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STORO. L’allargamento a nord del-
la cooperativa Agri ’90 prosegue e 
a quanto pare potrà fare a meno 
del permesso del Comune di Sto-
ro. Negli ultimi giorni si erano dif-
fuse notizie contrastanti in meri-
to alla questione, alcuni sostene-
vano che "a breve" ci sarebbe sta-
to il passaggio in Consiglio comu-
nale di una variante per trasfor-
mare i terreni retrostanti Agri ’90 
da agricoli a industriali, in modo 
da permettere l'espansione della 
cooperativa.  Altri  sostenevano  
che era saltato tutto. Come spesso 
accade però la verità sta nel mez-
zo. Le carte sono state effettiva-
mente ritirate dal Comune, ma so-
lo perché ora Agri ’90 pensa di 
procedere passando per via pro-
vinciale.

Niente da discutere
La conferma che in Comune a Sto-
ro la pratica si fosse arenata arri-
vava direttamente dal sindaco Lu-
ca Turinelli:  «Al momento non 
c'è niente da discutere in consi-
glio riguardo ad Agri ’90 - specifi-
cava il primo cittadino - è vero, 
delle carte erano state presentate 
dai tecnici dello Studio Nexus ri-
guardo ad una variante ma poi le 
tavole sono state ritirate perché 
mancava la specificazione di alcu-
ne aree di allargamento. L'argo-
mento non è quindi all'ordine del 
giorno».

Lo stop in agguato
Si delineava un brusco stop, ma 
solo in apparenza. A svelare l'arca-
no era il presidente di Agri ’90, Vi-
gilio Giovanelli: «Per trasformare 
i terreni su cui desideriamo allar-
garci da agricoli a industriali non 
serve passare in Comune - affer-
mava Giovanelli - i nostri tecnici 
ci hanno assicurato che otterre-

mo lo stesso risultato rivolgendo-
ci al Comitato Agricolo provincia-
le, per cui abbiamo deciso di im-
boccare questa strada».

La scelta geografica
Ma perché Agri ’90 desidera allar-
garsi a nord? Come spiega ancora 
Giovanelli: «L'ampliamento pre-

visto è di 300 metri quadri e servi-
rà per erigere un mulino per la 
macinazione della farina bianca. 
Nel 2018 per questo genere di ma-
cinazione abbiamo dovuto rivol-
gerci al Mulino Bertollo di Trevi-
so, che offre un ottimo servizio 
ma che ci è anche costato 30 mila 
euro. Per il grano saraceno invece 
ci  rivolgiamo  alla  cooperativa  
"Mas del Gnac" a Rovereto e an-
che qui i costi sono elevati. Sicco-
me negli ultimi anni la produzio-
ne di frumento e grano saraceno 
ha preso sempre più piede passan-
do da 7 a 14 ettari e sta sostituendo 
la  coltivazione  delle  patate  per  
motivi di rotazione, l'idea di maci-
nare d noi questi cereali è divenu-
ta interessante. Ci serve però un 
secondo mulino, in modo da evi-
tare rischi di contaminazione, vi-

sto che la farina gialla e le croc-
chette di mais di Storo sono le uni-
che in tutta Italia ad essere assolu-
tamente senza glutine». 

Sostenibilità
Giovanelli concludeva assicuran-
do sulla sostenibilità economica 
del progetto: «Agri ’90 ha oggi 
120 soci. Il nostro ultimo bilancio 
è stato di 4,2 milioni di euro con 
un utile di 300 mila e 2,5 milioni 
distribuiti sul territorio. Possia-
mo investire perché siamo solidi 
prova ne sia che in 10 anni abbia-
mo assorbito l'intero debito da 1,2 
milioni fatto quando investimmo 
3,5 milioni per la nuova sede oltre 
ai 500 mila euro spesi 2 anni fa per 
la copertura dei nostri silos e per 
l'impianto di produzione delle gal-
lette».

Agri ’90 si amplia a nord
e costruisce un mulino
Lo stabilimento di Storo. La richiesta di variante, presentata in Comune, è stata ritirata
Il presidente Giovanelli: «Per trasformare i terreni ci rivolgiamo al Comitato agricolo provinciale»

• Lo stabilimento di Agri ’90 e il terreno a nord dove intende costruire il primo mulino per la macinazione

GIUDICARIE.  I  castanicoltori  di  
valle sono soddisfatti conside-
rato che il raccolto, al di là delle 
iniziali previsioni, sta andando 
più che bene e che soprattutto 
la qualità della castagna ha un 
elevato sapore che da anni non 
si  riscontrava.  A  Darzo  ad  
esempio  c'è  lo  storico  inse-
gnante Marino Fostini che di al-
beri ne possiede una quaranti-
na. «Alla soglia dei 92 anni – 
avverte – vado ancora a racco-
gliere sotto i  miei  castagni  e  
debbo dare atto ai rappresen-
tanti della Associazione dei Ca-
stanicoltori di aver lavorato be-
ne nella salvaguardia e recupe-
ro delle piante. Sta di fatto che 
quantità e  qualità sono buo-
ne». 

Sui prezzi dei frutti autunna-

li, piatto forte della cucina tipi-
ca locale e trentina in particola-
re, Fostini avverte: «Dipende 
dalla grandezza della castagna, 
tanto che il prezzo varia da 3 a 
6 euro al chilogrammo».

Ma adesso ad infastidire l’a-
zione dei proprietari di piante 
da frutto sono quanti invece in-
vadono i fondi - senza alcun ti-

po di  permesso - a  qualsiasi  
ora, notte compresa. 

Raccontano in zona che ci so-
no persone che, dotate di fron-
talino luminoso, a monte di Cà 
Rossa, sono solite “spigolare” 
per far man bassa di castagne. 
All'altezza di Pozzo Madoma, 
c'è stato anche qualcuno che, 
dotato di cesoia, ha aperto un 

varco nella recinzione dentro 
quell'area gravata da vincoli di 
salvaguardia costato che all'in-
terno c'è il  serbatoio dell'ac-
quedotto potabile. Dall'ufficio 
tecnico però giungono rassicu-
razioni.  «Qualora  qualcuno  
dovesse mettere mano all'in-
gresso dei vasconi ci sono dei 
dispositivi che segnalano da su-
bito l'intrusione e quindi si in-
terviene  anche  in  orari  non  
d'ufficio».

«Questi e altri raccoglitori - 
fanno sapere dal corpo di poli-
zia locale del Chiese - sono te-
nuti a rendersi conto che non 
servono cartelli o insegne di di-
vieto, ma che per regolamento 
tocca a loro infornarsi se il bo-
sco è privato o meno. Su san-
zioni e altri aggravi ci sono di-
sposizioni previste sia dal codi-
ce penale che civile e più esatta-
mente  stabilite  dagli  articoli  
624,625 e 2043».

Su raccolto e qualità altri ri-
scontri vengono forniti da Tea 
Berti e Giuliano Poletti che a 
monte di Pozzo Madama han-
no entrambi poderi di  fami-
glia. «Come quantità e qualità 
quest'anno non male anche se 
dobbiamo  ripetutamente  fa  
fronte a spigolatori selvaggi», 
concludono. A.P.

HA DETTO

PINZOLO. Ieri alla prima assem-
blea di Cassa Rurale Adamello 
BCC erano presenti 1.608 soci, 
dei quali 1.284 di persona e 324 
per delega, su un totale di 8.869 
soci aventi diritto. Nel PalaDolo-
miti pieno a dismisura, la presi-
dente Monia Bonenti ha sottoli-
neato: «Cassa Rurale Adamello 
è un progetto ambizioso e im-
portante,  un  grande  risultato  
per il nostro territorio e per la 
nostra Comunità». A Spiazzo i 
soci erano coordinati da Pieruc-
cio  Vaglia  e  dal  vicedirettore  
Alex Armani, a Tione da Carlo 
Ballardini  col  vicedirettore  
Gianfranco Salvaterra, a Condi-
no da Renato Sartori col respon-
sabile commerciale Marco Scal-
fi. Il momento più atteso è stata 
la presentazione dei candidati. 

Per Pinzolo, Fabio Vidi ha det-
to «ritengo opportuno e neces-
sario che il cda sia composto da 
persone esperte, lungimiranti e 
libere», devolverà il compenso 
ad associazioni senza fin di lucro 
di Val Rendena, di Tione e Valli 
del Chiese. Roberto Simoni ha 
proposto «una Cassa senza cam-
panilismi. Con l’impegno di se-
guire  le  aziende  e  formare  la  
classe dirigente del futuro». Ric-
cardo Maturi punta a «una Cas-
sa capace di essere unica nel leg-
gere e rispondere alle esigenze 
del territorio». Luigi Oliveri ha 
promesso il  protagonismo dei  

soci «consapevoli di avere il fu-
turo nelle mani, puntando sullo 
sviluppo futuro». Fabrizia Cao-
la «vuole essere punto di riferi-
mento per mettere a disposizio-
ne competenze, impegno e tem-
po». La giovane Francesca Maf-
fei vede la Cassa «punto di riferi-
mento concreto di soci e giova-
ni». Per Claudio Collini «si de-
vono  scegliere  persone  giuste  
per il bene soci, senza personali-
smi». In quota Ex Val Rendena 
si sono presentati Mirco Bonapa-
ce che ha puntato su «attacca-
mento  territoriale  e  servizi».  
Fulvio Collini come«portavoce 
di soci, imprenditori e associa-
zioni», Andrea Sartori «per aiu-
tare e sostenere aziende, fami-
glie e giovani» e Lorenzo Cozzio 
per «una banca locale che deve 
distinguersi dalle altre». Nomi-
na scontata a Tione per Monia 
Bonenti, Carlo Ballardini e Pie-
ruccio Vaglia. Per il Collegio sin-
dacale  scontata  la  nomina  di  
Marco Polla e Michele Giustina. 
Per  Tione  Roberto  Tonezzer  
punta su «professionalità, espe-
rienza e  indipendenza»,  Luca 
Tomasi «accetta la sfida per por-
tare  il  proprio  contributo»  e  
Giuseppe  Bolza  per  «operare  
nel solco della tradizione del cre-
dito  cooperativo».  Le  schede  
votate nelle altre sedi sono state 
portate per lo spoglio a Pinzolo, 
concluso a tarda notte. W.F.

Castagne di ottimo sapore
ma è allarme per i troppi furti

• Due castanicoltori impegnati nella raccolta del dolcissimo frutto

Le preoccupazioni
L’ammonimento
della Polizia locale:
possibili sanzioni

«
Ce ne serve però un 

secondo, la farina gialla 
e le crocchette di mais 

sono le uniche in Italia ad 
essere senza glutine

Il presidente Vigilio Giovanelli

Al Parco Forte d’Ampola
la cascata ora è illuminata
• STORO: Al calar delle tenebre 

di venerdì scorso è stata inaugu-

rato il nuovo impianto di illumi-

nazione del "Parco Forte d'Am-

pola" la struttura museale/ri-

cettiva che sorge in Val d'Ampo-

la sul territorio comunale di 

Storo. Come illustrato dalla 

fotografia qui sopra, il potente 

apparato di luci servirà non so-

lo a rendere fruibile la struttura 

ai visitatori durante le ore not-

turne ma anche ad illuminare 

la spettacolare cascata d'Am-

pola che sorge proprio alle spal-

le del Parco e che costituisce 

da sempre una grande attratti-

va per automobilisti e curiosi 

che dalla Val di Ledro calano 

verso Storo e viceversa. S.M.

• I candidati al primo Cda della Cassa Rurale Adamello al Paladolomiti

Rurale Adamello:
attesa per il nome
del presidente
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