
VAL DI SOLE - Dieci conferme, nel 
Comitato provinciale di coordi-
namento e d’indirizzo del Parco 
nazionale dello Stelvio, i cui com-
ponenti sono stati nominati ve-
nerdì scorso dalla giunta provin-
ciale con un provvedimento pro-
posto dall’assessore all’ambien-
te Mario Tonina, dopo la designa-
zione effettuata dagli enti e dai 
soggetti rappresentati al suo in-
terno. 

Il Comitato è rappresentativo in-
fatti della Provincia autonoma di 
Trento, della Comunità di valle, 
dei Comuni, oltre che degli enti 
proprietari (Consortele e Asuc) e 
delle associazioni di protezione 
ambientale e alpinistiche.
Il Comitato svolge una funzione 

importante per  la  condivisione 
delle scelte con il territorio, con-
siderato che la parte trentina del 
Parco (che è “uno e trino”, nel 
senso che ha anche  una parte  
lombarda e una altoatesina) è ge-
stita direttamente dalla Provin-
cia, tramite il Servizio Sviluppo 
sostenibile e Aree protette. Il Co-
mitato è infatti un organo consul-
tivo, ma ha delle funzioni molto 
importanti,  tanto  che  non rila-
scia  semplicemente  dei  pareri,  
ma "esprime l'intesa" sul Piano, 
sul regolamento e sulla perime-
trazione  del  parco  nazionale,  
nonché sul programma degli in-
terventi nel Parco, lo strumento 
con cui si stabilisce la destinazio-
ne  di  tutte  le  risorse  investite  
nell'area protetta.
Come si diceva, ci sono state una 
serie di conferme e di novità. Tra 
le conferme, il presidente uscen-
te Lorenzo Cicolini, sindaco di Rab-
bi, e la vicepresidente supplente 
Giulia Girardi  (insegnante), nuo-
vamente nominata su designazio-
ne del Comune di Peio.
Ma ecco la composizione comple-
ta del Comitato: per la Provincia, 
l’assessore competente in mate-
ria di aree protette, Mario Tonina 
sarà  sostituito  all’occorennza  

dal  dirigente  del  Dipartimento  
aree protette Roberto Andreatta,  
suo supplente.
Per il Comune di Peio, entrano il 
sindaco Alberto Pretti ed è confer-
mata, come detto, Giulia Girardi
tra gli effettivi, mentre il consi-
gliere comunale Pier Luigi Peder-
gnana e il geometra Flavio Chiesa 
sono i loro supplenti.
Per il Comune di Rabbi conferma-
ti il sindaco Lorenzo Cicolini e il 
consigliere  Armando  Dallavalle,  
come effettivi, mentre le consi-
gliere Martina Zanon ed Elisa Iache-
lini sono supplenti.
Per il Comune di Pellizzano entra 
la maestra di sci Francesca Toma-
selli, come componente effettiva, 
ed è confermato il consigliere co-
munale Ennio Pangrazzi come sup-
plente.
Per la Comunità della Val di Sole  
resta nel Comitato l’attuale com-

missario Guido Redolfi, come ef-
fettivo, mentre Marco Katzember-
ger, albergatore e consigliere di 
Federparchi, prende il posto co-
me supplente di Alessandro Fan-
telli.
Per Comuni proprietari e Consorte-
le  sono  confermati  Piergiorgio  
Ruatti, come effettivo, e Teodoro 
Penasa, come supplente. 
Per le Asuc, Gianluca Zambelli di-
venta componente effettivo al po-
sto  di  Christian  Veneri  mentre  
Giuseppe  Rizzi  resta  supplente.  
Per le associazioni protezionisti-
che entrano Aaron Iemma, come 
effettivo al posto di Salvatore Fer-
rari, e Ivana Sandri, come supplen-
te al posto di Luca Albrisi Infine, 
per  la  Sat,  Sandro  Magnoni  sarà  
membro effettivo, e Cristian Ferra-
ri il supplente.  
Alla prima riunione, sarano eletti 
presidente e vice.  G.Car.
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Parco, il Comitato
rinnovato a metà

Presidente uscente
e vicepresidente 
supplente dentro
Nomi nuovi per 
gli ambientalisti

Conferme importanti
nell’organo di indirizzo Il Comitato trentino del Parco 

Nazionale dello Stelvio è 
rappresentativo della Provincia 
autonoma di Trento, della Comunità 
di valle, dei Comuni, oltre che degli 
enti proprietari (Consortele e Asuc) e 
delle associazioni di protezione 
ambientale e alpinistiche. É stato 
rinnovato venerdì dalla giunta 
provinciale

Il Comitato esprime l'intesa sul Piano, 
sul regolamento e sulla perimetrazione 
dell’area protetta, nonché sul programma 
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