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ALDO MAURINA E NERINO VERSINI

Parco artistico-energetico-eolico dell’Ora del Garda

Il progetto di Aldo Maurina e Nerino Versini mira a superare l’annoso dilemma
dell’impatto paesaggistico che spesso impedisce lo sfruttamento dell’energia
eolica, proponendo di utilizzare le “torri del vento” in primo luogo come
attrazione artistica.
Al posto degli antiestetici tralicci, che ovunque fanno gridare allo scempio
ambientale, si propone un percorso caratterizzato da grandi opere d’arte
contemporanea (e tecnologica). Una suggestione che può ricordare
l’esperienza di Arte Sella, divenuta grande attrattiva turistica in Valsugana.
Del traliccio tradizionale non rimarrebbero che le eliche (ma in realtà anche
loro potrebbero divenire oggetto di intervento artistico). Il supporto sarebbe
sostituito da una scultura originale, a firma d’artista. A dimostrazione di
quanto potrebbe essere attrattivo un simile parco, i presentatori citano
l’esperienza di un Comune austriaco nei Bassi Tauri, che gestisce una
normalissima centrale eolica e deve regolamentare le visite dei turisti, che
superano il numero di 40.000 all’anno.
Secondo i presentatori, vi sono punti nell'Alto Garda che si prestano
perfettamente a un inserimento discreto delle macchine, ma la localizzazione
e il numero delle “sculture del vento” andrebbero ovviamente individuati da
parte di ingegneri del vento e urbanisti. Le sculture, presumibilmente, saranno
in acciaio o ferro o cemento armato. Il parco potrebbe arricchirsi di altre
attrazioni, anche per bambini.
Il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università di Trento
conferma la fattibilità del progetto, in relazione alla quantità e costanza
dell’Ora del Garda e alla tipologia delle odierne macchine eoliche, che
rispondono alle molteplici esigenze di produzione energetica. L’energia può
essere facilmente trattenuta in accumulatori e la taglia delle macchine
dipende ovviamente dalla quantità di energia che si vuole produrre: si giunge
fino a torri di 80 metri per produzioni di 2000 KW con rotori di 8-10 metri di
diametro, ma esistono macchine per piccole produzioni “da giardino” (alte sei
metri) che forniscono fino a 1500 Watt di energia e necessitano di pochissima
manutenzione.
I costi per KW installato, in linea di massima, sono assai inferiori rispetto al
fotovoltaico: il rapporto è di 1 a 7. Le macchine più recenti sono riciclabili in
caso di dismissioni e possono utilizzare pale in legno. Queste ultime sono
silenziose, e non arrecano disturbo alla fauna.
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EMANUELE CORN, ANTONELLA VALER E MICHELE BANCHER

2 ruote arcobaleno

I presentatori propongono percorsi cicloturistici in Trentino per promuovere sia
una mobilità “a impatto zero” per trentini e turisti, che una modalità nuova di
vivere e conoscere il territorio, valorizzando le forme di ospitalità biologica e
sostenibile.
“2 ruote arcobaleno” è un progetto pensato da cicloturisti per cicloturisti, cioè
coloro per i quali la bicicletta è una compagna di viaggio capace di unire il
sano esercizio fisico all’aria aperta con un rapporto più semplice e diretto con
i luoghi che si attraversano.
In Trentino sono stati completati più di 300 Km di piste ciclabili e da anni sono
presenti anche in Alto Adige molte strade realizzate o sistemate a uso delle
due ruote. Esse tuttavia non sono collegate fra loro e, anziché come rete,
vengono presentate individualmente, senza badare al fatto che i cicloturisti
spesso usano queste strade in tutta la loro estensione e in tutte le loro
potenzialità.
Secondo dati recenti del Servizio ripristino della Provincia, sono ormai decine
di migliaia le persone che percorrono in bici l’asse dell’Adige. Moltissimi tra
loro sono turisti tedeschi o austriaci, che si limitano ad attraversare la regione,
concedendosi al massimo una breve sosta nella zona del Garda. Queste
persone, molto probabilmente, sanno che il territorio è molto bello ma non
sanno come attraversarlo: permettergli di sapere cosa offre il territorio e come
raggiungerlo, significa incentivare un turismo che fa del minimo impatto
ambientale la sua caratteristica. Il progetto si propone di unire le piste ciclabili
tra loro, segnalando le strade a più bassa intensità di traffico che le uniscono,
e proponendo un’offerta turistica adeguata al cicloturista (agriturismi, B&B,
campeggi, alberghi attrezzati per bici…).
Alcune note tecniche: i punti di partenza devono essere raggiungibili con un
mezzo pubblico per scoraggiare il ricorso all’automobile; i percorsi possono
essere di varia durata, da 2 fino a 6 giorni, con tappe che non dovrebbero mai
superare i 60 Km e tenere conto del dislivello da superare; i percorsi
dovrebbero essere circolari e toccare in uno o più punti la valle dell’Adige
passando per Trento.
Grazie a una partnership fra l’associazione Trentino Arcobaleno e alcuni
soggetti privati e istituzionali, il progetto è già in parte implementato. Sono
stati disegnati sulla carta 10 percorsi e il materiale prodotto è pubblicato sul
sito www.trentinoarcobaleno.it.
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MARTINA LUNEL E IL “GRUPPO DANTE”

Tutto scorre intorno all’Avisio

DANTE è l’acrostico di “Divulgatore e animatore naturalistico per lo sviluppo
del territorio” ed è il nome di un corso realizzato dall’Accademia d’Impresa
nell’ambito del Patto Territoriale della Val di Cembra per creare
professionalità in grado di valorizzare le risorse del territorio e di promuovere
iniziative economiche che partano dal presupposto che il paesaggio,
l’ambiente e la natura sono risorse primarie da condividere e diffondere.
I tredici proponenti del progetto sono stati i partecipanti al corso: componenti
di circoli, guide turistiche, guide alpine, fotografi, fotoamatori, studenti di storia
e di scienze naturali, operatori turistici. Hanno visitato angoli nascosti del
territorio, esplorato siti e manufatti caratteristici, conosciuto le tante
testimonianze storiche, la flora e la fauna, nel tentativo di vivere il territorio
“dal di dentro” scoprendo, infine, una straordinaria ricchezza di risorse
naturali, culturali e umane. Una valle niente affatto “minore” nel panorama
regionale. Tutta da conoscere e valorizzare. Attraverso foto, racconti e testi
frutto di approfondite ricerche, nonché immagini e suoni, si è organizzato una
mostra in cui si è raccontata, con occhi di stupore, la bellezza che ogni giorno
sta sotto gli occhi a chi abita in valle, insegnando la cultura del rispetto.


