
TRENTO. L’amministrazione co-
munale di Spormaggiore assicu-
ra: «Un sentiero devastato? Met-
teremo tutto a posto. Il tracciato 
che porta a Malga Spora risente 
dei lavori in corso, poi verrà ri-
pristinato  come  prevedono  le  
norme del Parco Adamello Bren-
ta» fa sapere il sindaco Mirco Po-
marolli. Il tutto dopo la “denun-
cia” di un’attività molto invasi-
va in un’area tra le più delicate 
delle Dolomiti, suffragata da tan-
te foto, fatte dal consigliere pro-
vinciale del Pd Luca Zeni, e con-
fluita in una interrogazione in 
Consiglio provinciale. Non ave-
va nascosto disappunto e preoc-
cupazione nemmeno il presiden-
te  del  Parco  Adamello  Joseph  

Masè: «Il raffronto tra il sentie-
ro che portava a Malga Spora e e 
la strada che si sta costruendo è 
agghiacciante» aveva detto ieri 
al nostro giornale.

Ed in molti fanno osservare 
che in effetti i cantieri per la sen-
tieristica in zone delicate e pro-
tette come queste, si muovono 
di norma con sbancamenti mol-
to  più  limitati.  Ma  Pomarolli  
non ci sta: «Non c’è mai stata 
nessuna  volontà  da  parte  
dell’amministrazione comunale 
di  Spormaggiore  di  realizzare  
una strada che conduca a Malga 
Spora e di fatto non esiste nes-
sun atto ufficiale che dimostri 
questo. Volontà del  comune è 
quella di rendere più accessibile 

un sentiero che conduce all’al-
peggio di Malga Spora facilitan-
do l’accesso degli escursionisti e 
degli animali che monticano la 
Malga. Diversamente da quello 
affermato dal  consigliere Luca 
Zeni nel testo dell’interrogazio-
ne, non credo ci siano tanti al-
peggi in Trentino in cui l’acces-
so all’alpeggio sia così difficile e 
problematico. Ricordo che negli 
ultimi tre anni due mucche han-
no purtroppo perso la vita salen-
do e scendendo dall’alpeggio di 
Malga Spora» osserva Pomarol-
li.

Ma il sindaco chiede anche al 
Parco Adamello Brenta che si at-
tenda sino alla fine dei lavori pri-
ma di giudicare il reale impatto 

sulla delicata zona dolomitica:  
«Affermare  che  il  comune  di  
Spormaggiore si è mosso in vio-
lazione delle prescrizioni ed in 
contrasto con la normativa del 
Parco è inesatto. Sino a quando 
il  cantiere non sarà terminato 
non si  può affermare nulla  in  
merito alle violazioni :  nessun 
scempio e niente di agghiaccian-
te è stato fatto fino ad ora. Il Par-
co, come la Stazione Forestale, 
poteva e può sempre in qualsiasi 
momento visionare  il  cantiere  
per constatare l’andamento dei 
lavori.  L’attuale  ordinanza  di  
chiusura non vuole essere asso-
lutamente un atto di non traspa-
renza ma vuole solo tutelare chi 
lavora e chi transita. E proprio 
per  questo  l’amministrazione  
comunale, in via straordinaria e 
per far capire come si svolgono i 
lavori è ben felice di aprire il can-
tiere ed accompagnare in una vi-
sita tutte le persone che lo desi-
derino».

In attesa di teleferica

Dunque? «La linea che si perse-
gue tra amministrazione e sta-
zione forestale, in accordo con 
gli uffici tecnici del Parco Natu-
rale Adamello Brenta, è sempre 
stata quella di rispettare il pro-
getto esecutivo autorizzato e di 
procedere con interventi il più 
possibile minimali per rispetta-
re l’ambiente. La comunicazio-
ne dell’inizio dei lavori è stata 
inoltrata agli organi di controllo 
preposti e il  comune di Spor-
maggiore ha sempre ribadito la 
sua  disponibilità  ad  effettuare  
sopralluoghi congiunti e a rece-
pire modifiche concordate che 
possano permettere una miglio-
ria del sentiero».

Si era parlato di una teleferica 
per mettere in comunicazione la 
malga. Ecco Pomarolli: «Il Co-
mune ha presentato un progetto 
di rifacimento della vecchia tele-
ferica (ora distrutta ) ancor 5/6 
anni fa completo di tutte le auto-
rizzazioni ma il fondo che finan-
zia tali interventi non è mai sta-
to rifinanziato e forse su questo 
punto il consigliere Zeni, che ri-
cordo  è  stato  anche  assessore  
nella precedente giunta provin-
ciale può essere più informato 
del  sottoscritto.  Ovviamente  
dal momento che sarà finanzia-
ta la nuova teleferica il comune 
di Spormaggiore cercherà di rea-
lizzare in tempi celeri l’interven-
to per permettere di alpeggiare 
ancora Malga Spora». G.T.

«Il sentiero devastato?
Metteremo a posto tutto»
La strada per malga Spora. Pomarolli, sindaco di Spormaggiore, rassicura il Parco 
Adamello Brenta: «Vogliamo rendere più accessibile l’alpeggio ad animali ed escursionisti»

• Una delle immagini che corredano l’interrogazione di Zeni, Pd
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TRENTO. «Avverto forte la re-
sponsabilità  e  l’orgoglio  
che mi vedranno alla presi-
denza della Fondazione Do-
lomiti Unesco, cercando di 
riservare la  necessaria  at-
tenzione e sensibilità che la 
straordinaria  bellezza  di  
questo bene naturale richie-
de.  Molto  è  stato  fatto  in  
questi anni e dobbiamo con-
tinuare a lavorare per tra-
durre sempre di più le op-
portunità del riconoscimen-
to Unesco nella vita quoti-
diana di chi abita le Dolomi-
ti». L'assessore all'ambien-
te Mario  Tonina  sceglie  il  
terzo Forum Dolomiti Une-
sco, ospitato oggi al Centro 
congressi di Sesto Pusteria, 
in Alto Adige, per anticipa-
re  le  linee  guida  del  suo  
mandato  alla  guida  della  
Fondazione,  un  impegno  
che il vicepresidente della 
Provincia  autonoma  di  
Trento  perseguirà  avendo  
tre obiettivi: la responsabili-
tà, appunto, di «mantene-
re integro questo  sito  per 
trasmetterlo alle generazio-
ni future», ma anche una 
governance comune intesa 
come gioco di squadra che 
sappia fare «ritrovare quel 
senso di condivisione che è 
alla base del riconoscimen-
to stesso» e, terzo obietti-
vo,  la  «consapevolezza»  
del significato e delle oppor-
tunità offerte da tale ricono-
scimento.

Dolomiti Unesco

Da oggi 
è Tonina 
il presidente
della fondazione

• Mario Tonina 

TRENTO. La giunta Fugatti ieri 
ha approvato i vincoli che di-
sciplinano l’erogazione del ma-
xi contributo da 11,6 milioni di 
euro alla zona rossa di Dimaro, 
quella più duramente colpita 
da Vaia un anno fa. La legge ap-
provata  una  settimana  fa  in  
Consiglio provinciale prevede-
va che l’esecutivo legasse il più 
possibile al territorio il reinve-
stimento del  contributo.  Ieri  
ha  messo  le  regole  nero  su  
bianco e, a caldo, le opposizio-
ni fanno sapere di apprezzare, 
in larga parte con l’eccezione 
di Ugo Rossi, Patt.

In sintesi, i criteri approvati 
oggi in attuazione della legge 7 
dello scorso 25 settembre pre-
vedono due fattispecie di ero-
gazione del contributo previ-
sto per le infrastrutture priva-
te destinate ad attività econo-
miche. 

La prima nel caso di reinve-
stimento all’interno del terri-
torio della Val di Sole: «Subito 
una prima tranche pari al 60 
per cento del valore stimato da 
una perizia asseverata (50 per 

cento al quale si somma un ul-
teriore 10 per cento con fide-
iussione); quindi un altro 30 
per cento se entro due anni il 
privato presenterà un’ipotesi 
progettuale garantita da even-

tuale polizza fideiussoria; infi-
ne il restante 10 per cento al 
riavvio dell’attività economi-
ca che deve avvenire entro 5 
anni» spiega la delibera.

E nel caso invece di reinve-
stimento in un’altra zona del 
Trentino che non sia la Val di 
Sole? «Verrà erogata una pri-
ma tranche pari al 50 per cen-
to del valore (sempre stimato 
da  una  perizia  asseverata)  
mentre il restante 50 per cento 
da erogare alla ripartenza effet-
tiva  dell’attività  economica  
che deve avvenire entro 5 an-
ni».
Spiega il governatore Maurizio 
Fugatti:  «Noi abbiamo preso 
una decisione che venisse in-
contro alle legittime aspettati-
ve dell’imprenditore che ha vi-
sto spazzato via il suo campeg-
gio, le aspettative di un territo-
rio,  ma  che  tenesse  conto  
dell’utilizzo di risorse pubbli-
che. Ci siamo assunti noi la re-
sponsabilità  di  questa  legge,  
era  un  passaggio  non  facile,  
tutte le  minoranze vi  hanno 
votato  contro.  Una  legge  

straordinaria,  non  ordinaria.  
Noi le responsabilità ce le pren-
diamo, questo è il dato politi-
co».

Lorenzo Ossanna, consiglie-
re del Patt, aveva chiesto che 
la  giunta  fissasse  dei  limiti  
chiari. Qual è ora il suo giudi-
zio?  «Devo  complimentarmi  
con la  giunta stessa per una 
proposta  che  è  in  linea  con  
quanto fortemente avevo ri-
chiesto. Con questa soluzione 
infatti si va a soddisfare, in par-
te, la richiesta che avevo fatto 
in consiglio di riservare un’ at-
tenzione particolare al reinve-
stimento delle somme in Val di 
Sole».

Per Ugo Rossi, pure del Patt, 
invece « La toppa è peggio del 
buco. Se non avessi sollevato il 
tema del reinvestimento in ge-
nerale e del reinvestimento in 
val  di  Sole  in  particolare,  
avrebbero  fatto  tutto  senza  
mettere vincoli. Se adesso al-
meno ci hanno provato è solo 
perché  abbiamo  duramente  
protestato. Ma, ovvio, quando 
si parte male e con arroganza 

si respinge ogni suggerimento 
è difficile rimediare. Mi riser-
vo di leggere la delibera la cui 
copia non è allegata al comuni-
cato ma da ciò che si capisce 
mi nasce una domanda: per-
ché non si è vincolato la quota 
di reinvestimento in un’attivi-
tà economica nella sola Val di 
Sole?»

Ecco il capogrupo di Futura, 
Paolo Ghezzi: «I vincoli per il 
reinvestimento  dell'ingente  
contributo appaiono abbastan-
za morbidi ("attività economi-
ca" è concetto vago), pazienti 
(5 anni) ma almeno sulla carta 
accolgono l'obiezione delle mi-
noranze e incentivano lieve-
mente di più la ripresa dell'atti-
vità "in valle" rispetto a quella 
in un'altra parte del Trentino. 
Resta una leggina a rischio di 
impugnazione e un preceden-
te comodamente invocabile».

Chiude  Piero  De  Godenz,  
Upt: «Ho accolto con favore la 
scelta dalla giunta sui criteri  
dei contributi per delocalizza-
re attività a rischio molto ele-
vato. Si tratta di una misura 
specifica ed importante,pensa-
ta per i territori di Dimaro Fol-
garia in seguito alla tempesta 
Vaia che tanto danno e dolore 
ha causato». G.T.

• Ed un tratto intonso del sentiero fornito dal sindaco Pomarolli

«
Non faremo salire

in nessun caso
dei mezzi motorizzati,

questo è certo
Mirco Pomarolli

Dimaro, a chi reinveste in valle subito il 60%

• La zona di Dimaro più colpita dalla tempesta Vaia

I 12, 6 milioni. Fissati 
dalla giunta i vincoli degli 
indennizzi. Fugatti: 
«Scelta responsabile»
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