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In occasione delle imminenti festività natalizie e di fine
anno, colgo l’occasione per porgere a tutti i lettori del bollettino consorziale ed agli amministratori dei comuni e degli enti che ricadono nel Bacino Imbrifero Montano del Bim
Brenta i migliori auguri di Buone Feste.
Voglio dare il benvenuto ai nuovi membri dell’assemblea
generale, eletti in queste settimane dalle loro municipalità.
Buon lavoro a loro ed a tutti coloro che, nei prossimi anni,
saranno chiamati a guidare il Consorzio Bim Brenta.
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Veduta della Valsugana di sera

Assemblea
Generale

N

elle scorse settimane, in videoconferenza, si
è svolta l’assemblea generale del Bim Brenta.
Assistiti dal segretario consorziale, dottoressa Sonia Biscaro, i consiglieri all’unanimità hanno
approvato gli obiettivi strategici di cui il responsabile
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve tener conto ai fini dell’elaborazione del
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza per il triennio 2021-2023:
- revisione ed aggiornamento del vigente
P.T.P.C.T. ai fini del suo completo adeguamento
alle prescrizioni fornite da A.N.AC. con i P.N.A.
succedutisi nel tempo e, da ultimo, il P.N.A.
2019, con particolare riferimento alle nuove
indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo
del sistema di gestione del rischio corruttivo;
- approfondimento dell’analisi del contesto interno attraverso la mappatura di tutti i processi con l’implementazione, per ciascuno, di tutti
gli elementi descrittivi utili e necessari al fine
di giungere alla loro descrizione analitica ed
estesa, così come disposto dall’A.N.AC. con il
PNA 2019, anziché con l’implementazione di
tali elementi in modo graduale;
- progettazione e realizzazione di un nuovo sito
istituzionale con funzionalità adeguate a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità e
trasparenza e consentire l’ampliamento della
gamma dei processi automatizzati per la pubblicazione dei flussi di informazioni e dati.
Via libera, poi, alla variazione di assestamento
generale e controllo della salvaguardia del bilancio di previsione 2020-2022. Come si legge nella
delibera dell’assemblea “l’attuale pandemia da
COVID-19 non ha provocato squilibri né nella gestione di competenza né nella gestione di cassa,
per cui si rende necessario apportare al bilancio
di previsione unicamente limitate variazioni lega-

te alle esigenze gestionali intervenute”. Per quanto riguarda la parte capitale si prevede lo stanziamento, in entrata e spesa, della somma di 50 mila
euro per far fronte ad eventuali “rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso”; in parte corrente si rilevano maggiori
spese per complessivi 16 mila euro, finanziate da
minori trasferimenti ai comuni consorziati, dovute
alla stipula di una nuova convenzione per il servizio di segreteria consorziale. Al fine di garantire
la normale prosecuzione dell’attività, il Consorzio
ha la necessità di avvalersi, a partire dal mese di
novembre e fino a fine anno, di un segretario in
convenzione; a tal fine è stato individuato il segretario generale del comune di Grigno che ha dato
la relativa disponibilità. È stato istituito un idoneo
capitolo di spesa per il relativo compenso. I consorzi Bim trentini stanno valutando di procedere
all’acquisizione di quote di Dolomiti Energia Holding S.p.A., presumibilmente nel corso dei primi
mesi dell’anno 2021, integrando così il pacchetto
azionario già in loro possesso. Ai fini di effettuare una valutazione del costo dell’operazione, uno
dei Consorzi Bim, presumibilmente il Consorzio
Bim Sarca, affiderà apposito incarico per la redazione della perizia di stima il cui costo verrà diviso
in parti uguali. Si prevede, quindi, il costo stimato
della quota a proprio carico da rimborsare. Previsti anche maggiori costi per utenze telefoniche
per 1.000 euro.
Infine, tutti i 24 consiglieri presenti all’assemblea,
in videoconferenza, hanno detto sì all’adeguamento del compenso annuo del revisore dei conti
in base al decreto del presidente della Regione
Trentino Alto Adige n° 42 del 25 settembre 2020.
L’incarico, fino al 2022, sarà ricoperto del dottore
Flavio Bertoldi a cui è stato deciso di riconoscere
un compenso annuo di 5 mila euro.
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SEGRETERIA CONSORZIO
nuova convenzione

L

a nuova convenzione resterà in essere fino
al 31 dicembre 2021. È cambiato il servizio
di segreteria presso il Consorzio Bim Brenta
dopo che, nei mesi scorsi, con una nota il comune di Borgo aveva comunicato la sua indisponibilità a proseguire nel rapporto in essere fin dal
primo anno di costituzione dell’ente.
Era infatti il 1955, esattamente 65 anni fa, quando il Consorzio venne costituito e da allora il servizio di segreteria era sempre stato affidato al comune capoluogo della Bassa Valsugana e Tesino.
Nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea
generale del Consorzio in videoconferenza, all’unanimità è stato deciso di condividere le risorse
umane con il comune di Grigno e la Comunità
Valsugana e Tesino. In che modo? L’art. 35 della
L.R. 03.05.2020, n. 2 e s.m. - Codice degli Enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, testualmente dispone che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le
unioni di comuni possono stipulare tra loro o con
le Province Autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni. Le convenzioni devono
stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione

degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie”. Come ha ricordato
nel suo intervento il presidente Sergio Scalet “la
Comunità Valsugana e Tesino è l’ente capofila
della convenzione con il segretario generale del
comune di Grigno che presterà servizio per 27
ore settimanali presso la Comunità Valsugana e
Tesino, altre 6 presso il comune di Grigno e tre
ore settimanali presso il Bim Brenta.
Il vicesegretario di Comunità presterà servizio
presso il Consorzio unicamente nel caso di assenza o impedimento del segretario”.
Come previsto dalla convenzione, i tre enti convenzionati si accolleranno le quote del costo del
segretario e del vicesegretario generale rapportate al numero di ore di servizio prestate presso
i rispettivi enti.
Come si legge nella delibera “per tutta la durata
della convenzione il Consorzio Bim Brenta rimborserà integralmente, con cadenza semestrale,
tutti i maggiori oneri, diretti ed indiretti, derivanti
dall’attribuzione, per effetto della convenzione e
delle disposizioni contrattuali, di maggiori emolumenti al segretario ed eventualmente, nei confronti della Comunità, al sostituto del medesimo
DICEMBRE 2020 / N. 42 / Anno XXII / B.I.M. Brenta Notizie

5

che abbia effettivamente svolto anche le funzioni
di Segretario del Consorzio”. Il comune di Grigno
e la Comunità Valsugana e Tesino, nel mese di
settembre, hanno sottoscritto una convenzione
per la gestione in forma associata del Servizio
di Segreteria, mediante la condivisione del Segretario comunale, in servizio presso il comune
di Grigno, e del Vicesegretario, dipendente della
Comunità, valevole fino al 31.12.2025. Ora il servizio viene esteso, con una nuova convenzione
composta da 11 articoli, anche al Consorzio Bim
del Brenta. Vi si legge testualmente: la condivisione di risorse umane nell’ambito del Servizio di
Segreteria è finalizzata alla realizzazione di obiettivi che si vogliono perseguire e migliorare in termini di efficacia ed efficienza attraverso la gestione associata e coordinata del Servizio, quali:
- razionalizzare la gestione delle risorse umane
mediante la specializzazione delle professionalità esistenti e lo sviluppo di ruoli multifunzionali ed interscambiabili, al fine di garantire
continuità di servizio agli enti coinvolti;
- regolamentare procedimenti, ispirati a criteri
di efficacia ed efficienza, che consentano di
svolgere le attività in modo snello e celere, al
fine da garantire la necessaria autonomia della struttura nel rispetto delle esigenze e delle
necessità degli enti aderenti;
- porre maggiore attenzione sulle relazioni risorse-risultati e realizzazione di economie di
scopo ottenute sia abbassando il costo della
produzione di servizi attualmente prodotti separatamente in enti diversi con contestuale
eliminazione dell’esistenza di capacità produttive non completamente utilizzate;
- indirizzare le azioni e organizzare le attività
delle strutture ponendo al centro dell’attenzione le relazioni con i cittadini utenti;
- individuare i processi di relazione all’interno
delle strutture organizzative e le dinamiche di
relazione esterne tra la struttura, gli enti associati ed i soggetti esterni (associazioni, altri
enti, ecc.);
- sviluppare processi integrati di analisi e studio
di normativa, prassi e giurisprudenza al fine
di svolgere le azioni con rigorosa e puntuale
interpretazione unitaria; che tale condivisione, permetterà pertanto un miglior rapporto
tra costi e benefici ottimizzando in tal modo il
servizio al fine di realizzare economie di scala
e riduzioni di costi correnti e per un utilizzo più
razionale ed ottimale delle risorse umane.
6
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OSPEDALETTO

l’addio a Mariano Tomasini

I

n pensione Mariano Tomasini era andato l’anno scorso. Per alcuni decenni aveva guidato il
Servizio Tecnico dell’allora Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino e, successivamente, della
Comunità di Valle Valsugana e Tesino. Un male
incurabile lo ha strappato alla sua famiglia, agli
amici (tantissimi) ed a tutti coloro che, in questi
anni, hanno saputo apprezzarne l’umanità, la
spontaneità e la professionalità. Mariano Tomasini aveva 64 anni, classe 1956. Di professione
ingegnere, amava il suo paese dove, per diverso
tempo, si erano messo a disposizione della comunità. In consiglio comunale viene eletto nel
1985, nominato assessore nella giunta guidata
dall’allora sindaco Giancarlo Furlan. Nel 1990 ne
raccoglie l’eredità, guidando da primo cittadino,
per due mandati, la comunità “ospedalota”. Una
passione per l’impegno amministrativo e per la
politica che lo ha portato anche a presentarsi
come candidato, sia alle elezioni nazionali che a
quelle provinciali. Lo faceva per spirito di squadra, per dare una mano. Perché Mariano era così:
sempre pronto a mettersi a disposizione. Quando
decideva di far parte di un progetto o di una iniziativa si buttava anima e corpo. Nel 2000 decide di
prendersi una pausa di riflessione dall’impegno
amministrativo. Ha resistito cinque anni per tornare, ancora in consiglio comunale. Questa volta
come consigliere per dare una mano al sindaco
Ruggero Felicetti ed alla sua squadra. Mariano
Tomasini amava la sua valle, sempre pronto a
dare il massimo per cercare di risollevare le sorti
di un territorio che conosceva bene. Benissimo,
forse come pochi. Nel 2005 viene designato dal
comune di Ospedaletto in seno all’assemblea del

Consorzio Bim del Brenta di cui diventa presidente. Una nuova esperienza amministrativa, anni
difficili che Tomasini affronta con coraggio e determinazione. Uomo della cooperazione, Mariano Tomasini per anni è stato consigliere d’amministrazione della Cassa Rurale Bassa Valsugana,
di cui è stato anche vicepresidente.
Mariano Tomasini ha ricoperto anche la carica di
consigliere d’amministrazione in seno alla Federazione Trentina delle Cooperative ed in Trentino
Sviluppo. Per anni, inoltre, ha guidato, da presidente, l’ente gestore dell’asilo di Ospedaletto.

GRIGNO ciao Edi
Il presidente del Consorzio Bim Brenta Sergio Scalet, il consiglio direttivo e tutti i consiglieri dell’assemblea consorziale sono vicino alla famiglia per
scomparsa dell’assessore del Bim Edi Morandelli,
rappresentante del comune di Grigno dal 2015.
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LA STRATEGIA
nuovi progetti

La Strategia di sviluppo locale vicina al pieno
impegno delle risorse, il GAL ha in cantiere
nuovi progetti per valorizzare il territorio.
In fase di chiusura l’ultima edizione dei bandi
della Strategia di Sviluppo Locale.
Dal 2021 nuove collaborazioni con altri territori
LEADER per promuovere il turismo sostenibile.
La Strategia del GAL si avvia verso la sua piena
realizzazione e con la fine del 2020 si chiuderanno gli ultimi bandi rivolti alle imprese. Dal 2021
saranno avviati nuovi progetti di cooperazione
territoriale per favorire il turismo sostenibile nel
Trentino Orientale. All’orizzonte la nuova programmazione UE 2021-27.

Qualche giorno prima, il 30 novembre, è coinciso
con la chiusura di un altro bando del GAL, riservato agli enti di formazione accreditati dalla PAT
e finalizzato a sostenere progetti di formazione
professionale per migliorare le conoscenze dei
soggetti che operano nei principali settori economici (agricoltura, manifattura artigianale, servizi,
con particolare riferimento a quelli legati al turismo) o che rappresentano gli interessi di tipo culturale, sociale e ambientale nel territorio LEADER
(enti pubblici, associazioni e fondazioni culturali
ed ambientali). 25 le domande di contributo pervenute al GAL, per circa 250.000 euro di finanziamenti richiesti.

CONCLUSA L’ULTIMA EDIZIONE DEI BANDI
Si sono chiusi il 14 dicembre scorso i bandi LEADER dedicati alle imprese agricole ed extra agricole che operano nel Trentino Orientale, finalizzati a sostenere nuovi investimenti per migliorare
la loro competitività. Per far fronte alle esigenze
degli imprenditori potenzialmente interessati, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria e di difficoltà economiche, il Consiglio Direttivo del GAL ha valutato di estendere i termini per
la presentazione delle domande di contributo,
originariamente fissati al 29 ottobre 2020; inoltre, è stata deliberata anche una modifica della
tempistica per l’integrazione dei titoli urbanistici
dovuti a garanzia della cantierabilità degli investimenti candidati, che passa così dai 60 ai 90
giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di contributo.

NUOVI PROGETTI PER VALORIZZARE
LA VIA CLAUDIA AUGUSTA E IL SENTIERO E5
Il GAL Trentino Orientale ha aderito ad un’iniziativa di cooperazione insieme ai GAL Trentino Centrale, Südtiroler Grenzland e Alpi di Sarentino,
finalizzata alla valorizzazione in chiave turistica
del Sentiero Europeo E5, un itinerario di lunga
percorrenza che attraversa i territori dell’Alta Valsugana e degli Altipiani Cimbri. Più nel dettaglio,
attraverso il progetto di cooperazione si intende
condividere lo sviluppo del tracciato principale e
delle varianti locali del Sentiero, oltre ad elaborare, in modo coordinato tra i vari territori, i prin-
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cipali strumenti informativi e promozionali che
caratterizzeranno l’offerta turistica collegata al
tale percorso. Per dare attuazione a questa ambiziosa iniziativa di cooperazione, nelle prossime
settimane il GAL pubblicherà un nuovo bando
dell’Azione 7.5 “Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche”, volto a sostenere la
realizzazione di investimenti ed infrastrutture per
migliorare la fruibilità del Sentiero Europeo E5
anche nei territori dell’Alta Valsugana e degli Altipiani Cimbri e promuovere così un turismo slow
e sostenibile.
Prosegue poi la progettazione dell’iniziativa di
valorizzazione del percorso della Via Claudia Augusta Altinate, che le Comunità di Valle della Valsugana sta elaborando in sinergia con i Comuni
interessati dal percorso della via storica, al fine
di candidarla al bando tematico pubblicato dal
GAL. A tal proposito, sono stati prorogati alle ore
17.00 del giorno lunedì 29 marzo 2021 i termini
per la presentazione delle domande di contributo
al bando dell’Azione 7.5, che attua il progetto di
cooperazione “Sulle tracce dell’antica via Claudia Augusta tra turismo e cultura”, promosso in
sinergia con il GAL Prealpi e Dolomiti, operante
nel territorio confinante della Valbelluna. Si tratta
di una importante iniziativa, che punta a creare
una sinergia tra i territori attraversati dall’antica
via di comunicazione per migliorarne l’attrattività turistica, in particolare nei confronti del target
legato al cosiddetto slow o leisure bike, ovvero il
cicloturismo praticato da turisti che cercano, nel
viaggio lento, tutti i piaceri che questo può offrire
(natura, paesaggio, cultura, enogastronomia, relax, comfort).
DICEMBRE 2020 / N. 42 / Anno XXII / B.I.M. Brenta Notizie
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COMPLETATI ALCUNI INVESTIMENTI PUBBLICI
FINANZIATI DAL GAL
Sono giunti a conclusione i lavori di alcune iniziative promosse dagli enti pubblici dell’area per valorizzare il proprio territorio in un’ottica turistica.
Negli Altipiani Cimbri è stato recentemente completato il progetto “Recupero del percorso turistico per Mulino Nuovo”, realizzato dal Comune di
Folgaria, grazie ad un contributo di circa 47.000
euro assegnato dal GAL. L’intervento prevede il
recupero ai fini turistici e la messa in sicurezza
di un percorso storico, situato sulla sponda destra della valle del Rosspach, che collega la località Molino nuovo con la strada comunale che
da Mezzomonte di sotto porta alla piccola frazione Ondertol. Di prossima conclusione anche
il progetto “Realizzazione di un nuovo centro didattico-culturale nel fabbricato delle ex scuole
elementari di Cappella” promosso dal Comune
di Lavarone con un finanziamento del GAL di circa 200.000 euro: l’intervento propone l’adeguamento del fabbricato storico delle ex scuole per
farlo diventare un nuovo centro didattico-espositivo, una piattaforma informativa per la scoperta
del territorio dell’Alpe Cimbra e una struttura di
supporto al sistema delle visite guidate al Forte
Belvedere Gschwent.
Nel territorio dell’Alta Valsugana, invece, oltre
ai progetti di comunicazione del Parco Miniere
Lagorai (soggetto attuatore la Comunità di Valle
con un contributo LEADER di circa 36.000 euro)
e la digitalizzazione dei Forti Colle delle Benne
e Busa Granda (beneficiario il Comune di Levico
Terme, con un contributo di circa 30.000 euro),
nel 2020 sono stati portati a termine anche gli
investimenti di riqualificazione dell’info-point e
biglietteria della miniera-museo Gruab va Hardimbl (soggetto attuatore il Comune di Palù del
Fersina, con un contributo di 40.000 euro) e di
realizzazione della segnaletica presso edifici
museali afferenti all’Istituto Culturale Mocheno
(contributo di 29.000 euro).
Anche l’area della Valsugana e Tesino ha visto
nel 2020 la concretizzazione di alcuni interventi sostenuti dal GAL: la valorizzazione del circuito golfistico promosso dai Comuni di Roncegno
Terme e di Pieve Tesino, attraverso la messa in
rete sul web delle due aree sportive e alcuni investimenti strutturali per ampliare il numero di
buche del campo di Roncegno (con un contributo di 134.000 euro); la realizzazione di un 1°
lotto funzionale del collegamento tra la ciclabile
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della Valsugana ed il futuro Tesino Ring, l’anello
ciclopedonale finanziato dalla Strategia Nazionale Aree Interne ed ora in fase di progettazione,
attraverso la costruzione di alcuni tratti di pista
ciclopedonale e per mountain bike da collegare e utilizzare in promiscuità a strade comunali esistenti (soggetto attuatore la Comunità di
Valle Valsugana e Tesino, con un contributo di
196.000 euro).
Infine, nuovi progetti sono stati realizzati anche
nel territorio del Primiero, come il completamento ed interventi di manutenzione straordinaria
del percorso escursionistico mountain-bike Caoria-Paneveggio (beneficiario l’Ente Parco Paneveggio Pale di S. Martino, con un contributo di
145.000 euro) ed il progetto di accoglienza digitale promosso dal Comune di Mezzano, che prevede l’aggiornamento del sito web di “Mezzano
Romantica” e la creazione di una app per guidare il turista alla scoperta del paese e dei suoi dintorni (con un contributo di 21.000 euro).

PRENDE AVVIO L’INIZIATIVA
DEL PARCO MINIERE LAGORAI
Il 10 luglio scorso il GAL ha sottoscritto una convenzione con la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, promotrice insieme ai Comuni di
Albiano, Roncegno Terme e Segonzano, dell’iniziativa “Parco Miniere Lagorai”, per concordare
le attività di supporto tecnico che l’Associazione

fornirà per coordinare tale iniziativa. In particolare, il progetto si propone di valorizzare il ricco
patrimonio geologico presente nel territorio della
Valsugana, attraverso la messa a punto e la stipula di uno specifico Accordo tra gli enti locali interessati, da condividere anche con la Provincia
Autonoma di Trento.
L’obiettivo generale dell’iniziativa è quindi di costituire un geoparco che possa ambire ad aderire
a reti nazionali/internazionali (Rete italiana dei
parchi minerari e/o Global Geoparks Network),
qualificare l’offerta turistica locale e promuovere
in maniera unitaria il territorio dei Comuni sottoscrittori, contestualizzandolo nel più ampio compendio del sistema Lagorai - Cima d’Asta. Tra le
azioni prioritarie per dar corso a tale progetto, vi
è l’elaborazione di un Piano di Gestione del Parco, attraverso un percorso partecipato.
Una delle prime attività che il GAL sta realizzando
come assistenza tecnica è la progettazione di un
nuovo itinerario di visita dei numerosi siti minerari del Parco, attraverso interventi di tabellazione
e segnaletica direzionale.
ALTRE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
PER LE IMPRESE
Oltre ai bandi LEADER, il territorio del Trentino
Orientale vede numerose nuove opportunità per
le aziende che intendono realizzare investimenti.
Segnaliamo, in particolare, gli avvisi PAT “Qualità
Trentino” (ripartitrentino.provincia.tn.it), che erogano contributi a fondo perduto per investimenti
promossi da imprese del commercio, dei servizi e
da strutture ricettive; termine per la presentazione delle domande il 31 marzo 2021.
Inoltre, è di prossima pubblicazione un DPCM di
iniziativa del Ministero per la Coesione Territoriale, che assegna 210 milioni di euro a sostegno
delle micro e piccole imprese operanti nei comuni italiani classificati come “aree interne”.
Per 27 comuni dell’area GAL saranno messi a
disposizione nel triennio 2020-2022 complessivamente 1.531.147 euro per azioni di sostegno
economico (sia per spese di gestione che nuovi
investimenti) ad attività artigianali e commerciali, anche di nuova costituzione.
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Comune
Bedollo
Fierozzo
Frassilongo
Palù del Fersina
Sant’Orsola Terme
Lavarone
Luserna
Canal San Bovo
Imer
Mezzano
Sagron Mis
Bieno
Carzano
Castello Tesino
Castelnuovo
Cinte Tesino
Grigno
Novaledo
Ospedaletto
Pieve Tesino
Roncegno Terme
Ronchi Valsugana
Samone
Scurelle
Telve
Telve di Sopra
Torcegno
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Comunità di Valle
Alta Valsugana e Bersntol
Alta Valsugana e Bersntol
Alta Valsugana e Bersntol
Alta Valsugana e Bersntol
Alta Valsugana e Bersntol
Altipiani Cimbri
Altipiani Cimbri
Primiero
Primiero
Primiero
Primiero
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
Valsugana e Tesino
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Importo complessivo
fondo 2020-2022
71.730
41.924
38.143
32.914
61.273
62.306
35.691
71.346
62.927
75.156
33.416
40.801
43.549
63.045
58.584
38.320
92.024
60.268
51.465
47.152
114.533
41.156
44.139
69.839
85.702
45.675
48.068

Tali contributi saranno assegnati direttamente ai
Comuni, che sono chiamati a gestirne la concessione alle realtà imprenditoriali dei propri territori. Il GAL Trentino Orientale mette a disposizione
la propria struttura tecnica ai Comuni suoi soci,
per un supporto operativo nelle procedure di assegnazione dei contributi (predisposizione del
bando, valutazione delle domande di contributo
e della rendicontazione finale).
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO
INFORMATIVO ONLINE
A causa delle recenti disposizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il
GAL ha temporaneamente sospeso lo sportello
decentrato presso le sedi delle Comunità di Valle
a Lavarone, Pergine e Primiero S. Martino di Castrozza. Il personale del GAL resta a disposizione
degli utenti per fornire informazioni per via telefonica o telematica (anche in modalità video riunione), nei consueti orari di attività della struttura.
Gli utenti che avessero necessità di informazioni approfondite, non prorogabili e non ottenibili
per via telefonica o telematica, possono fissare
un appuntamento presso gli uffici di Borgo Valsugana, esclusivamente in forma individuale e
tenendo fede a tutte le disposizioni sanitarie e di
sicurezza vigenti.

SOCIAL
E NEWSLETTER
Il GAL è presente anche
sui social, con una pagina
Facebook, un profilo Twitter e un canale YouTube.
Per altre informazioni ci si
può rivolgere alla sede del
GAL di Borgo Valsugana
(Tel. 0461 1486877-6) o
consultare il sito www.galtrentinorientale.it, dove è
anche possibile iscriversi
ad una newsletter periodica per ricevere notizie
aggiornate sulle attività
del GAL e le opportunità
di finanziamento.
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RETE DELLE RISERVE
del fiume Brenta

Q

uesto in via di conclusione è stato un
anno particolarmente denso per la Rete
di Riserve del Fiume Brenta che è entrata
nel vivo delle sue attività. Per quanto riguarda le
attività di gestione e protezione dell’ambiente la
Rete ha concluso il processo di redazione del Piano di gestione che sarà attivo a partire dal prossimo anno e sta conducendo le annuali attività
di monitoraggio delle specie botaniche e animali
della rete. Inoltre, sono in partenza le attività per
promuovere la frequentazione delle aree natura2000 della rete, in particolare a breve partiranno i lavori per l’installazione di rastrelliere di sosta per le bici presso il biotopo Fontanazzo dove
verrà anche ripristinato il percorso interno adatto
anche ai disabili e partiranno anche i lavori per
il progetto “il tesoro dei laghi” vuole promuovere
attraverso il gioco la conoscenza del patrimonio
naturale intorno ai laghi di Levico e Caldonazzo.
Nel frattempo, la Rete ha avviato il dialogo con
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le scuole elementari e medie per poter iniziare
un percorso di innovazione didattica che pone al
suo centro la natura come luogo di apprendimento e benessere. In questi giorni si sta concretizzando anche una collaborazione importante con
il Parco fluviale dell’alto Noce con il quale stiamo
realizzando un gioco da tavolo sulla biodiversità
degli habitat fluviali da regalare alle scuole. Infine, la Rete si è impegnata in una fitta attività di
eventi estivi alla scoperta delle aree natura2000
grazie a passeggiate, giri in biciletta e tramite la
partecipazione al festival ITACA’ – festival dello
sviluppo sostenibile. Nei prossimi mesi, altre attività iniziate in questo anno vedranno la luce,
come ad esempio la campagna La #RRB per…
nella quale giovani artisti dei territori della Rete e
selezionati tramite concorso, saranno impegnati
ad illustrare le giornate mondiali per l’ambiente
e la natura attraverso la voce della biodiversità
della rete del fiume Brenta.
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