dalle  10  l’apertura  
stand enogastronomici: le as-
sociazioni della valle interpre-
tano le patate del Lomaso “Le 
Montagnine”. Per tutta la gior-
nata  sarà  a  disposizione  un  
fornitissimo servizio bar e ri-
storazione.  (r.r.)

La sede della Ascoop, nel riquadro Carlo Eligio Valentini

COMANO TERME. A cinquanta 
anni dal Pup, della generosa 
intuizione di Bruno Kessler 
sulla pianificazione territoriale 
si è parlato sere fa nell’incontro 
“Ambiente, Paesaggio, Aree 
protette” nella sala conferenze 
dell’hotel Terme: un incontro in 
un’area trentina che più delle 
altre offre spunti per tale 
argomento, essendo parte 
integrante del territorio legato 
alla Biosfera Unesco “Alpi 
ledrensi e Judicaria” del MaB 
(Man and Biosphere) e 
confinante col parco naturale 
Adamello-Gruppo Brenta, 
oltreché comprendere due siti 
palafitticoli protetti 
dall’Unesco, come Ledro e 
Fiavé. Con gli assessori 
provinciali Carlo Daldoss e 
Mauro Gilmozzi, contributi 
anche del direttore del Muse 
Michele Lanzinger, del geografo 
Giuseppe Dematteis, dei due 
giovani architetti Andrea 
Simon (CampoSaz) e Daniele 
Cappelletti (CampoMarzio), e 
ancora del sociologo Antonio 
Scaglia, del professor Umberto 
Martini dell’Università di 
Trento e di Antonello Zulberti di 
Federparchi. Molte le voci, ma 
una convinzione comune: 50 
anni sono passati dalla grande 
intuizione di Bruno Kessler, che 
trovò poi concreta applicazione 
nel Pup del 1967: all’epoca al 
centro vi era l’idea di uno 
sviluppo basato soprattutto 
sull’industrializzazione, la 
crescita anche “volumetrica”, 
dimensionale. Vent’anni dopo, 
il nuovo Pup fece pendere l'asse 
della bilancia verso l'ambiente, 
nella consapevolezza dei guasti 
prodotti dagli eccessi e dalle 
distorsioni dello sviluppo. 
Infine, nel 2007, il terzo Pup ha 
posto proprio l’ambiente alla 
base delle strategie di sviluppo 
del territorio, all’insegna della 
qualità e della partecipazione 
responsabile. Questa nuova 
sensibilità si è fatta strada 
ormai nel cuore di tutti, se è 
vero che da una recente 
rilevazione il 95% dei trentini 
considera l’ambiente una 
risorsa indispensabile. (g.ri.)
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