
Una colata detritica in Val di Tovel e il Palon di Tovre a Molveno dove le piante non hanno resistito alla furia del vento e della pioggia

◗ SPIAZZO

Dopo gli straordinari eventi me-
teorologici verificatisi nella sera-
ta del 29 ottobre, il Parco Natura-
le Adamello Brenta sta effettuan-
do una ricognizione dei  danni 
subiti al patrimonio boschivo e 
infrastrutturale dell’area protet-
ta. La situazione non è ancora 
sotto controllo nella sua totalità 
anche perché alcune strade di  
accesso alle valli sono state per 
giorni  impraticabili  a  qualun-
que mezzo e sono state chiuse 
con ordinanze sindacali. Il diret-
tore Cristiano Trotter ha incari-
cato gli operai forestali e gli assi-
stenti ambientali di perlustrare, 
anche a piedi, i settori dell’area 
protetta e di rendicontare circa i 
danni ma, viste le difficoltà di ac-
cesso e la vastità dell’area parco 
(620 kmq e migliaia di chilome-
tri di sentieri), prima di giungere 
ad un quadro accurato ci vorran-
no giorni. “E’ importante cono-
scere fin da ora la situazione per 
poter intervenire finché il tem-
po ce lo permette - spiega Massi-
mo  Corradi,  responsabile  
dell’Ufficio tecnico ambientale 
del Parco – le situazioni trascura-
te potrebbero, infatti, peggiora-
re  ulteriormente  a  causa degli  
eventi meteorologici primaveri-
li. Le piante lasciate nei torrenti, 
per esempio, potrebbero creare 
un effetto diga e provocare altre 
piene pericolose. Inoltre, vanno 
programmati fin da ora i lavori 
di sistemazione per la prossima 
stagione e le opere straordinarie 
per le quali attivare la somma ur-
genza”. Dalle prime osservazio-
ni, si può affermare che i danni 
riscontrati  siano  stati  causati  
prevalentemente  dal  vento  in  
area  Adamello  e  dall’acqua  in  
area dolomitica. Il vento, che an-
che le mappe di Meteotrentino 
hanno evidenziato sui ghiacciai 
dell’Adamello,  molto probabil-
mente si è incanalato a forte ve-
locità nelle valli, provocando nu-
merosi schianti di abeti anche in 
ampie porzioni in Val di Geno-
va, in Val Nambrone, in Val di 
Borzago, in Val di San Valentino, 
e, in forma minore, in Val di Fu-
mo. Quest’ultima è accessibile  
mentre le altre valli sono per ora 
chiuse. Più precisamente, le stra-
de per la Val Nambrone, la Val di 
San Valentino, la Val di Borzago 
sono state  liberate dai  tronchi  

ma, a causa di qualche colata e 
radici sradicate con massi peri-
colanti,  sono  ancora  chiuse  e  
monitorate, lo sgombero in Val 
Genova è iniziato e sarà comple-
tato lunedì anche se permarrà 
l’ordinanza di chiusura per ra-
gioni di sicurezza. Per ora si ha 
notizia di danni seri ad alcune 
passerelle sul Sentiero delle Ca-
scate in Val Genova, tra l’altro ri-
fatte  da poco,  alla  casetta  che 
ospita i  servizi igienici in zona 
Ponte  Verde  e  ad  una  presa  
dell’acqua sempre in zona Pon-
te Verde.  Le piogge torrenziali  
hanno  provocato  erosioni  agli  

argini dei torrenti e grosse colate 
detritiche come quelle registrate 
in Val di Tovel, soprattutto in lo-
calità Capriolo e lungo la strada 
per Malga Tuena, talmente dan-
neggiata che addirittura si dovrà 
ridefinire  un  nuovo  tracciato,  
oppure in Val Meledrio, dove la 
strada forestale ha ceduto in al-
cuni punti sotto la piena del tor-
rente Meledrio. Entrambe le val-
li sono al momento chiuse. Sem-
brano state, invece, solo sfiorate 
dal maltempo la Val d’Algone, 
Ritort, Val Brenta e Vallesinella 
(quest’ultima  accessibile  dalla  
Val  Brenta  per  chiusura  della  

strada principale) che risultano 
sicure e libere. Nel Brenta orien-
tale il  patrimonio boschivo ha 
subito perdite  non trascurabili  
come spiega l’assessore alle fore-
ste del Comune di Andalo e as-
sessore del Parco, Alex Bottame-
di: “Un’area molto grande a Mol-
veno tra il  Palon di  Tovre e la 
Montanara  è  stata  duramente  
colpita con una perdita di 7.000 
mc di bosco, analogamente ad 
Andalo abbiamo perso 2.000 mc 
nella zona tra il Pian dei Sarnacli 
e il Vallon del Piz Galin. A Spor-
maggiore ci sono stati schianti 
di 4.000 mc anche in zona Selva-

piana e in località Brenzati, sotto 
la Malga Spora. Le strade di ac-
cesso all’area protetta in Val del-
le Seghe e a Salvapiana sono co-
munque già state liberate e aper-
te  mentre  rimane  interrotta  
qualche strada forestale secon-
daria.”. Il  presidente del Parco 
Joseph Masè ha inviato una let-
tera ai 30 comuni del Parco, ai 
corpi dei vigili del fuoco volonta-
ri, alle stazioni forestali, alla SAT 
e agli enti che hanno presidiato 
il territorio fin da subito per chie-
dere collaborazione nella segna-
lazione e monitoraggio di danni 
nell’area del parco. 

Parco Adamello Brenta:
una corsa contro il tempo
I tecnici impegnati a riparare i danni di acqua e vento prima che il meteo peggiori
Appello ai Comuni, ai pompieri e alla Sat per un monitoraggio della situazione

domani a villa rendena

Alla sagra del “Ringraziamento” si benedicono i trattori

Alberi schiantati in Val Nambrone e, a destra, i pompieri che intervengono sulle piante crollate sulla strada per la Val di Genova

◗ FIAVÈ

Festeggiamenti del campione 
automobilistico Christian Mer-
li al suo paese, Fiavé. L’intero 
paese  si  stringerà  intorno  al  
suo campione nella  giornata  
di oggi,  quando la festa avrà 
inizio alle ore 16 alla palestra 
comunale, su organizzazione 
della Pro Loco e del comune di 
Fiavé. Sarà l’occasione miglio-
re per festeggiare la leggenda-
ria impresa riuscita finora solo 
al campione fiavetano, quella 
di  centrare  contemporanea-
mente il duplice traguardo. In-
fatti quest’anno Christian Mer-
li è campione italiano, dopo la 
bella prova cosentina di Luzzi 
Sambucina, dopo l’oro euro-
peo. Una stagione da incorni-
ciare  dunque,  per  Christian  
Merli,  campione  automobili-
stico europeo della montagna 
ma insieme anche italiano. Si 
tratta di un bis unico nella sto-
ria dell’automobilismo trenti-
no, di cui il giovane fiavetano 
può andare fiero.

Non contento, ha inanellato 
una terza vittoria, quella sulla 
Trento-Bondone, oltre al ma-
ster Fiua di Gubbio. Per l’occa-
sione  alla  palestra  Christian  
presenterà la sua auto vincitri-
ce, la mitica Osella FA 30, con 
la quale ha scalato i tetti d’Eu-
ropa  nella  specialità  della  
montagna.

Christian Merli è un giovane 
simpatico  e  aperto,  nato  a  
Trento ma cresciuto nel paese 
dei suoi genitori, Fiavé. “Sono 
nato e cresciuto nel sobborgo 
di piazza Centa a Trento – con-
ferma Christian – quando da 
piccolo bazzicavo nelle offici-
ne di piazza, che allora era pe-
riferica... ma venivo spesso a 
Fiavé!”

Figlio di Remo e Teresa Ma-
rocchi, Christian (classe 1972) 
ha seguito la scuola a Trento, 
prima di rientrare nella avita 
Fiavé, paese dei genitori e non-
ni 10 anni fa, quando ha messo 
su casa e famiglia con Cinzia 
proseguendo il  suo lavoro di 
montaggio  tende,  prima  alla  
Tani poi in proprio. Protagoni-
sta ma sempre umile, come è 
nel suo carattere da fiavetano 
salito agli onori della cronaca 
(sportiva).  (g.ri.)

Oggi Fiavè
festeggia
il suo campione

Christian Merli

◗ PORTE DI RENDENA

Domani, in occasione della Sa-
gra di San Martino e della chiu-
sura dell’annata agraria, sul sa-
grato della chiesa a Villa Rende-
na si celebra la “Festa del Rin-
graziamento contadino con la 
benedizione dei trattori”. Si ini-
zia alle 9 a fianco della parroc-
chiale dove è previsto il raduno 
dei mezzi agricoli e l’apertura 
dei mercatini dei prodotti tipi-
ci, alle 10.30 don Marcello Men-
garda celebra la santa Messa se-
guita dalla processione con la 
statua di San Martino per le vie 
del  paese,  accompagnata  dal  
Corpo Musicale di Vigo-Darè. 

Alle 11.30 il Parroco don Mar-

cello benedice i trattori, segue 
l’aperitivo in piazza con le note 
del Corpo Musicale di Vigo-Da-
rè. Alle 12.30 pranzo tipico nel 
tendone riscaldato allietato dal-
le note della Rhendena Klänge. 
Dalle 14 sfilata dei trattori per le 
cinque frazioni di Porte di Ren-
dena, nel pomeriggio caldarro-
ste, the, vin brulé ricchi premi. 
L’idea suggestiva e vincente di 
festeggiare il Santo patrono del-
la Comunità, nasce dal Comita-
to San Martino, che con Pro Lo-
co e Comune di Porte di Rende-
na e Consorzio delle Pro Loco di 
Rendena, ha deciso di allargare 
la festa per far incontrare conta-
dini e non della Val Rendena, 
per fare festa insieme.  (w.f.)La festa del ringraziamento con la benedizione dei trattori

La tradizionale festa della noce 
si colora d’arte a Cavrasto. 
Infatti in questo week end sono 
ben due gli appuntamenti con 
l’arte, all’interno della 
kermesse.Oggi, ad ore 20 al 
teatro Parrocchiale di Cavrasto 
viene inaugurata la mostra “La 
noce, visioni artistiche 
contemporanee” curata da 
Gianluigi Riocca, Andrea Zanotti 
e Nicoletta Tamanini. A seguire, 
domani, sarà inaugurata una 
seconda mostra, dedicata agli 
artisti locali aderenti all’AGE, 
con le visite guidate alle 14,30 e 
alle 16. (g.ri)

La festa della noce

a Cavrasto 

si mischia all’arte
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