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CAVALESE.  Esiste  un  “sistema  
Fiemme”. Di più, un vero e pro-
prio brand. Dici val Di Fiemme 
in Italia e la mente va all’econo-
mia circolare, allo sfruttamento 
sostenibile delle risorse naturali. 
Tanto che negli ultimi anni an-
che il marketing vi si è adeguato. 
Vedi le promozioni dell’Apt loca-
le. Ma vedi anche le campagne di 
aziende storiche come La Sporti-
va o Felicetti, che puntano pro-
prio sui concetti-chiave di soste-
nibilità,  di  rispetto ambientale  
per affermare la propria immagi-
ne. E fanno delle certificazioni 
ambientali uno dei punti di forza 
della  penetrazione  sui  mercati  
nazionale ed esteri.

Insomma, se fino a non molti 
anni fa funzionava ancora il ri-
chiamo della montagna tradizio-

nale, con le immancabili piccoz-
ze e gli edelweiss, oggi la fonte di 
ispirazione dei creativi è il proto-
collo di Kyoto.

«Il grande lascito di Bioener-
gia Fiemme è questo» afferma 
uno dei “papà” di questa scom-
messa ormai ventennale, l’ex as-
sessore provinciale (e prima an-
cora sindaco di Cavalese) Mauro 
Gilmozzi. Secondo cui i veri pro-
tagonisti della festa sono i cittadi-
ni della valle: «I due giorni di ce-
lebrazione dei vent’anni dell’a-
zienda  hanno  lo  scopo,  direi  
principale,  di  restituire  tutto  
questo ai cittadini di Fiemme, di 
renderli orgogliosi di quello che, 
anche con loro, si è riusciti a fa-
re». 

Cittadini  che,  ricordiamolo,  
sono  parte  attiva  dell’azienda,  
avendo  sottoscritto  vent’anni  
fa, nel 1999, un miliardo di lire 
sui sei complessivi di capitale so-
ciale. Bioenergia Fiemme è an-
che, e soprattutto, roba loro.

«Non era così scontato che ci 
riuscissimo» prosegue Gilmoz-
zi. «Vent’anni fa parlare di Kyo-
to, di sostenibilità e di energie al-
ternative, in una valle che si sta-
va metanizzando,  non era per 
niente facile». 

La scommessa è stata quella di 
andare al di là di un’azienda, per 
concepire un progetto di valle. 
Scommessa riuscita. La produ-

zione di un’energia alternativa 
(prima dagli scarti del legno, ora 
anche dal rifiuto umido) ha fatto 
da esempio su cui  rimodellare 
un po’ tutto. Fiemme è al top in 
Italia per la raccolta differenzia-
ta (oltre l’85%). La mobilità di 
valle  è  concepita  nel  rispetto  

dell’ambiente. Negli  anni sono 
nate qui molte attività imprendi-
toriali che lavorano nel campo 
dell’acqua  o  dell’aria.  «E’  un  
esempio di come una valle possa 
diventare attrattiva nei confron-
ti dell’imprenditoria e sviluppa-
re lavoro» afferma Mauro Gil-

mozzi. Come trasformare insom-
ma i limiti di un territorio perife-
rico, di montagna, in una oppor-
tunità.

Tutto questo entra pienamen-
te nella due giorni di celebrazio-
ni  di  Bioenergia  Fiemme.  Ieri,  
nel “talk” in stile TedX che ha vi-

sto fra gli altri relatori il vescovo 
Tisi, il professor Salamini e Anni-
bale Salsa.  Oggi,  nell’iniziativa 
delle “porte aperte”, a cui tutti i 
cittadini possono prendere par-
te, a partire dalle 17 circa quando 
è previsto un momento di con-
fronto alla presenza del presiden-
te della Provincia Maurizio Fu-
gatti e altre autorità provinciali e 
locali,  moderato  dal  direttore  
del Trentino, Paolo Mantovan. 
Sarà anche l’occasione per cono-
scer i dettagli del nuovo “proget-
to essenze” . Di cosa si tratta? Si 
parte dall’utilizzo di un ulteriore 
scarto dell’attività dell’impianto 
di  Bioenergia,  ossia  il  calore  
emesso tramite alcuni fumi dalla 
centrale che, trasformato in va-
pore, serve a lavorare la parte 
verde delle conifere degli abeti. 
Da cui - nei prossimi mesi - ver-
ranno estratti  preziosissimi  oli  
essenziali di conifera che saran-
no poi utilizzati nel settore della 
cosmetica e del benessere.

La serata prosegue con la fe-
sta, la musica e i percorsi gastro-
nomici proposti dallo chef Ales-
sandro Gilmozzi, del Birrificio di 
Fiemme, della Cooperativa Ter-
re Altre, del Caseificio sociale di 
Cavalese. Sarà possibile visitare 
gli impianti e gli stand dedicati 
alla mobilità sostenibile. E per fi-
nire, una misteriosa “sorpresa” 
conclusiva.

• Una veduta panoramica del nuov o stabilimento di Bioenergia Fiemme, a Cavalese

TRENTO. La Rete delle Universi-
tà sostenibili, il Club alpino ita-
liano e il Comitato glaciologi-
co italiano hanno firmato ieri 
la  «Carta  dell'Adamello»  in  
difesa del clima. 

Una delegazione formata da 
rettori,  prorettori  e  delegati  
delle università italiane è sali-
ta a piedi a 3.000 metri di quo-
ta sul ghiacciaio dell'Adamel-
lo, simbolo dei danni climati-
ci, il cui spessore in 15 anni è 
diminuito di 24 metri. 

La dichiarazione impegna le 
istituzioni aderenti a collabo-
rare con la società civile per 
combattere  il  riscaldamento  
globale attraverso la formazio-
ne degli studenti, lo sviluppo 
di ricerche finalizzate allo svi-
luppo sostenibile e la sensibi-
lizzazione della cittadinanza. 
L'evento  “Climbing  for  Cli-
mat” è è stato organizzato dal 
Centro di ricerca e documen-
tazione per l'Agenda dello Svi-
luppo sostenibile 2030 dell'U-
niversità di Brescia. 

«Consapevoli del ruolo che 
l’Università riveste nell’edu-
cazione delle giovani genera-
zioni e nella ricerca di soluzio-
ni per riorientare decisamen-
te i nostri modelli di sviluppo 
verso la sostenibilità – ha di-
chiara  il  rettore  dell’ateneo  
bresciano Maurizio Tira – ab-
biamo inserito nel Piano stra-
tegico di Ateneo la promozio-
ne degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Uni-
te. Dopo due anni di sensibiliz-
zazione  del  territorio  sugli  
SDGs,  la  salita  al  Ghiacciaio  
dell’Adamello e la firma dell’o-
monima Carta, sono simbolo 
dell’urgenza di azioni mirate 
alla mitigazione e all’adatta-
mento al cambiamento clima-
tico.  L’acronimo  della  salita  
sul  Ghiacciaio  dell’Adamello  
– «CFC Climbing For Clima-
te» – vuole essere anzitutto 
un segno di speranza: è tratto 
infatti dall’accordo del proto-
collo di Montreal (1987) sulla 
riduzione dei CloroFluoroCar-
buri (CFC) con il quale la co-
munità mondiale fu in grado 
di impegnarsi concretamente 
e in maniera coordinata per 
contrastare il cosiddetto buco 

nell’ozono. Oggi più che allo-
ra le evidenze scientifiche han-
no bisogno di scelte politiche 
coraggiose». 

L’evento è stato organizzato 
in collaborazione con il CAI e 
la RUS e con il patrocinio della 
Camera dei Deputati, Univer-
sità di Pisa, Università Cà Fo-
scari Venezia, Università degli 
Studi di Trieste, Università de-
gli  Studi  di  Milano  Bicocca,  
Università di Trento, Universi-
tà Iulm, Università degli Studi 
di Milano, Libera Università di 
Bolzano, Università degli Stu-
di di Padova, Università degli 
Studi  di  Cagliari,  Università  
Roma Tre, CGI, Alleanza Italia-
na per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASVIS) e con il  supporto di 
Acque Bresciane.

Bioenergia, il traino per Fiemme green
Oggi visita alla Centrale, tavola rotonda e festa. L’ex assessore provinciale Mauro Gilmozzi: «Tutta la valle si è modellata attorno 
all’azienda». Dalle campagne delle imprese locali al marketing territoriale: «Un esempio di come l’economia circolare produca lavoro, ovunque»

IL NUMERO

1 miliardo 
di lire

• è la quota di capitale sociale di 

Bioenergia Fiemme sottoscritto 

vent’anni fa dai cittadini di 

Fiemme sui 6 miliardi totali:

una scommessa vinta

Gli atenei a difesa dei ghiacciai 
C’è la «Carta dell’Adamello»

• La cordata con la delegazione si dirige verso il ghiacciaio, a 3.000 metri

La dichiarazione.

Le istituzioni coinvolte
si impegneranno 
per ambiente e clima
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