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TIONE. Il Consorzio per il turismo 
Giudicarie Centrali in questo pe-
riodo di pausa forzata ha ripensa-
to la propria immagine e ha lan-
ciato il nuovo sito internet Visit-
Giudicarie.it.  Daniele  Bertolini,  
presidente del Consorzio affer-
ma: «questa è una forma di co-
municazione nuova, più diretta, 
empatica ed emozionale». Il sito 
ha «un impianto più moderno e 
graffiante che ci  permetterà di  
raggiungere nuovi turisti».

Il portale con “video storytel-
ling”, si divide in due grandi aree 
tematiche, una legata all’e-com-
merce con il booking online, per 
le prenotazioni, della piattafor-
ma  provinciale  Feratel,  l’altra  
squisitamente  territoriale  dove  
sono presenti  eventi,  attività e 
manifestazioni locali.

Redi Pollini, direttore del Con-
sorzio, evidenzia: «è stato un la-
voro lungo e impegnativo, il sito 
è completamente nuovo e segue i 
più recenti  criteri  di  customer 
experience, con percorsi di navi-
gazione immediati».

Dai dati raccolti il 63% degli 
utenti naviga con smartphone e 
tablet, per questo il filo condutto-
re del progetto è stato il “mobile 
first”, così facendo il sito si adat-
ta immediatamente e automati-
camente a ogni dispositivo usa-
to.

«Tra le novità principali - ci 
spiega Marco Parolari, titolare di 
Kumbe Web agency - c’è l’inte-
grazione col database provincia-
le trentino Feratel, dove l’utente 
trova la miglior sistemazione per 

la propria vacanza».
Nell’homepage sono presenti 

offerte e attività legate alla vacan-
za con descrizioni, fotogallery e 
contatti diretti con le strutture. 
A questi si aggiungono gli eventi 
e le eccellenze giudicariesi, dalla 
pesca sull’Alto Sarca alla moun-
tain bike, dal Sentiero di San Vili 
al Breg Adventure Park, il parco 
avventura più grande del Trenti-
no.

Nel nuovo sito, turisti e resi-
denti trovano nuove e più appro-
fondite descrizioni del territorio, 
numerose curiosità di angoli po-
co conosciuti. Ci sono strumenti 
fondamentali come la “landing 
page” per l’organizzazione tra-
sparente  e  la  pubblicazione  di  
bandi e appalti, la connessione 
tra portale e canali social (Face-
book, Instagram), la gestione di 
dati statistici di accesso al sito e 

campagne Google ADS attraver-
so Google Anlytics.

La messa online è solo il primo 
passo: il presidente Bertolini con-
clude spiegando che «insieme al-
la Valle del Chiese stiamo lavo-
rando  come  fossimo  un  unico  
ambito, valorizzeremo la nostra 
funzione di “centro servizi” ospi-
tando attività e proposte di ope-
ratori e artigiani territoriali».
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Valle del Chiese

Il consigliere provinciale
si unisce alla presa
di posizione dei sindaci

Giudicarie. Preoccupa,
in tempi di primi pascoli,
la sua “familiarità”
con la zona già battuta

GIUDICARIE.  Il  ritorno  dell’orso  
M49, il “latitante”, soprannomi-
nato anche Papillon, ha messo in 
agitazione gli allevatori delle Giu-
dicarie, che adesso, dopo le reite-
rate incursioni dell’orso negli ul-
timi giorni, hanno paura a porta-
re gli  animali  ai  primi pascoli,  
quelli ancora vicini ai paesi. È dei 
giorni  scorsi  la  scoperta  quasi  
contemporanea  dei  danni  
dell’orso da parte del custode fo-
restale Mario Salvaterra a Malga 

Lodranega, sui monti Bondo, e 
del comandante della Stazione fo-
restale,  Luca  Ducoli,  a  Malga  
d’Arnò in Val di Breguzzo. In en-
trambe le malghe l’orso è entrato 
dalla porta di servizio e, forse at-
tratto dall’odore della lavorazio-
ne del latte che impregna questi 
luoghi, ha divelto la porta d’in-
gresso, rotto i catenacci ed è en-
trato  alla  ricerca  di  cibo.  Dal  
“bait del lat” il plantigrado affa-
mato è poi passato in cucina, do-
ve ha aperto la credenza, rove-
sciato i cassetti gettando a terra 
tutto il contenuto. Ho rotto uno 
specchio e una bottiglia di vino, 
lasciando delle chiare impronte 
della sua presenza. Ha danneg-

giato, col suo perso e i suoi arti-
gli, la scala in legno che porta alle 
camere, forzando le porte.

Già sabato, prima della confer-
ma ufficiale giunta poi lunedì se-
ra con un comunicato della Pro-
vincia,  la  gente  dei  luoghi  era  
convinta che si trattasse di M49, 
perché «le sue modalità erano 
identiche a quelle dell’anno scor-
so». Sorprendentemente l’ani-
male ha dimostrato una grande 
memoria dei luoghi e la noncu-
ranza di avvicinarsi alle abitazio-
ni, un comportamento anomalo 
visto che gli altri orsi sono schivi, 
guardinghi e si tengono ben lon-
tani dall’uomo.

Per queste sue caratteristiche 

negli allevatori è papabile la pau-
ra che l’orso divori i loro animali. 
Nei prossimi dieci giorni, giovani 
manze e vacche da latte vengono 
portate nei prati scoscesi, vicino 
ai paesi, per abituarle all’aperto e 
brucare l’erba ormai pronta. Ma, 
dicono gli allevatori, «se perdia-
mo la giusta maturazione dei pra-
ti,  gli  animai  anziché  cibarsi  
dell’erba,  la  calpestano  inutil-
mente». Ora esperti e forestali 
hanno posizionato delle trappole 
a tubo, che M49 conosce molto 
bene per esservi entrato almeno 
una decina di volte, fino alla sua 
cattura, l’arrivo al Casteller e fu-
ga del luglio scorso. W.F.
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Carisolo. Salvato da
forestali e Lipu è di nuovo
nel Parco naturale 
Adamello Brenta

VALLE DEL CHIESE. Con una nota 
diffusa nel pomeriggio di ieri, il 
consigliere provinciale Alex Ma-
rini  (M5S)  afferma  di  trovare  
«del tutto condivisibile la presa 
di  posizione dei  sindaci  e  dei  

presidenti di  Bim e Consorzio 
Turistico della Valle del Chiese 
in merito alla riforma del setto-
re turismo voluta dall’assessore 
Failoni. Che i rappresentanti del 
territorio chiedano di essere al-
meno ascoltati è sacrosanto co-
me del resto lo è che domandino 
di procedere con più calma su 
questioni così delicate, special-
mente a fronte del particolare 
momento storico che stiamo vi-

vendo, che a sua volta avrà ine-
vitabili  conseguenze  negative  
sul  comparto  dell’accoglien-
za».

Il consigliere pentastellato en-
tra poi nel dettaglio del testo del-
la  riforma,  il  cui  impianto  è  
«pensato  per  un  mondo  che  
non c’è più. In particolare l’idea 
di creare macro-aree turistiche 
finirà con l’avvantaggiare anco-
ra di più la devoluzione di risor-

se verso gli ambiti più struttura-
ti a scapito di quelli meno svi-
luppati  che  stavano  faticosa-
mente lavorando per risalire la 
china e che invece rischieranno 
di finire per fare la fine dei “pa-
renti  poveri” rispetto a  quelli  
“ricchi”. Un discorso che si ap-
plica perfettamente al caso della 
Valle del Chiese, che in questi 
anni ha ben operato dal punto 
di vista turistico puntando su 

un modello turistico basato su 
sport all’aria aperta, pesca, na-
tura, cultura, tradizioni ed eno-
gastronomia. Con la riforma Fai-
loni il  rischio concreto per la  
Valle del Chiese è che gli sforzi 
fatti sin qui vadano su per il ca-
mino». E allora «se proprio di 
macro-aree si doveva parlare» 
(ricordando  che  la  Valle  del  
Chiese nel progetto è insetita in-
sieme a Rendena e Val di Sole, 

ndr) avrebbe avuto molto più 
senso accorpare il Chiese all’Al-
to Garda e alla Val di Ledro, che 
con la Valle del Chiese hanno 
contiguità fisica, modelli turisti-
ci compatibili e opportunità di 
fare sinergia, si pensi ad esem-
pio a sport come il canyoning o 
ai percorsi delle mountain bike. 
Una cosa simile del resto è stata 
giustamente fatta per le Giudica-
rie Esteriori».

Marini (M5S) condivide le perplessità sulla riforma del turismo

CARISOLO. C’è voluto poco me-
no di un mese intero di cure, 
ma grazie a questa, dall’altroie-
ri un bellissimo esemplare ma-
schio adulto di gufo reale è po-
tuto tornare a volare nel Parco 
naturale  Adamello  Brenta.  Il  
rapace notturno era stato tro-
vato ferito il 29 marzo a bordo 
strada, sulle montagne di Cari-
solo, da alcuni privati che han-
no subito contattato la stazio-
ne forestale di Pinzolo. Come 
da protocollo, i forestali hanno 
consegnato l’animale al centro 
recupero Lipu di Trento per le 
cure del caso. Gli operatori del-
la Lipu hanno quindi accertato 
le gravi condizioni dell’anima-
le, causate da un investimen-
to, malgrado il traffico in quel 
periodo, già di emergenza Co-
vid19 e dunque di uscite vieta-
te,  quasi  inesistente.  Sergio  
Merz, responsabile del centro 
Lipu di Trento, racconta che 
l’animale  presentava  ferite  
agli arti, oltre a un trauma cra-
nico e lesioni a un occhio: «Per 
almeno dieci giorni non è stato 
in grado di stare sulle zampe 
né di alimentarsi. Fortunata-
mente le radiografie eseguite 
dalla clinica veterinaria Ani-
mal Care del dottor Diego Se-
bastiani, che ci affianca in ma-
teria di fauna selvatica, hanno 
escluso fratture e questo ci ha 
dato la fermezza di proseguire 
nei tentativi di salvarlo».

Dopo venti giorni di cure far-
macologiche e alimentazione 
forzata perché potesse acquisi-

re una posizione stabile e dopo 
altri dieci giorni di riabilitazio-
ne nel “tunnel di volo”, il gufo 
è  stato  ritenuto  nelle  piene  
condizioni di salute per torna-
re in natura.

Lunedì  duque  una  piccola  
squadra, composta dagli ope-
ratori Lipu e dai forestali della 
stazione di Pinzolo, lo ha libe-
rato nei pressi della zona del 
suo ritrovamento. La delicata 
operazione è stata eseguita sen-
za alcuna difficoltà e il gufo rea-
le si è innalzato in quota, mo-
strando una magnifica apertu-
ra alare di 180 centimetri. Que-
sto è il periodo della nidifica-
zione per questa specie che vi-
ve in coppia, quindi è ipotizza-
bile che l’animale sia volato al-
la ricerca della propria “com-
pagna”.

Si tratta di una specie molto 
carismatica e caratteristica del 
Trentino, per nulla aggressivo 
nei confronti dell’uomo.
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Le Giudicarie a caccia di ospiti
con un sito internet moderno
L’innovazione. In questo periodo di sosta forzata il Consorzio per il turismo ha rielaborato
la propria immagine promozionale con una comunicazione «più diretta, empatica, emozionale»

• Una delle immagini della schermata iniziale, la Homepage, del nuovo sito internet VisitGiudicarie.it

• Un effetto dell’incursione dell’orso a Malga d'Arnò in Val di Breguzzo

Allevatori sul piede di guerra per l’inquietante ritorno di M49

• Il gufo reale guarito (F. S. Nones)

Un mese di cure
e il gufo reale
è tornato in volo
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