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Parco Paneveggio Pale 1 Il presidente sarà scelto fra Trotter, Gottardo e Scutari

La terna dei "papabili"

MANUELA CREPAZ

PRIMIERO - Il prossimo 27 gennaio si saprà chi sarà il nuovo

direttore del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino (nella

foto Villa Welsperg).

La giunta esecutiva dell' ente ha scelto la terna dei nominativi da sottoporre il

prossimo 27 gennaio al comitato di gestione per la nomina definitiva, a

sostituzione di Vittorio Ducoli, che dal primo aprile sarà in quiescenza dopo

oltre dieci anni di servizio.

Ducoli era infatti stato nominato il 20 giugno 2011 e ha formalizzato le proprie

dimissioni il 1° dicembre scorso.

I nomi scelti dall' elenco provinciale degli idonei all' attività di direttore di

parco sono Cristiano Trotter, Luigi Gottardo e Marcello Scutari.

Trotter ha un curriculum tra i più "pesanti": già direttore amministrativo dell'

ente dal 1991, con una laurea in giurisprudenza, conosce la macchina

amministrativa fin nei minimi dettagli; dal dicembre 2017 ricopre il ruolo di

direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, ma di certo questo non è un

impedimento per tornare "a casa".

Lo conferma al giornale il presidente Walter Ferrazza: «Cristiano Trotter è una persona assolutamente strategica per

noi, nel momento in cui le sue esigenze personali e professionali concordino con quelle della giunta del parco di

Paneveggio e dovesse andare via, cercheremo una persona altrettanto capace.

Siccome è così determinante oggi nella lotta alla conservazione della natura unire le forze, il fatto di avere una

persona come Cristiano Trotter e poterla mettere a disposizione di un ente che esattamente come il nostro ogni

giorno deve lottare per migliorare questo stato di cose, è una condivisione utile che fa solo piacere, è come mettere

una risorsa a disposizione di altri che ne hanno altrettanto bisogno.

Ovviamente - conclude - sarei dispiaciuto se ci abbandonasse, però non dipende dal sottoscritto e non farò nessuna

forzatura né per tenerlo, né me per mandarlo via».

La strada potrebbe sembrare spianata, ma anche gli altri due nomi valutati dopo un colloquio conoscitivo dalla

giunta del Parco hanno curricula degni di nota, che evidenziano competenze soprattutto in ambito ambientale e

forestale.

Luigi Gottardo è il responsabile dell' Ufficio distrettuale forestale di Primiero dal 2014, con competenze tecniche di

gestione dei patrimoni silvo-pastorali e della fauna selvatica con una laurea magistrale in scienze forestali e

ambientali e la partecipazione a decine di corsi di formazione nelle aree salute,

L'Adige

Dicono di Noi

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 18 gennaio 2023

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 2

[ § 3 9 8 2 0 6 0 3 § ]

sicurezza, competenze giuridico-economiche, organizzazione e comunicazione, competenze manageriali.

Marcello Scutari è direttore dell' Ufficio Biodiversità e Natura 2000 della Provincia di Trento, nonché direttore Ufficio

di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, già ispettore forestale, con una lunga carriera nel Servizio Foreste

provinciale con una laurea in Scienze forestali.

Scutari era già nella rosa dei nomi "papabili" a direttore del Parco di Paneveggio quando è stato nominato Vittorio

Ducoli.
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