
VALLE DEI LAGHI - Marco Pisoni si 
appresta  a  prendere  il  timone 
del Comitato di coordinamento 
del Biodistretto Valle dei Laghi. 
Lunedì sera una cinquantina di 
soci, sui 150 aventi diritto al vo-
to (quelli che avevano già rinno-
vato l’iscrizione, ma i soci sono 
200), hanno eletto il nuovo verti-
ce, radicalmente rinnovato. 
Solo Pisoni, presidente dell'Asso-
ciazione Vignaioli e contitolare 
dell’Azienda agricola Pisoni si è 
ricandidato. Mentre a ritirarsi so-
no state figure importanti: innan-
zitutto il presidente uscente Mi-
chele Bortoli (sindaco di Madruz-
zo ed eletto in rappresentanza 
dei soci); poi l’ex presidente di 
Cantina Toblino, Bruno Lutterot-
ti che era affiancato da Matteo 
Trentini; quindi i rappresentanti 
della cooperativa ortofrutticola 
Valli del Sarca Alessandro Toc-
coli e Mattia Bolognani  (ma la 

società ha deciso recentemente 
di fondersi con altre quattro per 
entrare ne La Trentina), Marcel-
lo Lunelli delle Cantine Ferrari (, 
Beatrice Pedrotti del Consorzio 
di  miglioramento  fondiario  ed  
Enrico Faes delle Pro loco (cari-
ca poi lasciata).
Al posto di questi otto rappre-
sentanti di aziende ed enti che 
avevano promosso e organizza-
to il Biodistretto, ci sono cinque 
agricoltori  certificati  biologici  
(come richiesto dallo  statuto).  
Tre sono viticoltori: oltre a Piso-
ni entrano nel Comitato Giuseppe 
Pedrotti dell’azienda agricola Gi-
no Pedrotti e Alessandro Poli di 
Santa  Massenza  dell’Azienda  
agricola Francesco Poli; nel diret-
tivo le titolari di altre due impre-
se  bio,  Cinzia  Cappelletti  dell’a-
zienda agricola omonima che ha 
sede a Ciago, e Stefania Lusuardi 
dell’Azienda agricola Maso Cano-

va  di  Monte  Terlago.  Gli  altri  
quatto  membri  non  bio  sono:  
Marco Albino Ferrari,  giornalista 
ed ex direttore di Mese Monta-
gna, che in questi mesi ha affian-
cato Marco Pisoni e il Comitato 
SalviamolaValledeiLaghi  nella  
battaglia contro la riaccensione 
dei forni del cementificio di Sar-
che (Ferrari ha anche una picco-
la azienda viticola che fa lavora-
re da terzi al lago di Cavedine); 
Stefano  Pooli  di  Covelo  e  inse-
gnante alla scuola alberghiera di 
Roncegno, che promuove stre-
nuamente l’utilizzo dei prodotti 
biologici  in  cucina  e  a  scuola;  
Oscar Chisté di Lasino, che opera 
nel  mondo  del  giardinaggio;  e  
Alessandra Pallaver, che si occu-
pa di turismo (fattore su cui il 
Biodistretto punta molto) come 
accompagnatrice di territorio. 
Riguardo a questa “rivoluzione”, 
Pisoni spiega: «C’è stato effettiva-

mente un cambio di rotta, e Can-
tina Toblino non ha candidato 
nessuno: ma ho già preso contat-
ti con il nuovo presidente Federi-
co Sommadossi che mi ha assicu-
rato piena disponibilità alla col-
laborazione, così come con Ro-
dolfo  Brochetti,  presidente  de  
La Trentina che ha inglobato Val-
li  del Sarca. Toblino è uno dei 
maggiori produttori bio con 40 
ettari  e  anche  La  Trentina  ha  
grande interesse per questo tipo 
di sviluppo. Per noi  sono tutti  
importanti, dobbiamo fare rete il 
più possibile per ottenere buoni 
risultati». 
Nessun dissidio ma solo la diffi-
coltà di trovare candidati è alla 
base dell’assenza di cantina To-
blino dal vertice, conferma Fede-
rico  Sommadossi  da  parte  sua:  
«Con Pisoni ci vediamo oggi”, ag-
giunge. Ma come si spiega l’as-
senza di rappresentanti dei Co-

muni e il ritiro del sindaco e pre-
sidente Michele Bortoli? «Dopo 4 
anni  di  incarico,  avevo  prean-
nunciato la volontà di non rican-
didarmi - risponde il primo citta-
dino di Madruzzo - anche perché 
dall’anno scorso sono presiden-
te di Asia e sono anche nel Consi-
glio delle autonomie locali. poi 
lunedì gli altri comuni non erano 
presenti all’assemblea. Ma è an-
che corretto che ora questa real-

tà ormai avviata venga lasciata 
in mano ai produttori del territo-
rio». Bortoli lascia un ente che in 
questi primi anni ha portato a 
casa l’accordo di rete con altri 
due biodistretti,  collaborazioni 
con l’Università, la partecipazio-
ne a progetti di rilievo europeo, 
eventi turistici sostenibili e con-
vegni nel solco della valorizza-
zione di un intero territorio. 
 G.Car. 
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