
si sfideranno 
l’abbellimento 
del territorio a 
San Lorenzo 
Dorsino (Fse), gli 
investimenti per la 
commercializzazione 
del Caseificio 
Cercen di Terzolas 
(Fesr) e il progetto 

dell’Aquila Basket a Trento sulla 
pallacanestro come strumento 
per integrazione e inclusione 
sociale dei rifugiati (bando “Sport e 
integrazione”).
La ProM Facility (Fesr), lo 

spazio dedicato alla prototipazione nel 

COME VOTARE
Su https://tinyurl.com/176volteEuropa 
è possibile votare fino all’8 gennaio 2019 
i progetti realizzati in ognuno dei 176 
comuni trentini 

A lle elezioni europee del 25 
maggio 2014 solo il 53% dei 
trentini andò a votare, poco più 

della metà degli aventi diritto, nonostante 
l’Europa sia importante nella nostra 
quotidianità ed il Parlamento europeo 
possa incidere sempre di più. Tra 
le iniziative di sensibilizzazione, 
da qui al 26 maggio 2019, data 
delle prossime elezioni europee, 
c’è ad esempio #stavoltavoto 
(www.stavoltavoto.eu), campagna 
lanciata il 27 ottobre dall’Ufficio 
di informazione del Parlamento 
europeo in Italia, 
che prevede il 
coinvolgimento 
dei cittadini 
nell’organizzazione 
di eventi sul 
territorio. In 
Trentino da 
maggio 2018 la 
Commissione insieme alla Provincia di Trento 
ha promosso il percorso “Dialogo con i 
cittadini” (www.europa2019.provincia.tn.it), 
che prevede altri 4 appuntamenti informativi: 
a gennaio a Trento sulle competenze 
dell’Unione Europea, a marzo a Verona con 
il filosofo Massimo Cacciari sul tema “Verso 
un’opinione pubblica europea”, e ad aprile 
e maggio due incontri a Trento sul ruolo 
dell’europarlamentare e sui programmi delle 
formazioni politiche europee. 

SI PUÒ VOTARE FINO ALL’8 GENNAIO 2019

#176volteEuropa, in 176 Comuni trentini
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Una sfida online tra i progetti 
realizzati in ognuno dei 
176 comuni trentini, per far 
conoscere meglio ai cittadini 
le attività concrete 
e quotidiane della UE 
in Trentino

continia a pag. 12  ››››

EUROPA VICINA, PROGETTI CONCRETI
L’Europa arriva molto vicina ai cittadini 
soprattutto con i progetti ed è per questo 
che Europe Direct Trentino, centro di 
informazione europea della Provincia di 
Trento, ha lanciato #176volteEuropa: sul 
sito https://tinyurl.com/176volteEuropa 
si potranno votare i progetti realizzati 
in ognuno dei 176 comuni trentini, fino 
all’8 gennaio 2019. Sono 58 le sfide 

del verde o servizi di custodia (l’attuale 
Intervento 19, ex Azione 10), o per la 
realizzazione di corsi; molti anche gli 
impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici 
pubblici durante la programmazione 2007-
2013 grazie al Fesr (Fondo europeo di 
sviluppo regionale) e tantissime le iniziative 
del Psr (Piano di sviluppo rurale) per viabilità 
rurale, investimenti in campo agricolo e 
turistico. 

ad eliminazione della prima fase, poi i 
progetti meglio qualificati passeranno ai 
turni successivi; conclusione con i progetti 
finalisti a maggio durante la 3ª edizione del 
Festival Siamo Europa (www.siamoeuropa.
provincia.tn.it). 

Fra gli altri progetti che partecipano a 
#176volteEuropa vi sono anche iniziative di 
cooperazione territoriale come gli Interreg 
Europa Centrale e Spazio Alpino, oltre ad 
attività legate a programmi per l’ambiente 
Life, per la cultura Europa Creativa e per 
l’istruzione Erasmus+.
Le singole sfide vengono anche rilanciate 

sulla pagina www.
facebook.com/
EuropeDirectTrentino. 
Tra i 58 
raggruppamenti della 
prima fase ad esempio 

Sotto ogni campanile ci possono essere 
ad esempio i finanziamenti del Fse (Fondo 
Sociale Europeo), per manutenzione 



Gli alberi abbattuti dalla tempesta di 
fine ottobre scorso. Tra gli strumenti 
preziosi per poter continuare a 
vivere nelle Alpi c’è la Convenzione 
delle Alpi, e la piattaforma PlanAlp, 
sui rischi naturali
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Adattamento al clima: i programmi dell’Unione Europea 

L’Europa che aiuta l’ambiente
e affronta il cambiamento climatico
Per far fronte al cambiamento climatico l’Europa si sta dotando 
di indispensabili strategie di adattamento e mitigazione. 
La condivisione dei saperi e la comune elaborazione delle 
soluzioni e delle misure è essenziale. Questo è uno degli aspetti 
del costruire Europa che è importante conoscere e sottolineare
    
di Maddalena di Tolla Deflorian

L a “foresta dei violini” - come è ro-
manticamente chiamata - la mera-
vigliosa, celebre foresta di Pane-
veggio, che da secoli fornisce le-

gname speciale a liutai e artisti, giace in gran 
parte atterrata. L’ha piegata e devastata la 
furia del vento impetuoso di inizio novem-
bre, sotto la pioggia tardo-autunnale. Vento 
e pioggia hanno mostrato in questo anno 
del destino 2018 come la potenza della na-
tura incida sui fragili, complessi ecosistemi 
alpini. Tutte le stime e gli studi scientifici 
ricordano che le Alpi sono maggiormente 
sensibili di altri territori agli effetti del cam-
biamento globale, climatico, ecosistemico. 
Non se ne parla, se ne parla male, eppure i 
problemi persistono. 
L’Europa, la misconosciuta Europa, di-
venuta oggetto di tante narrazioni falsate e 
ambigue, intanto si sta dotando di indi-
spensabili strategie di adattamento e di 
mitigazione, supportate da robuste analisi 
scientifiche, elaborate attraverso un lavoro 
di confronto fra gruppi di lavoro di nomina 
statale, regionale, macro-regionale. 
La condivisione dei saperi e la comune 

elaborazione delle soluzioni e delle mi-
sure – dicono gli esperti interpellati – è es-
senziale, e procede, nel silenzio dei media e 
di troppa parte politica, su scala nazionale, 
europea, macro-regionale 
(ad esempio a livello di Eu-
salp o Euregio). Questo è 
uno degli aspetti del co-
struire Europa che è im-
portante raccontare, sot-
tolineare.
Quanta Europa c’è nei 
processi territoriali alpini e regionali 
trentini e altoatesini? In una fase storica di 
disconoscimento della costruzione europea, 
questa è una buona domanda.

PIATTAFORMA EUROPEA 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI
Partiamo allora proprio dal clima, dal 
meteo, dall’adattamento per dimostrare 
quale sia la preziosa orma europea anche sul 
Trentino. 
Gli esperti e i tecnici della Provincia e dei 
centri di ricerca sono coinvolti nel lavoro 

di varie piattaforme, dalle quali escono le 
misure che dobbiamo adottare per ridurre 
effetti e danni sulle nostre comunità, sull’e-
conomia, sull’organizzazione sociale, sull’a-
gricoltura, a causa del cambiamento globale 
climatico e ambientale. 
Un luogo di confronto importante e co-
struttivo è ad esempio la piattaforma 
europea sull’Adattamento ai Cambia-
menti Climatici (visitabile al link https://
climate-adapt.eea.europa.eu/). Anche i 
nostri tecnici che si occupano di previsio-
ni meteo e dell’Osservatorio trentino sul 

clima, e quelli che affronta-

no il problema del rischio idrogeologico, 
studiano lavorano e studiano a vari tavoli, 
come ad esempio il Gruppo di Azione 8 
di EusAlp. Nell’action group 8 si discute 
e elabora intorno allo scopo di “To impro-
ve risk management and to better manage 
climate change, including major natural 
risks prevention”, ovvero migliorare la ca-
pacità di affrontare frane, smottamenti, al-
lagamenti. Qui si trovano le informazioni 
in merito (https://www.alpine-region.eu/
action-group-8). 
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PLANALP E COPERNICUS
Anche attraverso lo strumento della Con-
venzione delle Alpi, ritenuta da tanti 
politici un ostacolo all’economia e invece 
dagli ambientalisti un 
indispensabile luogo 
di confronto sull’am-
biente di vita alpino, 
si studia e lavora per 
permetterci di continuare a vivere nelle 
zone montuose. In questo caso esiste la 
piattaforma PlanAlp sui rischi naturali 
(visitabile a questo link   
http://www.alpconv.
org/it/organization/
groups/WGHazards/
default.html).
Esiste poi Coperni-
cus, un prezioso sistema europeo di 
servizi da dati satellitari per diverse tipo-
logie di utenza. Fornisce essenziali dati cli-
matici, utili alla nostra vita quotidiana, co-
me all’agricoltura e all’economia turistica 
quanto industriale. Qui si può saperne di 
più http://www.copernicus.eu/ - https://
climate.copernicus.eu/).

LIFE FRANCA
Se pensiamo al rischio idrogeologico, 
dobbiamo allora citare un bellissimo 

segue da pag. 10  ››››  
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Il Cercapadrone 

NEBBIA, GIGANTE BUONO
Il consiglio del mese de Il 
Cercapadrone Odv è consultare la 
sempre utilissima pagina facebook 
di servizio “Trentino adozioni 
animali”. Sulla pagina si pubblicano 
numerosi appelli per cani, gatti, 
pappagalli, tartarughe in cerca di 

Polo Meccatronica di Rovereto, 
se la giocherà invece con la Casa 
Museo degli Spaventapasseri di 
Roncegno (Leader) e con l’impianto di 
cogenerazione nell’Hotel Carlone di 
Sella Giudicarie (Fesr).
Il progetto di cooperazione con altre sei 
realtà culturali “A manual on work and 
happiness” di Pergine Festival (Europa 
creativa) correrà con l’abbellimento 
del territorio di Isera (Fse) e il Piano 
regolatore dell’illuminazione comunale di 
Sporminore (Fesr). (M.Frizzera)

progetto europeo, che coinvolge an-
che il Muse di Trento. Si chiama Life 
Franca (http://www.lifefranca.eu), e 
lavora per sintetizzare conoscenze pre-
gresse e renderle disponibili, per educare, 
sensibilizzare, informare i cittadini, gli 

amministratori pubblici, 
i giornalisti, i giovani pro-
fessionisti. 
Se pensiamo al clima in 
generale, dobbiamo citare 

i finanziamenti europei e macro-regionali 
per la ricerca scientifica, provenienti da 
Unione europea, EusAlp o Euregio, che 

continuano a sostene-
re acquisizione di nuove 
conoscenze sullo stato 
dei corsi d’acqua, sulle 
evoluzioni climatiche del 
passato che permettono 

di capire meglio il presente, sulla gestione 
forestale come su quella della fauna. 

Dunque, come abbiamo visto, la dimen-
sione europea, sovranazionale, macro-
regionale è luogo di conoscenza, crescita 
professionale e comune, prezioso stru-
mento di finanziamento e aggiunta di 
valore alle competenze delle Alpi e del 
Trentino.
(foto: Ufficio stampa Pat)

nuove case, famiglie, vite.
Adozione del mese: Nebbia, gigante 
buono, recluso in un tremendo canile 
della Campania, da mesi. Ha dieci anni, 
il pelo arruffato, vive in tre metri quadri, 
sul cemento, senza mai uscire. Sta 
impazzendo prigioniero del cemento 
e delle grate di ferro. Per adottarlo 
chiamare il 349/2302344 (sms solo 
per fissare appuntamento telefonico). 
L’associazione organizzerà il viaggio 
verso il Trentino con costi contenuti e un 
iter confortevole e legale.
Per aiutare l'associazione 
Il Cercapadrone onlus ad 
accudire altri cani, potete 
donare su paypal segreteria@
associazioneilcercapadrone.org 
o sul conto bancario Banca Prossima 
iban: IT64P0335901600100000122508, 
causale “animali Trento 
cooperaz”. Avvisate su trento@
associazioneilcercapadrone.org, per 
essere ringraziati.

“Terra” 
Sfida globale contemporanea

Dopo “Viaggio”, ecco 
“Terra”, la seconda 
pubblicazione della 
collana Paralleli della 
Fondazione F. Demarchi 
edita da Il Margine, 
un progetto scientifico, 
culturale, etico e politico 
che ha come obiettivo la 
riflessione e l’assunzione di 
responsabilità dentro una 

società in accelerato mutamento.
“Terra” è un volume monotematico scritto 
dal divulgatore scientifico Christian 
Lavarian e dalla ricercatrice Elisa Piras. 
“Ci sono più pianeti nel cosmo di quanti 
possiamo immaginare, e supporre che la 
Terra sia così singolare potrebbe sembrare 
azzardato”, scrive il fisico Lavarian 
argomentando su strani mondi, nuovi pianeti 
e sulla ricerca di vita nel cosmo attraverso 
l’esplorazione di forme alternative. 
Parallelamente la studiosa di filosofia 
politica e relazioni internazionali Elisa 
Piras invita alla scoperta della dimensione 
politica tra noi e la terra, risorsa naturale 
sempre più a rischio e sfida globale 
contemporanea: “Ciò che accomuna il 
mito greco – scrive – alla critica radicale 
della globalizzazione capitalista è l’idea 
della terra, e più in generale della natura, 
come espressione di un principio creatore 
femminile che permette la sopravvivenza 
delle persone e delle comunità. 
Contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, l’intervento trasformativo sulla 
terra è sempre un atto politico, che 
modifica l’ordine sociale e nello stesso 
tempo sovverte gli equilibri naturali”.


