
Consiglio delle autonomie, sì al Def
Spesa corrente di 3,1 miliardi sotto controllo e Pil pari a 18 milioni e mezzo, in linea con l’Italia

◗ TRENTO

Il Consiglio delle Autonomie lo-
cali ha approvato, con osserva-
zioni, il Documento di Econo-
mia e Finanza provinciale 2016.
La seduta è stata introdotta dal
vicepresidente del consiglio del-
le autonomie, Alessandro Betta,
mentre sull’argomento è inter-
venuto Paolo Nicoletti, direttore
generale della Provincia. Il docu-
mento individua gli obiettivi per
il conseguimento delle linee pro-
grammatiche definite nel Pro-
gramma di legislatura e nel Pro-

gramma di sviluppo, fornendo
un’indicazione di massima sulle
azioni per raggiungere gli scopi.
Si tratta di un documento di im-
pianto e di visione in attesa del
Def di ottobre che si rapporterà
con l'analogo documento nazio-
nale. Si articola su tre parti: la
prima è l’analisi del contesto
economico sociale internaziona-
le, nazionale e provinciale con i
dati aggiornati che rappresenta-
no la società trentina; la secon-
da approfondisce il quadro della
finanza pubblica provinciale,
con la stima delle entrate e delle

spese e di conseguenza con le re-
ali risorse disponibili, con indi-
cazione delle azioni migliorative
(la spesa corrente appare sotto
controllo con una cifra di 3.1 mi-
liardi, equivalente a 7.200 euro
per cittadino), per quanto ri-
guarda gli investimenti, con una
riduzione progressiva che porte-
rà nel 2019 a una cifra di 4 miliar-
di, c’è un riallineamento con il
dato nazionale; la terza parte, ve-
de l’articolazione degli obiettivi
strategici del Piano di sviluppo
provinciale e delle azioni per il
periodo di riferimento. Per

quanto riguarda l'analisi, nello
specifico, il Trentino presenta
un’evoluzione del Pil coerente
con il contesto italiano, seppur
con differenziazioni legate alle
peculiarità del sistema economi-
co e sociale che, di norma, atte-
nuano le contrazioni e ritardano
temporalmente il ciclo economi-
co.

Nel 2015 il Pil nominale è sta-
to pari a 18.644 milioni di euro
con una crescita annuale stima-
ta allo 0,9% (in Italia già nel 2014
si era registrata una piccola va-
riazione positiva +0,1).

di Elena Baiguera Beltrami
◗ TRENTO

A fronte di un mondo che
avanza ce n’è sempre un altro
che arretra, E così è per i rifu-
gi. Gli alpinisti che fino a 10
anni fa pernottavano in rifu-
gio per essere all’attacco delle
vie all’alba, oggi sono spartiti
e dove i trekking di due o tre
giorni non si possono propor-
re a causa delle lunghe distan-
ze tra un rifugio e l’altro, co-
me nella zona Adamello Pre-
sanella (per non parlare del
Cevedale), bisogna inventarsi
qualcosa.

Lo sa bene Egidio Bonapa-
ce, guida alpina, gestore del ri-
fugio Segantini in val D’Amo-
la e presidente dell’Accade-
mia della Montagna. «Il pros-
simo week end – racconta –
ospiteremo un corso di foto-
grafia di montagna con 22
iscritti, e poi ci sarà la giornata
europea del rifugio, in luglio i
“Suoni delle Dolomiti” e in
agosto siamo tutti a guardare
il meteo, se saranno belle gior-
nate lavoreremo, ma da que-
ste parti è dura». E in effetti 23
rifugi in tutto, tra Adamello,
Presanella, Cevedale su un
territorio vastissimo sono dif-
ficili da collegare, lavorano be-
ne le strutture in prossimità di
suggestive cascate e laghetti
alpini, nei dintorni di Madon-
na di Campiglio (Nambino,
Malghette, Vallesinella) o in
Val di Genova, grazie alle na-
vette del Parco Naturale Ada-
mello Brenta, oltre alle strut-
ture servite dagli impianti di
risalita di Folgarida e Marille-
va (Orso Bruno, Solander,
Malghet Aut), ma per i
“classici rifugi alpinistici”
Vioz, Denza, Mandron, Carè
Alto e Lobbie, dove gli appas-
sionati sono quasi tutti italia-
ni e ultra cinquantenni, il me-
teo è decisivo.

Un buon impulso lo hanno
dato i percorsi della Grande
Guerra, come il “Sentiero del-
la Pace”, ma su questo discor-
so, secondo i gestori, bisogne-
rebbe insistere di più, con ini-
ziative e campagne promozio-
nali che valorizzino al meglio
l’immenso patrimonio stori-
co delle nostre montagne.

Un discorso a parte merita
il rifugio val Fumo, sul confi-
ne tra Trentino e Lombardia,
posto al centro di una zona

morenica, che si allarga su tut-
to il sentiero che da Malga Bis-
sina porta in quota, dove il riti-
ro del ghiacciaio dell’Adamel-
lo ha disegnato un paesaggio
quasi lunare, meta di scienzia-
ti e oggetto di numorosi studi

geomorfologici e glaciologici.
Scendendo a bassa quota ver-
so la val di Non, nell’area delle
Maddalene, le cinque struttu-
re aderenti alla Associazione
Rifugi del Trentino, (Predaia,
Kraun, Maddalene, Malga Ro-

en, Sores) oltre ad essere a
quote inferiori e quindi facil-
mente raggiungibili, costitui-
scono la classica passeggiata,
o escursione dolce, con infini-
te varianti di trekking a caval-
lo, in montain bike e in inver-

no ciaspole e slitta con cavalli
(rifugio Predaia ai Todes’ci).

E dunque dal Brenta al Late-
mar, dall’Adamello al Ceveda-
le, fino al Monte Baldo, i rifugi
del Trentino, oltre ad offrire
una varietà di proposte infini-

ta, rappresentano una offerta
numericamente consistente
se si pensa che i 146 del Tren-
tino, sommati ai 120 dell’Alto
Adige, sono più della metà di
tutti i rifugi italiani.
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Il rifugio Segantini in Val d’Amola, tra le altre iniziative, ospiterà un corso di fotografia e i “Suoni delle Dolomiti”

Il consiglio delle autonomie

Prg, il Comune chiede lumi

◗ TRENTO

Per l’Italia il Regno Unito pesa
per il 5,4% dell’export, quasi tut-
to è composto da prodotti del
manifatturiero. Considerando i
singoli comparti, si va dal mini-
mo di 0,2% del tabacco al massi-
mo del 13% delle bevande (so-
prattutto il vino) e del 10% dei
mobili, questa l’analisi di Nomi-
sma sugli effetti del Brexit
sull’Italia a livello settoriale e re-
gionale, preparata da Andrea
Goldstein, Managing Director e
Luca Incipini Junior Consultant.

A livello territoriale è la Basili-
cata la più esposta – 16% del to-
tale. La spiegazione è facile, le
Jeep Renegade e 500X che esco-

no dallo stabilimento di Melfi.
Con un’esposizione UK superio-
re al 10% dell’export globale tro-
viamo anche il manifatturiero
dell’Abruzzo (10,6% per 778 mi-
lioni di euro) e l’agricoltura e pe-
sca della Campania (12,6% e 55
milioni). La bilancia dei servizi è
fatta anche di flussi turistici. Il
Regno Unito occupa la quarta
posizione tra i mercati di prove-
nienza nel 2014 (3,1 milioni di
arrivi e 11,9 milioni di presenze).
Molto gettonata la Valle d’Aosta,
dove la clientela britannica pesa
per il 6 % di tutti gli arrivi e il 25%
di quelli dall’estero. Per spesa
giornaliera pro capite i britanni-
ci sono tra gli europei quelli che
spendono di più (123 euro).

i costi analizzati da Nomisma

Brexit, per l’Italia c’è il rischio vino

il caso della settimanA»RIVOLUZIONE IN QUOTA

Campiglio, nei rifugimusica e cultura
Sulle Dolomiti di Brenta i gestori studiano strategie nuove e vorrebbero valorizzare di più i percorsi della Grande Guerra

TRENTO. In commissione urbanistica, riunita ieri
dal presidente Emanuele Lombardo, erano
all’ordine del giorno alcuni pu nti riguardanti la
variante del Prg, uno dei nodi più impegnativi in
discussione in consiglio comunale. I componenti
della commissione hanno affrontato solo il primo
punto, perché si è trattato di chiarirsi su alcune
interpretazioni che riguardano la nuova legge
Daldoss (la 15/2015) in materia urbanistica.
Spiega Lombardo che sono state prese in
considerazione una ventina di richieste di
altrettanti proprietari di terreni, sia di varie
migliaia di metri quadrati che di alcune centinaia,
che sono inedificabili, ma sui quali i prorietari
devono pagare l’Imis. I componenti della
commissione hanno passato in rassegna le singole
richieste, che provengo no da terreni che si
trovano su tutto il territorio comunale (da
Gardolo a Sardagna, da Martignano a
Sopramonte), concludendo che si chiederà alla
Provincia la disponibilità che tali terreni siano
retrocessi ad aree agricole. Inoltre, su richiesta
del consigliere Andrea Merler, si è chiesto che la
Provincia si esprima sulla corretta
interpretazione del comma 4 di tale legge. Si
richiede se, nel caso il proprietario del terreno
chieda la retrocessione , alla quale quest’ultimo
viene vincolato per 10 anni, se poi sia possibile
cambiare la destinazione d’uso o meno.

Brexit, oggi il referendum
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Legambiente di Trento intervie-
ne sul taglio degli alberi in via
Zanella (sul quale il Trentino
del 21 giugno ha dato ampio ri-
salto). Non solo per il sacrificio
di una ventina di Sofore del
Giappone sane, tagliate per ra-
zionalizzare i parcheggi, ma an-
che perché i residenti sono stati
tenuti all’oscuro. Legambiente
precisa che le Sofore sarebbero
state a metà ciclo vitale. E ag-
giunge: «Si tratta di una specie
molto resistente ai parassiti ed
all'inquinamento ambientale.
Pensare di eliminarle per ridise-
gnare meglio i parcheggi è stata
una follia. Il marciapiede e le ri-

ghe blu si potevano rifare in al-
tri modi meno distruttivi e più
consoni alla funzione vitale de-
gli alberi in ambiente urbano!».
Il comunicato prosegue ricor-
dando che una legge dello Stato
(10/ 2013) tutela gli alberi. Sono
le “Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani”, affinché lo
sviluppo dei contesti urbani av-
venga in accordo con i princìpi
del protocollo di Kyoto. La leg-
ge prevede che i Comuni sopra i
15 mila abitanti si dotino di un
catasto degli alberi, per ogni
bambino nato venga piantato
un nuovo albero ed i dati venga-
no comunicati ai genitori, si
produca un bilancio del verde a
fine mandato. Norme disattese.

legambiente

«Via Zanella, una follia tagliare gli alberi»

Via Zanella, gli alberi tagliati
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