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CapitanEco allo stand
del BIM a Valsugana Expo

Il saluto
del presidente
aluto con grande piacere i lettori di “BIM Brenta Notizie”.
Questo nostro mezzo di informazione, assieme al sito www.bimbrenta.it,
vuole essere un sistema di contatto con il territorio per rendere conto
dell’attività svolta, in corso o in progetto.
Le iniziative assumono il valore per cui sono pensate in ragione del loro utilizzo
sul territorio che, ovviamente, passa attraverso la conoscenza e l’informazione.
In quest’ultimo periodo abbiamo attivato alcuni nuovi progetti e si sono
adeguate o riproposte quelle iniziative che hanno ottenuto il gradimento e che
hanno raggiunto gli obiettivi desiderati, in termini di sviluppo materiale per
alcune e di sviluppo culturale, in senso lato, e sociale per altre.
In questo numero parleremo di molte attività, di opportunità offerte e anche
di impegno che i beneficiari degli interventi del BIM mettono a frutto
producendo economia, servizi e attività di volontariato.
I mezzi economici che l’amministrazione del BIM mette a disposizione, seppur
di valore significativo, assumono un fattore moltiplicatore enorme nel
momento in cui le persone aggiungono, oltre agli investimenti materiali, i loro
talenti, la professionalità, ma anche il proprio tempo libero, la propria buona
volontà.
Si realizzano in questo modo attività che, nei vari campi, amministrativi,
professionali o di volontariato, lasciano un segno importante nella Comunità.
Concludendo, chiedo a tutti voi, come regolarmente comunico in assemblea,
di rendervi parte attiva nella nostra attività mettendoci in condizione
di confrontarci su iniziative vecchie e nuove, su criticità, esigenze, desideri.
Io e tutti i membri del Consiglio Direttivo siamo a disposizione e ben lieti
di ricevere chiunque abbia qualche cosa da dirci.
Buona lettura del Notiziario. Un cordiale saluto. 

S

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
DELL’UFFICIO DEL CONSORZIO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

10.30-12.30

10.30-12.30

10.30-12.30

10.30-12.30

10.30-12.30

EDITORIALE

Sandro Beber
Presidente del Consorzio
BIM del Brenta

15.00-17.00
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VIA LIBERA DALL’ASSEMBLEA
AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2013
n occasione della seduta del 12 dicembre
scorso, l’assemblea del BIM del Brenta ha
approvato il bilancio di previsione 2013, come sempre redatto tenendo conto di quanto previsto dal Piano degli Investimenti per il quinquennio 2011-2015, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Generale n. 9 del 27 maggio 2011.

I

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Nel dettaglio, tale Piano prevede:
• l’agevolazione di spese di investimento da effettuare da parte dei Comuni per un totale
complessivo di € 6.000.000, per l’intero quinquennio, da erogare sotto forma di mutuo decennale o contributo in annualità;
• all’agevolazione di mutui accesi da piccole imprese operanti in vari settori produttivi destinati al finanziamento di investimento volti al
miglioramento dell’azienda;
• l’accantonamento di € 300.000 annui, per un
totale di € 1.500.000 nel quinquennio, da destinare all’eventuale restituzione di importi pagati dai concessionari di grandi derivazioni idro-

elettriche e soggetti a obbligo di restituzione in
applicazione del Deflusso Minimo Vitale;
• il finanziamento di altri interventi diversi, da
individuare in maniera più specifica in sede di
approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio, per un importo medio annuo di
€ 400.000.
Nell’esercizio 2013 si prevede che il Consorzio
possa contare sulle seguenti risorse:

Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2012 (l’importo è stato determinato
in via assolutamente presuntiva e prudenziale tenendo conto della minore spesa
derivante dal fatto che non è stato utilizzato l’accantonamento da destinare alla
restituzione di importi pagati dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche
e soggetti a obbligo di restituzione in applicazione del D.M.V. e anche dalla mancata
assunzione di mutui da parte dei Comuni)

€ 1.000.000

Sovracanoni dovuti dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzione
di energia elettrica

€ 1.600.000

Canone di locazione per la locazione di alcuni uffici della sede del Consorzio

€ 2.556,00

Interessi su giacenza di cassa

€ 20.000

Interessi su mutui in ammortamento concessi ai Comuni del Consorzio

€ 46.000

Dividendi derivanti dalla partecipazione in Dolomiti Energia S.p.a.

€ 40.000

Rimborso da parte dei Comuni di quote di capitale dei mutui concessi ai medesimi
Rimborso da Comuni di quote di contributi a Istituto Credito Sportivo

€ 5.684

Altre entrate diverse

€ 3.000

Totale risorse disponibili
4

€ 1.480.000
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€ 4.197.240

Sulla base di quanto previsto
dal Piano degli Investimenti per
il quinquennio 2011-2015,
l’assemblea del BIM del Brenta
– in occasione della seduta del
12 dicembre scorso – ha approvato
il bilancio di previsione 2013.

Le spese correnti previste per il normale funzionamento del Consorzio ammontano a complessivi € 360.200 e comprendono anche il fondo di riserva per € 10.000.
Per dare attuazione a quanto previsto in maniera
specifica dal piano degli investimenti per il quinquennio 2011-2015 e per consentire di far fronte
agli impegni già assunti antecedentemente a tale quinquennio sono inseriti in bilancio i seguenti stanziamenti:

Per la concessione di mutui agevolati ai Comuni del Consorzio
Contributi in annualità ai Comuni del Consorzio per l’agevolazione di spese
d’investimento
Contributi in conto interessi a sostegno di iniziative dei Comuni del Consorzio
(convenzione Federbim - Istituto di Credito Sportivo)
Per l’accantonamento da destinarsi all’eventuale restituzione di importi
ai concessioni a seguito dell’applicazione del D.M.V.
Contributi in conto interessi per piccole imprese (oneri derivanti dalle concessioni
già effettuate in passato e previste per il 2012 di contributi per l’abbattimento del
tasso d’interesse di circa il 3% su mutui assunti da piccole imprese di vari settori
produttivi, nell’ambito delle iniziative approvate al riguardo negli anni dal 2001
al 2012 e dell’analoga iniziativa prevista per il 2013)
Partecipazione alla spesa per la realizzazione di una struttura residenziale
per studenti a Trento
Per un totale di

Va anche ricordato che il Piano degli Investimenti
per il quinquennio 2011-2015 prevede la destinazione di importo medio annuo di circa € 400.000
a interventi diversi da individuare in maniera più

€ 2.344.840
€ 70.000
€ 7.200
€ 900.000

€ 110.000

€ 5.000
€ 3.437.040

specifica in sede di approvazione del bilancio di
previsione di ciascun esercizio.
Tale importo viene destinato nel 2013 così come
dettagliatamente specificato di seguito:

a) NELLA PARTE CORRENTE (TITOLO I°) DEL BILANCIO:
€ 10.000
€ 30.000
€ 35.000
€ 20.000
€ 26.000

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Spese per iniziative culturali (premi per tesi di laurea riguardanti il territorio del
Consorzio e organizzazione mostra itinerante “Energia per noi”)
Contributi per iniziative culturali
Contributi a sostegno di attività sportive e ricreative
Spese e contributi per iniziative volte a favorire la promozione del turismo
Spese e contributi per iniziative a favore dell’ambiente (comprende il proseguimento
dell’attività relativa al progetto didattico di educazione ambientale approvato nel 2011)
Contributi per progetti giovani e iniziative varie nel settore del sociale
Contributi per iniziative nel settore dell’agricoltura
Spese e contributi per iniziative di promozione delle attività economiche
Spese e trasferimenti per progetti inerenti alle energie rinnovabili e gestione delle
acque promossi dal Consorzio
b) TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TITOLO II° DEL BILANCIO):
Spese per arredi e attrezzature per la sede del Consorzio
Contributi straordinari per manifestazioni di grande portata per promozione del turismo
Contributi straordinari nel settore della protezione civile
Contributi per interventi di risparmio idrico effettuati da privati
Contributi per interventi di risparmio idrico effettuati dai Comuni

€ 33.000
€ 5.000
€ 8.000
€ 6.000

€ 5.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 20.000
€ 12.000
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Contributi straordinari nel settore dell’assistenza (acquisto ambulanze)
Contributi ai Comuni per studi e progetti destinati al risparmio energetico
Contributi per interventi di risparmio energetico e della produzione di energia
elettrica da fondi rinnovabili realizzati da Comuni
Contributi per interventi di risparmio energetico e della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili realizzati da privati
Contributi ai Comuni per interventi volti a incentivare l’utilizzo consapevole
(a scopi alimentari) e il risparmio di acqua potabile
Contributi alle imprese per interventi volti a incentivare l’utilizzo consapevole
(a scopi alimentari) e il risparmio di acqua potabile
Per un totale di

Il totale generale delle spese sopra indicate ammonta a € 4.197.240,00 e coincide pertanto con il
totale delle risorse disponibili.

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Il bilancio prevede inoltre entrate e spese per
servizi per conto terzi (partite di giro) per €
5.000.000,00 relative per la maggior parte ai canoni aggiuntivi di spettanza dei Comuni e alle
quote di sovracanone di spettanza dei Consorzi

6
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€ 40.000
€ 5.000
€ 20.000
€ 75.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 400.000

BIM Brenta delle Province di Belluno, Vicenza e
Treviso, che vengono, in entrambi i casi, introitati dal Consorzio e riversati a tali enti.
Per la presenza di tali ultime voci, che, per la loro natura, non possono essere considerate risorse effettivamente disponibili né spese che gravano realmente sul Consorzio, il bilancio di
previsione 2013 pareggia su un totale generale
di € 9.197.240,00. 

IL BIM E IL TERRITORIO
NUOVE RISORSE
PER I COMUNI
opo i tre milioni di euro messi a disposizione dei Comuni tra il 2011 e il 2012, il BIM
del Brenta ora mette sul piatto un altro
milione e mezzo. «È un momento difficile e, come
Consiglio Direttivo, ci siamo presi l’impegno di
proseguire nella strada a suo tempo intrapresa e
condivisa anche dall’assemblea». Così il presidente Sandro Beber, davanti ai consiglieri, ha proposto,
in occasione delle recente assemblea di maggio del
Consorzio, la modifica al Piano quinquennale 20112015 degli investimenti dei Comuni. Proposta approvata all’unanimità. Dei tre milioni assegnati
negli ultimi due anni, risultano ancora inutilizzati
solo 52 mila euro. E sui 42 Comuni consorziati solo
due non hanno attinto ai fondi. «Ci sembra che
questa sia la strada giusta da seguire oggi – ha ribadito il presidente – anche perché il sistema del
fondo di rotazione, a causa del patto dei stabilità,
non sta riscuotendo grande interesse da parte delle amministrazioni». Infatti, dei 6 milioni che il
BIM mette a disposizione fino al 2015, ne sono stati
utilizzati solo 1,7 milioni di euro, pari al 26%. Restano ancora a disposizione 4,3 milioni di euro e sola-

D

In occasione della seduta del 20 maggio scorso,
l’assemblea ha approvato all’unanimità le variazioni
al bilancio di previsione per il 2013.
Rispetto alla previsione di € 1.000.000 per quanto
riguarda la parte in entrata risultano disponibili
€ 285.593,34, derivante dall’applicazione dell’avanzo
di amministrazione non vincolato, e,
considerata la necessità di adeguare il Bilancio
di Previsione 2013 a quanto previsto dal Piano degli
Investimenti per il quinquennio 2011-2015, viene
istituito lo stanziamento necessario per
la costituzione di un fondo di € 1.500.000
a disposizione dei Comuni consorziati per spese

d’investimento e da erogare sotto forma
di trasferimenti in conto capitale. L’assemblea dà il via
libera alla riduzione dello stanziamento già previsto
in bilancio e destinato alla concessione di mutui
ai Comuni per il finanziamento di spese
d’investimento e decide di integrare per € 20.000
lo stanziamento già previsto per i trasferimenti
a imprese e, nello specifico, per la concessione
di contributi in conto interessi su mutui
(abbattimento del 3,00% circa del tasso d’interesse
annuo su mutui con ammortamento di durata
quinquennale) a sostegno di investimenti da parte
di piccole imprese operanti in vari settori produttivi,
con la precisazione che sono a carico del bilancio
del corrente anno solo le rate di ammortamento
scadute nel corso di tale esercizio.
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VARIAZIONI DI BILANCIO

mente 12 Comuni hanno attinto dal fondo, soprattutto per realizzare o finanziare nuovi interventi
produttivi. «Con queste risorse – ha sottolineato il
sindaco di Vigolo Vattaro, Walter Kaswalder – speriamo di dare respiro ai Comuni e una boccata
d’ossigeno alle nostre imprese. Speriamo che
quanto prima si arrivi alla modifica del Patto di
stabilità che oggi penalizza i Comuni più virtuosi.
Ma come è possibile andare avanti così? Non è in
questo modo che si abbatte il debito pubblico ita-
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liano di 2.032 miliardi di euro!». Nel corso della seduta è stato approvato il rendiconto 2012 dell’ente.
A fronte di oltre 8 milioni di entrate e di poco più
di 7,7 milioni di euro in uscita, al 31 dicembre il
fondo cassa del Bim era di 2.714.183,06 euro per un
avanzo d’amministrazione pari a 1.285.593,34 euro.
Via libera anche alla nomina dei revisori dei conti
con la conferma nell’incarico di Lorenzo Penner,
David Valandro e Laura Zampiero. I consiglieri
hanno poi messo mano anche alle indennità di carica degli amministratori. «Ci siamo adeguati alla
legge regionale del 5 febbraio scorso e le nostre indennità saranno legate a quelle in vigore nel Comune consorziale più popoloso, esclusi quelli con
più di 10 mila abitanti. E il nostro Comune di riferimento – ha sottolineato il presidente Beber – sarà
Levico Terme». La nuova indennità del presidente,
a partire dal 1° aprile, è di 1.060,20 euro (30% di
quella del sindaco di Levico Gianpiero Passamani),
mentre i due vicepresidenti riceveranno 477,09 euro, pari al 45% del compenso del presidente. «Entra
in vigore anche il divieto di cumulo di indennità –
ha concluso Beber – e il vicepresidente Mariuccia
Cemin ha già rinunciato alla sua indennità, optando per quella di sindaco di Canal San Bovo». È
possibile fare il cumulo con i gettoni di presenza
(per chi ricopre la carica sia di consigliere comunale che del consorzio) mentre chi ricopre l’incarico
di sindaco, vice sindaco o assessore deve scegliere
tra l’indennità e il gettone di presenza del BIM. 

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Sandro Beber: «È un momento
difficile e ci siamo presi l’impegno
di proseguire nella strada a suo
tempo intrapresa e condivisa
anche dall’assemblea».

INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA
Via libera dall’assemblea alla riduzione delle
indennità degli amministratori del Consorzio.
La decisione, come ha ricordato il presidente Sandro
Beber, è stata presa con l’entrata in vigore del 14
marzo scorso della Legge Regionale 5 febbraio 2013
n. 1 recante “Modifiche alle disposizioni regionali
in materia di ordinamento ed elezione degli organi
dei Comuni”.
La legge, all’articolo 19 – comma 2 – stabilisce che
al presidente e ai componenti degli organi esecutivi
8
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LE NOVITÀ
PER IL PIANO Q
el quinquennio 2011-2015 le risorse del
Consorzio (costituite essenzialmente dal
gettito del sovracanone e dal rimborso
dei mutui concessi ai Comuni impiegando i sovracanoni introitati in periodi precedenti), al netto della quota occorrente per far fronte alle spese
correnti di gestione, all’ammortamento del mutuo passivo 2 miliardi di lire assunto per il finanziamento dei lavori di restauro della sede del
Consorzio e agli impegni di spesa già assunti fino a tutto l’anno 2010, saranno destinate ai seguenti interventi:

N

a. all’agevolazione di spese di investimento da
effettuare da parte dei Comuni per un totale
complessivo di € 6.000.000, ripartiti tra i
singoli Comuni del Consorzio.
Gli interventi dei singoli Comuni saranno
agevolati con le seguenti modalità:
1) ciascun Comune potrà destinare i finanziamenti a spese d’investimento di propria scelta;
2) i finanziamenti saranno erogati sotto forma
di mutui con ammortamento di durata decennale, nei limiti degli importi degli stanziamenti disponibili in bilancio per ciascun esercizio finanziario;

dei consorzi obbligatori può essere attribuita,
dall’assemblea del consorzio, un’indennità mensile
di carica nella misura non superiore al 30%
di quella prevista per il Comune avente maggiore
popolazione fra quelli appartenenti all’ambito
territoriale di competenza del Consorzio stesso,
con esclusione dei Comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti e a condizione che il Consorzio
abbia piena autonomia di bilancio.
La soglia massima entro cui fissare l’indennità
mensile del presidente del Consorzio è il 30%
dell’indennità spettante al sindaco del Comune
di Levico e l’indennità mensile di carica massima

UINQUENNALE

b. All’agevolazione di spese di investimento da
effettuare da parte dei Comuni per un totale
complessivo di € 1.500.000, per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e anche per il 2013, ripartiti tra i singoli Comuni del Consorzio.
Gli interventi dei singoli Comuni saranno
agevolati con le seguenti modalità:
1) ciascun Comune potrà destinare i fondi a spese d’investimento di propria scelta o altri impieghi consentiti dalla legge;
2) i fondi saranno erogati sotto forma di trasferimenti in conto capitale relativamente ai
quali, quindi, non è prevista la restituzione al
Consorzio;
3) l’erogazione di tali importi avverrà a presentazione di semplice richiesta da parte del Comune nella quale dovrà essere indicato l’intervento a cui viene destinata l’agevolazione;
4) le richieste saranno accolte secondo l’ordine
di presentazione, subordinatamente alla di-

attribuibile ai vicepresidenti/presidenti di vallata
è predeterminata nel 45% dell’indennità attribuibile
al presidente.
A partire dalla mensilità di aprile 2013, l’indennità
spettante al presidente viene così determinata
in € 1.060,20 e quella dei due vicepresidenti
in € 477,09 per una riduzione che, rispetto a quelle in
vigore dal 27 maggio del 2011, risulta pari al 35%.
La stessa legge regionale, inoltre, prevede al comma
3 bis quanto segue: «È vietato il cumulo di indennità e
il cumulo di indennità e gettoni di presenza
comunque percepiti per le cariche
contemporaneamente rivestite negli enti. Per tali

cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni
di presenza».
All’amministratore che ricoprisse una doppia carica,
quindi, non resta che scegliere fra indennità e gettone
di presenza e le attuali indennità non potranno subire
aumenti fino al turno elettorale generale dell’anno 2020.
All’assemblea, il presidente ha comunicato come
il vicepresidente Cemin abbia optato per l’indennità
percepita in qualità di sindaco di Canal San Bovo
invitando tutti gli interessati a comunicare
in segreteria eventuali situazioni analoghe.
Con l’aula che, sempre all’unanimità, ha confermato
in € 51,65 l’importo del gettone di presenza.
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optino per tale modalità di agevolazione non
saranno soggette alla limitazione della disponibilità di bilancio prevista per i mutui e potranno quindi essere sempre tutte accolte immediatamente.

3) le richieste di finanziamento saranno accolte
secondo l’ordine di presentazione, purché complete della documentazione necessaria;
4) all’ammortamento dei mutui sarà applicato
un tasso d’interesse inferiore di circa tre punti
percentuali rispetto a quello praticato, all’inizio di ciascun semestre, su altri mutui ottenibili dai Comuni (Cassa Depositi e Prestiti); in
ogni caso l’agevolazione potrà comportare, al
massimo, l’azzeramento del tasso d’interesse;
5) in caso di finanziamento destinato a opere incluse in patti territoriali o a interventi di risparmio energetico o di realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’abbattimento del tasso d’interesse sarà
di quattro punti; in ogni caso l’agevolazione potrà comportare, al massimo, l’azzeramento del
tasso d’interesse;
6) in alternativa ai mutui potrà essere concesso
un contributo annuo costante di durata decennale di importo approssimativamente corrispondente all’agevolazione derivante dall’applicazione del minor tasso d’interesse di cui
sopra; in ogni caso per il calcolo dell’agevolazione si farà riferimento a un tasso d’interesse
non inferiore al 4%; le richieste dei Comuni che
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sponibilità di cassa del Consorzio; il Consorzio si riserva la facoltà di tenere sospese le richieste e di procedere, sempre con rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione delle
stesse, all’erogazione degli importi spettanti
appena la disponibilità di cassa del Consorzio
lo consenta;
5) gli importi che, nel corso dell’anno 2011, non
dovessero venir utilizzati da parte dei Comuni,
rimangono a disposizione degli stessi nell’anno successivo; il Consorzio si riserva la facoltà,
a fine 2012, di valutare se procedere al rinnovo
o meno di tale iniziativa e, conseguentemente,
di decidere relativamente alla destinazione dei
fondi che, a tale data, risultassero inutilizzati
da parte Comuni;
6) nel caso di fondi rimasti inutilizzati al 31 dicembre 2012, è facoltà dei Comuni di richiederne l’erogazione anche nel corso dell’anno 2013;
7) i fondi resi disponibili per l’anno 2013 potranno
essere utilizzati dai Comuni entro l’anno 2015.

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

FOTO EMIL BOSCO

c. All’agevolazione, con modalità similari a
quelle già attuate negli anni precedenti, di
mutui accesi da piccole imprese operanti in

??? [foto ???]
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vari settori produttivi, per un importo complessivo annuo di mutui agevolati pari ad
€ 2.500.000, destinati al finanziamento di
investimenti volti al miglioramento dell’azienda; l’agevolazione dovrà essere più marcata, prevedendo un maggior abbattimento
del tasso d’interesse, nel caso di interventi di
risparmio energetico o di realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
d. Per € 300.000 annui, per un totale di €
1.500.000 nel quinquennio, verranno accantonate somme da destinarsi all’eventuale (sia
se, sia nel “quantum”) restituzione di importi
pagati dai concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche e soggetti a obbligo di restituzione in applicazione del D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) ovvero ad altro titolo.
e. Ad altri interventi diversi, da individuare in
maniera più specifica in sede di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio, per un importo medio annuo di circa
€ 400.000. 

Importo complessivo da ripartire
% di riparto

1.500.000,00
Importo spettante

VALLATA DEL BRENTA
BIENO
BORGO VALSUGANA
BOSENTINO
CALCERANICA
CALDONAZZO
CARZANO
CASTELLO TESINO
CASTELNUOVO
CENTA SAN NICOLÒ
CINTE TESINO
FOLGARIA
GRIGNO
IVANO FRACENA
LAVARONE
LEVICO TERME
LUSERNA
NOVALEDO
OSPEDALETTO
PERGINE VALSUGANA
PIEVE TESINO
RONCEGNO
RONCHI VALSUGANA
SAMONE
SCURELLE
SPERA
STRIGNO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TENNA
TORCEGNO
VATTARO
VIGNOLA FALESINA
VIGOLO VATTARO
VILLA AGNEDO
TOTALE VALLATA DEL BRENTA

0,8146%
5,2737%
0,8929%
1,1674%
2,4542%
0,6998%
4,5355%
1,0837%
0,8951%
1,5820%
0,3498%
2,4077%
0,6211%
0,1843%
5,2468%
0,0946%
1,0292%
1,0625%
6,2991%
2,5829%
2,5158%
0,7519%
0,7569%
1,6126%
0,7658%
1,5142%
2,5397%
1,0188%
0,9730%
1,0297%
1,1734%
0,2818%
1,5399%
1,0197%
56,7701%

12.219,00
79.105,50
13.393,50
17.511,00
36.813,00
10.497,00
68.032,50
16.255,50
13.426,50
23.730,00
5.247,00
36.115,50
9.316,50
2.764,50
78.702,00
1.419,00
15.438,00
15.937,50
94.486,50
38.743,50
37.737,00
11.278,50
11.353,50
24.189,00
11.487,00
22.713,00
38.095,50
15.282,00
14.595,00
15.445,50
17.601,00
4.227,00
23.098,50
15.295,50
851.551,50

VALLATA DEL CISMON-VANOI
CANAL SAN BOVO
FIERA DI PRIMIERO
IMER
MEZZANO
SIROR
TONADICO
TRANSACQUA
ZIANO DI FIEMME
TOTALE VALLATA DEL CISMON-VANOI

8,9936%
2,3436%
5,0247%
6,7359%
5,7609%
7,3351%
6,8108%
0,2253%
43,2299%

134.904,00
35.154,00
75.370,50
101.038,50
86.413,50
110.026,50
102.162,00
3.379,50
648.448,50

100,0000%

1.500.000,00

TOTALE BIM
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FONDO TRASFERIMENTI
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È ARRIVATA BIMÒ,
LA NUOVA MASCOTTE
DEL CONSORZIO

ecine di disegni sono
pervenuti alla segreteria di Capitan Eco.
Animali, oggetti e personaggi di fantasia hanno
preso vita grazie a matite e
pennarelli dei nostri ragazzi.
Gli alunni delle classi III e IV
di Tenna (che hanno partecipato in “team” in quanto pluriclasse) ci hanno presentato la mascotte
che più si avvicina agli obiettivi del
Concorso: rappresentare il territorio
del BIM Brenta e la mission del Consorzio.
La commissione ha apprezzato
il percorso di riflessione che ha
portato all’elaborazione del
personaggio, come emerge
dalla dettagliata presentazione. Il lavoro è stato sicuramente stimolato e supportato
con passione dagli insegnanti, che
ringraziamo per la collaborazione.
I ragazzi hanno scelto il soggetto della Poiana,
animale che popola i nostri boschi, rappresentandolo in doppia versione: una più realistica
(classe III) e una più fantasiosa (classe IV). Abbiamo scelto come base la Poiana “fantastica”.

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

D
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L’elaborato originale è stato
riadattato nelle sua veste grafica da un illustratore professionista, tuttavia sono state
mantenute le caratteristiche proposte dai ragazzi, in
particolare:
• Le ali riprendono due elementi naturali molto importanti: le montagne del
territorio, ricoperte da boschi, e i ghiacciai che forniscono l’acqua.
• La coda vuole rappresentare
le valli del bacino del BIM Brenta.
• La poiana (e quindi il
Consorzio) porta con sé
il messaggio della natura, sotto forma di
pergamena, che invita
tutti a rispettarla.
• Un ciuffo a forma di
turbina richiama le centrali
idroelettriche produttrici di energia.
• La pergamena svela i messaggi di risparmio legati ai tre temi fondamentali dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia.
Grazie di cuore a tutte le classi che hanno partecipato… e un grande benvenuto a Bimò! 

ALL’EXPO DI LEVICO
PREMIATE LE MIGLIORI
TESI DI LAUREA

L

(“Studio e analisi dei commons: i casi di Levico e
di Spinale-Manez”) per il settore 2 e di Mariangela Lenzi di Roncegno (“Sui vantaggi dell’istruzione: Don Francesco Tecini. Pensiero e opere di un
prete filobavarese”) e Lorenza Trentinaglia di
Telve (“Les hommes des images: un parcours de
vie e un project culturel”) per il settore 3. Il primo premio è stato assegnato dal presidente Sandro Beber e dai suoi due vice Stefano Pecoraro e
Mariuccia Cemin ad Enrica Mauro per la tesi dal
titolo “Utilizzo delle energie alternative in applicazioni ingegneristiche: due casi di sostenibilità
energetica”.
Questa la motivazione della giuria: «per aver
inquadrato dettagliatamente nel contesto generale il tema dell’energia e delle fonti rinnovabili,
sviluppando in particolare due idee progettuali
di alto profilo tecnico e con ottima qualità descrittiva e proponendo argomenti più vicini alle
dirette finalità del Consorzio».
Alla vincitrice è stata assegnata la somma di
1.500 euro, altri 1.000 euro sono stati consegnati
alla seconda classificata Jaya Mary Guazzo per la
tesi dal titolo “Studio di fattibilità per la costruzione di un impianto di cogenerazione a biogas”.
Il terzo posto, infine, è stato assegnato a Nicola
Casagranda per il suo lavoro dal titolo “Studio del
comportamento viticolo enologico di varietà di
antica ed attuale coltivazione in Valsugana”. 
SETTEMBRE 2013 / N. 28 / Anno XVI / B.I.M. Brenta Notizie
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a premiazione è avvenuta in occasione dell’Expo Valsugana Laghi Lagorai, una manifestazione che anche quest’anno ha visto la
partecipazione con uno stand informativo del BIM
del Brenta presente all’ingresso del Palalevico. Anche quest’anno il Consorzio ha dato spazio al concorso per le tesi di laurea discusse nel 2011 e che
hanno valorizzato le risorse del territorio. Diversi
gli elaborati presentati con la Commissione che ha
ammesso alla valutazione finale le tesi di Enrica
Mauro di Vattaro (“Utilizzo delle energie alternative in applicazioni ingegneristiche; due casi studio
di sostenibilità energetica”), Francesca Martinelli
di Novaledo (“La variazione della copertura forestale tra il 1954 ed il 2006”), Nicola Casagranda di
Ronchi (“Studio del comportamento viticolo enologico di varietà di antica e attuale coltivazione in
Valsugana”), Giacomo Bernardi di Borgo (“Valutazione della qualità del cippato in alcuni impianti
di teleriscaldamento in provincia di Trento”) e Jaya
Mary Guazzo di Borgo (“Studio di fattibilità per la
costruzione di un impianto di cogenerazione a biogas”) per il settore 1, di Silvia Fattore di Castello Tesino (“La famiglia cooperativa di Castello Tesino.
Un esercizio di continuità (1896-2006)”), Simone
Gaio del Primiero (“Il tabìa di Caltena. Archeologia globale di un fienile”), Carla Bortolotti di Pergine (“Paesaggio, sostenibilità e agriturismo. La
catena del Lagorai”) e Giulia Frisanco di Levico
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UN SUCCESSO
IL PROGETTO DIDATTICO
CON CAPITAN ECO

nche quest’anno il Consorzio BIM del
Brenta ha promosso un progetto didattico. Oltre 800 studenti coinvolti. Con la
seconda edizione dell’Ecopagella di Capitan Eco,
per promuovere il risparmio energetico, quello
idrico e la riduzione dei rifiuti, che ha interessato
ben 4.400 cittadini dell’Alta e Bassa Valsugana,
del Tesino, del Primiero e del Vanoi.
Alunni delle scuole primarie impegnati a sensibilizzare ragazzi e famiglie alla tutela delle risorse
ambientali. E quest’anno c’è stata anche una bellissima novità. Con Capitan Eco è arrivato in classe
anche Bimò, la poiana fantastica diventata la mascotte del Consorzio. È stata ideata dalla scuola primaria di Tenna che, con un concorso di disegno,
l’ha individuata come il personaggio più rappresentativo del Consorzio e dei suoi obiettivi. E che
racchiude in sé gli elementi distintivi del territorio,
portando ai cittadini un messaggio di rispetto per
l’ambiente. Il progetto è stato promosso dal BIM
Brenta, con il sostegno di Amnu, Stet, Azienda Ambiente e Comunità Valsugana e Tesino con i ragazzi
delle terze classi che hanno partecipato a laboratori su energie rinnovabili, acqua e raccolta differenziata. Tutte le classi partecipanti si sono distinte
per il grande impegno ma la quinta classe della
scuola primaria di Samone è stata la più brava con
ogni partecipante che ha compilato, in media, oltre
15 pagelle!

INIZIATIVE DEL CONSORZIO
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Al secondo posto si è classificata la terza classe
elementare di Canal San Bovo che ha preceduto la
quarta classe di Pieve Tesino, la quarta di Ospedaletto e la quinta C delle Scuole elementari “Rodari”
di Pergine. In media ogni alunno ha compilato 5,5
pagelle. Accompagnato dal presidente del BIM
Sandro Beber e dal vicepresidente Stefano Pecoraro, Capitan Eco ha visitato anche le classi partecipanti di Telve di Sopra, Ospedaletto, Samone, Pergine “Don Milani”, Susà, Tenna, delle elementari
“Rodari” di Pergine, Canezza, Madrano, Ronchi,
Pieve Tesino, Telve, Torcegno, Zivignago per chiudere con le elementari di Villa Agnedo, Canal San
Bovo, Tonadico e San Martino di Castrozza. Il gioco
“L’ecopagella di Capitan Eco” ha impegnato gli
alunni nei primi mesi dell’anno con interviste ai
familiari e conoscenti per testare le loro conoscenze sui temi del risparmio energetico e idrico, e sulle corrette modalità di raccolta differenziata.
Il progetto è coordinato dalla società Achab
Group, con la sempre positiva collaborazione degli insegnanti.
Al termine del gioco, le “pagelle” sono state
conteggiate per individuare le classi vincitrici,
ovvero quelle che hanno interrogato (e quindi
sensibilizzato) il maggior numero di persone,
ponderato in base al numero di alunni. Tutti i
partecipanti hanno ricevuto un attestato e un
premio di partecipazione finale per l’impegno dimostrato. 

LA NUOVA
CENTRALINA
SUL TORRENTE MASO
A CARZANO
Stefano Pecoraro

Vicepresidente
FOTO DALLEDONNE

N

Solo per quanto riguarda il BIM del Brenta, e
quindi risorse che poi vengono distribuite su tutti
i Comuni consorziati, i sovracanoni annuali ammontano a euro 16.181,68 per la centralina sul
Brenta di Ospedaletto e a euro 11.655,87 per la
centralina sul Maso di Carzano. Il prossimo anno
inoltre è prevista l’entrata in funzione di una
nuova centralina idroelettrica sempre sul torren-

te Maso che interessa i Comuni Catastali di Telve
e Scurelle quindi possiamo dire che, a piccoli passi, stiamo mettendo le basi per poter gestire in
modo sempre più autonomo le risorse locali sempre con un attento e adeguato rapporto fra impatto ambientale e ritorni economici dell’iniziativa.
Tornando alla centralina appena inaugurata,
essa ha una potenza nominale media pari a kW
526,70 e la concessione è stata rilasciata nel settembre 2010. La domanda iniziale per poter avere
la concessione era stata presentata alla Provincia
nel novembre del 2007. L’investimento complessivo ammonta a 2,5 milioni di euro e la proprietà
è della Monte Giglio, società mista pubblico-privata di cui il Comune di Carzano detiene il 60%.
L’opera di presa è stata realizzata sul canale di
scarico della centrale “storica” di Carzano di proprietà di Hydro Dolomiti Enel senza tuttavia influire sul funzionamento di detto impianto. Da
qui parte la condotta forzata che ha un diametro
di 140 cm e che si snoda per una lunghezza di circa 800 metri, al limitare di alcuni frutteti, sul sedime della strada comunale esistente. Questo per
un dislivello complessivo pari a circa 35 metri
dall’opera di presa al canale di restituzione in alveo delle acque derivate.
L’edificio centrale di produzione è stato realizzato sempre in destra orografica in prossimità
della briglia presso cui abbiamo la derivazione
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el numero precedente del nostro notiziario avevo portato alla vostra attenzione la centralina idroelettrica di nuova
costruzione sul fiume Brenta nel Comune Catastale di Ospedaletto.
Il giorno 7 luglio è stata inaugurata un’altra
centralina, stavolta sul torrente Maso nel Comune Catastale di Carzano. Sono entrambe opere
importanti, sia dal punto di vista della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che
per quanto riguarda il ritorno in termini economici per il nostro territorio. Infatti ogni concessionario di derivazioni idroelettriche è tenuto a
versare annualmente un canone demaniale, un
sovracanone ai comuni rivieraschi (in questo caso Carzano e Scurelle), un sovracanone al BIM di
competenza e inoltre una quota di energia elettrica, sempre in proporzione alla potenza nominale dell’impianto, dovuta alla Provincia Autonoma di Trento.
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della roggia industriale di Scurelle. La struttura è
completamente interrata e le dimensioni dell’edificio sono circa di 14 metri per lato con un’altezza massima di circa 7 metri. La parte in vista
del fabbricato risulta essere limitata all’entrata
che permette l’accesso al locale turbine e a quello
dei quadri elettrici, mentre tutto il resto della
struttura risulta coperta da uno strato di terra
non inferiore ai 50 cm. Sia il terreno di copertura
che le rampe di mascheramento sono stati rinverditi e piantumati con piccoli arbusti, questo
per rendere meno impattante possibile con l’ambiente circostante la costruzione.
Le turbine installate sono di tipo Francis ad asse orizzontale (le centrali invece con maggiori dislivelli e piccole portate utilizzano le turbine di tipo Pelton, mentre le turbine Kaplan vengono
utilizzate quando ci sono piccoli dislivelli ma con
grandi portate). Sono quindi due le turbine in
quanto la più piccola scarica a monte della briglia, verso la presa della roggia di Scurelle in modo da garantire il fabbisogno per tale concessione; quella più grande invece rilascia l’acqua a
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valle della predetta briglia direttamente nell’alveo del torrente Maso.
La gestione della centrale è completamente
automatizzata e questo grazie a una serie di sensori presenti sulle varie componenti, dall’opera
di presa, al corpo centrale e allo scivolo per il rilascio in alveo delle acque. Quindi l’impianto è telecontrollato da una postazione remota e questo
per permettere di poter gestire al meglio le varie
regolazioni che si rendono necessarie per ottimizzare il rendimento dell’impianto stesso e garantire il deflusso minimo vitale (cosiddetto
DMV) nel torrente Maso.
Anche in questa occasione la lungimiranza degli amministratori dei nostri Comuni (in questo
caso del Comune di Carzano) ha permesso la realizzazione di un’opera che non sarà una risorsa nel
tempo solamente per chi l’ha costruita bensì lo
sarà per l’intero nostro territorio. Questo deve essere di stimolo per cercare sempre di più di creare
quella goccia continua sulla quale poter fare riferimento per gestire le risorse che possediamo nel
modo più autonomo e responsabile possibile. 

I BANDI DEL BIM
PER IMPIANTI SOLARI
E RISPARMIO IDRICO
nche quest’anno il BIM del Brenta ha previsto l’assegnazione di contributi per incentivare la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda
(superfici minime di 4 metri quadrati), interventi
di coibentazione di murature, porticati e tetti (superficie minima di 50 metri quadrati) e impianti
di riscaldamento con l’impiego di generatore a
pompa di calore abbinati a un impianto fotovoltaico. Sono interessati i 42 Comuni consorziati con
tutti gli interessati che hanno tempo fino alla fine dell’anno per presentare domanda: sono ammissibili a contributi tutti gli interventi realizzati
o da realizzare dall’1 gennaio del 2013 e fino al 30
giugno del 2014. Il Consorzio mette a disposizione,
per ogni singolo intervento, e sotto forma di contributo, una somma di 1.000 euro per gli impianti
solari termici e gli impianti di riscaldamento: per
gli interventi di coibentazione il contributo ammonta a 2.000 euro. Entro il 31 dicembre, inoltre, è
possibile presentare domanda anche per la realizzazione di sistemi di risparmio idrico, una iniziativa che il Consorzio ha deciso di riservare sia ai
privati cittadini che ai comuni della Valsugana,
del Primiero e del Vanoi. Il bando vuole favorire la
riduzione dei consumi di acqua potabile attraverso il recupero delle acque piovane provenienti

A

SCADE IL 31 OTTOBRE
L’INIZIATIVA
PER LE TESI DI LAUREA
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Anche per il 2013 il Consorzio BIM del Brenta
intende premiare, con una somma in denaro,
gli studi presentati dai neolaureati residenti
nel comuni compresi nel territorio del Bacino
Imbrifero Montano e le tesi discusse nel corso
del 2012. L’iniziativa riguarda tre settori specifici,
secondo un preciso ordine di priorità che vuole
anche per il 2013 dare spazio ai lavori che parlano
di produzione di energia attraverso fonti
rinnovabili e piani energetici locali,
la conservazione e lo sviluppo delle risorse
boschive, l’analisi e la valorizzazione delle attività
agricole, allevamenti di bestiame, le risorse
minerarie e le bonifiche ambientali. Spazio anche
agli studi sullo sviluppo del territorio,
dell’economia e la commercializzazione dei
prodotti tipici locali e allo studio sui personaggi o
periodi storici di interesse locale. Le domande
vanno presentate entro il 31 ottobre presso
la segreteria in Corso Ausugum 82, a Borgo.
Per il 2013 il Consorzio mette a disposizione
la somma complessiva di 3 mila euro. Copia
del bando può essere scaricata dal sito internet
del BIM nel settore dedicato alla modulistica.
17

dalla copertura degli edifici con sistemi di captazione e vasche di almeno 3.000 litri interrate e
non in vista. L’impianto, come si legge nel bando,
dovrà servire per annaffiare delle aree verdi, lavare delle aree pertinenziali, alimentare delle cassette di scarico dei wc e per sistemi di climatizzazione. Per ogni singolo intervento realizzato dai
Comuni, l’importo massimo di contributo è di
3.000 euro (cala a 2.000 euro se i lavori sono eseguiti direttamente in economia): per i privati
l’importo massimo previsto è di 1.000 euro, ridotto a 750 euro se l’impianto viene realizzato con
dei lavori in economia. Copia dei bandi e l’intera
modulistica possono essere scaricate direttamente dal sito internet del Consorzio (www.bimbrenta.it) e per informazioni può essere contattata la
segreteria allo 0461.754560 in Corso Ausugum, 82
a Borgo Valsugana. 

I BANDI DEL BIM

Il Consorzio, nel rispetto delle norme comunitarie,
nazionali e provinciali e nella convinzione
dell’importanza che riveste l’ambiente per l’uomo,
intende promuovere un’iniziativa, rivolta ai Comuni
consorziati nel BIM Brenta della Provincia di Trento,
volta al sostegno di progetti di attività mirate
al ripristino e al recupero ambientale.
La finalità di questo bando è la tutela del territorio,
esclusivamente a favore del progresso economico
e sociale delle popolazioni, nonché a opere
di sistemazione montana che non siano
di competenza dello Stato.
Le assegnazioni sono dirette ai Comuni consorziati
nel BIM Brenta per gli interventi effettuati
su proprietà pubbliche.
Le attività che dovranno essere eseguite saranno
quelle di ripristino e recupero ambientale con
l’obiettivo di facilitare l’accesso all’ambiente
di montagna, la conoscenza e la valorizzazione delle
tradizioni, lo sviluppo e l’apprezzamento del territorio.
La contribuzione potrà finanziare acquisti e forniture
di materiali per la realizzazione di interventi
di manutenzione straordinaria di siti di interesse storico,
di sentieri e manufatti (muretti, ponticelli e staccionate
ecc.), realizzazione di piccoli manufatti di proprietà
pubblica e tutte le altre attività connesse alla
transitabilità di sentieri agricoli e turistici. Gli interventi
saranno realizzati direttamente dal Comune,
da imprese o da associazioni incaricate dal Comune.
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Sono ammissibili a contributo i progetti realizzati
o da realizzare entro il 30 settembre; a tale fine si farà
riferimento alla data della documentazione
dimostrativa prodotta in sede di rendicontazione.
Saranno ammessi a contributo gli acquisti e/o
le forniture disposti e approvati con idoneo atto
amministrativo (deliberazione o determinazione).
L’intervento contributivo del Consorzio BIM Brenta
è determinato nella misura del 50% della spesa
sostenuta per gli acquisti e/o le forniture di materiali,
debitamente documentata. L’importo massimo
di contributo è di 3.000,00 euro per ogni Comune
del Consorzio. Ogni Comune potrà presentare
al massimo una richiesta.
Le domande di contributo dovranno essere presentate
entro il termine del 15 ottobre e saranno ammesse
le domande, in possesso dei requisiti richiesti,
secondo il criterio cronologico di presentazione e fino
al concorrere dei fondi stanziati.
Verrà soddisfatta una sola richiesta per ogni Comune
del Consorzio e, prioritariamente, quelle dei Comuni
che affidano l’esecuzione dei lavori alle associazioni
di volontariato cui saranno forniti i materiali.
FOTO WALTER SEGNANA

IL BANDO PER PROGETTI
DI RIPRISTINO
E RECUPERO AMBIENTALE

INAUGURATO
A BORGO VALSUGANA
IL NUOVO PUNTO EXPO

A

che il BIM Brenta per il sostegno economico, i colleghi artigiani e le segherie che hanno fornito il
materiale e quelli che ci hanno messo la manodopera, il tutto gratuitamente.
«Un bell’esempio di fare rete, tutti ci hanno
creduto fin da subito» ha concluso. Plauso per l’iniziativa è giunto dal sindaco Fabio Dalledonne,
dal presidente del BIM Sandro Beber, della Comunità Sandro Dandrea e degli Artigiani Roberto De
Laurentis. Da tutti l’auspicio che questo spazio rimanga sempre aperto e sia sfruttato il più possibile. E prenotare la struttura di 32 metri quadrati
è davvero semplicissimo. Sul sito del BIM del
Brenta (www.bimbrenta.it ) in home page, si trova un link dove è possibile accedere per compilare
il modulo di richiesta.
Dopo aver inserito i propri dati personali – come titolare di impresa individuale o familiare,
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mministratori, i vertici delle categorie
economiche, rappresentanti del mondo
del credito e della scuola e soprattutto
tanti imprenditori. Tutti riuniti per l’inaugurazione di Punto Expo, la risposta degli artigiani per
promuovere le produzioni del territorio. Una casetta in legno, ideata lo scorso anno durante un
corso per imparare a montare gli edifici in legno e
ora messa a disposizione del territorio, di imprenditori, associazioni o privati dei 42 Comuni del
BIM Brenta che vogliano promuovere e mettere
in mostra il proprio prodotto o servizio. «Una bella soddisfazione, una risposta tangibile degli artigiani alla crisi» ha spiegato il presidente locale
dell’Associazione Artigiani Claudio Ropelato. Che
ha ringraziato il Comune di Borgo per aver messo
a disposizione l’area, nel parcheggio a est del paese, accanto alla ciclabile e al fiume Brenta. Ma an-
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LA RISPOSTA DEGLI ARTIGIANI
PER PROMUOVERE
LE PRODUZIONI DEL TERRITORIO
Sabato 8 giugno si è svolta l’inaugurazione di Punto
Expo, la casetta in legno realizzata dagli artigiani
del territorio che si trova nel parcheggio adiacente
alla pista ciclabile a est del centro storico di Borgo.
Lo spazio nasce da un’idea dell’Associazione Artigiani
della Valsugana e Tesino con lo scopo di offrire
un punto libero per la promozione, la valorizzazione
e la mostra di prodotti, idee e attività locali.
Da qui il nome Punto Expo, che richiama la centralità
espositiva della struttura.
Punto Expo sarà appunto a disposizione di tutti:
delle imprese, delle associazioni e dei privati cittadini
con sede nei 42 comuni del BIM del Brenta che
intendono promuovere i propri prodotti e servizi.
Sarà pertanto messa a disposizione gratuitamente
per tutti coloro che lo richiederanno (purché residenti
nel territorio di competenza), secondo uno specifico
regolamento di utilizzo.
La casetta sorge proprio, in questo momento
di congiuntura sfavorevole – specialmente nelle
nostre valli –, con l’intento di sostenere lo sviluppo
economico delle realtà produttive residenziali,
favorendone in particolar modo l’aspetto
promozionale. Vuole essere pertanto una risposta
tangibile degli artigiani alla crisi, favorendo
quell’aspetto di rilancio che è la promozione
dei prodotti e dei servizi, un segno distintivo
dell’opera che rimanga nel tempo sul territorio.
Proprio tale motivo, in accordo con l’amministrazione
comunale di Borgo, è stato individuato il luogo
di collocazione nell’immediata prossimità della
ciclabile della Valsugana, dato che specialmente
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legale rappresentante di una società o associazione o come soggetto privato non esercenti
un’attività d’impresa – basta individuare il periodo scelto per un massimo di due settimane consecutive. L’utilizzo è gratuito, basta prendere vi-

«Una bella soddisfazione, una
risposta tangibile degli artigiani
alla crisi – ha spiegato il
presidente locale dell’Associazione
Artigiani Claudio Ropelato –.
Un bell’esempio di fare rete, tutti
ci hanno creduto fin da subito».
20
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nel periodo estivo attrae numerose persone.
La realizzazione della struttura è stata resa possibile
dall’opera gratuita degli artigiani locali,
dall’Amministrazione di Borgo Valsugana che
ha messo a disposizione l’area e dal Consorzio BIM
del Brenta che ha contribuito al finanziamento delle
spese. Il progetto è partito nell’ambito di un corso
di costruzione di edifici in legno a cui hanno
partecipato 14 artigiani edili. Durante il corso è stata
realizzata la casetta quale esempio pratico
di costruzione. Terminato il corso, la casa è stata
smontata e posizionata nell’attuale sede.
Claudio Ropelato
Presidente degli Artigiani della Bassa Valsugana e Tesino

sione del regolamento e fare le prenotazione online con almeno 20 giorni di anticipo rispetto al
periodo individuato.
Ci si può recare personalmente anche presso
l’Associazione Artigiani o il BIM del Brenta o altri
soggetti delegati; la struttura potrà essere utilizzata contemporaneamente fino a massimo di due
utilizzatori che si suddivideranno equamente lo
spazio interno ed esterno all’edificio e ogni utilizzatore avrà diritto a una sola richiesta di fruizione
all’anno, salvo disponibilità ulteriori.
Le chiavi vanno ritirate presso il Gestore a partire dalle ore 10.00 del martedì precedente al fine
settimana previsto per la fruizione (orario ufficio
8-12.30) e restituite entro le ore 12.00 del lunedì
successivo dell’utilizzo della struttura. 

A PERGINE VALSUGANA
IL BIM SOSTIENE
“A TUTTA BANDA”

T

EVENTI SOSTENUTI

ra le varie iniziative che nei mesi scorsi
sono state realizzate anche grazie al contributo finanziato del BIM del Brenta, per
quanto riguarda l’Alta Valsugana da segnalare la
19ª edizione della manifestazione “A tutta banda” organizzata dal 25 maggio al 2 giugno a Pergine dalla locale Banda sociale.
Quattro serate che hanno visto la partecipazione di ben 11 realtà bandistiche provenienti
dalla Valsugana e da tutto il
Trentino con la presenza,
in occasione della serata
conclusiva, del Gruppo Giovanile Rappresentativo della Federazione dei Corpi

Bandistici del Trentino. La direzione artistica è stata curata dal maestro Claudio Dorigato con i concerti che si sono svolti in piazza Fruet a Pergine.
Nella serata del 25 maggio si sono esibiti la Bandina di Pinzolo, il Gruppo Giovanile di Pieve di Bono e
Roncone, la Banda Light di Storo e la Banda dell’Istituto Superiore “Guetti” di Tione.
Il giorno seguente, domenica 26 maggio, l’applaudita esibizione del Gruppo giovanile di Pergine diretto da Claudio Dorigato, della Banda Civica
Lagorai di Strigno diretta da Walter Zancanaro e
della Banda dei Giovani di Fiemme diretta dal
maestro Fabrizio Zanon. Sabato 1 giugno il folto
pubblico presente ha apprezzato il concerto con la
partecipazione della Banda Giovanile di Civezzano e Fornace (diretta da Miriam Lancerin), dell’Albiano Junior Band guidata per mano da Federico
Agnello e della Banda Giovanile di Telve diretta
da Simone Dalcastagné.
A chiudere l’edizione 2013, come già ricordato, il
Gruppo Giovanile Rappresentativo della Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino. La manifestazione è stata realizzata, oltre che in collaborazione
con il BIM del Brenta, anche con la partecipazione
del Comune di Pergine, della Federazione dei Corpi
Bandistici della Provincia di Trento, della Provincia
di Trento, della Cassa Rurale di Pergine e dell’Avis
Comunale di Pergine. 
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ANCHE IL BIM AL FESTIVAL
DELLE ARTI ESPRESSIVE
“MEZZANO ROMANTICA”
l Comune di Mezzano anche quest’anno, con
il sostegno finanziario del BIM del Brenta, ha
organizzato la terza edizione di un festival artistico chiamato “Mezzano Romantica”. Così il nome perché il luogo, con le sue caratteristiche rurali,
montanare ottocentesche e incontaminate, possiede i sentimenti originali del pensiero romantico:
uomo e natura, leggenda, focolare domestico, devozione, ospitalità, poesia, arte e artigianato.
Il Festival, che accoglie tutte le arti espressive, si
svolge con la formula dell’artista in residenza: si
offre cioè al maestro ospite un soggiorno per due
persone e l’opportunità di conoscere e animare il
paese con incontri, serate, performance, istallazioni, concerti in forma anche casuale o improvvisata,
alla maniera dei cantieri d’arte. La vivacità creativa
del Festival è determinata anche dalla volontà della direzione artistica di proporre un programma

I

avulso del carnet dell’industria dello spettacolo,
non essendoci interesse per grandi eventi mediatici e di massa, ma di favorire la grande vena
creativa italiana che vibra sotto la cappa dello
star system. Ospite in questa edizione un’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile e giovani
storici, filosofi, scrittori, poeti, attori con l’entusiasmo di favorire anche incontri e collaborazioni artistiche fra i vari ospiti. “Mezzano Romantica”
ha ricevuto il patrocinio della più importante associazione nazionale di giovani artisti, il GAI del Co-

IL PROGRAMMA
GIUGNO
24 giugno • Festa di San Giovanni • tradizionale festa
campestre dal mattino
29 giugno • Anteprima estate • (Centro Civico)
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LUGLIO

21 luglio • L’amor filiale: Filippo Graziani canta Ivan
Graziani a cura del Citc
21 luglio • Sagra del Carmine: il mercato,
la processione, l’asino bus, il ventriloquo Dante
Cigarini e la pesca missionaria • (Centro storico)

12 luglio • Chiara Opalio, pianoforte

22 luglio • Festa del Carmenin: il giro delle bocce,
il centro storico chiuso, le orchestrine, la gastronomia,
l’asino bus, il palio degli asini a cura del Citc • (Centro
storico).

18 luglio • Il raglio magico

25 luglio • Quartetto di Torino

19 luglio • L’amor filiale: padri e figli nell’intimità del
tabià de la Gemma. Alberto Bertoli parla e canta di sé
e del padre Pierangelo Bertoli. Il giornalista Lorenzo
Arabia racconta di Ivan Graziani e del libro “Ivan
Graziani, viaggi ed intemperie”

27 luglio • Festa alpina in Valpiana • santa messa e
pranzo a cura Gruppo Alpini Mezzano

4 luglio • Spilimbrass: musica brass… e cortometraggi
di Olio e Stanlio

22

20 luglio • L’amor filiale: Alberto Bertoli canta
Pierangelo Bertoli a cura del Citc
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27 luglio • David Riondino (Auditorium Primiero)
31 luglio • Francesco Schweizer, pianoforte

mune di Torino. Una creazione del Festival è il
percorso d’arte-natura permanente nel centro
paese “Caste & Canazei”, opere e installazioni
nate dalla reinterpretazione artistica di un’usanza del posto di accatastare la legna. Un progetto
per offrire al paese una propria rinascita culturale
che va oltre quello di turismo eco-sostenibile.
Nell’arco di tutta l’estate ci sono stati appuntamenti musicali, letterari, spettacoli, mostre in naturale
intesa con il paese, i suoi dintorni, i suoi temi cari.
La memoria del soggiorno di questi maestri è stata
testimoniata dalle opere e dai segni che qui essi
hanno lasciato, come prezioso patrimonio artistico
del paese. Una formula che coniuga al meglio tradizione e innovazione creativa.
Oltre a un nutrito calendario di appuntamenti musicali classici, organizzato dal maestro
Francesco Schweizer, da segnalare la partecipa-

zione del “Quartetto di Torino”, la presenza, per
il terzo anno consecutivo, dei sessanta giovani
della “J.Futura International Orchestra”, diretti
dal maestro Maurizio Dini Ciacci; dei “Compositori Romantici”, della “Piccola Orchestra Lumiere” e altri ancora.
Due le iniziative di novità per quest’anno: “L’amor filiale” che ha raccontato, attraverso due concerti e una serata intimistica in un fienile, attraverso parole e musica, il rapporto tra il figlio di Ivan
Graziani, Filippo, e il padre, e il rapporto tra il figlio
di Pierangelo Bertoli, Alberto, e il proprio padre.
Ancora, la prima nazionale assoluta, una sorta
di numero zero, dello spettacolo “La biblioteca del
diavolo” con David Riondino e Isabella Turso e la
serata di teatro all’aperto con “I Tigi - Canto per
Ustica”, scritto da Marco Paolini e interpretato da
Omar Rottoli e la sua compagnia. 

Agosto

18 agosto • I Fiati dell’Orchestra San Marco
di Pordenone

2 agosto • Festa dei omeni ; le ballerine, il dj Herca e
l’animazione a cura Citc • (Piazza Calchera)
3 agosto • C’è folk e folk: quattro regioni italiane,
quattro gruppi folcloristici italiani a confronto.
La Calabria con l’“Asprumunti”; le Marche con
“La Cucuma”; il Piemonte con gli “Artusin”; il Trentino
con il foclore di Mezzano • (Piazza Calchera)

20 agosto • Le notti bianche. Diario di un sognatore:
dal racconto di Fëdor Dostoevskij • (Tabià della
Gemma)
22 agosto • Cena sotto le stelle. Piatti tipici, musica
in una “canisela” di Mezzano. A cura Citc e su
prenotazione • (Centro storico).

5 agosto • Natura in musica • Carlo Lazzari, violino •
Aldo Orvieto • pianoforte

EVENTI SOSTENUTI

11 agosto • Calakili per i solivi • corsa non competitiva su
percorso misto. Memorial Angelo Zeni • (Piazza Calchera)
12 agosto • La piccola orchestra Lumière
14 agosto • Da Zelig Il duo IDEA in “Due Note Due”
• (Piazza Calchera)
15 agosto • Tributo ai Dire Straits con gli Italian Dire
Straits a cura del Citc • (Piazza Calchera)
17 agosto • Pompieri in festa: le grandi manovre,
la cena, il ballo a cura del Vigili del Fuoco di Mezzano
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DOLOMITI FESTIVAL BRASS
MUSICA E NATURA
NELLA VALLE DEL PRIMIERO

tornato anche quest’anno, dall’1 al 6 luglio, il Primiero Dolomiti Festival Brass,
manifestazione trentina che rinnova, per
l’ottavo anno consecutivo, il fortunato connubio
tra la musica per ottoni e la suggestione delle
valli dolomitiche. Una iniziativa, quella promossa dall’Associazione Scuola Musicale del Primie-

È

24

B.I.M. Brenta Notizie / Anno XVI / N. 28 / SETTEMBRE 2013

ro, anche con la collaborazione
del Consorzio BIM del Brenta,
che, come da tradizione, ha ospitato grandi nomi del panorama
musicale internazionale, tra cui
il Nordic Brass Ensemble, il Movie Brass Quintet, e per il consueto appuntamento con i Jazz
Brass, il gruppo Drumpet con
Marco Tamburini.
Grande novità del Primiero Dolomiti Festival Brass 2013, il 1° Incontro Trombettistico delle Dolomiti, aperto a tutti i trombettisti
con partiture scaricabili dal web,
lunedì 1 luglio nel centro pedonale
di Fiera di Primiero.
Come da tradizione, il cartellone 2013 ha ospitato artisti prestigiosi e formazioni di primo piano
del panorama ottonistico internazionale. Ad aprire la manifestazione, lunedì 1 luglio alle ore 17, i
BimBumBrass, con un programma dedicato alle favole musicali
per bambini e non solo. Martedì 2
luglio alle ore 15, concerto del Primiero Dolomiti Brass a Malga Ces
a San Martino di Castrozza, preceduto da una passeggiata nella natura, organizzata nel cuore del
Parco Paneveggio Pale di San Martino. Alle ore 21, il Movie Brass
Quintet ha fatto risuonare la piazzetta del Marzollo di Tonadico con le musiche delle
più belle colonne sonore dei film. Mercoledì 3 e
giovedì 4 luglio, ancora spazio all’energia, questa
volta della Magicaboola Brass Band, marchin’
band che ha animato le piazze di Imer (mercoledì alle 21) e di Fiera di Primiero (mercoledì e
giovedì ore 10.30) con la loro performance ad al-

• DRINK SOUND BRASS, appuntamenti musicali giornalieri,
proposti nel centro pedonale
di Fiera di Primiero.

to tasso di divertimento. La sera di giovedì 4 si è
cambiato atmosfera, ma sempre all’insegna della buona musica, con gli Spilimbrass, quintetto
d’ottoni che, in centro storico a Mezzano dalle
ore 21, hanno musicato dal vivo “Musica Classica”, cortometraggio di Stanlio e Ollio. Gli ultimi
due giorni della manifestazione hanno ospitato
il progetto Drumpet, per i Jazz Brass (venerdì 5
luglio alle ore 21 a Siror), con Marco Tamburini
alla tromba, Roberto Cecchetto alla chitarra,
Glauco Benedetti al basso tuba, e Roberto Gatto
alla batteria, impegnati a fondere le sonorità degli ottoni con il groove della batteria, oscillando
tra atmosfere tribali e contemporanee. E per finire, il norvegese Nordic Brass Ensemble, gruppo
d’ottoni che condensa alcuni tra i migliori solisti
delle orchestre scandinave, che ha chiuso la manifestazione sabato 6 luglio alle ore 21 a Transacqua (Auditorium di Primiero).

Carattere dinamico e innovativo degli eventi proposti, rinomanza degli artisti ospitati e, non da
ultimo, la splendida cornice dolomitica che gli fa da sfondo, sono
solo alcuni dei punti di forza del
Primiero Dolomiti Festival Brass
che, pur essendo una realtà giovane, si configura come uno degli
eventi di punta dell’estate trentina. Dal 2006 la manifestazione
ha portato in Valle decine di
gruppi, tra le più importanti formazioni ottonistiche a livello internazionale. Per citarne solo
alcuni: Enrico Rava con Stefano Bollani, London
Brass, German Brass, Mnozil Brass (Austria), Rex
Martin (U.S.A.), Gomalan Brass, Funk Off, Andrea Giuffredi, Quintetto d’Ottoni dell’Orchestra Sinfonica della RAI, Italian Brass Quintett,
Rimm 4Brass, Spilimbrass, Ensemble Cornistico
Italiano di Alessio Allegrini, Gabriele Cassone e
molti altri. Nel corso di questi otto anni la manifestazione ha saputo guadagnarsi l’apprezzamento delle centinaia di turisti italiani e stranieri che ogni anno raggiungono il Primiero nella
prima settimana di luglio. 
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Come da tradizione, tutti i concerti dislocati per
la Valle hanno avuto un proprio tema conduttore
e un proprio colore identificativo.
• CONCERT BRASS, concerti serali dislocati nelle
sale da concerto dei comuni della Valle;
• JAZZ BRASS, con protagonista la musica jazz
con ospiti d’eccezione;
• OPEN AIR BRASS, concerti all’aperto in luoghi
suggestivi della Valle;
• WALKING BRASS, facile passeggiata in musica
per adulti e bambini attraverso i boschi e i pascoli della Malga Ces con partenza dal Centro
visitatori del Parco Paneveggio a San Martino
di Castrozza;
• BABY BRASS, concerti per bambini con musiche e programmi appropriati;
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ANCHE IL BIM HA SOSTENUTO
LA MITICA TRANSALP
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Quinta tappa della celebre “Transalp”, la mitica gara di
mountain bike a tappe nel mese di luglio in Primiero.
Era la 16ª edizione per una competizione sportiva con
partenza da Mittenwald in Germania
e l’arrivo a Riva del Garda. La Transalp catalizza nelle
giornate di tappa circa 1.300 persone, non solo
appassionati di mountain bike. Alla carovana della
manifestazione si aggiungono inoltre gli espositori
che viaggiano al seguito della Craft Bike Transalp
e presentano i marchi più famosi nel mercato
di settore. Si calcola che in ogni località di tappa
gli stand vengono visitati da più di 600 partecipanti
e questo fa di ogni expo un vero happening. L’evento
di San Martino di Castrozza è stato allestito anche
grazie al sostegno economico, oltre che di vari enti
pubblici e sponsor privati, anche del Consorzio BIM
del Brenta. A metà luglio lo spettacolare panorama
offerto dalle Pale di San Martino ha regalato
la vittoria alla coppia tedesca Kaufmann e Kaess.
Con il tempo di 3:26:16 hanno migliorato di oltre sette
minuti il tempo impiegato sulla stessa frazione
dai vincitori dell’edizione 2011. Ben 540 le coppie,
rappresentanti di 35 paesi, partite alle nove da
Alleghe, per una tappa di 73,28 chilometri e 3.137
metri di dislivello: non due o tre lunghe salite, ma
un continuo saliscendi a “denti di sega”, che permetteva
spesso, soprattutto nei primi trenta chilometri,
di rilanciare la pedalata e di guidare divertendosi.
Un itinerario tecnico e vario che ha portato i bikers nel
cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco, in una delle
zone paesaggisticamente più incredibili del Trentino.
26
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Molte le squadre italiane in gara e tutte si stanno
comportando bene, tuttavia non ci sono rose senza
spine e, una delle nostre punte di diamante locali,
il campione del mondo 2004 Massimo Debertolis,
dopo una partenza di tutto rispetto ha subito
un infortunio che lo ha costretto al ritiro. L’atleta
primierotto da buon sportivo in ogni caso non
ha rinunciato a presenziare l’arrivo di tappa,
congratulandosi con i vincitori e proiettandosi di già
verso i prossimi appuntamenti in cui sarà di nuovo
protagonista. I 1.080 bikers partecipanti alla Craft
Bike Transalp sono stati accolti a San Martino
di Castrozza oltre che da Massimo Debertolis, da una
splendida giornata di sole e dalla calorosa accoglienza
del nutrito pubblico di appassionati delle ruote
grasse, che ha trasformato il centro del paese in una
vivace arena sportiva. D’altra parte questa località
è davvero un paradiso per i “Bikers Aholic”: oltre 6oo
chilometri di tracciati e itinerari ai piedi delle Pale
di San Martino, delle Vette Feltrine e del Lagorai, tra
pendii ricoperti da prati, boschi, pianori d’alta quota
e un fondovalle pianeggiante, e se ancora non
bastasse, il territorio di San Martino di Castrozza,
Primiero e Vanoi si inserisce nel circuito Dolomiti
Lagorai Bike che identifica una regione Mountain Bike
che si estende nel Trentino orientale e comprende
anche le vicine valli di Fiemme, Fassa e Valsugana con
oltre 1.100 chilometri di percorsi. Dal mese di giugno
2013 è disponibile inoltre il primo tracciato dedicato
al Downhill lungo i prati e i boschi dell’Alpe Tognola,
il San Martino Bike Arena, che dal Rifugio Tognola
scende in direzione di San Martino di Castrozza.
Servito dalla Cabinovia Tognola per una veloce risalta
e un facile trasporto della propria bici, il percorso
è attrezzato con strutture e passerelle dedicate, curve
paraboliche e trampolini per permettere ai riders
di compiere salti e acrobazie di fronte al maestoso
spettacolo delle Pale di San Martino. La Presidente
dell’ApT S. Martino, Paola Toffol, commenta così
l’evento. «Valutando un primo bilancio per il territorio
del passaggio di quest’entusiasmante tappa della Craft
Bike Transalp, un plauso va fatto all’organizzazione in
loco e quindi a tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita di questa 5ª tappa: la San Martino Corse
(referente del Comitato Organizzatore Locale),
i N.U.V.O.L.A. e naturalmente tutti i preziosi volontari.
Dal punto di vista istituzionale un ulteriore
ringraziamento va fatto alla Vice Presidenza del
Consiglio Regionale, alla Comunità di Valle, ai Comuni
di Siror e Tonadico, alla Cassa Rurale Valli di Primiero e
Vanoi, al BIM Brenta e BIM Adige e infine all’ApT S.
Martino». La sesta tappa, inedita per questa kermesse
internazionale, da San Martino di Castrozza ha portato
i concorrenti fino a Crespano del Grappa: 104,04 km
e 2.781 metri di dislivello per concludere la 16ª edizione
della Craft Bike Transalp a Riva del Garda.

UN PRESIDIO
PER IL FORMAGGIO
DI MALGA DEL LAGORAI

I
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EVENTI SOSTENUTI

l progetto, fin dall’inizio, è stato convintamente sostenuto anche dal BIM del Brenta. Una
iniziativa, quella promossa a livello nazionale
dall’Associazione Internazionale Slow Food, che in
Bassa Valsugana viene condiviso anche dall’Associazione Ecomuseo del Lagorai e dalle amministrazioni comunali di Carzano, Telve, Telve di Sopra,
Torcegno, Ronchi e Roncegno Terme. Fondata da
Carlo Petrini nel 1986, Slow Food opera per promuovere l’interesse legato al cibo come portatore
di piacere, cultura, tradizioni,
identità, e uno stile di vita, oltre
che alimentare, rispettoso dei
territori e delle tradizioni locali.
Il motto di Slow Food è buono,
pulito e giusto. Tre aggettivi
che definiscono in modo elementare le caratteristiche che
deve avere il cibo. Buono relativamente al senso di piacere derivante dalle qualità organolettiche di un alimento, ma anche
alla complessa sfera di sentimenti, ricordi e implicazioni
identitarie derivanti dal valore
affettivo del cibo; pulito ovvero
prodotto nel rispetto degli eco-

sistemi e dell’ambiente; giusto, che vuol
dire conforme ai concetti di giustizia sociale negli ambienti di produzione e di
commercializzazione.
Gli attuali 224 Presìdi italiani puntano
ad affermare valori fondamentali come la
tutela della biodiversità, dei saperi produttivi tradizionali e dei territori, che oggi
si uniscono all’impegno a stimolare nei
produttori l’adozione di pratiche produttive sostenibili, pulite, e a sviluppare anche
un approccio etico (giusto) al mercato. I
Presìdi italiani hanno salvaguardato, dal
1998 a oggi, 177 formaggi, salumi, razze
animali, frutta, ortaggi, dolci e pani di qualità a rischio di estinzione, realizzati ancora da oltre 1300
piccoli produttori artigianali. Per tutelare, identificare e valorizzare i protagonisti dei Presìdi, Slow
Food Italia ha creato un contrassegno da apporre
sulle confezioni e sulle etichette dei produttori, che
consente ai consumatori di capire quali sono i prodotti presidiati, e che possono utilizzare solo i produttori che hanno sottoscritto il regolamento del
progetto. i Presìdi di Slow Food Trentino Alto-Adige
sono 14 tra cui appunto il Presidio del Formaggio di Malga del
Lagorai.
Nel Lagorai si affermò, già
dal XII secolo, una grande tradizione casearia: moltissime
malghe erano già utilizzate ed
erano di proprietà dei feudatari locali. Nel 1800 le malghe,
tranne quelle allodiali, cioè
quelle da sempre di proprietà
privata (le migliori), passarono
di diritto dai feudi ai comuni.
In quegli anni il solo comune
di Telve contava circa 40 malghe. Il formaggio prodotto nel
Lagorai era utilizzato per lo più
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per la sussistenza dei numerosi contadini locali, i
quali affidavano al capomalga i propri animali affinché trascorressero la stagione estiva in alpe. Il
formaggio era però molto ricercato anche dagli affinatori di valle, che lo stagionavano nelle cantine
buie e profonde dei paesi della Valsugana e lo commerciavano poi nella città di Trento e nel Veneto. Il
formaggio del Lagorai è un formaggio di malga a
latte crudo semigrasso. Viene fatto in malga da
maggio a ottobre e stagiona almeno tre mesi. Le
forme variano da 4 a 6 kg, con lo scalzo che varia
tra i 12 e i 14 cm. Il latte munto la sera, da vacche di
razza grigio alpina, bruno alpina e pezzata rossa,
viene scremato e lasciato in contenitori di acciaio
nel “casélo” – un locale fresco e semibuio dove si lascia a riposo il latte dopo la mungitura – e, una volta scremato, sarà aggiunto a quello munto il mattino successivo. La caseificazione avviene solo con il
caglio naturale, senza l’utilizzo di fermenti selezionati, il cui impiego si sta diffondendo tra le produzioni casearie di malga del nostro Paese. La stagionatura del formaggio del Lagorai avviene nel
“casarìn” – una cantina seminterrata, buia, fresca
ma non fredda, fatta di pietra a vista – dove viene
appoggiato su tavole di larice o di abete, senza l’impiego di nessun tipo di conservante.
Con il passare del tempo e la nascita dei caseifici a valle, le malghe sono state man mano abbandonate e il bosco ha preso il sopravvento sui
pascoli. Il formaggio fino a pochi anni fa era venduto fresco agli affinatori a prezzi poco remune-
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rativi ma di recente i casari hanno cominciato a
stagionare autonomamente gran parte delle forme e a venderle dopo almeno tre mesi, lasciando
così che i sapori delle essenze del Lagorai si sprigionino in una straordinaria tessitura di aromi.
I produttori aderenti si sono dati un disciplinare di produzione rigoroso che prevede ovviamente il latte crudo, il divieto d’uso di fermenti
industriali o frutto di selezioni (è consentito solo
il lattoinnesto autoprodotto), e l’autonomia nella
stagionatura. Slow Food ha istituito un Presidio
per valorizzare questa produzione storica e riportarla sul mercato. Del Presidio fanno parte sei
malghesi che si sono impegnati a stagionare il
formaggio almeno quattro mesi e spuntare in
questo modo un prezzo migliore rispetto all’attuale, garantendo così una redditività a chi si
adopera per il recupero di un territorio di rara
bellezza.
Il formaggio è un formaggio a pasta semigrassa, ottenuto dalla lavorazione del latte crudo nelle malghe del Lagorai, nella stagione compresa
tra giugno e settembre, con metodi artigianali
tramandatisi nei secoli da generazioni di malghesi valsuganotti. Il latte proviene esclusivamente da vacche che pascolano libere negli alpeggi del Lagorai.
Oltre al BIM del Brenta, sostenitori del Presidio sono anche l’Apt Valsugana Lagorai, la Cassa
Rurale Valsugana e Tesino e la Fondazione Debellat. 

DELIBERE
DEL CONSORZIO
L’Assemblea Generale del Consorzio, composta da un membro in rappresentanza di ognuno
dei 42 Comuni consorziali, si è riunita il 20 maggio 2013.
Queste le deliberazioni assunte:
• Approvazione verbale della seduta del 10 dicembre 2012
• Approvazione del rendiconto 2012
• Approvazione modifica al Piano 2011-2015
• Approvazione variazione di bilancio
• Nomina dei revisori dei conti 2013
• Approvazione indennità amministratori
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Il Consiglio Direttivo, l’altro organo del Consorzio, ha la competenza
sull’affidamento di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori
di opere o interventi di importo superiore a 100.000 euro,
sull’affidamento di incarichi di consulenza esterna e professionali
di natura fiduciaria, sull’individuazione dei lavori pubblici da aggiudicare
mediante appalto-concorso, sulla concessione di contributi e sovvenzioni
nei casi in cui non siano predeterminati criteri e modalità tali
da eliminare ogni discrezionalità, sull’approvazione di intese
e collaborazioni con altri soggetti. È composto da 12 membri dell’Assemblea, da quest’ultima
designati: Sandro Beber (presidente), Mariuccia Cemin e Stefano Pecoraro (vicepresidenti),
Paolo Andreatta, Giuliana Dallarosa, Walter Kaswalder, Lido Nervo, Mirko Orsingher, Pietro
Pradel, Vittorio Segat, Mariano Tomasini e Claudio Turri (assessori). Nel corso del 2013, fino
al momento di andare in stampa, sono state licenziate complessivamente 18 delibere.
Per quanto riguarda le più importanti delibere adottate in questi ultimi mesi con una spesa
di 75.000 euro è stato deciso di mettere a disposizione la somma per finanziare l’iniziativa delle
agevolazioni per il risparmio energetico e l’impego delle fonti alternative di energia. Con altri
20 mila, inoltre, viene dato il via libera anche all’iniziativa per la concessione di agevolazioni
ai privati per la realizzazione di sistemi di risparmio idrico degli edifici, mentre con 12 mila euro,
analoga iniziativa viene promossa anche a favori di tutti i 42 Comuni presenti all’interno
del bacino imbrifero montano del BIM del Brenta.
Via libera, dall’esecutivo, anche per il 2013, all’iniziativa per la concessione di contributi in conto
interessi su mutui assunti dalle piccole imprese operanti in alcuni settori produttivi: viene messa
a disposizione una somma pari a 2,5 milioni di euro che sarà incrementata dall’eventuale quota
non utilizzata e corrispondente all’analoga iniziativa attuata nel 2012.
Altri 3 mila euro vengono impegnati per l’approvazione del bando di concorso per le tesi di laurea
discusse nel 2012 e che valorizzano il territorio del Consorzio BIM del Brenta, mentre alla Società
Cooperativa Sociale Con.Solida di Trento viene affidato l’incarico, per il triennio 2013-2015,
di realizzare, pubblicizzare e installare (anche con visite guidate) una mostra didattica itinerante
in materia di energia denominata “Energia per noi”. L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole
elementari e medie per un costo complessivo pari a 3.640 euro + Iva.
Viene deciso, come da tradizione, di rinnovare la partecipazione del Consorzio con uno stand
informativo all’evento espositivo Expo Valsugana Laghi Lagorai Trentino Cavalli in programma
dal 25 al 28 aprile presso il Palalevico di Levico Terme (spesa complessiva 6.050 euro)
e approvato il rendiconto 2012 che ha chiuso al 31 dicembre con un fondo cassa di 2.714.183,06
euro e un avanzo di amministrazione di 1.285.593,34 euro.
29

DELIBERE

Dopo l’approvazione del verbale della commissione incaricata
della valutazione delle tesi di laurea discusse nel 2011 vengono approvati
una serie di contributi alle associazioni e realtà operanti sul territorio
consorziale come da elenco: Comunità Valsugana e Tesino per il Piano
Giovani di Zona 2013 (4 mila euro), Associazione San Martino Corse di Siror
per le manifestazioni 2013 (4.500 euro), Pro Loco di Pieve per la guida
cartacea della conca del Tesino (700 euro), Comune di Levico per il Piano
Giovani di Zona 2013 (4 mila euro), Gruppo Giovani di Ospedaletto per
il progetto “Europa Green” (1.000 euro), Associazione Sportiva Non Solo
Running di Calceranica per la corsa “La Trenta Trentina” (1.000 euro),
Banda Sociale di Pergine per la manifestazione “A tutta banda” (1.000
euro), Banda Civica di Borgo per il progetto “Prova la banda al Grest”
(500 euro), l’Us Spera per la manifestazione “Gara dei Tre Colli” (200 euro), Associazione Scuola
Musicale di Primiero per la manifestazione “Primiero Dolomiti Festival Brass 2013” (3.500 euro),
Associazione L’Ortazzo di Caldonazzo per le serate “I Lunadì dell’ortazzo” (400 euro), Banda
Cittadina di Levico Terme per la rassegna “Metti una sera a Levico… la banda 2013” (500 euro),
il Gruppo Attività Ricreative di Imer per la manifestazione “Boskavai - Festa del Boscaiolo (1.000
euro), Gruppo Sportivo Pavione di Imer per le manifestazioni di orienteering 2013 (1.750 euro),
Associazione Palio dela Brenta di Borgo per la 29ª edizione dell’omonima manifestazione (1.000
euro), Associazione San Martino Corse di San Martino di Castrozza per l’evento “Bike Transalp
2013” (2.000 euro), il Coro Vanoi di Canal San Bovo per la rassegna corale “Armonie del Vanoi”
(1.000 euro), il Coro Valbronzale di Ospedaletto per concerti e l’ospitalità di un coro dal Brasile
(500 euro), l’Associazione La Bottega dell’Arte di Fiera di Primiero per il convegno “Gioco
e giocattoli” (500 euro), il Centro Culturale Balene di Montagna di Caldonazzo per la 3ª edizione
del Trentino Book Festival, l’Associazione Comitato San Michele di Telve per eventi culturali
e gastronomici (1.500 euro), l’Uisp del Trentino per il Trofeo Lago di Caldonazzo (1.500 euro),
la Strada del Vino e dei Sapori di Trento per la 5ª edizione della manifestazione Doc 2013
(500 euro), la Banda Civica Lagorai di Strigno per il 5° Festival delle Bande Giovanili (500 euro),
l’Us Primiero di Fiera di Primiero per l’attività 2013 (5.000 euro), l’F.C. Calceranica di Calceranica
al Lago per il Torneo dei Comuni 2013 (1.000 euro), la Pro Loco di Caoria a Canal San Bovo
per le serate “Notte di note” (500 euro), la Pro Loco di Ronco di Canal San Bovo per l’animazione
del sito mulini di Ronco Cainari (500 euro) e per gli eventi estivi (400 euro), il comune di Vigolo
Vattaro per il Piano Giovani di Zona 2013 (4.000 euro), l’Associazione Ecomuseo del Lagorai
di Telve per il progetto di valorizzazione del formaggio di malga (1.500 euro), la Pro Loco Canal
San Bovo - Gobbera per l’evento “Spatzli in mostra” (700 euro), l’Unione Allevatori Valsugana e
Tesino di Borgo per la mostra bovina di San Matteo (400 euro), il G.S. Pavione di Imer per
il progetto “Centro Olimpia - Attività Estate” (2.000 euro), l’Associazione Kariba di Pergine per
il progetto di educazione allo sviluppo “I have a dream”, l’Associazione Aguaz di Transacqua
per la manifestazione “Sot ala Zopa”, il Coro Sass Maor di Tonadico per la rassegna di canti
popolari (1.000 euro), il Calcio a 5 Tesino Lamon DT Color di Pieve Tesino per il torneo di calcio
a 5 (1.000 euro), l’Associazione Gaia di Borgo Valsugana per il 15° Incontro Amicizia (1.000 euro),
l’Associazione Pescatori del Fersina di Pergine per la realizzazione dell’impianto ittiogenico
(2.000 euro), la Bottega dell’Arte di Fiera di Primiero per la rassegna Teatro Ragazzi (1.000 euro),
il G.S. Lagorai Bike di Telve per la manifestazione “3TBike” (1.500 euro) e l’Unione Allevatori
Primiero di Fiera di Primiero per l’organizzazione della mostra bovina (400 euro).
Dopo l’approvazione delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2013 e un prelevamento
di 1.000 euro dal fondo di riserva per finanziare interventi di recupero ambientale dei comuni del
Consorzio, viene deciso con 2.000 euro di contribuire (unitamente agli altri consorzi BIM del
Trentino) alla sponsorizzazione della trasmissione televisiva “Fiammiferi” realizzata dalla società
Media Plus srl di Trento. Altri 2.000 euro vengono assegnati al Comitato Iniziative Turistiche
Culturali di Mezzano per l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Mezzano Romantica 2013”.
Con un investimento di 20.000 euro l’esecutivo decide di finanziare l’iniziativa di concessione,
per il 2013, di agevolazioni ai comuni per la realizzazione di progetti di ripristino e recupero
ambientale e dà il via libera alla modifica dell’attività prevista per il terzo anno scolastico
nell’ambito del progetto didattico triennale sui temi dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti avviato
dal Consorzio con la società Achab Group srl di Scorzè (Venezia).
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DETERMINE
DEL SEGRETARIO
Le determinazioni del segretario riguardano una serie di provvedimenti assunti per snellire
l’apparato consortile, non più vincolate alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Si tratta di impegni di spesa su fondi disponibili, liquidazione delle spese conseguenti
a precedenti provvedimenti, responsabilità del servizio finanziario del Consorzio, ordinazione
di spese di calcolo, adozione degli atti relativi alla gestione del personale, adozione degli atti
relativi alle procedure di gara, adozione di atti concernenti la realizzazione di opere
pubbliche che non restano riservati alla competenza del Consiglio Direttivo, concessione
di contributi, finanziamenti e sovvenzioni ad enti, associazioni, imprese ecc.
Ecco le delibere più importanti assunte nel 2013 e fino al momento di andare in stampa:
Concessione contributi in conto interessi su mutui ad aziende operanti in alcuni settori produttivi.
Liquidazione rimborso spese agli amministratori del Consorzio.
Concessione contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio energetico.
Liquidazione contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio idrico negli edifici.
Rinnovo per il 2013 del contratto di assistenza per software per contabilità.
Affidamento alla Cooperativa Lagorai Scrl di Borgo del servizio di pulizia per il 2013.
Affidamento alla Cooperativa ‘90 di Pergine del servizio di manutenzione del giardino della sede.
Rinnovo incarico dell’elaborazione dei dati del personale dipendente del Consorzio alla Società Erre Bi srl di Trento.
Affidamento della redazione dei modelli 770/2013, CUD/2013 e Irap alla Società Multidati srl di Borgo.
Noleggio autobus per la trasferta a Maniago (Pordenone) per la partecipazione all’assemblea della Federbim.
Liquidazione anticipazione alla Federbim di Roma per il finanziamento della costruzione di un nuovo asilo nido
a Montorio al Vomano (Teramo).
Concessione contributi in conto capitale per interventi per il risparmio energetico e l’impiego delle fonti alternative
di energia.
Concessione al comune di Castelnuovo di un mutuo di 48.531,88 euro destinato al finanziamento dei lavori
di riqualificazione della centrale termica a servizio della Scuola elementare di Castelnuovo.
Liquidazione saldo del contributo concesso nel 2012 all’Associazione La Bottega dell’Arte di Fiera di Primiero.
Affidamento dell’incarico per l’organizzazione di interventi per l’intrattenimento degli alunni delle scuole
partecipanti all’attività di educazione ambientale.
Presa d’atto dell’estinzione anticipata del mutuo di 240 mila euro concesso al comune di Transacqua.
Concessione al comune di Bosentino di un mutuo di 15.500 euro destinato al finanziamento delle spese di progettazione
relative ai lavori di ottimizzazione della rete acquedottistica del comune finalizzata alla riduzione delle perdite idriche.
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Rideterminazione in 138.384 euro dell’importo del mutuo di 316.422 concesso al comune di Borgo Valsugana con
determinazione n. 82 d/d 09 novembre 2011.
Concessione al comune di Borgo Valsugana di un mutuo di 178.138 euro destinato al finanziamento della
realizzazione dell’impianto idroelettrico sull’acquedotto comunale presso il serbatoio in Valle di Sella.
Liquidazione contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio energetico.
Liquidazione indennità di carica al presidente e vice presidente del Consorzio.
Liquidazione gettoni di presenza agli amministratori del Consorzio per le sedute del dicembre 2011 e per l’anno 2012.
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