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LA MIA MONTAGNA
LE NOSTRE INIZIATIVE

SOCCORSO ALPINO,
IL CALENDARIO
CON I VOSTRI SCATTI
Inviate le vostre foto all’indirizzo di posta
elettronica montagna@altoadige.it

•

È entrato nel vivo il concorso del nostro giornale in collaborazione con il
Soccorso Alpino dell’Alto Adige in vista del calendario 2023 degli “angeli” altoatesini. Mandate i vostri scatti via mail a montagna@altoadige.it
c’è tempo fino al 30 settembre prossimo. Qui sotto pubblichiamo tre dei
numerosi scatti arrivati in redazione con le montagne altoatesine grandi
protagoniste: continuate ad inviare le vostre foto top!
Qui sotto tre dei numerosi scatti arrivati in redazione con le montagne altoatesine grandi protagoniste: continuate ad inviare le vostre
foto top!

•

•

Le montagne del parco naturale del Tessa in val di Fosse
(foto Roberto Puggina)

•

Uno splendido Lago Verde in Val d’Ultimo
(foto Carmelo Failo)

•

•

L’arcobaleno al cospetto delle Pale di San Martino
(foto Renato Belcastro)
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Rodengo

Cade sull’Alpe,
ferita una 71enne
• Incidente ieri pomeriggio sull’Alpe di Rodengo dove una turista di
71 anni è scivolata per 40-50 metri
procurandosi fratture a polso e
bacino. È stata lei stessa a dare
l’allarme ed è stata recuperata con
il verricello dall’Aiut Alpin. F.D.V.
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Scivola nel bosco
Turista padovana
trovata dopo ore

P

omeriggio sfortunato
per una turista
padovana, una donna
di 70 anni che ieri, poco
dopo le 13.30, è scivolata
per una cinquantina di
metri mentre percorreva il
sentiero che porta all’alpe
di Villandro, finendo nel
ripido bosco sottostante.
Immediatamente sono
stati chiamati i soccorsi.
Arrivati sul posto, gli
uomini del Soccorso
alpino di Vandoies hanno
dovuto faticare parecchio
per rintracciare la signora.
«L’intervento — spiega
il vice responsabile,
Dominik Von Wenzl — è
stato complicato perché il
terreno era molto
impervio, e non
riuscivamo a vedere la
donna a causa dei molti
alberi schiantati che
ostruivano la visuale».
Quando, finalmente,
sono riusciti a
raggiungerla, hanno
dovuto richiedere
l’intervento dell’elicottero
dell’Aiut Alpin per
portarla in salvo.
Trasportata all’ospedale di
Bressanone, la donna ha
riportato un trauma al
bacino e al polso.
Complessivamente,
l’intervento è durato quasi
tre ore.
C. C. D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Italienerin bei Sturz
mit Motorrad
erheblich verletzt
FRANZENSHÖHE. Motorradunfälle auf der StilfserJoch-Straße sind keine Seltenheit. Gestern am frühen
Nachmittag war die Passstraße unterhalb der Franzenshöhe Schauplatz eines Motorradunfalles. Eine 57-jährige Italienerin verlor bei der
Fahrt in Richtung Tal in einer
Kurve die Herrschaft über ihr
Motorrad. Die Frau kam zu
Sturz und die schwere Maschine stürzte auf ihr Bein.
Sie erlitt einen offenen Bruch
und weitere Verletzungen.
Die Italienerin wurde am Unfallort vom Notarzt des Notarzthubschraubers Pelikan 3
und Sanitätern des Weißen
Kreuzes, Sektion Sulden, erstversorgt. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen bis zum Hubschrauberlandeplatz nach Trafoi
gebracht, an Bord des Notarzthubschraubers Pelikan 3
genommen und zur weiteren
Behandlung in das Meraner
©
Krankenhaus geflogen.
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Besondere Momente einfangen
AKTION: Initiative „Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen“ lädt zum Sonnenaufgang – Zahlreiche Teilnehmer und Unterstützer
Manifaktur GmbH, Ossanna
GmbH, Rauch Fruchtsäfte und
Wörndle Interservice GmbH.
Gäste waren zudem Norbert
Rier von den „Kastelruther
Spatzen“ und der Schauspieler
und Kabarettist Lukas Lobis. Sie
sorgten für gute Stimmung.

RATSCHINGS (jp). Einen
wahrlich außergewöhnlichen
Start in den Tag genossen hat
unlängst eine Gruppe von
Wipptalern: Im Rahmen der
Initiative „Wipptal, der kleine
Bezirk mit dem großen Herzen“ erlebten Dutzende Menschen mit besonderen Bedürfnissen gemeinsam einen
Sonnenaufgang nahe der
Bergstation Ratschings.
Bedürftigen, Menschen mit Beeinträchtigungen,
einsamen
oder alten Leuten besondere
Momente in Gemeinschaft
schenken und ermöglichen –
dies ist das Anliegen der Initiative „Wipptal, der kleine Bezirk
mit dem großen Herzen für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ (die „Dolomiten“
berichteten). In regelmäßigen
Abständen organisiert die Steuerungsgruppe der Initiative besondere Augenblicke.
Kürzlich traf sich in aller
Früh, noch vor Anbruch des Tages, eine Gruppe von rund 70
bis 80 Leuten an der Talstation
der Bergbahnen Ratschings
Jaufen GmbH. Gekommen waren Menschen im Rollstuhl, Senioren über 65, Kinder, Menschen mit Beeinträchtigung, Alleinerziehende und Männer
oder Frauen, die gerade
schwierige Zeiten durchleben.
Zahlreiche Freiwillige des
Weißen Kreuzes, Mitglieder der

Gelungene Aktion

In aller Früh erlebte die Gruppe den Sonnenaufgang nahe der Bergstation Ratschings.

Bergrettung Ratschings, die
Feuerwehr Innerratschings, Beamte der Carabinieristation
Ratschings, des Militärs sowie
Mitglieder der Bergrettung der
Finanzwache unterstützten die
Gruppe.
Mit dabei waren auch Josef
Schimmel, der Präsident der
Bergbahnen Ratschings Jaufen
GmbH, und Günther Volgger
(Hotel „Plunhof“). Erstmals begleitete der Wünsche-Wagen
die Initiative – ein Gemein-

schaftsprojekt des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz und
der Caritas Diözese Bozen-Brixen. Im Wünsche-Wagen fuhr
Herr Leopold mit, ein älterer
Herr, der sich über diese besondere Gelegenheit freute.
Um 5 Uhr früh fuhr die Gruppe mit der Bahn der Bergbahnen Ratschings-Jaufen zur
Bergstation, von der aus sie in
einer halben Stunde zum Rinnersee wanderte. Dort erlebten
und bestaunten die Teilnehmer

Orsini Stefano

gemeinsam den Sonnenaufgang.
In Anschluss fanden sich die
Teilnehmer zu einem gemeinsamen Frühstück auf der Bergstation ein – hervorragend und
mit viel Liebe vorbereitet von
den Bäuerinnen und dem HGV
Ratschings.
Unterstützt wurden sie dabei
von Julius Meinl Italien, dem
Milchhof Sterzing, der Firma
Gramm AG, der Firma Viropa
Import GmbH, Pardeller Brot

Angetan vom reibungslosen
Ablauf der Veranstaltung zeigten sich STA-Direktor Joachim
Dejaco, Bezirkspräsidentin Monika Reinthaler, der Bürgermeister von Ratschings, Sebastian Helfer, und Verena Überegger, die Bürgermeisterin von
Freienfeld.
Die Mitglieder der Steuerungsgruppe „Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen“, Carmen Turin, Josef Turin,
Helmut Messner, Florian Mair,
Fritz Karl Messner und Christian Schölzhorn, bedankten sich
bei allen Teilnehmer und all jenen, die diesen besonderen
Momenten ermöglicht hatten.
Am 3. September plant die
Initiative „Wipptal, kleiner Bezirk mit dem großen Herzen“
eine Besichtigung der Festung
Franzensfeste. © Alle Rechte vorbehalten
@ www.zeitschenken.it

INHALTE auf
abo.dolomiten.it

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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MONTAGNA ◆ Trasferiti al Santa Chiara

Due escursionisti soccorsi in quota
Giornate intense per il Soccorso alpino: anche ieri numerosi
gli interventi in quota. Poco dopo le 12 un 53enne bresciano
è caduto lungo la ferrata delle Aquile in Paganella, nei pressi
del ponte tibetano. È stato raggiunto a piedi dalle guardie
attive del Soccorso Alpino di turno a Fai e Molveno e da un
altro soccorritore presente sul posto per caso, che gli hanno
prestato le prime cure mediche in attesa del trasferimento a
Trento. Al Santa Chiara è stata assistita anche una donna
rimasta vittima di una caduta, mentre stava salendo sul
Monte Pin, nel gruppo delle Maddalene, in Valle di Non.
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LEDRO

ittadini
Rinnovata l’alleanza
tra scuola, Sat
e Soccorso alpino
LEDRO - La montagna quale prima maestra di vita. Martedì sera, in occasione dell'avvio della
44a Settimana della montagna,
la dirigente dell'istituto comprensivo Valle di Ledro, Paola
Maroni, la presidente della sezione locale della Sat, Carla Maroni, e il responsabile del corpo
nazionale del Soccorso alpino
di Ledro, Jacopo Pellizzari, hanno rinnovato il protocollo d'intesa siglato ancora nel 2010, per
consolidare il sodalizio tra scuola e territorio. L'impegno instaurato tra gli enti, con lo scopo di
sollecitare la sensibilità delle
nuove generazioni nei confronti della natura, si perfeziona infatti nella realizzazione di percorsi volti a promuovere la conoscenza del territorio locale,
la cultura della montagna e dei
suoi valori, e una coscienza sensibile e attenta all’ambiente.
Destinatari dell'iniziativa, coerente con gli obiettivi formativi
previsti dal Progetto di Istituto
e dai Piani di studio provinciali
per il primo ciclo, e che si concretizza in interventi informativi e formativi in classe, nella
progettazione e realizzazione
di escursioni sul territorio, saranno ancora una volta gli studenti delle tre primarie e della
scuola secondaria di Ledro.
«Quello di Ledro è stato il primo
istituto in provincia di Trento a
sottoscrivere un protocollo
d'intesa con Sat e Soccorso alpi-

no - dicono dall'istituto comprensivo - nel corso di questi 12
anni grazie al supporto di esperti, volontari e guide alpine, abbiamo accompagnato in sicurezza i nostri ragazzi lungo i sentieri della valle: questo ha insegnato loro l'amore per la montagna e l'attaccamento al proprio
territorio, ha permesso loro di
conoscerlo e di creare nuovi legami tra compagni e docenti. Ci
abbiamo creduto fortemente
fin da subito portando avanti il
progetto con molto orgoglio: il
suo successo lo si deve in particolar modo a questo».
«Tra gli impegni che qualificano
l'attività della Sat ledrense - concludono dal direttivo - la mission verso la scuola e i giovani è
ormai un dato di fatto, ponendoci al servizio delle nuove generazioni per le escursioni sui nostri
monti: siamo convinti che questo sia un modo efficace per unire passione, esperienza e competenza con le naturali aspettative dei giovani, da un lato, e
consolidare importanti principi, quali il rispetto per la montagna e la cura della natura, dall'altro. Ciò che oggi ci compete, più
che mai, è l’impegno a creare
coscienze e intelligenze, che attraverso buone pratiche permettano a noi adulti di trasferire al meglio quei valori fondamentali, come l'attenzione sul
territorio e la salvaguardare
P.M.
dell'ambiente».
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Mostra sul Soccorso Alpino
Il Soccorso Alpino ha 70 anni. A
Palazzo Scopoli una mostra celebra
il traguardo. Oggi alle 18 la sua
inaugurazione.
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tori Lentiai. «Circa un mese fa
è stata investita una cerva nei
pressi di Marziai, ma l’animale, nonostante le ricerche anche con cane da traccia non è
stato recuperato e, si è dileguato nel bosco. Una decina
di giorni orsono invece, una
cerva è deceduta nei pressi
della frazione di Camposanpietro all’interno dei confini
della Riserva di Caccia di
Mel».
Il fenomeno, visto in ambito provinciale, raggiunge e supera tristemente i 400 casi
all’anno. Scarton ricorda che
Marcer Arredamenti.
ci stiamo avviciniamo al periogli ultimi tempi il feno- do degli amori per quanto ridegli attraversamenti è guarda la specie cervo che è
uto sempre più frequen- caratterizzato da un massicmplice l’abbandono de- cio spostamento di animali
alci, gli sviluppi dei bo- che si radunano nelle aree di
la necessità della fauna bramito le quali spesso si troggiungere la fonte d’ac- vano nelle vicinanze di imporer eccellenza rappresen- tanti vie di comunicazione
dal Piave. Si è parlato con conseguenze facilmente
immaginabili.
«Attualmente la cosa mira zona interessata gliore da fare, credo, sia quella di procedere con particolaella di Lentiai
prudenza nei tratti di stradue ungulati uccisi re
da da tempo noti per questo tiui uno in centro
po di sinistro. In secondo luogo suggerisco di dotarsi di
una buona polizza assicuratio di realizzare dei caval- va contro i danni ai veicoli cauo sottopassi per gli ani- sati da caprioli cervi o cinghiaelvatici, ma finora sono li, nella speranza che, prima o
promesse mai mantenu- poi vengano prese in considechi gestisce le strade, in- razione alternative più strutnti che permetterebbero turali, come recinzioni, canaitare i sempre più fre- lizzazioni o sovrappassi per i
i incidenti. «Continua selvatici, come accade anche
oppo la triste conta degli altrove, sarebbe un bel proali selvatici che trovano gresso per tutti, ungulati e aurte sulle strade della Pro- tomobilisti in primis». —
a», commenta Marco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ziai
rosso

leggere
per gli animali»

mitare i disagi è stato
zato anche un gruppo
ogeno. Così, da Ferrail problema sembra devamente risolto con la
sa del servizio di telefodella televisione. A proo di televisione, i residi Quero Vas, Alano di
e Segusino sono chiaa una risintonizzazione
oro apparecchi. Pochi
i fa, infatti, il tecnico
Zatta, che ha ingestiompianto, ha “acceso”
he nuovo canale: l’elenomprende l’8, DMax,
, Giallo e Real Time che
o ad arricchire così l’oftelevisiva. Dunque è nerio mettere mano alla
onizzazione per poter
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

IN BREVE
Lamon
Cascata del Salton
anziana si infortuna
Il soccorso alpino di Feltre è intervenuto nel primo di pomeriggio di ieri
nelle vicinanze della Cascata del salton nel territorio lamonese per fornire soccorso un’anziana di
Castelfranco veneto che
si era fatta male a un polso. Raggiunta dai soccorritori, la 76 enne è stata
aiutata nel rientro fino al
fuoristrada per poi essere accompagnata al pronto soccorso di Feltre.

Seren del Grappa
Dalle 13 niente acqua
a Caupo e Santa Lucia
Intervento urgente oggi a
Sren del Grappa dove
Bim Gsp deve sostituire
una valvola di linea. Per
questo motivo, dalle 13,
l’erogazione dell’acqua
sarà sospesa a Caupo e
Santa Lucia fino a fine lavori.

Seren del Grappa
La Festa di Ferragosto
riprende domani
Domani sera riapre i battenti la Festa di ferragosto agli impianti sportivi
di Rasai con buon cibo,
baby dance e musica live
con Oropuro.

arsiè

Nuova tensostruttura
agli impianti sportivi
ARSIÈ

Una tensostruttura a supporto della Summer fest e di tutte le manifestazioni che vorranno essere organizzate
nel complesso degli impianti sportivi. L’amministrazione comunale di Arsiè è stata
beneficiata dallo stanziamento di un milione di euro
di Fondi per i comuni di confine sovracomunali. L’appro-

Anime e della Summer fest,
finora eventi di riferimento
per il paese, e che si candida
per ospitare altri eventi negli altri periodi dell’anno
proposti dal volontariato
del paese. Un bel colpo per
l’amministrazione comunale che ha già in mente di realizzare una area coperta in
grado di ospitare centinaia
di persone con tutti i comfort a cominciare dalle cuci-
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le
te

posti
o»

i inferergenori soo quencano
lpa anUlss 1,
e negli

e «opene sapreferare in

fabbrica dove il sabato e la
domenica sono liberi. Trovare personale da altre parti d’Italia o dall’estero è difficile e
i giovani fanno fatica a fare
questo lavoro».
Di fronte a queste prospettive, il presidente dell’Unione montana non trova molte
alternative. «Se non dovessimo riuscire a coprire i posti
vacanti, saremo costretti a ridurre i posti letto», dice.
Attualmente i posti nella
rsa di Santo Stefano sono 62.
«Per garantire gli standard
di assistenza potremmo essere costretti a tagliare una
dozzina di letti. Questo significa avere meno entrate: così
stando le cose, per far fronte
all’aumento dei prezzi delle
bollette di luce e gas, saremmo costretti ad aumentare le
rette».
Difficile quantificare gli aumenti: «Considerando che la
perdita prevista per quest’anno si aggira sui 200 mila euro, le rette dovrebbero aumentare di conseguenza.
Ma questo significherebbe
portare le tariffe a livelli non
sostenibili per le famiglie dei
nostri ospiti».
La soluzione, secondo il
presidente Ianese, è tutt’altro che semplice: «Anche
l’aumento deciso dalla Regione di tre euro della quota
sanitaria per le strutture di
primo livello assistenziale come la nostra (da 49 a 52 euro
al giorno per persona) non ci
aiuterà, perché comunque
resterebbero 120 mila euro
da coprire a fine anno». —
PAOLA DALL’ANESE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incidenti in montagna

Colpita da un sasso:
alpinista polacca
si frattura un dito
AURONZO

Un’altra giornata di duro
lavori per l’elisoccorso del
Suem 118 e per i volontari
del Soccorso alpino. L’episodio più curioso si è verificato sulle Tre Cime di Lavaredo. Alle 13.40 di ieri
l’elicottero del Suem è stato inviato lungo la via dello Spigolo Giallo alla Cima Piccola: mentre si trovava sul quarto tiro con il
compagno, un’alpinista
polacca di 42 anni era stata colpita alla mano da un
sasso caduto dall’alto, dove si trovavano altre cordate. Poiché l’impatto aveva
causato la probabile frattura di un dito, la donna
non era più in grado di scalare. I due sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con un verricello di
30 metri. La donna è stata
accompagnata all’ospedale di Cortina.
In mattinata una squadra del Cnsas aveva soccorso
un’escursionista
francese di 67enne che
aveva riportato un probabile trauma a un piede lungo il sentiero per il Rifugio Giussani.
Alle 10.30, una squadra

del Sagf (Soccorso alpino
della Guardia di finanza
)era intervenuta lungo il
sentiero 452 dell’Alta Via
in zona Giau per soccorrere un 32enne di Belluno
con un sospetto trauma al
ginocchio.
La squadra è poi intervenuta in fuoristrada all’esterno del Rifugio Mietres, per una 53enne di Padova con probabile trauma alla caviglia.
Poco prima di mezzogiorno l'elicottero del
Suem di Pieve di Cadore
era decollato in direzione
del Cridola, poiché, mentre percorreva con tre amici il viaz che da Montesel
conduce a Forcella Scodavacca, un escursionista si
era sentito poco bene. Individuato il punto l’eliambulanza ha sbarcato in hovering il tecnico di elisoccorso, che ha percorso i 50
metri di cengia che lo separavano dal gruppo. Valutate le condizioni, il 34enne
di Auronzo di Cadore è stato issato a bordo con un
verricello di 20 metri e trasportato all'ospedale di
Pieve di Cadore per le valutazioni del caso. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dere nella proposta da inviare alla Regione. La seduta successiva dei sindaci in Comunità di montagna è stata quindi
una ratifica. Un iter su cui i sindaci della Conca tolmezzina
hanno avuto da ridire, in particolare del sindaco di Cavazzo Carnico, Gianni Borghi,
che ne ha contestato la regolarità. Il presidente dell’assemblea, Lino Not, ha replicato
che nella convocazione scritta era stato tutto messo nero
su bianco. La sindaca di Prato
Carnico, Erica Gonano, ha
chiesto di attenersi a quanto
espresso dalla delegata della
Conca Tolmezzina, l’assessore di Verzegnis Lorena Paschini. Il sindaco di Verzegnis, Andrea Paschini, ha ribattuto
che la delegata aveva mandato solo di votare una distribuzione 80%-20%. Con 18 voti
favorevoli, 2 astenuti (Amaro, Tolmezzo) e 2 contrari
(Cavazzo Carnico, Verzegnis), l’atto di indirizzo è stato comunque ratificato. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

forni avoltri

Cade lungo il sentiero
all’ospedale un 73enne

I tecnici del soccorso alpino impegnati nell’intervento
FORNI AVOLTRI

È caduto all’indietro battendo violentemente la schiena,
dopo aver perso l’equilibrio
mentre percorreva un sentiero. A soccorrere un settantatreenne di Lestizza ieri pomeriggio sono stati i tecnici del
Soccorso alpino della stazione di Forni Avoltri assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso. La richiesta di intervento è partita verso le
15.30, veniva dal sentiero
tra il rifugio Lambertenghi
Romanin e il Tolazzi ad una
quota di circa 1750 metri.

Mentre le squadre di terra si
attrezzavano per rendersi disponibili al campo base allestito presso il campeggio situato a Collina, l’elisoccorso
si è portato sullo scenario calanco con il verricello sul posto tecnico di elisoccorso, medico e infermiere.
L’escursionista ha riportato un trauma ed è stato stabilizzato sul posto e imbarellato, poi è stato trasferito al
campo base dove è stato nuovamente visitato dal medico
quindi trasferito in elicottero
all’ospedale di Udine per accertamenti. —
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forni di sopra

Bloccato sopra la cascata
a trenta metri di altezza
Salvato un escursionista
FORNI DI SOPRA

È rimasto bloccato tra le pareti
rocciose – a circa trenta metri
di altezza – durante il rientro
da una gita. Un escursionista
41enne, di Brescia, è stato salvato nella notte tra martedì e
mercoledì dopo un’impegnativa operazione della stazione
di Forni di Sopra del Soccorso
alpino assieme ai vigili del fuoco di Tolmezzo. A dare l’allarme è stato martedì, verso le
20, il fratello dell’uomo, che
dopo aver ricevuto una sua telefonata in cui lo avvertiva di
non riuscire a proseguire, ha
chiamato il Numero unico di
emergenza. L’uomo è riuscito

a inviare la posizione ai soccorritori nonostante la zona fosse
coperta da scarso segnale telefonico: è stato così localizzato
sopra la frazione di Andrazza,
in uno stretto canale roccioso
con cascata a circa 1.100 metri
di altitudine.
L’uomo – in ferie a Forni di
Sopra – era salito da solo dalla
Val di Suola fino alla cima del
Monte Pramaggiore e poi era
sceso verso l’omonima casera
seguendo un sentiero non segnalato e smarrendo la via per
poi tagliare lungo il torrente
“Bruttopasso”. Dopo aver superato una cascata scivolando
nell’acqua, si è fermato alla
sommità di una seconda casca-

ta di circa trenta metri di altezza, impossibilitato a muoversi. Quattro soccorritori della
stazione di Forni di Sopra, assieme alla squadra dei vigili
del fuoco, in cui erano presenti anche componenti Saf (Speleo alpino fluviale), hanno raggiunto la base della cascata in
30 minuti di cammino e individuato il disperso con richiami
a voce. Appurato che l’uomo
non aveva ferite, i soccorritori
hanno iniziato una difficile salita sulla parete rocciosa. La
persona, dopo essere stata raggiunta, è stato accompagnata
a valle, dove l’attendevano i familiari. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due fasi delle operazioni di salvataggio dell’escursionista da parte del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco

tolmezzo

Canoni sulle derivazioni d’acqua:
il 70% degli incassi andrà ai Comuni
Tanja Ariis / TOLMEZZO

L’assemblea dei sindaci della
Comunità di montagna della
Carnia ha deciso l’indirizzo
da comunicare alla Regione
sul riparto dei canoni demaniali derivanti dalle grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico (per la Carnia la cifra
potrebbe aggirarsi sui 2 milioni di euro annui tra quota fissa e variabile): 70% in favore
dei Comuni e il 30% in favore
della Comunità di montagna.
Sul 30% all’ente comprensoriale i sindaci chiedono sia utilizzato: in primis per portare
alla soglia minima del 2% anche i Comuni del tutto o quasi
esclusi dal riparto del 70%
(Paularo, Treppo Ligosullo,
Arta Terme, Cercivento, Paluzza, Sappada, Sutrio), in secondo luogo per abbattere i
costi dei servizi erogati dalla
Comunità di montagna ai Comuni. Viene esplicitato che i
sindaci della Val Tagliamento (quelli cui spettano i canoni maggiori) si sono espressi

Gianni Borghi

Lorena Paschini

in favore del riparto
70%-30% purché sia sottoposto ai sindaci ogni futuro riparto o beneficio a carattere
compensativo o solidaristico.
L’atto di indirizzo dell’assemblea dei sindaci riguarda il regolamento attuativo che la
Regione sta redigendo per stabilire criteri e percentuali di riparto tra gli enti interessati
dei canoni demaniali. Conterrà la modalità di riparto in favore dei Comuni interessati
dalle grandi derivazioni d’ac-

qua (potenza nominale media di concessione superiore
ai 3000 Kw) e delle rispettive
Comunità di montagna. L’assemblea dei sindaci della Comunità di montagna della
Carnia è stata preceduta da
una riunione informale che si
è resa necessaria per consentire di segnalare al gruppo ristretto di rappresentanti dei
territori interessati (quelli
delle aste di Tagliamento, Meduna e Cellina) la linea indicata dai sindaci carnici da inclu-

dere nella proposta da inviare alla Regione. La seduta successiva dei sindaci in Comunità di montagna è stata quindi
una ratifica. Un iter su cui i sindaci della Conca tolmezzina
hanno avuto da ridire, in particolare del sindaco di Cavazzo Carnico, Gianni Borghi,
che ne ha contestato la regolarità. Il presidente dell’assemblea, Lino Not, ha replicato
che nella convocazione scritta era stato tutto messo nero
su bianco. La sindaca di Prato
Carnico, Erica Gonano, ha
chiesto di attenersi a quanto
espresso dalla delegata della
Conca Tolmezzina, l’assessore di Verzegnis Lorena Paschini. Il sindaco di Verzegnis, Andrea Paschini, ha ribattuto
che la delegata aveva mandato solo di votare una distribuzione 80%-20%. Con 18 voti
favorevoli, 2 astenuti (Amaro, Tolmezzo) e 2 contrari
(Cavazzo Carnico, Verzegnis), l’atto di indirizzo è stato comunque ratificato. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

forni avoltri

Cade lungo il sentiero
all’ospedale un 73enne

I tecnici del soccorso alpino impegnati nell’intervento
FORNI AVOLTRI

È caduto all’indietro battendo violentemente la schiena,
dopo aver perso l’equilibrio
mentre percorreva un sentiero. A soccorrere un settantatreenne di Lestizza ieri pomeriggio sono stati i tecnici del
Soccorso alpino della stazione di Forni Avoltri assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso. La richiesta di intervento è partita verso le
15.30, veniva dal sentiero
tra il rifugio Lambertenghi
Romanin e il Tolazzi ad una
quota di circa 1750 metri.

Mentre le squadre di terra si
attrezzavano per rendersi disponibili al campo base allestito presso il campeggio situato a Collina, l’elisoccorso
si è portato sullo scenario calanco con il verricello sul posto tecnico di elisoccorso, medico e infermiere.
L’escursionista ha riportato un trauma ed è stato stabilizzato sul posto e imbarellato, poi è stato trasferito al
campo base dove è stato nuovamente visitato dal medico
quindi trasferito in elicottero
all’ospedale di Udine per accertamenti. —
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CORTINA D’AMPEZZO
ESCURSIONISTA FERITO
PORTATO A SPALLA
Il Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Cortina
ieri, verso le 10.30, sono
intervenuti per un
escursionista che, messo
male un piede, aveva
riportato un sospetto trauma
al ginocchio e non era più in
grado di camminare. Il
32enne di Belluno, che si
trovava con altre due persone
lungo il sentiero 452 dell’Alta
Via in zona Giau, è stato
raggiunto dai soccorritori
che gli hanno immobilizzato
la gamba per poi
imbarellarlo e trasportarlo a
spalla fino al Passo, dove
attendeva l’ambulanza
diretta all’ospedale di
Cortina.
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Escursionisti
in difficoltà:
recuperati
in montagna

GLI INTERVENTI
PADOVA Quattro escursionisti
padovani sono stati soccorsi
fra ieri e martedì nel corso di
due distinti interventi del soccorso alpino fra le montagne
del Friuli e del Bellunese.
La prima richiesta di aiuto è
arrivata alle 19.10 di martedì.
Un 42enne, la figlia di 19 anni e
un amico di 22 si erano smarriti scendendo da casera Galvana verso il passo Sant’Osvaldo,
nel Pordenonese. Si sono mobilitati i vigili del fuoco di Maniago coadiuvati dalla squadra Speleo-alpino-fluviale del
soccorso alpino e dall’elicottero del Reparto volo di Venezia.
Il gruppo aveva con sé anche
un cane ed è stato individuato
a poco meno di 1.300 metri di
altitudine, lungo una traccia
di sentiero poco visibile. Tutti
sono stati recuperati dall’elicottero con il verricello e accompagnati incolumi al punto
di atterraggio Campo volo di
Claut. Nonostante il buio ormai imminente, il soccorso è
stato portato a termine alle 21
grazie alle sofisticate strumentazioni di bordo.
Ieri invece a dover andare
in aiuto di una padovana di 53
anni sono stati gli uomini del
soccorso alpino di Belluno. In
mattinata una squadra è intervenuta a bordo di un fuoristrada all’esterno del rifugio Mietres, sul Col Tondo sopra a
Cortina d’Ampezzo (Bl). La
donna era inciampata e si era
procurata una distorsione alla
caviglia che le impediva di
rientrare a valle, pertanto è
stata accompagnata al pronto
soccorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ESPERTO «La lunghezza del percorso che si vuole seguire deve essere ben calibrata sulle proprie capacità fisiche. Il rischio è di ritrovarsi al buio in un attimo»

«Ascoltate: in montagna non si improvvisa»
Pierangelo Mazzucchelli è a capo
della V Delegazione Bresciana
del Soccorso alpino e fornisce
consigli pratici agli escursionisti
Paolo Cittadini
paolo.cittadini@bresciaoggi.it

«Il problema è che per
••
molti la montagna è sinonimo di libertà. è vero, ma questi spazi aperti vanno sempre
affrontati con conoscenza e
soprattutto competenza».
Così Pierangelo Mazzucchelli, al vertice della V Delegazione Bresciana del Csnas, mette in guardia chi ogni giorno
raggiunge le montagne bresciane per una escursione in
quota o più semplicemente
per una passeggiate nei boschi. Se la tragedia costata la
vita venerdì scorso alla 30enne Ilaria Magli è stata provocata da una tremenda fatalità (la ragazza, come ha raccontato il fratello che era con
lei, sarebbe inciampata in un
sasso e dopo avere perso l’equilibrio è precipitata in un
dirupo), molte volte sono
l’imprudenza e l’inesperienza a trasformare una spensierata giornata in vetta in un incubo.

«Qualsiasi uscita deve essere
programmata bene e non improvvisata - sottolinea Mazzucchelli, originario di Edolo
e grande conoscitore della
montagna - Alcuni fattori devono essere sempre ben tenuti in considerazione da chi decide di raggiungere i monti».
A partire dal percorso che si
vuole affrontare. «Fonda-

mentale, ad esempio, è quello di calcolare bene la lunghezza dell’escursione - sottolinea Mazzucchelli - Il rischio di essere sorpresi, magari sulla strada del ritorno,
dal buoi esiste quindi è meglio calibrare la distanza da
percorrere anche in base al
proprio grado di preparazione. Di notte la temperatura
ovviamente si abbassa di parecchio e questo può diventare un grosso problema se non
si è tenuto in considerazione
questo aspetto». Importantissima è anche l’attrezzatura
che si utilizza. «Oltre ad avere materiale adatto all’escursione che si affronta, è bene
dotarsi anche di una lampada frontale - ricorda Mazzucchelli, confermato nelle scorse settimane alla guida della
V Delegazione Bresciana del
Soccorso alpino - Al buio è facile perdere l’orientamento
sulla strada verso casa. Anche navigatori e telefoni cellulari devono essere sempre carichi: le applicazioni con il
gps “divorano” molta energia. Trovarsi con la batteria
scarica rischia davvero di essere un serio guaio in caso di
incidente». Il consiglio è poi
quello di affidarsi a chi la
montagna la vive quotidianamente e la conosce. «Le guide alpine ci sono e sono a disposizione - sottolinea - è meglio evitare di andare da soli,
e magari senza esperienza, su
alcuni sentieri. I rischi sono

Duranteilperiodo estivoilSoccorso alpinonel Brescianoinmedia operatra i 4ei 5interventi direcuperoal giorno

Fondamentale
è anche l’utilizzo
di attrezzatura
adatta per evitare
di trovarsi in gravi
difficoltà
Farsi affiancare
da una guida
preparata sarebbe
di grande aiuto
per chi conosce
poco le zone

parecchi».

In questa torrida estate
2022, in moltissimi hanno
deciso di fuggire alla calura
rifugiandosi in montagna. Il
numero di interventi di recupero da parte del Soccorso alpino sono per questo aumentati. «Ma non in maniera proporzionale rispetto a quanto
hanno fatto le presenze - ammette Mazzucchelli - In questo periodo estivo interveniamo tra le quattro e cinque volte al giorno di media. Per questo diventano fondamentali
anche le informazioni che ci
vengono girate da chi richiede aiuto e dalle centrali operative che ricevono le telefona-

te. Devono essere il più precise possibili: recuperare una
persona precipitata implica
un intervento diverso rispetto a quello messo in campo
per soccorrere chi ad esempio è semplicemente caduto
su un sentiero».

Attualmente sono 198 le persone che compongono il Soccorso alpino della provincia
di Brescia. Manca ancora un
cambio generazionale. «Al
momento l’età media dei nostri operatori è tra i 43 e 45
anni - ammette Mazzucchelli - Si sta ovviamente alzando. Per raggiungere una operatività efficiente servono circa tre anni di esperienza».

•

IN FRIULI

IN VALCAMONICA

Salvato
un bresciano
bloccato
sulla parete

Caduta
in cascina
Recupero
in elicottero

Si è conclusa poco prima
delle 3 di ieri mattino
un’impegnativa operazione
di soccorso condotta dalla
stazione di Forni di Sopra
del Soccorso Alpino Fvg
insieme ai Vigili del Fuoco
per recuperare un
escursionista 41enne di
Brescia, in vacanza a Forni
di Sopra (Udine) bloccato tra
pareti rocciose durante il
rientro da una gita. L’allarme
era scattato intorno alle 20
di martedì: l’uomo si trovava
all’interno di uno stretto
canale roccioso con
cascata a circa 1.100 metri
di altitudine dopo essere
salito da solo dalla Val di
Suola fino alla cima del
Monte Pramaggiore per poi
scendere verso l’omonima
casera. Per la discesa ha
seguito un sentiero non
segnalato. Dopo aver
superato una cascata
scivolando nell’acqua, si è
fermato alla sommità di una
seconda, impossibilitato a
muoversi. I soccorritori
hanno scalato con le corde
una parete rocciosa, e le
operazioni sono state
eseguite insieme a una
squadra di Vigili del Fuoco.
L’uomo è quindi stato
accompagnato a valle,
stremato ma illeso.

Intervento ieri mattina
all’alba per la stazione di
Temù del Soccorso alpino
bresciano. Un uomo è
caduto da una scala
all’interno di una cascina
situata sopra l’abitato di
Cané, frazione del comune
di Vione. L’uomo ha
riportato alcuni traumi ed
era necessario l’intervento
del Soccorso alpino perché
non c’è una vera e propria
strada d’accesso all’edificio,
che si trova in una zona di
montagna.

La centrale ha quindi
mandato sul posto le
squadre territoriali della V
Delegazione bresciana,
Stazione di Temù, i Vigili del
fuoco e l’elisoccorso di Areu
- Agenzia regionale
emergenza urgenza,
decollato dall’elibase di
Caiolo (Sondrio).
L’uomo è stato stabilizzato
e portato all’esterno, fino al
punto in cui poteva essere
preso a bordo dell’elicottero,
per il successivo trasporto
in ospedale dove è stato
preso in cura dagli operatori
sanitari che gli hanno
prestato immediatamente
soccorso adeguato.
L’intervento si è concluso
intorno alle 8.30.

.
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Salvato
un bresciano
bloccato
sulla parete

•

Si è conclusa poco prima
delle 3 di ieri mattino
un’impegnativa operazione
di soccorso condotta dalla
stazione di Forni di Sopra
del Soccorso Alpino Fvg
insieme ai Vigili del Fuoco
per recuperare un
escursionista 41enne di
Brescia, in vacanza a Forni
di Sopra (Udine) bloccato tra
pareti rocciose durante il
rientro da una gita. L’allarme
era scattato intorno alle 20
di martedì: l’uomo si trovava
all’interno di uno stretto
canale roccioso con
cascata a circa 1.100 metri
di altitudine dopo essere
salito da solo dalla Val di
Suola fino alla cima del
Monte Pramaggiore per poi
scendere verso l’omonima
casera. Per la discesa ha
seguito un sentiero non
segnalato. Dopo aver
superato una cascata
scivolando nell’acqua, si è
fermato alla sommità di una
seconda, impossibilitato a
muoversi. I soccorritori
hanno scalato con le corde
una parete rocciosa, e le
operazioni sono state
eseguite insieme a una
squadra di Vigili del Fuoco.
L’uomo è quindi stato
accompagnato a valle,
stremato ma illeso.
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IN VALCAMONICA

Caduta
in cascina
Recupero
in elicottero
Intervento ieri mattina
all’alba per la stazione di
Temù del Soccorso alpino
bresciano. Un uomo è
caduto da una scala
all’interno di una cascina
situata sopra l’abitato di
Cané, frazione del comune
di Vione. L’uomo ha
riportato alcuni traumi ed
era necessario l’intervento
del Soccorso alpino perché
non c’è una vera e propria
strada d’accesso all’edificio,
che si trova in una zona di
montagna.

La centrale ha quindi
mandato sul posto le
squadre territoriali della V
Delegazione bresciana,
Stazione di Temù, i Vigili del
fuoco e l’elisoccorso di Areu
- Agenzia regionale
emergenza urgenza,
decollato dall’elibase di
Caiolo (Sondrio).
L’uomo è stato stabilizzato
e portato all’esterno, fino al
punto in cui poteva essere
preso a bordo dell’elicottero,
per il successivo trasporto
in ospedale dove è stato
preso in cura dagli operatori
sanitari che gli hanno
prestato immediatamente
soccorso adeguato.
L’intervento si è concluso
intorno alle 8.30.
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COGOLLO

condominio

Scomparso
da martedì
Ritrovato
senza vita

centralizzato

Imezziintervenutiper le ricerche

È stato ritrovato senza vi••
ta l’uomo di 55 anni scom-

parso da martedì dalla sua
abitazione di Dueville. Era
stata la moglie di D.D.A. a
lanciare l’allarme nel pomeriggio. Le ricerche si sono intensificate durante la notte,
dopo che i vigili del fuoco, dopo aver completato l’analisi
sulle celle telefoniche, hanno agganciato il suo cellulare che ha permesso di portare all’auto, parcheggiata al rifugio Al Granatiere sul Monte Cengio. Sono iniziate così
le ricerche che hanno coinvolto vigili del fuoco e soccorso alpino. Fissato il campo
base, quattro squadre si sono divise su altrettante aree
per avviare le perlustrazioni.
Verso le 3.20 sono stati trovati alcuni effetti personali
dell’uomo e, poco dopo, il
corpo, senza vita, alla base di
una parete del Monte Cengio. Ottenuto il nulla osta
dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata, sollevata per contrappeso una trentina di metri e trasportata per un’ora e
mezzo fino al piazzale dove
attendeva il carro funebre.
L'intervento si è concluso alle 6.30.
R.T.

•

.
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Roana
Recuperati padre e figlio
Padre e figlio rodigini di 39
e 7 anni si sono persi nella
Valdassa, a Roana. Partiti
da località Cattedra per
vedere le incisioni rupestri,
hanno sbagliato sentiero. Il
soccorso alpino li ha così
trovati e riportati alla
macchina: stavano bene.

ntieri tematici, luoghi naturali peculiari, chiese, tracce della guerra,
ugi e bivacchi, curiosità. Sono questi gli ingredienti che troverete
lle ricette dei 15 itinerari circolari presentati nel volume. In cammino
le province di Vicenza, Padova, Treviso e Belluno, dall’Altopiano
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Le imponenti
ricerche
coordinate
in prefettura
per ritrovare
Alessandro
Venturelli,
il giovane
sassolese
scomparso
oltre 2 anni fa

Persone scomparse: 29 misteri
In sei mesi 109 allontanamenti
Modena è seconda in regione per le denunce che attivano le ricerche
Mancano all’appello ancora una ragazzina italiana e 18 giovani stranieri
◗ di Francesco Dondi

Quelli di Alessandro Venturelli, Filippo Cornia e Silvana
Covili sono solo i tre casi più
eclatanti di persone scomparse – e mai ritrovate – dal territorio modenese. Sono ben
109 quelle sparite nel solo primo semestre 2022 per cui è
stata fatta denuncia: 80 sono
state ritrovate mentre per 29
di loro non vi è ancora alcuna
soluzione del caso. Sono in
particolare le situazioni di alcuni minorenni a generare la
maggiore preoccupazione:
19 quelli mai rientrati a casa;
16 di loro sono adolescenti
stranieri maschi, 2 sono le ragazzine non italiane e una è invece modenese delle 13 in totale che nel corso del primo semestre si sono allontanate da
casa. La sintesi è fatta dal
Commissario straordinario
del Governo per le persone
scomparse, ufficio ora guidato dal prefetto Antonino Bella.
Modena si conferma seconda città in regione per le denunce di scomparsa (586 quel-

le in Emilia Romagna) alle
spalle solo di Bologna, ma
con un tasso di ritrovamenti
tra i “peggiori” in termini percentuali anche se a fronte di
dati lusinghieri (73%). È quindi evidente che il sistema di ricerche funzioni in modo adeguato anche grazie ai brillanti
rapporti che si sono concretizzati tra prefettura, forze di polizia, vigili del fuoco, sistema
di Protezione civile, Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, associazioni di
volontariato e talvolta i mezzi
di informazione.
«La scomparsa – analizza il
commissario Bella – continua
a destare preoccupazione per
le sue ampie dimensioni e, soprattutto, perché coinvolge
prevalentemente soggetti fragili: dai minori, che assorbono quasi i due terzi di tutte le
denunce presentate, alle persone, in prevalenza anziane,
con deficit cognitivi».
In effetti la questione degli
stranieri non accompagnati
rimane un tema piuttosto caldo anche in terra geminiana:
una questione che riguarda

Il Soccorso
Alpino
È tra le prime
realtà
coinvolte
nella ricerca
delle persone
che
spariscono
in montagna

l’accoglienza – spesso i ragazzini arrivano senza genitori e
non riconoscono alcun parente in modo tale da dover essere assorbiti entro il sistema
dei servizi sociali con gravi
complicanze di gestione quotidiana e spese – e costringe alla massima allerta le forze di
polizia. Lo aveva ben spiegato
la dottoressa Laura Amato, dirigente della sezione Anticrimine della questura di Modena, in occasione della Giorna-

ta delle persone scomparse
del 25 maggio, quando aveva
evidenziato l’enorme sforzo
che genera il dovere di rintracciare i giovani accolti nelle comunità che lasciavano le strutture per alcuni giorni, magari
per “godersi” un weekend in
libertà, ma costringendo il sistema istituzionale ad attivare le ricerche in caso di doverosa denuncia di scomparsa
da parte dei tutori.
Analizzando i dati elaborati
dall’Ufficio del Commissario
straordinario del Governo
per le persone scomparse,
che si basano sulle informazioni acquisite dal ministero
dell’Interno-dipartimento
Pubblica sicurezza, il quadro
dei minori che si allontanano
è comunque sempre mutevole per retroterra culturale e sociale. Se per gli italiani solitamente l’allontanamento viene presto risolto e si arriva a
rintracciare gli adolescenti
(su 22 denunce di scomparsa
ne resta aperta soltanto una),
per il fronte degli stranieri è
più complesso: sono ancora
18 i giovani da ritrovare a fron-

Il report
semestrale
I dati sono
elaborati
dal
Commissario
straordinario
del Governo
per le
persone
scomparse
che effettua
una relazione

73%
La percentuale
di ritrovamenti
in provincia
di Modena:
si tratta
di un dato
lusinghiero
ma tra
gli ultimi
in Emilia

te di 39 scomparse nel primo
semestre 2022.
Ma non ci sono soltanto i
minori a defilarsi, anzi. In terra modenese ci sono anche gli
adulti ad allontanarsi da casa
per svariati motivi, talvolta
causati da problemi di natura
sanitaria. Su 48 denunce totali 38 si sono concluse positivamente mentre restano da ritrovare due donne straniere e
8 uomini di cui 3 italiani.
In soccorso viene il dato nazionale, fotografato nel rapporto ministeriale. «Emerge
come delle 9.599 denunce
complessive del primo semestre 2022, ben 7.895, pari
all’82,25%, riguardano casi registrati come allontanamento volontario. Seguono i casi
di scomparsa non determinata, pari all’8,41%, quelli riferiti
a possibili disturbi psicologici, pari a 5.06%, ad allontanamento da istituto o comunità,
pari al 3,86%, a sottrazione da
coniuge o altro congiunto, pari allo 0,23% e a persona scomparsa possibile vittima di rea●
to, pari allo 0,19%».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Base per soccorsi nel Parco
VAL GRANDE Interventi di emergenza più veloci
COSSOGNO - Una base avanzata per i soccor- carabinieri forestali del Parco, vigili del fuosi in Val Grande. Un importante passo in co e Protezione civile) di poter gestire gli inavanti per la sicurezza dei frequentatori del- terventi nel migliore dei modi, potendo conl’area wilderness più vasta d’Italia arriva tare su alimentazione elettrica e collegamendallo Shelter, cioè una base avanzata di coor- ti radio da base fissa, senza più dover quindi
dinamento soccorsi. Il modulo è stato elitra- “allestire” esclusivamente - come base opesportato in località Cascè, nei pressi di Cico- rativa mobile - i vari mezzi e furgoni. «L’avvicendamento al vertice della Prociv territogna, la “capitale” del Parco.
«Un progetto che è partito oltre un anno fa - riale ha portato a un lavoro sinergico di altissimo livello e questa attività
spiega Matteo Gasparini, rene è un palese esempio», evisponsabile della Decima deledenzia ancora il responsabile
Lo “Shelter”
gazione Valdossola del Socdel Soccorso alpino civile del
corso alpino civile - e che ora
nei pressi
Vco - Il nostro sincero ringrafinalmente va a compimento,
ziamento va al presidente del
dopo il periodo che si era reso
di Cicogna
Parco Val Grande Luigi Spadonecessario per ottenere i perne, al sindaco di Cossogno Domessi e completare l’iter autoriano Camossi, al coordinatorizzativo: da qui l’allungamento dei tempi». Il modulo, di proprietà della re della Protezione civile del Verbano Cusio
Protezione Civile, è stato messo a disposizio- Ossola Francesco Cotti, alla ditta Eliossola e
ne del Soccorso alpino Valdossola e in parti- tutti quanti in qualche modo hanno permescolare per la stazione Valgrande, che da anni so il raggiungimento di questo obiettivo».
chiedeva un punto di appoggio fisso e con ali- Proprio alcune settimane fa gli enti deputati
mentazione elettrica, da dove poter gestire alle operazioni di soccorso in Val Grande
gli interventi che sempre più spesso interes- avevano dato vita a una speciale task force,
sano il territorio del Parco nazionale. La nuo- uno dei primi esempi di questo tipo in Italia.
Marco De Ambrosis
va base avanzata consentirà dunque agli enti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
preposti al soccorso (Soccorso alpino, Sagf,
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Si spezza un ramo
scout ferito alla testa

Un momento delle fasi di soccorso dello scout ferito

L’incidente al campo Valli
di Pratovecchio Stia
Il 16enne riminese
ricoverato a Firenze
RIMINI
Uno scout riminese di 16 anni è
stato ricoverato nel pomeriggio di ieri all’ospedale fiorentino di Careggi dopo essere stato
colpito alla testa da un grosso
ramo di un albero sotto cui si
trovava. L’infortunio è avvenuto nel campo “Valli” allestito a
Pratovecchio Stia in provincia
di Arezzo.
Immediatamente è stato allertato il Soccorso alpino e speleologico della Toscana. Sul

posto si è recata una squadra
del Soccorso alpino della stazione Foreste Casentinesi insieme al personale sanitario
con l’ambulanza.
Il forte impatto ha causato una momentanea perdita di conoscenza. Per questo è stato
chiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso1 da Firenze.
Dopo aver assistito alla stabilizzazione del paziente che nel
frattempo aveva ripreso i sensi, i tecnici del Sast hanno aiutato il personale sanitario nelle
operazioni di imbarco. Il velivolo è quindi decollato e come
detto ha fatto rotta sull’ospedale di Careggi dove, dopo tutti gli accertamenti clinici, il ragazzo è stato ricoverato.

Pagina 26 / 44
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

che ospita
anche
il centro
trasfusionale

mo semestre le donazioni in
Toscana gestite dalla Fratres
sono state di circa 30mila con
una perdita di 1.600 donazioni
rispetto alla media del periodo
gennaio-giugno. Anche nella
nostra provincia la Fratres ha
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ti, le richieste, manca in special modo il sangue dei Gruppi
RH –O positivo e negativo.
Fratres invita a recarsi a donare anche in estate, prima di
partire o al rientro dalla vacanze, nei centri trasfusionali pres-

Dobbiamo abbandonare il
concetto della donazione
emergenziale, per questo è necessario avere un flusso costante di sangue a disposizione di tutti. Se per i malati è un
diritto riceverlo il sangue, per i
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Si ferisce alla caviglia sul sentiero del monte Altissimo,
interviene il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano
◗ Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico

Toscano: la stazione di Massa è intervenuta lunedì mattina, nella giornata di Ferragosto, nel gruppo del Monte Altissimo sul sentiero 188 per soccorrere un’escursionista che si è procurata un
trauma alla caviglia. Attivata dalla centrale 118

dell’Alta Toscana, la squadra di soccorritori con
personale sanitario l’ha raggiunta e stabilizzata;
poi hanno atteso l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso
3 per il trasporto in ospedale dell’escursionista.
●
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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piazza. Non ci sarà quindi
errà l’orda annoiarsi in tutto il cencena tuttro cittadino con i vari locali
collabocittadini che registreranno
a gastropresenze senza dubbio oltre
le Delila media
stagionale.
Le zone
qui poi-Data:
18/08/2022
| Pagina:
25
interessate all’evento e quinballo in

di off limits al traffico auto sono, come scriviamo in dettaglio a lato: piazza Gramsci,
piazza Accademia, piazza
delle Erbe, piazza Duomo,
Piazza XXVII Aprile e piazza
Battisti mentre le strade inte-
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vi aspettiamo per la presentazione della Carrarese Calcio 1908. Ci vediamo sabato...vi aspettiamo “giallo e azzurri” Non mancate perché
ci sarà una sorpresa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna in mare Il Sast omaggia
e: il via sabato Renzo Gemignani

a: lasciamo a terra l’angoscia» Durante la festa della Protezione civile

partner
sessioni
orso del
on un in0; le date
definite
n le cone. “Una
è il pro-

getto di asd Mad a sostegno di
donne che hanno vissuto e
stanno vivendo momenti di
difficoltà. Giornate in barca
studiate ad hoc e dedicate in
particolare alle donne che
hanno subito interventi/cure
per neoplasie o altre patologie invalidanti e a donne vittime di maltrattamenti. Una vela per la rinascita propone un
approccio multidisciplinare
e di volta in volta vengono
coinvolte figure professionali
differenti, dalla fisioterapista
specializzata in riabilitazione
post operatoria, alla nutrizionista specializzata in nutrizione per pazienti oncologici, alla psicologa. Per informazioni: Silvia Landi, silvia@unavelaperlarinascita.it (335 540
4064); www.unavelaperlarinascita.it.
N.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carrara In occasione della
festa della Protezione Civile
che si svolgerà a Bagnone sabato 27 agosto, il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana renderà omaggio al socio emerito e cavaliere della
Repubblica Renzo Gemignani. Classe 1943, dopo 48 anni
di servizio nel soccorso alpino nella stazione di Carrara e
Lunigiana, Gemignani ha
contribuito in prima persona alla nascita del Sast e
dell’Elisoccorso toscano; ha
avuto più volte il mandato di
capostazione e di delegato alpino e si è sempre distinto,
in prima persona, per le grandi doti tecniche e alpinistiche, per l’ineguagliabile conoscenza del territorio di
competenza, nonché come
leader, sempre presente e attivo all’interno del soccorso
alpino.

I festeggiamenti avranno
luogo al termine dell’esercitazione in programma la
mattina, verso le ore 13.
L’evento durerà due giorni; il sabato dalle 7 e fino alle
13 appunto ci sarà l’esercitazione di protezione civile:
«Un importante strumento
di prevenzione e di verifica
dei piani di emergenza che
hanno l’obiettivo di verificare il modello di intervento, di
aggiornare le conoscenze
del territorio e l’adeguatezza
delle risorse disponibili. Ha
inoltre lo scopo di preparare
i soggetti interessati alla gestione delle emergenza e la
popolazione, ai corretti comportamenti da adottare», viene fatto sapere dai promotori dell’evento che si terrà a Bagnone e dove verrà reso
●
omaggio a Gemignani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terminillo

Soccorso alpino
salva mamma
e figlia in quota
K Intervento del Soccorso Alpino nel tardo
pomeriggio di lunedì
sul Terminillo. Gli uomini del Cnsas sono infatti intervenuti per aiutare mamma e figlia in
difficoltà nel ritornare a
Pian de Valli. Le due si
erano addentrate nel
bosco sopra Micigliano
in un sentiero molto ripido provenendo Fonte Porcini e dopo varie
scivolate, la donna ha
chiesto aiuto al marito
che a sua volta ha allertato il Soccorso Alpino.
L’intervento degli uomini del Soccorso alpino
è stato rapido e le due
donne raggiunte e messe definitivamente in
salvo e fuori da ogni pericolo.

Pagina 29 / 44
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 18/08/2022 | Pagina: 21
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Arriva la guida dell’associazione Sfantà da tenere in tasca con 9 consigli da seguire durante le escursioni

Nel 2020 dieci mila incidenti in montagna in Italia
Gli obiettivi d i “ S f a n tà ”
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fotogenico

Gita finita... in elicottero
Sta male in montagna e scende in
elicottero. Brutta disavventura per
un ragazzino di 15 anni sull’Alpe
Chiarino, a Premana, in provincia di

Lecco. In zona era già presente un
tecnico del soccorso alpino della
Valsassina che ha subito fatto una
valutazione sanitaria. Dalla base di

Como è decollato l’elisoccorso di
Areu. Il giovane è stato raggiunto,
visitato anche dall’équipe medica e
poi trasportato in ospedale.
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«Per decenni ha
raccontato la
Romagna e il
Montefeltro dando un
contributo prezioso»

era stato uno dei promotori della rievocazione storica della
Tratta».
Commosso il ricordo del sindaco Jamil Sadegholvaad. «Insieme a Marco Magalotti, per de-
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chivio di documenti e testimonianze sulle bellezze, la cultura
e le tradizioni della nostra terra.
Alla famiglia di Lugli la mia vicinanza e le più sentite condoglianze».

«Ha saputo dare vita
a un inestimabile
patrimonio storico e
culturale attraverso
immagini e interviste»

Colpito in testa da un ramo al campo scout, paura per un 16enne
Il giovane ha perso
coscienza per alcuni istanti
Ora è in ospedale
È stato travolto dal crollo di un
ramo, ha perso conoscenza ed
è stato trasportato in ospedale
a bordo dell’elisoccorso. Grande paura per un ragazzo di 16
anni della provincia di Rimini,
coinvolto in un brutto incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Pratovecchio di
Stia, in provincia di Arezzo. Il
16enne si trovava, insieme ad
altri giovani provenienti da tut-

ta la Romagna, al campo scout
‘Le Valli’, quando a un certo
punto si è venuto a trovare sotto un albero. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, uno dei rami della pianta si è spezzato ed è franato addosso al ragazzino, che non è
riuscito a spostarsi in tempo
ed è stato centrato in pieno alla testa. Il giovane ha subito
una momentanea perdita di conoscenza.
Immediata è partita la chiamata ai soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del Soc-

corso Alpino e Speleologico
della Toscana appartenente alla stazione Foreste Casentinesi insieme al personale del 118
e un’ambulanza. I medici, dopo aver stabilizzato il ferito, viste le sue condizioni di salute,
hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso1 da Firenze. L’elicottero è atterrato nelle vicinanze del campo scout. I tecnici del Soccorso Alpino hanno fornito assistenza durante le operazioni di
imbarco del 16enne, che nel
frattempo aveva perso cono-

scenza.
L’elisoccorso è quindi ripartito
in direzione dell’ospedale ‘Careggi’ di Firenze, dove ieri pomeriggio il giovane riminese è
stato ricoverato. Al momento
non sarebbe in pericolo di vita,
anche se avrebbe riportato ferite e traumi e viene tenuto sotto stretta osservazione dal personale sanitario.
Alle forze dell’ordine intervenute sul posto il compito di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.
l.m.
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«Emergenza pronto soccorso, uniti per risolvere i problemi»
Vertice dell’Ausl Romagna
con medici e infermieri
«Clima di collaborazione»
Un incontro – un collegio di direzione straordinario, a Pievesestina – voluto dai vertici
dell’Ausl Romagna: il momento per discutere con i professionisti, medici e infermieri,
dell’emergenza pronto soccorso tra carenza di personale e
boom degli accessi (non solo a
Rimini). «L’incontro – osserva

Maurizio Grossi, presidente
provinciale dell’Ordine dei medici – è andato bene. Ci sono
state chieste proposte e noi ne
abbiamo fatte, l’Ausl è disponibile al confronto». Già, quali?
«Prima di tutto – dice Grossi –
occorre creare una maggiore
integrazione tra ospedale e territorio. I dati mostrano come
nel 2022 il numero degli accessi al Pronto soccorso di Rimini
sia ormai ai livelli del 2019. I codici bianchi e verdi sono mag-

gioritari. Si tratta di accessi potenzialmente evitabili: occorrono quindi percorsi alternativi,
luoghi in cui i pazienti possano
trovare le risposte ai propri bisogni».
Per l’Ausl erano presenti il direttore generale Tiziano Carradori e il direttore sanitario Mattia Altini. Si è parlato anche della possibilità di realizzare un
ambulatorio
infermieristico
per i codici bianchi: l’azienda
sanitaria ha ribadito di voler an-

dare avanti con questo progetto. «Noi siamo favorevoli, va
fatto nei tempi giusti» dice Nicola Colamaria, presidente
dell’Ordine degli infermieri. «Il
clima è stato molto disteso.
Per quanto riguarda le professioni infermieristiche – continua Colamaria – abbiamo chiesto un riconoscimento delle
competenze e un riconoscimento economico stabile per
coloro che lavorano in Pronto
soccorso».
Giuseppe Catapano
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SENSIBILIZZAZIONE

Montagne sicure,
evento a Curzutt
Presente la colonna di soccorso
La colonna di soccorso di Bellinzona organizza
sabato 20 agosto (dalle 10 alle 14) a Curzutt,
sopra Monte Carasso, una giornata dove, in
maniera ludica, si potrà conoscere ed utilizzare il
materiale tecnico del soccorso alpino. Sarà
presente anche un rappresentante del Gruppo
ricerche constatazioni della Polizia cantonale. In
caso di brutto tempo la giornata, promossa in
collaborazione con la campagna «Montagne
sicure», verrà annullata.
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L’incidente su un sentiero che porta alle cascate del Verrino, duro lavoro per Vigili del fuoco e Cnsas

Scivola in un dirupo,
salvata con l’elisoccorso
L’aeromobile del 118 non è riuscito ad atterrare nella zona impervia
dove la 65enne è caduta: è stata ‘tirata su’ in barella con il verricello
La zona impervia dove si è verificato l’incidente:
il mezzo aereo del 118 impossibilitato ad atterrare

ISERNIA. È stato necessario
l’intervento dell’elisoccorso,
proveniente da L’Aquila, per
soccorrere la 65enne vittima
di un incidente lungo un sentiero che conduce alle
cascate del Verrino, tra
Agnone e Capracotta.
Dall’elicottero sono stati
letteralmente calati con il
verricello il personale
medico e il tecnico dell’elisoccorso, vista la zona impervia dove è avvenuto l’incidente e l’impossibilità di trovare
un’area adatta all’atterraggio.
Attimi di paura, quindi,
ieri mattina per la 65enne originaria di Poggio Sannita ma
residente a Roma, vittima di
una rovinosa caduta in un dirupo mentre percorreva il sen-

tiero. La donna è precipitata
per almeno una decina di metri, battendo violentemente la
testa. I suoi compagni
d’escursione hanno intuito im-

mediatamente la gravità della
caduta e quindi hanno allertato tempestivamente i soccorsi, terminati nel pomeriggio di
ieri.

La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 13: il servizio
di emergenza territoriale del
118 ha allertato i Vigili del
Fuoco che, immediatamente,
sono arrivati sul posto con
una squadra del distaccamento di Agnone (che era a
Civitanova per un intervento analogo) e
con i colleghi del Comando provinciale di
Isernia. Sul posto
erano già presenti i
carabinieri di Agnone, il personale del
Soccorso alpino e
speleologico, il 118 e
un medico di passaggio.
Un grande lavoro di
squadra quello che
ha visto all’opera tutti i soccorritori: mentre la donna veniva
stabilizzata, i Vigili del fuoco
effettuavano una rapida e accurata operazione di disbo-

scamento di un tratto dell’area
per consentire ai soccorritori

dell’elisoccorso di poter effettuare in sicurezza il recupero.

In poco meno di mezz’ora,
l’area è stata preparata per
consentire il soccorso con il
verricello.
Intanto gli uomini del Corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico, in coordinamento con la centrale operativa
del 118, provvedevano a prestare le prime cure alla donna
che, una volta stabilizzata, è
stata posta su una barella in
dotazione al Soccorso Alpino.
L’aeromobile del 118, intorno
alle 14.30, ha quindi sbarcato
il tecnico di elisoccorso del
Cnsas ed il personale sanitario, equipaggio di missione
dell’eliambulanza. Una volta
completate le procedure sanitarie e tecniche, si è provveduto al recupero della paziente con barella sempre mediante verricello. Intorno alle
14.40, l’elicottero ha trasferito
la 65enne a Pescara dove è
stata ricoverata.

Pagina 34 / 44
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Montagna e ambiente

Pagina 35 / 44
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

16

BELLUNO

GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

Tiratura: 7.187

Data: 18/08/2022 | Pagina: 16
Economia forestale
Categoria: Montagna e ambiente

DOLOMITI
ASSEDIATE

FRANCESCO DAL MAS
BELLUNO

L’allarme arriva, questa volta, direttamente dalla Regione. Per il bostrico e le sue conseguenze. «Il diffondersi dell’infestazione desta notevole preoccupazione per gli impatti che sta già iniziando ad avere
e che potranno divampare nei prossimi anni in particolare sulle funzioni protettiva, economico–produttiva, paesaggistico–ricreativa
e ambientale dei boschi colpiti». E’
quasi un “urlo” quello che troviamo contenuto nelle linee guida per
la lotta al coleottero, licenziate il 9
agosto dalla Giunta regionale. L’emergenza, si spiega, continuerà ancora per 4 anni. E farà danni al bosco «pari a 5-6 volte quelli di Vaia»,
anticipa l’assessore regionale
all’ambiente, Giampaolo Bottacin.
PRIMI DATI

A seguito degli eccezionali eventi
meteorici del 28, 29 e 30 ottobre
2018, con lo schianti di alberi su
una superficie di18mila ettari, pari
a quasi 2,7 milioni di metri cubi di
legname abbattuto, a partire dal
2021 la questione fitosanitaria ha
assunto rilevanza in riferimento
agli attacchi parassitari da parte di
coleotteri scolitidi, in particolare a
carico dei boschi di abete rosso. Il
riepilogo è del professore Andrea
Battsti, dell’Università di Padova,
consulente della Regione. Ad essere colpiti, non solo i tronchi a terra
non prontamente esboscati, ma anche piante in piedi.
I MONITORAGGI

Il dinamismo del bostrico è stato
monitorato sia attraverso la collocazione di trappole a feromoni sia
con elaborazioni da dati satellitari
per individuare le superfici colpite,
sia infine tramite la sorveglianza diretta. Il monitoraggio del 2021, attraverso le trappole – più di 57 i siti
oggi sotto controllo, dal Feltrino fino al Comelico - ha evidenziato
una sensibile crescita, rispetto al
2020, con livelli medi di cattura
nelle prime settimane pari a quanto normalmente viene osservato
nel corso di un intero anno e catture medie per trappola, ben oltre il
valore soglia di allerta, stimato in
7–8.000 insetti/trappola durante
la stagione. Ma ecco il numero medio di insetti per trappola l’anno
scorso: 38.355 nel Bellunese,
44.045 nell’Agordino, 41.524 nel

Rullo compressore bostrico
Boschi bellunesi decimati:
cinque volte i danni di Vaia
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Il balzo visto dal satellite: da un anno all’altro le superfici colpite passate da 153 a 975 ettari
Agordino area più esposta. Un quarto delle zone attaccate è sostanzialmente inaccessibile

livinallongo

»

Paesaggio compromesso dal coleottero
Il sindaco: un problema per il turismo

Il sindaco
Leandro
Grones
e il presidente
Luca Zaia

Feltrino, 43.998 nel Longaronese
e nello Zoldano, 29817 in Val Bpoite, 20225 in Cadore, 24.067 in Comelico, 34.186 in provincia di Treviso.
Il monitoraggio da satellite ha
consentito di stimare che nel 2020
le superfici colpite ammontavano
a circa 153 ha, mentre nel 2021 sono aumentate a 975 ha, di cui oltrela metà in Agordino.
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L’impatto del bostrico sulle foreste, è anche una questione di paesaggio. Che in un’area a forte vocazione turistica come le Dolomiti, mette a rischio un bene prezioso. «Tra i tanti problemi che il bostrico porta con sé, non va tralasciato l’impatto sul paesaggio – testimonia il sindaco di Livinallongo, Leandro Grones – È un aspetto che non possiamo certamente sottovalutare, data la forte vocazione turistico–ricreativa di molte aree della montagna veneta interessate dall’infestazione».

In provincia, circa il 58 % dei nuclei di infestazione si colloca in
aree di proprietà pubblica, il 23 %
in aree private, mentre il 17 % in
proprietà di tipo collettivo (Regole, Comunioni, ecc.).
PROBLEMI GESTIONALI

Il 56% delle aree bostricate si colloca dove si può procedere all’esbosco aereo su fune entro 380 m dalla

strada, mentre il 25% è sostanzialmente inaccessibile. Ecco perché
l’asportazione del materiale legnoso, a quattro anni circa dalla tempesta Vaia, è del 60% in Veneto, ovvero dell’81% in provincia di Vicenza
e del 48% nel Bellunese.
«L’azione di Protezione Civile
nel contesto della gestione post-Vaia – ricorda al riguard Bottacin – è
stata necessariamente improntata

prioritariamente a mettere in sicurezza versanti e infrastrutture e a
garantire l’incolumità della popolazione residente». In qualche Comune ci si lamenta di ritardi pesanti.
«Ad ostacolare gli interventi di
esbosco hanno concorso diversi fattori – spiega ancora Bottacin - spesso di natura stazionale e infrastrutturale (accidentalità dei luoghi,
scarsa dotazione viaria, ecc.), sen-

la

.

Pagina 36 / 44

Tiratura: 7.187

Data: 18/08/2022 | Pagina: 16
Categoria: Montagna e ambiente

trico
ati:
aia

za dimenticare che in molti casi le
superfici schiantate sono situate in
prossimità di elementi sensibili da
proteggere, da cui la necessità di
preservare in alcuni luoghi la funzione protettiva garantita dai tronchi, dilazionando la fase di sgombero del materiale legnoso».
I TEMPI

Il professor Battisti rileva che le infestazioni di bostrico su piante in
piedi si avviano sempre con almeno un anno di ritardo rispetto all’evento calamitoso e perdurano per
almeno 5–6 anni. Le prospettive
«Nei prossimi 2–4 anni, preoccupa
un possibile aumento delle proliferazioni del bostrico, in quanto le
popolazioni sono in una condizione di densità molto elevata – sottolinea il prof. Battisti – Ciò dipenderà dalle condizioni climatiche e dalla disponibilità di piante ancora sane, soprattutto se indebolite da fattori quali vento, neve, incendi, siccità prolungata, anche in conseguenza degli effetti del cambiamento climatico».

3 a 975 ettari
inaccessibile

coleottero
l turismo

LE CONSEGUENZE

Preoccupante l’analisi della Regione. «I danni da bostrico, soprattutto se interessano ampie porzioni di
versanti acclivi, possono portare a
una grave perturbazione dell’equilibrio e dell’assetto del territorio,
venendo meno la funzione protettiva svolta dalle foreste e innescando fenomeni di dissesto idrogeologico che se non efficacemente controllati possono causare gravi danni sia a manufatti ed infrastrutture
che alle altre formazioni forestali
esistenti, fino a minacciare l’incolumità delle popolazioni residenti».
E’ la stessa Regione Veneto ad ammetterlo. Inoltre, la diffusa presenza di piante secche può favorire il
propagarsi di incendi boschivi, aggravando i fenomeni di degrado.
Dal punto di vista commerciale,
la perdita di valore del legname col-

questione di paea come le Dolomiproblemi che il bosul paesaggio – teones – È un aspetdata la forte vocantagna veneta in-

ente a mettere in sicuti e infrastrutture e a
columità della popolate». In qualche Comunta di ritardi pesanti.
are gli interventi di
o concorso diversi fatncora Bottacin - spestazionale e infrastrutdentalità dei luoghi,
one viaria, ecc.), sen-

pito – fanno notare gli stessi esperti della Regione –, ancorché interessato dall’azione del bostrico limitatamente alla parte corticale, è
dovuta dalla colorazione bluastra
che il legno assume a causa della
presenza di funghi simbionti
dell’insetto che, diffusi all’interno
delle gallerie, penetrano nel legno
causandone la caratteristica colorazione e il conseguente deprezzamento. Il legname così alterato è
inoltre maggiormente soggetto ad
infestazioni secondarie di insetti xilofagi che colonizzano il legno in
profondità.
IMPATTO ECONOMICO

Altro significativo allarme, questa
volta di natura economica. «Una
forte concentrazione dell’offerta
di legname nell’arco alpino orientale – potenzialmente da opera e di
alta qualità ma soggetto a rapido
deterioramento – potrà avere sul
mercato le criticità e ripercussioni
sull’assetto e disponibilità delle imprese boschive e dell’intero sistema logistico del settore, è evidente
che notevoli sono gli impatti su
quello che, per le proprietà gestite,
è un patrimonio che rappresenta
una risorsa ed una fonte di reddito
non trascurabile e caratterizzata
da periodicità ricorrente nel tempo».
È evidente il rischio di stravolgere nel tempo e nello spazio le utilizzazioni forestali pianificate a garanzia della sostenibilità dei prelievi e per preservare il patrimonio forestale: i prelievi forzosi indotti
dall’infestazione concentreranno
in un tempo ristretto buona pare
della massa prevista al taglio per
l’intero periodo di validità del piano, impedendo o tralasciando, per
mantenere l’equilibrio complessivo, di fatto, l’esecuzione nella restante superficie di interventi ordinari necessari alla complessiva
buona gestione dei soprassuoli. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

operatori e indotto per il territorio. Tra qualche settimana si riprende con il Festival
delle Foreste è un evento
che si verifica per la quarta
volta e stavolta non sarà solo circoscritta alla foresta
del Cansiglio come lo scorso anno per via della pandemia ma di nuovo nella sua
collocazione tradizionale
nei padiglioni del quartiere
fieristico longaronese».
« E’ un evento importantissimo – continua Bellati - perché ci saranno i migliori specialisti, esperti, professori,
ma anche attori del settore
delle foreste. Noi abbiamo
sempre pensato che questo
fosse il nostro dovere per dare il nostro contributo per
una politica ambientale
compatibile con le generazioni future. Quindi il Festival sarà una raccolta di convegni, seminari, conferenze, all’interno del quale specialisti di tutti i settori, Ministeri, Commissione Europea, Parlamento Europeo,
Università, ma anche il mondo delle associazioni o degli
enti che hanno qualsiasi tipo di competenze in ambito
foreste, le Associazioni di
Categoria, i vari soggetti
che quindi si occupano di
un mondo così importante e
variegato, si confronteranno».
Durante la Fiera & Festival ci sarà anche spazio per
il marchio Boster Nordest,
salone della meccanizzazione forestale con dimostrazioni pratiche e un nuovo abbinamento ad Arte in Fiera
Dolomiti, con all’interno la
mostra per i cent’anni dalla
nascita di Augusto Murer,
grande scultore del bellunese del legno. Nelle settimane successive il calendario
vede il ritorno di Expo Dolomiti dedicata a turismo e ricettività dal 10 al 12 ottobre
con il Dolomiti Show poi le
fiere classiche ovvero Arredamont dal 29 ottobre al 6
novembre e la mostra internazionale del gelato dal 27
al 30 novembre. (e.d.c.)

.
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Leggendo i giornali e guardando il cielo sopra le mie montagne

NON TOCCATE LE AQUILE
E QUEL NERO VOLO SOLENNE

C’

FERDINANDO CAMON

è un’aquila su di me,
alta nel cielo, mentre
scrivo. Sono in Val di
Zoldo, e qui ho già visto un’aquila, forse
la stessa, mentre salivo con una navetta verso la Malga Pramper: la navetta era guidata da una donna energica e imperiosa, di nome Paola, che teneva in
grembo un cagnolino docile docile, con
la testa abbassata, e raccontava a tutti
che qualche settimana prima, alla malga, mentre camminava con quel cagnolino, un’aquila era piombata dalle nuvole con la velocità di una bomba, aveva afferrato la bestiolina con le unghie e
ad ampie falcate se la portava in cielo,
ma la bestiolina si ribellava abbaiando
e mordendo ovunque poteva, finché l’aquila spalancò gli artigli e la lasciò cadere
e volò via con grande sbattimento di ali, ma senza preda. La Paola era convinta che l’aquila ci avrebbe riprovato, perciò teneva il suo cane in grembo.
Non me ne intendo di aquile. Può darsi
che siano abitudinarie. Seguo con gli occhi questo volatile alto su di me e naturalmente mi viene in mente Carducci:
«Ma dai silenzi dell’effuso azzurro / esce
nel sole l’aquila e distende / in tarde ruote digradanti il nero / volo solenne». Capisco cose che non avevo mai capito.
L’aquila viene introdotta con un «ma»,
dunque segna un’opposizione: c’è tutto
quello che c’è, ma ecco l’aquila, che
cambia tutto. L’aquila esce nell’azzurro
e nel sole, perché l’aquila crea l’azzurro
solare. «Distende il volo» perché è calma,

ha la potenza e l’altezza con sé. Dove c’è
un’aquila, tutto il resto è più basso e meno potente. L’aquila non può essere nostra, in casa nostra, sul nostro tavolo.
Pochi giorni fa un gruppo enorme di
forestali e carabinieri (quaranta più dieci, oggi sono nella stessa famiglia) hanno arrestato nel Trentino-Bellunese un
gruppetto di bracconieri, che aveva ucciso un’aquila reale. Per darmi più dolore, il giornale che pubblica la notizia
mette la foto dell’aquila reale. M’ha
sempre incuriosito il becco dell’aquila, perché non è fatto come un pugnale, bello dritto, ma come una piccozza,
curva a rampino: con quel becco l’aquila non penetra ma sbrana. Quel
bracconiere che ha ucciso l’aquila reale la voleva tutta per sé.
Guardo quest’aquila alta su di me e mi
chiedo di chi è, a chi risponde, perché
esiste. Cos’è. Non è mia, è di tutti, quelli che esistono adesso e quelli che esisteranno domani e dopo. È dei nati, dei
nascenti e dei nascituri. Se io da qui con
un fucile sparassi a quell’aquila che
ruota su di me e la tirassi giù, farei una
rapina alle generazioni future. Non è
soltanto bello, è anche giusto, e vorrei
dire armonioso, che l’aquila distenda il
nero volo solenne, e scavalchi i monti
e sparisca oltre l’orizzonte: così il mondo resta completo. Chi ha ucciso quell’aquila e la tiene in casa ha dato una
coltellata al mondo e ne ha strappato
via un brandello. L’aquila su di me scavalca i monti e sparisce. Non la vedo
più, ma sono contento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ALLARME
Dal 1800 ad oggi
200 ghiacciai sono
scomparsi.
Legambiente
ripropone la
"Carovana" per
monitorare la
situazione di una
decina di loro:
«La calotta glaciale
dell’Antartide si
può ancora salvare»

Siccità del Po
«Il peggio
sembra
alle spalle»
Nel quadro di
drammatica siccità
che quest’estate ha
colpito il Po, il
periodo più difficile
dovrebbe essere alle
spalle ma il sollievo
non è che
temporaneo perché
emergenze di questo
tipo non sono più
eccezione ma
«ordinarietà». Ne è
convinto Alessandro
Bratti, neo segretario
generale dell’Autorità
distrettuale del Fiume
Po, che fa il punto
sulla grande sete del
Po e rilancia con la
necessità di interventi
strutturali non più
procrastinabili. E non
solo. C’è bisogno che
ogni territorio faccia
la sua parte, con
un’Autorità che
magari abbia dei
poteri regolatori più
puntuali. I nuovi dati
sullo stato
idrogeologico del Po
arriveranno fra una
settimana, ma le
ultime rilevazioni

Sulle Alpi temperature record
«Agiamo sul riscaldamento»
ANDREA ZAGHI

D

alla fine dell’Ottocento ad
oggi 200 ghiacciai alpini sono scomparsi. Al loro posto
un paesaggio lunare, fatto di pietre e
detriti. Secco e caldo anche in alta
quota. Mentre emergono quasi ogni
giorno dal ghiaccio che si fa acqua,
resti della storia naturale e umana
che ha costellato le Alpi. Effetti, tutti, del cambiamento climatico che
sembra aver accelerato il suo corso
tra tempeste tropicali in Europa e
temperature africane in montagna.

Qualcosa che occorre capire fino in
fondo. È per questo che da ieri Legambiente organizza, per la terza
volta, la “Carovana dei ghiacciai”,
campagna itinerante di sensibilizzazione e conoscenza sul tema dello
scioglimento dei ghiacciai alpini.
L’iniziativa è in collaborazione con il
Comitato glaciologico italiano, sostenuta da Sammontana e Frosta,
con partner tecnico Ephoto. Obiettivo informare ma anche monitorare lo stato di salute di una decina di
ghiacciai. Ieri e oggi tappe sui ghiacciai del Monte Bianco del Miage e Pré
Qui accanto
il ghiacciaio
della
Marmolada;
per gli
esperti ha
pochi anni
di vita
/ Ansa

de Bar (Valle d’Aosta), poi si passerà
a quelli del Monte Rosa di Indren
(Piemonte); si toccherà quindi il
ghiacciaio dei Forni (Lombardia),
quello della Marmolada (Veneto Trentino), per arrivare al ghiacciaio
del Montasio (Friuli-Venezia Giulia)
dal 1° al 3 settembre. Ogni tappa sarà
di due giornate dedicate «all’escursione e osservazione delle morfologie glaciali e delle recenti variazioni
ambientali, alle riflessioni su cambiamenti climatici e bisogni di adattamento e momenti di arte con il solenne saluto al ghiacciaio». Tutto per
far comprendere sempre di più cosa
sta accadendo e, soprattutto, cosa si
può fare. Perché la scomparsa dei
ghiacciai non significa solo la perdita di monumenti naturali ma anche
l’esaurimento di risorse idriche fondamentali per le pianure, per le loro
coltivazioni, per le città. Senza dire di
un equilibrio naturale che viene minato. Per questo la campagna di Legambiente è promossa nell’ambito
della più vasta iniziativa ChangeClimateChange.
Per capire meglio cosa accade, basta
sapere che sulle Alpi le temperature
stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale. L’atmosfera oltre i 3.500 metri è in totale disequilibrio; a fine luglio lo zero
termico è stato registrato sulle Alpi
svizzere a 5.184 metri: qualcosa di
eccezionale, ma in negativo. Sono gli
effetti, spiegano i tecnici di Legambiente e del Comitato glaciologico,
dell’inverno 2021-2022, «estremamente mite e siccitoso in tutto l’arco alpino (in molte aree si è supera-

ta la soglia dei 100 giorni senza pioggia). Più in generale, la neve al suolo, negli ultimi 10 anni ha subito un
costante decremento; molti nivometri già a maggio sono arrivati a zero». Del cambiamento climatico le
montagne «ci lanciano un sos forte
e chiaro», avverte Giorgio Zampetti,
direttore nazionale Legambiente. Intanto, dai luoghi dove i ghiacciai erano padroni, emerge di tutto. Non
solo animali mummificati come la
marmotta a 4.200 metri di quota sul
Monte Rosa, ma soprattutto le ossa
umane trovate sul ghiacciaio di
Chessjen nel Vallese o il corpo emerso dal ghiacciaio Stockji vicino a Zermatt, a nordovest del Cervino. Nella
prima settimana di agosto una guida alpina ha invece scoperto il relitto di un aereo precipitato sul ghiacciaio dell’Aletsch, vicino alle cime
della Jungfrau e del Mönch, nel 1968.
Il cambiamento climatico riguarda
tutto il pianeta. L’Artico si è riscaldato 4 volte più velocemente del resto
del mondo negli ultimi 40 anni. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista
Communications Earth & Environment del gruppo Nature, che spiega
come il fenomeno rimetta in discussione i modelli che spiegano l’innalzamento del livello dei mari. C’è però
una nota positiva. Se riuscissimo a
contenere il riscaldamento globale
entro i 2 gradi come previsto dagli accordi di Parigi sul clima, potremmo
ancora salvare la calotta glaciale più
grande del mondo, quella dell’Antartide orientale (Eais). Però occorre agire molto ma molto in fretta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I "FRIDAYS FOR FUTURE"

I giovani attivisti: «Il voto?
Ci responsabilizzi sul clima»
Sara Segantin:

conseguito un master in comunicazione

gantin, appare «falsa, corrotta, lontana».

Pagina 39 / 44
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 18/08/2022 | Pagina: 6 | Autore: Giovanna Maria Fagnani
Categoria: Montagna e ambiente

IL CENSIMENTO DEI NUOVI BRANCHI

Raddoppiati sulle montagne lombarde
«I lupi non sono più in via d’estinzione»
Ispra:102gruppie22coppiesulleAlpi.Strategieefondiperlaconvivenzapacifica
Famiglie
 In Lombardia
i lupi sono
nell’Oltrepò
Pavese, nel
territorio
alpino, in
provincia di
Como, in
Valcamonica
e tra Brescia e
Sondrio
 Nell’arco
alpino, negli
ultimi tre anni,
la popolazione
è addirittura
raddoppiata

Prima gli avvistamenti sporadici, ma regolari, da 10 anni
a questa parte, nei boschi del
Parco del Ticino, nel Pavese e
nel Varesotto. Poi l’esemplare
salvato dalle acque della Darsena a Milano nel 2019 e, infine, il giovane lupo ritrovato
morto a Binasco. Indizi che lasciavano intuire un aumento
della popolazione dei lupi in
Lombardia. Ma ora c’è la certezza. Il lupo non è più un animale in via di estinzione. Le
Alpi lombarde sono il suo
nuovo territorio, di caccia e di
vita. È qui che questi animali
trovano territori liberi, ancora
da colonizzare. Le aree peninsulari, invece, sono già sature.
A dirlo sono i risultati del primo monitoraggio nazionale,
prodotto dall’Ispra. Uno stu-

dio coordinato dal Centro referenza grandi carnivori del
Piemonte e dall’Università di
Torino, nell’ambito del progetto Life WolfAlps Eu, di cui
Regione Lombarda è partner.
«La popolazione di lupo è cresciuta nell’arco alpino italiano
negli ultimi tre anni, addirit-

tura raddoppiando sia nel numero delle unità riproduttive
documentate che nella distribuzione minima», spiega
Francesca Marucco, responsabile scientifica di progetto
Life WolfAlps Eu.
Sull’arco alpino sono stati
censiti 102 branchi e 22 cop-

Tra i boschi
I lupi possono
percorrere
fino a 1.500
chilometri
in un mese.
I monti lombardi
si popolano
anche perché
il Piemonte
è saturo (foto
da LifeWolfAlps
Eu)

COMUNE DI MILANO - AREA GARE BENI E SERVIZI
Avviso di Gara
Oggetto Appalto 15/2022 CIG 9346635F30 Affidamento del servizio finalizzato al supporto tecnico delle vasche dell’Acquario Civico. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia
acquisti telematici Aria/Sintel.
Importo € 679.212,16 IVA esclusa, di cui € 1.150,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
Tipo di procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte 15/09/2022 ore 13:00. Seduta di gara apertura plichi 16/09/2022
ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.
La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet
https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Invio Bando GUUE: 03/08/2022 Il R.U.P. Nicoletta Ancona
Il Direttore di Area: Manuela Franca Loda

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili Provveditorato interregionale alla
Opere Pubbliche Lombardia-Emilia Romagna,
p.le Morandi nr. 1 Milano
PEC oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it

ESTRATTO AVVISO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva riguardante
7 Bassi Fabbricati, in relazione all’intervento di
“Ristrutturazione edilizia, adeguamento normativo
e rifunzionalizzazione ad uso magazzini ed uffici di
n. 7 Bassi Fabbricati all’interno della Caserma Santa
Barbara di Piazzale Perrucchetti 1, a Milano” CIG:
92367696E8 – CUP: J42E15000000008 – CPV:
71250000-5 – Codice Gara: M002-2022 – Criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa. Importo
del servizio a base di gara € 1.619.750,86 oltre IVA
e CNPAIA.Termine ricevimento offerte: 27.09.2022
ore 12.00. Apertura offerte: 29.09.2022 ore 10,00.
L'appalto è finanziato con i fondi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Bando integrale e documentazione disponibili all’indirizzo www.mit.gov.it
nella Sez. «Amministrazione Trasparente-Bandi di
gara e contratti», mediante ricerca con il CIG. RUP
Dott. Arch. Marco Valenti. Invio G.U.C.E. 05.08.2022
Il Provveditore
(Dott. Ing. Fabio Riva)

Gestione Governativa dei servizi pubblici
di navigazione sui Laghi Maggiore
di Garda e di Como
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 2022/S 152-435854 del
09/08/2022, sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, V Serie Speciale n.93 del
10/08/2022 è stato pubblicato il bando relativo
alla gara telematica a procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura
di n.1 motonave da 350 passeggeri destinata
alla Navigazione Lago di Como.
Luogo principale di esecuzione: Cantiere
Navale di Dervio sito in Via Marconi, DERVIO (LC).
Valore totale stimato: Euro 5.525.000 + IVA.
Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione
Durata del contratto: 24 mesi.
Termine per la ricezione delle domande di
partecipazione: ore 12.00 del 30/08/2022.
I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
HTTPS://LAGHINORD-APPALTI.MAGGIOLICLOUD.IT/PORTALEAPPALTI/IT/HOMEPAGE.WP

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro ACQUAFREDDA

pie, che si muovono fra Valle
d’Aosta, Piemonte, Lombardia Trentino, Liguria. Guardando al territorio lombardo,
si conferma la presenza storica nell’Oltrepò Pavese. In territorio alpino invece vivono
stabilmente due branchi e
una coppia. Un branco insediatosi dal 2015 in provincia
d i C o m o , c h e f re q u e n t a
un’area tra l’Alto Lario e la
provincia di Como. Un secondo, presente in Valcamonica
dal 2019, che si sposta anche
in provincia di Trento. La coppia, invece, già avvistata nel
2020 al confine tra la provincia di Brescia e Sondrio, si è
riprodotta e ha formato un
nuovo branco (una lupa partorisce da tre a dieci cuccioli
una volta l’anno). Il futuro,
scrivono i ricercatori «fa presumere un aumento della
presenza della specie nei
prossimi anni in Lombardia,
dato che vi sono molti territori favorevoli all’insediamento
della specie attualmente non
occupati da branchi» scrivono i ricercatori. La densità dei
branchi sulle montagne piemontesi è, infatti, già satura.
Gli esemplari giunti alle porte
di Miano, invece, sono individui che si erano persi, cercan-

Attesi i temporali

Scatta l’allarme
maltempo
Parchi chiusi
per precauzione

T

emporali e nubifragi accompagnati da forti raffiche di
vento sono attesi oggi su Milano e gran parte della
Lombardia, a causa di una perturbazione atlantica
che determinerà un progressivo sensibile peggioramento
del tempo. La protezione civile ha emesso l’allerta
arancione. Viste le previsioni, anche in considerazione
della lunga siccità, i parchi recintati in città oggi resteranno
chiusi. La protezione civile suggerisce, inoltre, di
suggerisce di non sostare, nè in auto, nè a piedi, sotto gli
alberi (in strada, nei giardini, nei cimiteri), e nemmeno
vicino a impalcature, a dehors e tende e, in generale a
manufatti che possono essere spostati dal vento. Oggetti e
vasi su davanzali e balconi vanno messi in sicurezza.
G.M.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

do un partner o del cibo. Non
si tratta, insomma, di presenze stabili. Un giovane lupo
può arrivare a percorrere fino
a 1.500 chilometri in un mese
e un branco controlla da 80 a
500 chilometri quadrati, mediamente 300. La crescita del
numero di questi animali
porta a conflitti con gli allevatori, soprattutto nei mesi estivi. Fondamentale è trovare un
equilibrio: è questo uno degli
obiettivi di Wolfalps.

Dalla Regione
Aiuti per l’acquisto
di recinzioni e cani
E nascono percorsi
turistici dedicati
«Il lupo è una specie protetta dalla normativa nazionale e
dall’Ue. Pertanto le iniziative
che Regione Lombardia ha
messo in campo in questi anni sono finalizzate a dare gli
strumenti che consentano
una coesistenza armonica del
lupo con le attività antropiche
come l’allevamento, l’agricoltura e il turismo. Per ottenere
questi risultati incentiviamo
l’acquisto di recinzioni elettrificate e di cani da guardiania,
ma soprattutto le attività di
formazione e informazione
su come agire in caso di danni
da predazione del lupo. E le
attività di educazione ambientale anche finalizzate all’ecoturismo», spiega l’assessore lombardo all’Ambiente
Raffaele Cattaneo. Già, perché
il lupo attira anche turisti.
Tanto che, quest’estate, Regione Lombardia ha lanciato
addirittura un primo catalogo
di viaggi a piedi sugli alpeggi
dove vivono i branchi, con
proposte ad hoc anche per i
bambini.
Giovanna Maria Fagnani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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STELVIO, NEL PARCO
TRA LE MONTAGNE

Una
p

rop
osta
di

Scialpinisti al rifugio Casati-Guasti, posto a 3.269 metri di quota, nella zona del Cevedale FOTO DI DARIO BONZI

Sul «re» Cevedale
da Santa Caterina

È

titolato «Tra i re» il reportage che la rivista
Orobie di agosto dedica a un’escursione tra
le montagne della Valtellina, sul Cevedale.
Fino ai 3.769 metri di quota di
una delle vette icona dell’alpinismo nel racconto di Massimo
Cervelli e con le fotografie di
Dario Bonzi. Le emozioni di un
«buon escursionista medio» alla
sua prima salita lungo la via normale da Santa Caterina. Con una
indimenticabile notte al rifugio
Casati, viste da incanto, la sofferenza del ghiacciaio e vere pagine di storia.

«Tra i re» è l’ottava puntata
dei reportage che il mensile sta
dedicando quest’anno al tema
dei «Paesaggi». Questo itinerario, immerso nel cuore del Parco
nazionale dello Stelvio, è tratto
proprio dall’ampio servizio pubblicato su Orobie di agosto.
L’accesso alla via normale del
Cevedale dal versante lombardo
è quindi da Santa Caterina Valfurva (Sondrio). Giunti nel borgo montano vanno seguite le indicazioni per la valle dei Forni.
L’ingresso in auto è vincolato al
pagamento del ticket di pedaggio e la macchinetta automatica
è installata al parcheggio «La

n Escursione

dal rifugio Forni
fino ai 3.769 metri
della vetta simbolo
dell’alpinismo

n È una proposta

tratta dalla rivista
Orobie di agosto:
viste da incanto e
ghiacciaio che soffre

Fonte». La strada asfaltata è
agevole e prosegue fino all’ampio posteggio dei Forni (che è
posto a 2.150 metri di altitudine), nei pressi dell’omonimo rifugio.
Zaino in spalla ci si incammina nella vasta valle Cedec, seguendo la comoda mulattiera
che in circa 2 ore conduce al rifugio Pizzini-Frattola (2.706
metri). Situato nella testata della vallata in posizione panoramica, è immerso in una vasta
conca rocciosa che ricorda un
paesaggio marziano, se non fosse per lo spettacolo delle più importanti cime del gruppo del-

l’Ortles-Cevedale, che si trova
nel cuore del Parco nazionale
dello Stelvio.
Proseguendo, in corrispondenza della stazione di valle della teleferica, la mulattiera si trasforma in un sentiero via via più
ripido che consente di superare
in circa 1 ora e mezza gli ultimi
570 metri di dislivello. Giunti al
rifugio Casati-Guasti (3.269
metri) ogni fatica è ripagata dal
panorama: dopo circa 3 ore e
mezza di cammino siamo al cospetto del ghiacciaio del Cevedale.
In sintesi possiamo suddividere l’itinerario in tre macro se-

zioni consecutive, con un crescendo di difficoltà e di quota:
il primo va dal parcheggio dei
Forni fino al rifugio PizziniFrattola, una lunga mulattiera
valutata con difficoltà turistica.
Il secondo dal Pizzini al CasatiGuasti, seguendo il sentiero Cai
528 classificato con difficoltà
escursionistica, a cui però bisogna prestare attenzione soprattutto in virtù della quota elevata.
C’è poi il terzo e ultimo step
per le escursioni con partenza
dal rifugio Casati: da qui in poi
le ascese assumono caratteristiche alpinistiche in ambiente
glaciale.
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San Romano in Garfagnana (Lucca)

«Cittadini di serie C»,
i dimenticati
della montagna
Sperequazioni, disuguaglianze e assenza di servizi interessano
14 milioni di persone. Le proposte di Uncem in vista del voto
LUCA MARTINELLI

II Uno degli effetti della riduzione del numero dei parlamentari, che ha comportato l’esigenza di ridisegnare i collegi elettorali, allargandoli a dismisura, è
che con tutta probabilità dopo
il 25 settembre 2022 ci saranno
pochi “montanari” in Parlamento. Deputati e senatori saranno,
sempre più e come non mai,
espressione del mondo urbano.
L’Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani
(Uncem) è uno dei soggetti che
più ha denunciato questa deriva, e nei giorni scorsi in vista
delle elezioni politiche ha pubblicato la propria «Agenda Montagna», chiedendo ai candidati
e a tutti i partiti politici «una
specifica attenzione per i territori, per le aree interne, per le
comunità delle Alpi e degli Ap-

pennini e per le aree montane».
Non è un vezzo: il 58,2% del territorio italiano è montano, amministrato da oltre 4.200 Comuni in cui risiede una popolazione di 14 milioni di persone, cittadini italiani «di serie C», a causa di sperequazioni e disuguaglianze sociali, legate in particolare al mancato accesso ai servizi essenziali.
MANCANO SCUOLE, mancano
ospedali, mancano medici di famiglia e servizi specialistici,
mancano una viabilità moderna e servizi di trasporto pubblico locale, mancano banche ed
uffici postali, asili nido e - in
molti casi - anche botteghe e
bar. «I paesi non sono solo borghi-destinazione turistica, ma
luoghi dove vivere, lavorare, fare impresa e volontariato» scrive Uncem introducendo la propria agenda, richiamando così

la propria ferma opposizione al
«bando-borghi» del Pnrr, che ha
investito un miliardo di euro in
una logica di attrattività turistica e non per migliorare le condizioni di abitabilità.
Sono altri gli interventi urgenti e necessari, secondo l’associazione presieduta da Marco
Bussone. Il primo riguarda un
riordino del sistema fiscale, capace di garantire «criteri di selettività e peculiarità per i territori montani», per le imprese e
per gli Enti locali. «Defiscalizzare - spiega un contributo di Bus-

Il 58,2% del
territorio italiano
è montano,
amministrato da
oltre 4.200 Comuni

sone - è più importante dell’arrivo di contributi: le imprese hanno bisogno di interventi stabili
e duraturi nel tempo». Secondo
Uncem, questa fiscalità di vantaggio potrebbe essere finanziata prevedendo un pagamento
dell’uso delle reti da parte dei giganti del web, portando gettito
e risorse per gli investimenti
nelle aree rurali.
UN ALTRO ELEMENTO chiave d'intervento riguarda «la ricomposizione fondiaria», perché «la
frammentazione delle particelle è talmente elevata da bloccare completamente investimenti e nuove imprese in tanti territori montani». Contro l’abbandono delle terre servono agevolazioni alla compravendita di
terreni e una normativa che permetta la fruizione agricola dei
territori. «La nuova Pac non è solo per le grandi imprese della
pianura» denuncia Uncem, in
merito alle risorse della politica
agricola comune europea. Accanto all’agricoltura, c'è la questione del patrimonio forestale
nazionale: «La nuova Strategia
forestale nazionale deve essere
pienamente attuata, con pianificazione, gestione attiva, certificazione, servizi ecosistemici-ambientali e filiere produttive che valorizzino 12 milioni di
ettari di territorio, un terzo della superficie del Paese».
DEV’ESSERE PRIORITARIO anche
quello che viene definito «l’innervamento digitale della montagna». Per com’è stato disegnato, il piano per Banda ultralarga
non sta dando risposte al digital
divide, e mancano anche ripetitori per la telefonia in comuni
dove spesso non arriva nemmeno il servizio televisivo.
Non dimentica, Uncem, nemmeno i servizi di cittadinanza
tradizionali, invitando il Parlamento a dare concretezza ai
Lep, definendo «livelli essenziali delle prestazioni» per trasporti, asili e scuole, tenendo conto
della peculiarità montana come «area di sovracosti strutturali permanenti che devono essere garantiti per il diritto di cittadinanza». Dov’è finita la retorica sulla sanità territoriale che
imperava durante il lockdown
pandemico? Va definito un nuovo welfare pubblico capace di
colmare «i divari strutturali storici del vivere in montagna», valorizzando le comunità che formano «imprese di comunità».
Per dar corpo a questa agenda, i Comuni devono poter lavorare: la riforma degli enti locali deve garantire spazi finanziari per investimenti e per la
spesa corrente, ma devono anche essere consentite assunzioni ai Comuni e agli Enti
montani (Comunità e Unioni
montane). Quando le idee ci
sono, mancano spesso le persone per realizzarle.
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L’iniziativa

di Alice Manfroi

Sicurezza in montagna, vademecum con «Sfantà»
Omaggio a Federico Lugato a un anno dalla morte
L’associazione per l’escursionista mestrino perito in Zoldo, 800 download dei consigli

Il vademecum per
escursioni senza rischi di
«Sfantà» già a 800 «download»
a pochi giorni dal lancio. Una
guida semplice e accessibile a
tutti, con nove consigli per chi
intraprende escursioni in
montagna.
L’associazione nasce per ricordare Federico Lugato, marito della presidente Elena Panciera, scomparso e trovato senza vita un anno fa in Val di Zoldo dopo 19 giorni di ricerche.
L ’o b i e t t i vo d i q u e s to va demecum è sensibilizzare alla
sicurezza nonché supportare la
ricerca di persone disperse. Il
nome «Sfantà» in dialetto zoldano significa «temporaneamente perso». L’associazione
coinvolge 50 volontari da tutta
Italia e punta alla divulgazione,
il primo raduno ufficiale sarà il
4 settembre in Val di Zoldo.
«Abbiamo lanciato la newsletter e siamo molto attivi sui
social — spiega la presidente
— Ci sono anche tanti escur-

BELLUNO

sionisti anche di lungo corso
che scompaiono, non solo
principianti, perché ignorano
le regole di base, ad esempio
vestirsi con colori sgargianti o
accedere il Gps prima di partire. Vogliamo che tutti si godano la montagna in sicurezza e
tornino a casa per cena».
Federico Lugato, il 39enne
mestrino di Trivignano e residente a Milano a cui è dedicata
l’associazione, era stato trovato
senza vita il 13 settembre a Col
del Michiel, in Val di Zoldo, dopo 19 giorni di ricerche. La moglie Elena si era subito attivata
sui social per le ricerche. Ogni
giorno pubblicava foto, video,
appelli, riuscendo a mobiliare

I soccorsi di ieri
Un 69enne padovano
salvato dopo aver
battuto la testa, un’alpinista sulle Tre Cime

più di 400 persone e lanciando
una raccolta fondi chiamata
#troviamofederico raggiungendo 32 mila euro. L’ultimo
post del suo profilo in cui compare Federico risale al 30 maggio scorso, nove mesi dopo, in
cui scrive «Ancora non mi capacito che siano passati nove
mesi senza di lui. In fondo, mi
pare sempre che debba tornare
da un momento all’altro da un
lungo viaggio. Non mi sembra
neanche che non ci sia, perché
c’è ogni singolo giorno, ogni
momento».
Un tema sentito quello della
sicurezza in montagna considerando quanti dispersi e feriti
si stanno registrando nell’ultimo biennio. Ieri a mezzogiorno l’elicottero di «Dolomiti
Emergency» è volato alle Cascate di Fanes dove un escursionista era scivolato sbattendo
la testa. Recuperato dal tecnico
di elisoccorso con un verricello
di 30 metri, l’infortunato,
69enne padovano di Saonara, è

Le ricerche vane Lo sforzo per trovare Federico Lugato (accanto la moglie)

stato accompagnato all’ospedale di Belluno.
Sempre ieri soccorsa anche
una cordata di alpinisti sulle
Tre Cime di Lavaredo, lungo la
via dello Spigolo Giallo: una
polacca di 42 anni colpita alla
mano da un sasso, con frattura
a un dito. L’elisoccorso l’ha
portata all’ospedale di Cortina.
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Marmolada,nuovocrollolegatoalcambiamentoclimatico
Il geologo: «Fenomeni dovuti a caldo, piogge e arretramento del permafrost». Sotto controllo 50 siti
TRENTO Il

crollo di roccia avvenuto da Cima Uomo, a 3.010 metri sulla Marmolada martedì pomeriggio, è un fenomeno naturale. «Le Dolomiti hanno proprio queste peculiarità di bellezza morfologica tra i criteri di selezione per
diventare patrimonio Unesco, cioè erosione e
crolli — spiega il dirigente del Servizio geologico della Provincia di Trento, Mauro Zambotto —. Chi percorrere queste montagne si accorge che spesso ci sono frane ai piedi delle
pareti, più o meno antiche e colonizzate dalla
vegetazione: siamo testimoni degli eventi attuali che possano sembrare più frequenti ma
sono naturali, indotti da clima, piogge e arretramento del permafrost (la parte sempre gelata della montagna, ndr), ma sempre esistiti».
Eccessivo dire che la causa è l’uomo, anche se
la sua parte la fa con le emissioni. La frana di
Cima Uomo non ha coinvolto escursionisti ma
ha provocato molta paura dopo il distacco di
parte del ghiacciaio, a Punta Penia, il 3 luglio
responsabile di undici vittime.
La bellezza morfologica delle Dolomiti, dice
Zambotto, con le caratteristiche guglie, è stata
determinata da erosione e crolli di roccia co-

me quello dell’altro ieri. Il Servizio geologico
determinerà il volume del distacco, non superiore ai 200 metri cubi di materiale, che ha creato un velo di polvere e detriti sul terreno. Secondo i tecnici questi eventi possono sembrare più frequenti rispetto al passato, «ma si tratta di crolli naturali causati dall’arretramento

del permafrost, da piogge ed escursione termica», precisa Zambotto. Secondo quanto
emerso dal sopralluogo effettuato subito dopo, il distacco è avvenuto un centinaio di metri
più a valle rispetto alla vetta. «E’ caduta una
mole esigua di materiale, modesta rispetto ad
altre frane in zone meno frequentate, come
quella di 15mila metri cubi a Molveno — prosegue Zambotto —. Certamente gli escursionisti si allarmano vedendo questi fenomeni,
anche se in maniera più o meno frequenti si
sono sempre verificati nei tempi geologici e
nelle ultime migliaia di anni». Il monitoraggio
è costante. Ai piedi di Cima Uomo, nel settore
più elevato della val San Nicolò, è peraltro situata una della più importanti aree di monitoraggio del permafrost del Trentino orientale.
Come hanno spiegato i geologi si tratta di un
ammasso detritico (rock glacier) che contiene
ghiaccio evoluto nel tempo in condizioni di
permafrost. È uno degli oggetti geologici più
resilienti dei ghiacciai rispetto ai cambiamenti
climatici. Cima Uomo e l’area circostante sono
oggetto di studio da oltre dieci anni e rappresentano il sito più studiato delle Dolomiti per

prevenire questi fenomeni.
«Resta il fatto però — aggiunge Zambotto
— che in montagna serve sempre la giusta
cautela, qualsiasi zona impervia può portare a
crolli singoli o a crolli più importanti, essendo
nella natura della montagna generare pericoli.
E bisogna accettarli. Se ci sono però rischi conclamati e importanti possiamo fare interventi
specifici, con spostamenti o chiusure di sentieri, ma è difficile monitorare tutto il territorio». In provincia di Trento si estende su 6.200
chilometri quadrati, di cui il 70%-75% in montagna, 4.000-4.500 chilometri quadrati. «Facciamo il possibile — chiude l’esperto — il Servizio geologico monitora oltre 50 frane e altre
situazioni in prossimità di abitati e insediamenti, oltre allo studio a scopo scientifico sul
permafrost, che possono essere indicatori di
crolli. Ma non ci sono pericoli immediati per
le persone».
Intanto, il 23 agosto sono previsti nuovi sorvoli per monitorare lo stato di arretramento
del permafrost.
Marzia Zamattio
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