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1.

Premessa

Con la Legge provinciale 23 maggio 2007, n 11, recante “Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette” è stata operata
la riforma di tutta la normativa in materia di foreste, aree protette e sistemazioni
idrauliche e forestali.
In particolare, l’articolo 4 della citata legge prevede che “gli obiettivi
strategici, gli indirizzi e le priorità per il perseguimento delle finalità di questa legge
sono determinati attraverso le linee guida, in armonia con i principi generali definiti a
livello nazionale e internazionale, in coerenza con il programma di sviluppo
provinciale e il piano urbanistico provinciale, assicurando il coordinamento con la
pianificazione provinciale di settore, con particolare riferimento ai settori agricolo,
turistico, dell'energia, dell'artigianato e dell'industria”. Le linee guida hanno durata
pari alla legislatura e sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio
delle autonomie locali.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2524 di data 16 novembre
2007 sono state approvate le prime “Linee Guida forestali”, riprendendo i principi
generali già contenuti nel documento di indirizzo approvate dalla medesima Giunta
nel settembre 2004.
Con il presente documento si definiscono le Linee Guida per la XIV
legislatura, cercando, in particolare, di definire, attraverso un documento semplice e
di facile lettura, gli indirizzi strategici o comunque di particolare rilievo per il settore,
restando confermati i criteri, gli obiettivi generali e le attività ordinarie già codificate
con la predetta L.P. n. 11/2007.

2.

La situazione della Provincia autonoma di Trento: obiettivi
raggiunti e criticità residue.

Il Trentino è conosciuto come luogo di grande pregio naturalistico e di elevata
qualità ambientale e ciò è dovuto, in particolare, alle risorse naturali e al patrimonio
forestale, che da solo interessa il 56% della provincia (il dato si riferisce ai boschi
oggetto di pianificazione ed inventariazione), mentre pascoli, acque e improduttivi
d’alta quota sommano ad un ulteriore 30%.
Ne deriva un’immagine di questa terra particolarmente interessante tanto che
si può così affermare che l’economia trentina, legata in larghissima misura al
turismo, poggia in gran parte sulla qualità e sulla funzionalità dei territori forestali e
montani, in grado di fornire elementi di grande pregio in termini di paesaggio e di
qualità di natura e d’ambiente, oltre che di stabilità delle terre e di produzione di
biomasse.
Per questi motivi la Provincia Autonoma di Trento ha sempre attribuito grande
importanza al tema dell’ambiente e alla sicurezza del territorio, come è confermato
dal Programma per la XIV Legislatura, che riserva uno specifica sezione alla
tematiche dell’ambiente, delle foreste e della montagna, investendo una parte
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importante delle potenzialità dell’Amministrazione provinciale, sia in termini di risorse
umane che di risorse economiche.
Grazie a queste risorse molto si è fatto, ma molto ancora deve essere
affrontato e portato a compimento.
Dopo la grande alluvione del 1966 è stato avviato un impegnativo programma
di sistemazione idraulico-forestale mirato a conferire stabilità al territorio mediante
interventi pianificati nello spazio e cadenzati nel tempo; questi sono stati attuati
grazie alla disponibilità di finanziamenti continui e regolari, che hanno reso possibile,
anche attraverso un’efficace organizzazione di uomini e mezzi e snelli modelli di
intervento, porre pronto rimedio alle situazioni più gravi ed urgenti di rischio, ma che
hanno anche permesso di sanare i dissesti più consistenti e di avviare il
monitoraggio delle situazioni che generano condizioni di maggior pericolosità. Su
queste basi è continuata, in questi anni, l’importante opera di sistemazione idraulicoforestale, che ha fatto via via maturare una fondamentale conoscenza dei
meccanismi che sul territorio provinciale alimentano il rischio idrogeologico, tradotta
in strumenti per la zonizzazione dei pericoli e dei rischi e premessa per le future
ottimali strategie per il loro controllo e la loro mitigazione.
Altrettanto continuo e capillare è stato il cammino della pianificazione e della
gestione forestale, affrontato sia a livello generale, sia con gli strumenti di dettaglio e
di pronta applicazione, propri dell'assestamento aziendale, sia con la conseguente
realizzazione degli interventi di miglioramento colturale da essi previsti, attraverso
misure finanziarie a favore dei proprietari e con interventi diretti dei Servizi forestali.
Da un lato, la selvicoltura naturalistica e l'assestamento forestale hanno
permesso di superare l'esclusiva dimensione della produzione di biomasse,
divenendo strumenti idonei ad assicurare altri fondamentali servizi sociali del bosco,
come quelli legati al paesaggio e alla fruizione turistico ricreativa, ma soprattutto
quelli connessi con la stabilità dei versanti, cui giova la più efficace regimazione
delle acque meteoriche conseguente al miglioramento della funzionalità delle
coperture forestali e dei suoli che ne derivano.
Dall'altro, il miglioramento strutturale, provvigionale e compositivo dei boschi,
ha consentito di mantenere nel tempo l'interesse produttivo di molte aree forestali,
consentendo oggi di intervenire con intensità di prelievo sufficienti a contenere
l'espandersi delle aree marginali, come avvenuto invece in altre regioni alpine.
Il Trentino, inoltre, continua a distinguersi per essere terra vocata alla tutela
ambientale e alla conservazione naturalistica. Qui, infatti, i parchi naturali e
nazionale coprono ormai circa il 17% della superficie della provincia, mentre una
moltitudine di altre realtà tutelari, le riserve locali e provinciali, costellano il territorio,
anche nelle valli più ricche e più fertili, portando la cultura del rispetto verso le
emergenze e i valori naturali a diretto contatto della gente e offrendo così occasioni
e spunti per una diffusa maturazione culturale e scientifica. Con la realizzazione
della rete europea Natura 2000, che ha esteso la tutela a molti altri luoghi della
natura e della biodiversità, la quota di territorio provinciale destinato a nuove
attenzioni di conservazione e valorizzazione è salita a circa il 28%.
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La recentissima iscrizione delle Dolomiti nella lista dei Beni naturali
dell'Unesco quale patrimonio naturale dell'umanità giunge quale ulteriore, ultimo
riconoscimento dell’altissima rilevanza della qualità ambientale e naturalistica del
territorio trentino e del suo valore assoluto, tale non solo per i trentini ma per
chiunque.
Di particolare rilievo anche il grande investimento fin qui realizzato dalla
Provincia in materia di piste ciclabili che pone oggi questo territorio all’avanguardia
nel panorama nazionale ed internazionale con i suoi complessivi 326 km di piste di
interesse provinciale a cui si aggiungono i percorsi urbani ed i percorsi di mountain
bike. Di particolare valenza ai fini dell’escursionismo ecocompatibile non
motorizzato, anche al rete costituita dalla viabilità forestale e dalla sentieristica SAT.
Infine, merita di essere sottolineato il valore complessivo, in termini quantitativi e
qualitativi, che assume il patrimonio faunistico, sia sul versante della fauna selvatica
che su quello della fauna ittica.
Non possono, tuttavia, essere taciuti alcuni segnali di allarme, che vanno
analizzati per essere affrontati con coscienza e con azioni tecnicamente ben
concepite e calibrate.
Ad esempio, continuano l’erosione d’identità culturale delle genti di montagna
e il decadimento della cosiddetta civiltà rurale, che fanno progressivamente mancare
quella capillare attenzione verso il territorio e fanno venir meno la capacità di pronta
manutenzione, fondamentale presidio per la stabilità delle terre alte e la qualità
dell’ambiente. Inoltre, come conseguenza dell’abbandono dell’agricoltura e
dell’allevamento di montagna, si assiste ad un rapido e progressivo processo di
imboschimento con conseguenze positive, in termini di creazione di nuovi serbatoi di
carbonio, e negative per quanto concerne gli aspetti connessi a paesaggio e
biodiversità.
Su tale dinamica sociale e culturale, che trova riscontro nello stesso assetto
territoriale attuale, si innesta un’ancora insufficiente consapevolezza delle situazioni
di pericolo idrogeologico, per altro anche legate ai cambiamenti climatici in essere e
alla maggiore frequenza di eventi estremi, aspetti non sempre considerati in modo
appropriato neppure nelle scelte urbanistiche, che spesso inducono aspettative di
sicurezza non sempre raggiungibili attraverso interventi di sistemazione e di
controllo territoriale.
Parallelamente ai cambiamenti culturali espressi dalla società trentina, che ha
adottato linee di crescita economica fondate soprattutto sul turismo, il valore
produttivo del bosco si è progressivamente ridimensionato rispetto al passato,
soprattutto in termini relativi. Nonostante ciò la produzione locale di legname, in virtù
della sua connessione diretta e forte con una gestione attiva dell’ambiente forestale
e montano, rappresenta ancora un elemento importante di valorizzazione e di
ancoraggio territoriale per la filiera del legno. In virtù della strutturale debolezza
economica del comparto è tuttavia necessario assicurare continuità nel tempo
all’azione di sostegno alla selvicoltura di montagna applicata in Trentino, garantire
più integrazione e collaborazione tra i soggetti della filiera, espandendo gli ambiti
che possono assicurare un maggior valore aggiunto, con particolare riferimento ai
settori dell’energia e delle costruzioni. E’, peraltro, da osservare come dopo
cinquanta anni di applicazione dei criteri della selvicoltura naturalistica, il processo di
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ricostruzione provvigionale e di risparmio incrementale dei boschi trentini sia ormai
giunto ad un livello assolutamente soddisfacente così da consentire, nell’ambito dei
criteri generali della multifunzionalità e della sostenibilità, un’attenzione particolare
verso l’obiettivo di coniugare esigenze economiche di produzione ed esigenze di
conservazione e di ulteriore miglioramento.
Va anche sottolineato l’utilizzo ancora insufficiente delle opportunità di
crescita culturale ed economica che le aree protette offrono al Trentino. A fronte di
un forte dinamismo di idee e di iniziative posto in campo dalle strutture tecniche e
dagli Enti di gestione dei Parchi, pare ancora resistere una sorta di blocco ideale e di
diffidenza, che determina un non adeguato avvio o sostengo ad iniziative, anche di
natura imprenditoriale, che si caratterizzano per livelli di basso o a nullo impatto
ambientale.
Infine, ancora modesti il riconoscimento e la valorizzazione, anche
economica, dei servizi e delle funzioni di rilievo pubblico generale assicurati dai
soprassuoli forestali e dalle risorse naturali e montane a vantaggio della collettività.

3.

Obiettivi e priorità per la legislatura

L’obiettivo centrale della riforma del settore, tradotto nella L.P. n. 11/2007,
mira a coniugare e ad integrare l’economia sottesa dalle risorse di foresta, acqua,
paesaggio e natura con il mantenimento della qualità dell’ambiente e degli assetti
naturalistici del territorio e con la particolare cura dei fattori che agiscono sulla
stabilità delle terre e dei versanti, ovvero sulla sicurezza delle popolazioni.
Al centro di ogni ragionamento è posto un sistema assolutamente integrato, e
dunque unitario, composto dal territorio trentino, ricco dei suoi attuali valori
naturalistici, strutturali e funzionali, e altrettanto dotato di potenzialità di crescita e di
valorizzazione a vantaggio dell’uomo, il secondo componente del sistema, che su
questo territorio vive, lavora e genera ricchezza grazie alle risorse che quello gli
fornisce, e vuole trovare nel paesaggio, nella natura e nell’ambiente di pregio che il
territorio racchiude anche buone occasioni di riposo, di svago e di crescita sociale e
culturale.
Un’efficace politica di sviluppo dei territori di montagna deve saper esprimere
continuità e capacità di intervento calibrato ed equilibrato contemporaneamente su
questi due elementi nodali del sistema, uomo e territorio, avendo a mente la
necessità di:
garantire adeguati livelli di sicurezza per le genti e per le loro attività,
attraverso interventi mirati ad arginare la fragilità dei versanti, a preservare e a
migliorare i livelli di stabilità delle terre e di efficienza funzionale dei bacini idrografici
e dei sistemi forestali (obiettivo stabilità);
contribuire alla qualità della vita in montagna attraverso interventi indirizzati
alla tutela dell’ambiente e alla qualità dei sistemi ecologici, nelle sue componenti
fisiche e biologiche, intesi come elementi portanti di un‘economia turistica fondata su
un’offerta di pregio e che si organizza attraverso forme di promozione che fanno
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perno su immagini di paesaggio, di natura e di ambiente, testimonianza di un
rapporto sano ed equilibrato con il territorio (obiettivo qualità);
contribuire attraverso le attività di gestione delle foreste e degli altri sistemi
naturali, alla crescita economica e sociale della montagna, assicurando, nel
contempo, la conservazione del territorio e delle sue risorse per mantenerli
disponibili quali opportunità di crescita anche per le generazioni future (obiettivo
sviluppo sostenibile).
Il riconoscimento di questi valori ed esigenze, a partire dalla centralità dei
fattori uomo e territorio, ha condotto all’individuazione di tre obiettivi generali, già
posti alla base della L.P. n. 11/2007, che con queste Linee Guida vengono
confermati e ribaditi.

OBIETTIVI GENERALI
A.

Stabilità del territorio e sicurezza per l’uomo ovvero “VIVERE IN
SICUREZZA IL TERRITORIO”

B.

Qualità del territorio e tutela dell’ambiente per lo sviluppo e la vita in
montagna ovvero “VIVERE IN UN TRENTINO DI QUALITA’”

C.

Gestione forestale e territoriale per lo sviluppo socio – economico
sostenibile della montagna ovvero “GESTIRE LA FORESTA E IL
TERRITORIO PER CONSERVARE L’AMBIENTE E LA VITA IN MONTAGNA”

Sulla base di questo quadro di riferimento, vengono delineati gli obiettivi
strategici, trasversali e di ambito, e le azioni prioritarie per la nuova legislatura.

3.1.

Obiettivi strategici trasversali

L’approvazione, nel corso della passata legislatura, della L.P. n. 11/2007
richiede, tra le altre cose, la prosecuzione di uno sforzo straordinario di attuazione di
quanto dalla medesima previsto e di conseguente ammodernamento del settore con
particolare riferimento agli strumenti normativi e pianificatori (piani e programmi) che
guidano e rendono possibile l'attività delle diverse strutture tecnico - amministrative
che al settore stesso fanno riferimento.
Tale azione dovrà prioritariamente concentrarsi su tre linee di intervento
“strutturali” (1, 2, 3) alle quali si affiancano ulteriori obiettivi di natura più tecnica che
si caratterizzano per valenza generale e trasversalità (4, 5, 6, 7, 8, 9).
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1.

2.

3.

Obiettivo
Definizione degli
atti attuativi della
L.P. n. 11/2007

Descrizione
Rispetto a questo punto, si rende
necessario giungere, nel più
breve tempo possibile, alla
definizione ed approvazione dei
regolamenti di esecuzione della
L.P. n. 11/2007. Tra gli aspetti
più significativi si ricordano i
regolamenti
relativi
all’ordinamento dei parchi naturali
provinciali, alla revisione della
disciplina
del
vincolo
idrogeologico,
ai
lavori
in
amministrazione
diretta,
alla
gestione forestale, al demanio
idrico e alla custodia forestale.

Revisione
degli
strumenti
di
pianificazione

Il processo di revisione degli
strumenti di pianificazione deve
perseguire, in primo luogo,
attraverso i Piani forestali e
montani, l'integrazione tra le
esigenze interne al settore
(protezione,
sviluppo,
tutela
ambientale e naturale) e i
processi urbanistici e territoriali di
competenza di altri comparti
tecnici
provinciali
e
delle
comunità locali.
Sono già state definite le linee
guida per la predisposizione dei
Piani forestali e montani, nonché
avviata l’elaborazione dei primi
piani pilota. Il tutto con l’obiettivo
di operare una sintesi tra le
diverse funzioni dei sistemi
forestali e naturali e le esigenze
connesse alle attività antropiche
che su di essi si sviluppano, o si
scaricano (sicurezza, qualità
dell'ambiente
e
della
vita,
sviluppo socio- economico), con il
massimo livello possibile di
semplificazione,
omogeneizzazione, integrazione
ed economicità.

2.1.

Entro la fine della legislatura
va assicurata la copertura di
circa i due terzi del territorio
provinciale per completare il
processo su tutto il territorio
entro la prossima legislatura. Il
perseguimento
di
questo
obiettivo richiede un approccio
essenziale,
capace
di
focalizzare
le
priorità,
utilizzando
le
conoscenze
disponibili,
ordinandole
e
integrandole al fine di fornire
indirizzi di sintesi, rinviando a
momenti successivi eventuali
necessari
interventi
di
integrazione
ed
approfondimento.

2.2.

Entro il primo semestre del
2010 devono essere approvati
il nuovo Piano per la difesa dei
boschi dagli incendi, il nuovo
Piano del Parco naturale
Paneveggio Pale di San
Martino ed avviata la revisione
di quello del Parco naturale
Adamello – Brenta.

Dopo il processo di integrazione
tra Servizi che ha coinvolto negli
ultimi anni il Dipartimento Risorse
forestali
e
montane
(gli
accorpamenti
del
Servizio
Foreste e Servizio Faunistico, del
Servizio Sistemazione montana e
Servizio Opere idrauliche, del
Servizio Parchi e Conservazione
della natura e Servizio Ripristino
e Valorizzazione ambientale) si
tratta ora di passare ad una fase
di perfezionamento dei modelli
organizzativi e funzionali.

3.1.

Studio e predisposizione di
proposte che tengano conto
dei principi definiti nell'ambito
del
progetto
di
riforma
istituzionale.
In
ogni
caso,
vanno
sicuramente salvaguardati, in
termini di impianto generale,
anche se rivisti per quanto
attiene gli aspetti funzionali e
strutturali, il modello dei lavori
in amministrazione diretta e
l’articolazione che prevede una
presenza continua, sicura e

Revisione
modelli
organizzativi

dei

1.1.

Azioni prioritarie
Entro la metà della legislatura,
va assicurata l’approvazione di
tutti i provvedimenti attuativi
(regolamenti e deliberazioni
della Giunta provinciale).
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affidabile
sul
territorio
attraverso Uffici distrettuali e
Stazioni forestali.
4.

Monitoraggio
permanente

Assicurare
il
monitoraggio
permanente del territorio, anche
ai fini dell’individuazione delle
situazioni di criticità incipiente,
della funzionalità dei sistemi
ecologici, nonché la diffusione dei
relativi dati, in quanto indicatori di
qualità integrata del territorio, con
particolare riferimento al reticolo
idrografico, alla funzionalità del
sistema foresta e degli altri
sistemi ecologici (biodiversità,
paesaggio, ciclo del carbonio) e
alle aree protette, in rapporto
anche alle attività di gestione,
utilizzazione e conservazione ad
essi collegate.
Per tali scopi, andrà rafforzato il
sistema informativo territoriale
(SIAT) presso il Dipartimento
Risorse Forestali e Montane,
anche attraverso la definizione di
un nuova metodologia di raccolta
statistica, il miglioramento dei
sistemi di gestione, condivisione
e diffusione dei dati e dei
tematismi territoriali e un sistema
codificato
di
aggiornamento,
implementazione e condivisione
delle informazioni.

4.1.

4.2.

Completare la sperimentazione
delle modalità realizzative di
un
inventario
forestale
provinciale, anche ai fini del
bilancio del carbonio, in
collaborazione con l’Università
di Trento e con CRA – MPF di
Trento per il raccordo con il
progetto nazionale INFC, da
condursi
mediante
l’applicazione di tecnologie a
carattere innovativo.
- entro il 2010
Individuare, nell’ambito del
monitoraggio permanente del
territorio, forme efficaci di
coordinamento
e
di
collaborazione fra Servizi ed
Enti funzionali (Parchi naturali
in particolare) per l’attuazione
dei programmi di monitoraggio
degli habitat, delle specie di
Natura 2000 e più in generale
della biodiversità.

4.3.

- entro 2010
Mantenere il “Catasto degli
eventi alluvionali” e gestire il
“Catasto
delle
opere
di
sistemazione
idraulica
e
forestale” integrandolo con il
catasto delle opere sui fiumi di
fondovalle
(parzialmente
aggiornato al 2006) e con il
catasto delle opere di difesa
del fiume Adige (mancante).

4.4.

- entro il 2013
Implementare un sistema GIS
dove
gestire
tutte
le
informazioni
georeferenziate
relative alla rete ciclopedonale
ai fini manutentivi e per la
periodica verifica delle strutture
(ponti, ecc.).
- entro il 2010.

5.
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Piano
degli
interventi
e
manovra
anticongiunturale

Concorrere
alla
manovra
anticongiunturale attivata dalla
Giunta provinciale per far fronte
alla grave crisi economica in atto
attraverso la realizzazione di
interventi per la messa in
sicurezza
del
territorio,
la
gestione forestale, la tutela e la
valorizzazione
dell’ambiente,

5.1.

Assicurare la programmazione
degli
interventi
anticongiunturali 2009.
- entro aprile 2009

5.2.

Assicurare il pagamento del
100 per cento del valore
corrispondente
allo
stanziamento 2009 per i lavori

anche attraverso le modalità
dell’amministrazione diretta.

6.

Educazione
alla
sostenibilità,
informazione
e
comunicazione

Potenziare
l’educazione
alla
sostenibilità, l’informazione e la
comunicazione
–
anche
attraverso la ricerca di forme
innovative - in materia di foreste,
di natura e di ambiente, di corsi
d’acqua
e
di
rischio
idrogeologico, per far crescere la
consapevolezza
della
loro
importanza, per sviluppare il
principio della responsabilità
rispetto a quello del divieto, per
far crescere la consapevolezza
circa i pericoli naturali e il rischio
residuo.

in amministrazione diretta,
rispettando gli altri parametri
fissati dalla Giunta provinciale
per le atre modalità di
intervento.
- entro giugno 2010
5.3.

Definire e attuare il piano degli
interventi
di
sistemazione
idraulica
e
forestale,
in
coordinamento tra i Servizi del
Dipartimento ed integrando gli
interventi in amministrazione
diretta con quelli in appalto o
cottimo, attuando le fasi di
partecipazione previsti dalla
L.P. 11/2007, anche attraverso
una
revisione
dell'impostazione
delle
sessioni forestali.
- entro il 2010

6.1.

Realizzare iniziative finalizzate
a diffondere la consapevolezza
sui pericoli idrogeologici, i
rischi che ne derivano, le
azioni eseguite e quelle in
programma, nonché sul rischio
residuo.
- di legislatura

6.2.

Valorizzare i vivai forestali
esistenti
quali
centri
d’eccellenza per la promozione
della cultura forestale, da
caratterizzare secondo progetti
di valorizzazione specifica,
condivisi con le Comunità
locali,
collegati
alla
connotazione prevalente delle
singole strutture sul piano della
produzione
e
su
quello
funzionale (1- completamento
nuovo centro di Borgo per la
formazione professionale nei
confronti degli addetti alle
utilizzazioni
forestali;
2definizione di un progetto per
la valorizzazione del vivaio di
Cavalese ).
- 1-entro il 2011 – 2- entro il
2010

6.3.

Ricercare forme di raccordo
per progetti di educazione e di
sviluppo didattico sulle materie
del settore, fra tutti gli Enti
coinvolti e completando, fra le
altre, l’iniziativa di una rete
didattica delle riserve naturali
provinciali Taio e Pra dell’Albi10

Cei, in collegamento al vivaio
di Matterello.
- entro il 2011
7.

8.
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Ricerca applicata
e formazione

Vigilanza,
controllo
del
territorio
e
concorso
alla
protezione civile

Promuovere iniziative di ricerca
applicata, la sperimentazione, lo
studio e la divulgazione dei
risultati, assicurando uno stretto
raccordo interno e, anche
mediante apposite convenzioni,
con università, istituti, enti e
centri di ricerca e informazione
scientifica, ovvero partecipando a
progetti di rilievo interregionale o
internazionale, al fine di favorire
l’approfondimento
delle
conoscenze, l’innovazione di
prodotto e di processo e
l’internazionalizzazione.
Proseguire e potenziare le
iniziative di formazione interna ed
esterna, in particolare nei settori
della gestione ed utilizzazione
forestale, della conservazione
della natura, della prevenzione e
gestione dei pericoli naturali, con
particolare riferimento a quelli
idrogeologici e degli incendi
forestali, e del monitoraggio,
controllo e vigilanza territoriale,
assicurando la coerenza ed il
necessario raccordo con i
programmi
generali
della
Provincia e con l’attività di TSM.

Potenziare e migliorare l’attività di
controllo, di presidio e di vigilanza
territoriale assicurate dal Corpo
Forestale
della
Provincia
autonoma di Trento, anche
attraverso
forme
di
riorganizzazione dell’attività e
l’attivazione
degli
strumenti

7.1.

Mantenere le collaborazioni
con
il
CUDAM
(Centro
Universitario per la Difesa
Idrogeologica
dell’Ambiente
Montano) dell’Università degli
Studi di Trento e con il TESAF
(Dipartimento
Territorio
e
Sistemi
Agro-Forestali)
dell’Università degli Studi di
Padova, nelle attività di ricerca
e studio di nuovi approcci
metodologici per la redazione
delle cartografie del pericolo
da fenomeni torrentizi.
- di legislatura

7.2.

Potenziare e programmare le
linee prioritarie di formazione
interna (personale dei servizi e
del dipartimento) ed esterna
(Ordini professionali e liberi
professionisti).
- di legislatura

7.3.

Sostenere la ricerca applicata
ai
processi
naturali
e
seminaturali
del
territorio,
coordinando le iniziative in tal
senso degli Enti parco, anche
in
relazione
a
quanto
sviluppato dagli Enti museali o
da altri soggetti titolati e
riferendosi in particolare alle
necessità conoscitive collegate
a Natura 2000.
- entro 2010

7.4.

Proseguire
e
potenziare
l’attività di qualificazione e
aggiornamento degli addetti
alle
utilizzazioni
boschive
svolta dal Servizio Foreste e
fauna
in
attuazione
del
programma approvato dalla
Giunta
provinciale
in
applicazione dell’articolo 102
della L.P. 11/07.
- di legislatura
Assicurare la piena attuazione
del nuovo regolamento del
Corpo
Forestale
della
Provincia autonoma di Trento.
- entro il 2009

8.1.

8.2.

Predisporre, anche attraverso
la costituzione di gruppi di

lavoro, appositi programmi per
la
riorganizzazione
della
vigilanza ambientale e del
concorso alla protezione civile,
attivando
le
misure
dai
medesimi previsti.
- entro il 2009 e di legislatura

previsti dal nuovo regolamento
del Corpo di cui al D.P.P. 21
luglio 2008, n. 27-134/Leg.
Integrare
l’azione
e
l’organizzazione
del
settore
forestale con il sistema della
protezione civile per la gestione
dell’emergenza in corso d’evento.

9.

Convenzione delle
Alpi e Dolomiti
patrimonio
UNESCO

Concorrere alla predisposizione
del
Piano
provinciale
per
l’attuazione della Convenzione
delle Alpi, anche alla luce del
recente riconoscimento delle
Dolomiti
quale
patrimonio
UNESCO, e attuarlo per quanto
di competenza, valorizzando, in
particolare, il ruolo delle aree
protette come luogo privilegiato di
applicazione dei protocolli e
modello di sviluppo sostenibile e
integrato con il tessuto socioeconomico del territorio, anche
sperimentando
azioni
di
innovazione
tecnologica,
di
formazione
ambientale,
di
ricerca,
di
democrazia
partecipativa e prestazioni di alta
qualità ambientale in diversi
settori chiave come la mobilità,

8.3.

Attivare una Cabina di regia
per la vigilanza ambientale al
fine
di
favorire
il
coordinamento tra tutti i
soggetti che si occupano di
prevenzione e controllo del
territorio.
- entro il primo semestre 2009

8.4.

Proseguire nelle azioni per la
semplificazione, il raccordo e
l’integrazione delle figure di
vigilanza
ambientale
con
particolare
riferimento
ai
guardaparco, e definire il
regolamento per il servizio di
custodia forestale garantendo
il necessario coordinamento
tra Corpo Forestale e Custodi
forestali.
- entro il 2009

8.5.

Dare operatività al servizio di
piena, al SAP, promuovendo,
in generale, la sinergica
collaborazione tra il Corpo
Forestale,
i
Servizi
del
Dipartimento, i Vigili del Fuoco
Permanenti e Volontari e tutte
le
altre
strutture
della
Protezione Civile.
- entro il 2009
Attivare
un
Tavolo
di
coordinamento
permanente
per il recepimento della
Convenzione delle Alpi e dei
relativi protocolli.
- entro il primo semestre 2009

9.1.

9.2.

Promuovere la costituzione di
una Rete delle Regioni della
Convenzione delle Alpi anche
attraverso l’organizzazione di
una Conferenza delle Regioni
in Trentino.
- entro il 2009

9.3.

Attivare il monitoraggio sullo
stato di recepimento della
Convenzione delle Alpi e
predisporre ed attuare il Piano
provinciale
per
la
Convenzione.
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l’energia,
le
produzioni
agroalimentari,
il
turismo
sostenibile,
la
pianificazione
territoriale partecipata.
10

Essere
sistema

e

fare

Affrontare efficacemente i temi 10.1
della sicurezza idrogeologica,
della conservazione della natura
e dello sviluppo sociale ed
economico
dei
territori
di
montagna richiede, oggi più che
mai,
un
approccio
multidisciplinare ed integrato,
capace
di
coinvolgere
e
responsabilizzare tutti i soggetti
interessati, pubblici e privati, la
capacità di fare squadra, di
mettere in rete conoscenze, 10.2
competenze, esperienze, risorse.
Tutto ciò nel perseguimento di
obiettivi comuni e condivisi,
finalizzati
alla
traduzione
sostanziale di una politica
provinciale per lo sviluppo dei
territori di montagna e per la
conservazione delle risorse e dei
valori che essi esprimono.

- entro il 2009 e di legislatura

Favorire e promuovere filiere
corte e la connessione tra
filiere,
con
particolare
riferimento
ai
settori
dell’agricoltura e del turismo,
tra strategie e strumenti, al fine
di concorrere, attraverso azioni
coordinate, al mantenimento
dell’efficienza territoriale e del
paesaggio.
- di legislatura
Promuovere l’elaborazione e la
realizzazione di iniziative e di
progetti
che
sappiano
coniugare obiettivi e valori dei
settori
delle
foreste
e
dell’agricoltura di montagna,
ricercando forme di alleanza
fra proprietari forestali e
imprese
agricole
per
la
valorizzazione,
anche
economica,
delle
risorse
territoriali e la conservazione
del
paesaggio,
della
biodiversità e della cultura
identitaria
delle
aree
di
montagna.

.
4.2. Obiettivi strategici di ambito e azioni prioritarie
A.

1.

Stabilità del territorio e sicurezza per l’uomo ovvero “VIVERE IN SICUREZZA IL
TERRITORIO”
Obiettivo
Azione prioritaria
Contribuire con i processi di 1.1. Individuare
il
reticolo
idrografico
provinciale
definizione
delle
aree
di
(tematismo SIAT) e quello di competenza (specifico
pericolo alla zonizzazione del
contenuto dei Piani forestali e montani), finalizzato
rischio
favorendo
anche alla redazione dei nuovi elenchi delle acque
l’integrazione
della
pubbliche.
pianificazione di settore con
- di legislatura
quella
territoriale
ed
urbanistica
1.2. Completare la redazione della cartografia relativa alla
caratterizzazione morfologica, sedimentologica e dei
fenomeni attesi del reticolo idrografico e predisporre la
cartografia relativa all'individuazione sintetica dei tratti
di reticolo soggetti a fenomeni di innesco, transito,
rallentamento e deposito di colate detritiche.
- entro primo semestre 2010
1.3.
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Proseguire nella redazione della Carta della
pericolosità da fenomeni idrogeologici (CaP) per gli
ambiti di competenza (fenomeni alluvionali e
torrentizi) – completare la copertura cartografica delle
zone di pericolo nelle aree sensibili o a maggior
rischio (conoidi e centri abitati).

- di legislatura
1.4.

2.

Assicurare la manutenzione
continua del sistema alveoversante, delle foreste e delle
opere di sistemazione idraulica
e forestale con criteri di
gestione ispirati all’integralità,
continuità e gradualità delle
azioni

2.1.

2.2.

Adottare la cartografia relativa al rischio da incendi
boschivi attraverso l’approvazione del piano per la
difesa dei boschi dagli incendi di cui all’articolo 86
della L.P. n. 11/2007.
- entro primo semestre 2010
Pianificare, progettare ed eseguire/affidare gli
interventi necessari a mantenere efficiente il sistema
alveo-versante, il reticolo idrografico, la funzionalità
idrologica della copertura forestale, assicurando il
mantenimento complessivo degli attuali contingenti
delle maestranze operaie (435 unità, escluso demanio
forestale) ed armonizzando gli interventi in diretta
amministrazione con le altre forme di esecuzione.
- di legislatura
Predisporre ed eseguire uno specifico piano degli
interventi per l'asta del fiume Adige, in relazione alla
sua particolare importanza per il territorio trentino e
alle sue peculiarità idrauliche, territoriali, ambientali e
paesaggistiche (tronco nord compreso il territorio del
comune di Trento).
- entro la legislatura
Individuare specifici nuovi interventi di sistemazione
idraulica e forestale per la mitigazione di particolari
situazioni di rischio idrogeologico, già conosciute o
evidenziate nell’ambito dell’attività di predisposizione
della cartografia del pericolo da fenomeni torrentizi ed
alluvionali (in particolare nelle tre zone critiche di
rilievo provinciale Fiume Adige a Trento, Fiume
Brenta a Borgo e Torrente Albola a Riva del Garda.
- entro la legislatura

3.

Perseguire la mitigazione delle
situazioni di pericolo e di
rischio anche attraverso la
realizzazione
di
nuovi
interventi
di
sistemazione
ricercando
l’equilibrio
fra
sicurezza,
costi
e
tutela
ambientale.

3.1.

4.

Mantenere, con interventi di
prevenzione e presidio, un
elevato livello di difesa del
patrimonio
forestale
dagli
incendi e dalle altre avversità.

4.1.

Approvare il nuovo piano per la difesa dei boschi dagli
incendi in applicazione della procedura prevista dal
regolamento, secondo un processo aperto ad una
ampia partecipazione delle Comunità locali.
– entro il primo semestre 2010

4.2.

Definire un programma coordinato per la verifica delle
condizioni fito-sanitarie dei boschi trentini in
collaborazione con Fondazione Mach e Ministero
competente e attraverso la partecipazione a progetti
internazionali.
- entro il 2010 e di legislatura
Definire una metodologia per l’individuazione dei
boschi con una funzione di protezione diretta (e quindi
della relativa cartografia su scala provinciale) nonché
di una procedura operativa per l’applicazione della
metodologia “Fragile” per la valutazione dei livelli di
fragilità idrogeologica del territorio.
- entro il 2011 - entro il 2010

5.

Promuovere
la
gestione
conservativa dell’uso del suolo
indirizzata al mantenimento e
miglioramento
delle
forme
d’uso
dotate
di
stabilità
intrinseca anche attraverso lo
strumento rivisto del vincolo
idrologico

5.1.

5.2.

Definire in modo strutturato le modalità per integrare
gli aspetti ambientali nella procedura valutativa del
vincolo idrogeologico, a partire dalla conoscenza degli
elementi di naturalità delle formazioni boscate
interessate.
– entro il 2012
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5.3.

B.

1.

Qualità del territorio e tutela dell’ambiente per lo sviluppo e la vita in montagna ovvero
“VIVERE IN UN TRENTINO DI QUALITA’”
Obiettivi
Azioni prioritarie
Valorizzare il sistema delle aree 1.1 Completare la procedura di trasformazione dei SIC in
di grande importanza ecologica
ZSC e predisporre le connesse misure di
e
naturalistica,
anche
conservazione.
attraverso la piena attuazione
- entro dicembre 2009
alle direttive 92/43 Habitat e
79/409 Uccelli, con particolare 1.2 Proseguire nelle attività di monitoraggio delle specie e
degli habitat, anche in relazione a quanto previsto dal
riguardo alla necessità di
rendere funzionale la Rete
Piano Faunistico provinciale e dai Piani dei Parchi,
Natura 2000 e con essa di
sviluppando forme di collaborazione e ripartizione
effettiva dei diversi obiettivi con le strutture che
migliorare le condizioni di
operano in settori analoghi.
naturalità degli ecosistemi e
- di legislatura
delle specie ad essa associati.
1.3

2.

Mantenere e migliorare le
condizioni di naturalità del
reticolo idrografico e
delle
aree di espansione, anche a
vantaggio della fauna legata
all’acqua, garantendo spazio ai
corsi
d’acqua
e
assecondandone,
ove
possibile,
la
dinamica
evolutiva.

2.1.

2.2.
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Completare ed implementare l’applicativo per la
gestione dei provvedimenti di concessione ed
autorizzazione sul demanio idrico su base GIS, per la
gestione dei procedimenti e per la definizione dello
stato del reticolo, delle sue interferenze e delle
eventuali criticità; a tal fine vanno caricati i dati relativi
ad almeno il 50% dei provvedimenti rilasciati dalla
Provincia a partire dall’anno 1974 su tutto il reticolo
idrografico di competenza.
- entro primo semestre 2010; di legislatura

Sostenere le nuove iniziative per la costituzione di reti
di riserve (ex. L.P. n. 11/2007) attraverso il supporto
nei confronti delle Amministrazioni interessate e
coordinare
le
procedure
di
consolidamento
amministrativo di quelle già avviate (Bondone e
Baldo).
- di legislatura
Orientare i nuovi interventi di sistemazione idraulica e
forestale nel senso indicato dall’obiettivo, attuando
anche specifici interventi di recupero e riqualificazione
ambientale su tratti fortemente critici del reticolo di
fondovalle, con particolare riferimento ai nuovi
interventi di riqualificazione su alcuni tratti del fiume
Brenta a monte di Borgo Valsugana, del fiume Chiese
a valle di Pieve di Bono e del fiume Noce in Val di
Sole.
- entro la legislatura
Attuare la seconda fase dell’intervento di ripristino di
un ecosistema lacustre nella zona del lago di Loppio,
finalizzata al suo recupero ambientale, al
miglioramento
della
funzionalità
bioecologica
dell’ecosistema ed alla valorizzazione del sito con
finalità didattico - ricreative, attualmente in fase di
avvio mediante la realizzazione di una galleria
drenante per la captazione delle acque presenti
nell'ammasso carbonatico occidentale, prima che
queste vengano intercettate dalla galleria AdigeGarda.
- entro il 2012

2.3.

3.

4.

5.

Garantire con idonei interventi
di ripristino, di rigenerazione
funzionale o di manutenzione i
peculiari ecosistemi e gli
habitat presenti nelle aree
protette,
con
particolare
riguardo alle torbiere, alle zone
palustri e umide in genere
nonché
agli
habitat
seminaturali
in
fase
di
trasformazione, anche al fine di
mantenere e migliorare le
condizioni
di
“naturalità
diffusa” e
contribuire alla
qualità dell’aria, dell’acqua e
alla salubrità dell’ambiente
Contribuire – in particolare
attraverso il coordinamento
delle attività dei Parchi naturali
e del Parco nazionale dello
Stelvio (territorio trentino) – a
valorizzare le buone pratiche di
gestione delle risorse naturali,
nel rispetto dell’ambiente e
della qualità del paesaggio,
garantendo
gli
equilibri
dinamici tra le diverse forme
d’uso tradizionali del territorio
di
montagna,
applicando
inoltre i principi della gestione
ecologicamente sostenibile e
della Convenzione europea del
paesaggio.

Proseguire nello sviluppo della
rete provinciale delle piste
ciclopedonali
e
nella
realizzazione
di
percorsi
pedonali di lunga percorrenza,
nella
manutenzione
del
patrimonio
sentieristico
esistente, nella valorizzazione
del paesaggio e dei beni
ambientali, storici, culturali,
enogastronomici del territorio
provinciale,
nella
valorizzazione e qualificazione

3.1.

Proseguire le attività di indirizzo, sostegno e supporto
tecnico ai progetti territoriali che coinvolgono le
diverse associazioni dei pescatori per il recupero della
trota mormorata, della trota lacustre e del salmerino
alpino
- di legislatura
Assicurare continuità nel tempo alle attività di
miglioramento ambientale volte al ripristino e alla
conservazione degli habitat e del paesaggio
tradizionale con particolare attenzione alle specie a
maggior valore biologico quali i galliformi, al ripristino
di habitat degradati e agli interventi nella rete Natura
2000 diretti alla conservazione di emergenze
faunistiche o floristiche.
- di legislatura

3.2.

Attivare con continuità gli interventi ordinari e
straordinari di manutenzione e di rinaturalizzazione
degli ecosistemi peculiari che caratterizzano le riserve
naturali provinciali.
- di legislatura

4.1.

Definire una carta dei valori che stanno alla base delle
istituzioni a parco nel territorio provinciale.
- entro il 2009

4.2.

Sostenere iniziative di connessione delle aree a parco
e delle aree protette in genere attraverso sistemi di
mobilità alternativa e sostenibile od a basso impatto
ecologico e promuovere forme di collaborazione e di
intermobilità tra la Rete delle Aree protette del
Trentino e quelle delle Province limitrofe secondo i
criteri della “rete ecologica”.
- di legislatura

4.3.

Promuovere l’applicazione della Carta europea del
Turismo sostenibile e sostenere i processi certificativi
della qualità, con particolare riferimento al settore
ricettivo turistico e agro alimentare.
- di legislatura

4.4.

Sostenere modelli innovativi di pianificazione
partecipata, anche con riferimento alla convenzione
europea del paesaggio nonché promuovere la
“valorizzazione” anche economica della tutela della
natura.
- di legislatura
Dare attuazione progressiva al programma per la rete
delle piste ciclopedonali approvato dalla Giunta
provinciale.
- di legislatura

5.1.

5.2.

Proseguire nella collaborazione avviata tra SAT e
Servizio Foreste e fauna ai fini della realizzazione di
interventi di manutenzione della rete sentieristica
gestita dal sodalizio per le parti che attraversano
l’area forestale.
- di legislatura

5.3.

Implementare un piano descrittivo SIAT dedicato
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ambientale con criteri di basso
impatto (piazzole di sosta,
parchi localizzati in aree
urbane, nelle loro vicinanze, in
prossimità di particolari ambiti
o in zone di maggior fruizione
ricreativa)

C.

1.

all’escursionismo non motorizzato ecocompatibile che
integri le informazioni della sentieristica SAT con
quelle della viabilità forestale, rurale e minore, le piste
ciclabili e gli impianti di risalita.
- di legislatura

Gestione forestale e territoriale per lo sviluppo socio – economico sostenibile della
montagna ovvero “GESTIRE LA FORESTA E IL TERRITORIO PER CONSERVARE
L’AMBIENTE E LA VITA IN MONTAGNA”
Obiettivi
Azioni prioritarie
Garantire continuità, efficacia 1.1 Definire e validare la metodologia per la redazione dei
ed efficienza negli interventi di
nuovi piani di gestione aziendale.
gestione pianificata, cura e
- entro il 2011
valorizzazione delle foreste e
del territorio. In particolare, 1.2 Monitorare lo stato di attuazione del PSR anche
sostenere
la
gestione
attraverso una verifica intermedia, finalizzata alla
multifunzionale
del
bosco
definizione di eventuali necessità di adeguamento
secondo
i
principi
della
strutturale.
selvicoltura naturalistica di
- entro il 2010
montagna, le attività gestionali
svolte dai proprietari forestali, 1.3 Definire, nell’ambito delle previsioni di incentivazione
nonché realizzare interventi in
economica introdotte dalla L.P. n. 11/2007, specifiche
amministrazione
diretta
in
misure di sostegno alle utilizzazioni forestali in zona
applicazione
coerente
del
montana, differenziando in senso positivo quelle
principio di sussidiarietà ed
condotte in amministrazione diretta da parte dei
adeguatezza
proprietari.
- entro il 2010
1.4

2.

3.
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Promuovere nuovi modelli di
gestione forestale basati su
una
maggior
responsabilizzazione
dei
proprietari e la valorizzazione e
coinvolgimento del sistema
delle imprese, potenziando le
attività
di
consulenza
e
supporto
tecnico,
amministrativo e strumentale
svolte nei loro confronti

Rafforzare
la
competitività
della filiera foresta- legno,
favorendo
una
sua
strutturazione più organica ed
integrata,
perseguendo
la

2.1.

Completare il disegno interno di riorganizzazione del
settore relativo agli interventi in amministrazione
diretta, sviluppando, in particolare, le forme di
specializzazione e coordinamento centrale della
programmazione e progettazione delle opere, la
specializzazione tecnica nelle attività di utilizzazione
boschiva e di rinverdimento e bioingegneria.
- entro il 2011
Promuovere e supportare l’attività per la costituzione
della Società prevista dalla L.P. n. 2/2009.
- entro il 2010

2.2.

Proseguire l’azione di supporto tecnico nei confronti
delle associazioni forestali e promuovere le forme di
associazionismo tra proprietari forestali nonché le
forme di raccordo tra questi ed il sistema delle
imprese.
- di legislatura

2.3.

Sperimentare nuovi modelli di organizzazione delle
utilizzazioni forestali e di allestimento dei prodotti da
esse derivanti, in collaborazione con gli Istituti
specializzati nella ricerca.
- entro la legislatura
Collaborare con l’Associazione regionale ai fini del
mantenimento della certificazione di gestione
sostenibile delle foreste trentine secondo lo standard
PEFC, favorendo la semplificazione del sistema di
monitoraggio e controllo, nonché l’estensione della

3.1.

qualificazione
e
differenziazione del prodotto
ed
una
migliore
organizzazione
della
commercializzazione
e
incentivando un maggior uso
del legno, nell’edilizia e ai fini
di un suo impiego quale forma
di energia alternativa di basso
impatto ambientale

4.

5.

Favorire il riconoscimento dei
valori immateriali connessi al
bosco e agli altri ecosistemi
naturali,
valorizzando
la
capacità
degli
stessi
a
produrre beni e servizi a forte
valenza pubblica

Valorizzare le foreste demaniali
come modelli di gestione
sostenibile
in
grado
di
integrare funzioni economiche
di qualità e funzioni di
conservazione e promozione
dell’uso
sociale,
al
fine
diffondere dei
modelli che
valorizzano “ le buone pratiche
“ di gestione
delle risorse
ambientali, favorendo le forme
di integrazione tra le diverse
filiere ed in particolare con
l’agricoltura di montagna

rete delle imprese coinvolte nella catena di custodia.
- di legislatura
3.2.

Collaborare con la CCIAA, nell’ambito dell’attuazione
dell’accordo
quadro,
ai
fini
del
potenziamento/miglioramento
dell’Osservatorio/portale del legno recentemente
istituito.
- di legislatura

3.3.

Partecipare/attivare specifici progetti di valorizzazione
del legno trentino, anche a fini energetici, in
collaborazione con CCIAA, Distretto tecnologico,
centri di formazione, associazioni di categoria,
proprietari ed altri soggetti potenzialmente interessati.
- entro la legislatura

3.4.

Verificare e stimolare l’attivazione della procedura
necessaria per ottenere il riconoscimento del sistema
di certificazione PEFC da parte del sistema di
certificazione LEED, riguardante la progettazione e
costruzione di edifici salubri, energeticamente
efficienti e a impatto ambientale contenuto nonché la
realizzazione di uno studio di fattibilità per l’eventuale
estensione della certificazione dei boschi trentini
anche secondo lo standard FSC.
- entro il 2009 - entro il 2010

4.1.

Attivare un progetto pilota per giungere alla
monetizzazione e zonizzazione delle principali
funzioni non direttamente economiche del bosco in
Trentino, con particolare riferimento a quella
protettiva, diretta ed indiretta.
- entro il 2011

4.2.

Attivare una campagne di sensibilizzazione e di
comunicazione sui valori immateriali connessi al
bosco e agli altri sistemi naturali.
- entro il 2010
Attivare l’Agenzia per le foreste demaniali.
- entro il 2009

5.1.

5.2.

Proseguire il programma di riorganizzazione logistica
e funzionale dei principali centri di servizio relativi alle
foreste demaniali di Fiemme e Primiero (F.D. Cadino:
completamento della riorganizzazione in loc. Canton
con adeguamento dei locali mensa-foresteria e dei
locali attualmente destinati a magazzino-garage, F.D.
Paneveggio: completamento della ristrutturazione
dell’edificio
aggregato
al
nuovo
locale
di
lavorazione/esposizione per il legname di risonanza e
riattivazione della centralina idroelettrica).
- entro il 2010; entro il 2013
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5.

Conclusioni

Il territorio forestale e montano, il sistema delle acque, le aree protette e gli assetti
faunistici, floristici e vegetazionali degli ecosistemi naturali costituiscono per la
Provincia autonoma di Trento un patrimonio di valore inestimabile, attraverso la cui
gestione conservativa, il miglioramento e la valorizzazione, sarà possibile:
assicurare maggiore stabilità dei versanti e incrementare ulteriormente,
rispetto al passato, i livelli di sicurezza per le popolazioni e per le loro attività;
contribuire al mantenimento della vita in montagna e alla sua qualità;
partecipare in modo integrato allo sviluppo sostenibile delle economie legate
alla montagna, anche garantendo un elevato livello di qualità e quindi di
attrattiva e di tipicità del territorio trentino;
contribuire, infine, al mantenimento dei valori storici, paesaggistici e
tradizionali che sono l’elemento fondante dell’identità culturale delle genti
trentine.
I temi della sostenibilità dello sviluppo e della responsabilità richiedono, anche al
settore forestale, cui è demandata parte della responsabilità della sicurezza e della
stabilità dei bacini idrografici, della gestione dei patrimoni forestali, montani e
faunistici, e della tutela dell’ambiente, un impegno ulteriore, consapevole e
coraggioso, con profonde radici nella secolare ed importante tradizione tecnica, ma
allo stesso tempo aperto all’innovazione, teso alla ricerca e alla sperimentazione di
un ruolo nuovo e definito, ovvero di modelli organizzativi e funzionali capaci di
rispondere alle esigenze di oggi e di quelle che si prospettano per l’immediato
futuro.
La missione di fondo del settore, in ogni caso, rimane confermata: il Trentino è infatti
un territorio di montagna, costituzionalmente vulnerabile, per cui il suo benessere
attuale e la possibilità di accrescerlo in futuro dipendono dalla stabilità del suo
territorio, dalla sicurezza che la gente chiede per sé e per il frutto del proprio lavoro,
e dalla certezza che ognuno ha di poter contare su di una pubblica amministrazione
capace di intervenire nei momenti di crisi in modo efficace e coordinato. Il Trentino
necessita di sviluppo economico, ma ha anche bisogno di un territorio e di un
ambiente naturale di qualità, perché su questo si fonda la sua attuale ricchezza,
grazie ai suoi caratteri unici, al suo paesaggio, alla sua salubrità, in un termine,
grazie alla qualità della vita che vi si può spendere.
C’è per questo ancora bisogno di saldare l’identità culturale trentina e la qualità del
servizio che compete agli organi tecnici provinciali, ai valori del territorio e
dell’ambiente che le hanno generate, perché la speranza di un futuro migliore
dipende anche dalla storia e dalle tradizioni di cui è ricca questa terra.
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ALLEGATI
Quadro di riferimento generale
L’ambiente è il tema che più di ogni altro ha condizionato il panorama
degli incontri e degli accordi intergovernativi a scala planetaria. Le foreste, anche se
coltivate, hanno in questo contesto assunto un ruolo di primo piano, mentre gli
ecosistemi naturali, sono diventati emblemi di un mondo che, in prospettiva, rischia
di non essere più in grado di garantire stabilità delle terre, qualità dell’aria e
dell’acqua, clima equilibrato e, in generale, le condizioni fisiche per il benessere
dell’umanità.
Tra gli obbiettivi di sviluppo stabiliti dall’ONU per il 2015 (Millennium
Development Goals) quelli che coinvolgono direttamente il settore delle risorse
forestali e montane sono il primo, riguardante l’eradicazione della povertà estrema, e
il settimo, relativo alla sostenibilità ambientale.
Le basi per definire lo sviluppo sostenibile, anche attraverso l’uso delle risorse
forestali e montane, sono state poste in maniera completa e assolutamente esplicita
durante la Conferenza di Rio de Janeiro, nel 1992, per essere poi più volte
perfezionate in altri e altrettanto importanti e impegnativi incontri, l’ultimo dei quali è
stato il Forum delle nazioni Unite sulle Foreste dell’aprile 2007 a New York, che in
seguito ha portato l’Assemblea Generale ad approvare un documento non
vincolante sulla gestione globale delle foreste (NLBI) che afferma gli obbiettivi della
salvaguardia della superficie forestale, dello sviluppo legato alle foreste,
dell’aumento delle superfici protette e gestite in modalità sostenibile e dell’aumento
dei relativi finanziamenti.
Gli stessi principi sono stati affermati nell’ultimo incontro del Processo Paneuropeo
per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE) tenutosi a Varsavia nel
novembre 2007, dove si è rilevato l’incremento della superficie forestale europea e
approvate una Dichiarazione e due Risoluzioni, che pongono particolare accento
sull’importanza delle foreste per la tutela del patrimonio idrico (Foresta e Acqua) e
come strumento di lotta al cambiamento climatico (Foreste, legno ed energia), sia
attraverso la produzione di biomasse, che con il controllo (sequestro e
contenimento) delle emissioni di CO2 (gas serra) come elemento fondante per una
speranza di mitigazione dei marcati cambiamenti climatici in atto.
Nel campo della politica forestale, oltre al Piano d’azione sulla Biomassa del 2005, il
Piano d’Azione UE per le Foreste (PAF) presentato nel 2006 pone 4 obiettivi in linea
con gli indirizzi globali e in armonia con il Regolamento 1698 del 2005 sullo Sviluppo
Rurale.
A livello nazionale i temi sopraelencati stanno alla base del Programma Quadro per
il Settore Forestale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2008,
che detta le priorità nazionali di intervento, che sono strutturali, di tutela e
conservazione, di presidio del territorio e di coordinamento.
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Sono temi, questi, di fondamentale portata, come dimostrano, vincolando tutti i
Paesi della Terra, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici (UNFCCC) (New York, 1992), premessa al Protocollo di Kyoto del 1997 e
agli altri documenti intergovernativi che ne stanno segnando il difficile cammino. Le
risorse forestali e montane, attraverso di essi, hanno guadagnato nuova dignità e
nuova importanza per il futuro dell’uomo.
Allo stesso modo, il rischio idrogeologico, visto e misurato sotto differenti angolature,
è un tema al centro della scena politica e tecnica internazionale. Esso assume
particolare rilevanza, e contenuti tecnici operativi, soprattutto nel contesto della
stabilità del territorio, così come affermato nel Rapporto Globale delle Nazioni Unite
“riduzione del rischio di disastri naturali, una sfida per lo sviluppo” (2004). A livello
europeo, la valutazione e la gestione dei rischi alluvionali è stata definita dalla
recente “direttiva alluvioni - 2007/60/CE” che punta a ridurre al minimo gli effetti
dannosi provocati dalle inondazioni, sempre più frequenti con il cambiamento del
clima, mediante una visione comune e transfrontaliera della problematica
alluvionale.
La direttiva prevede, infatti, una strategia differenziata che comprende una
valutazione preliminare del rischio di alluvione, la redazione di mappe del rischio e la
predisposizione di piani di gestione del rischio nelle aree minacciate, volti in
particolare alla prevenzione ed alla protezione contro il rischio di alluvioni. In questo
contesto si dovranno ad esempio conservare o ripristinare le aree esondabili e si
dovranno individuare le scelte strategiche per il futuro del territorio e delle sue
risorse, con particolare riferimento alla vulnerabilità delle popolazioni, delle attività
economiche, dell’ambiente e degli aspetti naturalistici di pregio.
Nell’ambito dell’attuazione della Convenzione sulla Biodiversità (CBD) sottoscritta a
Rio nel 1992, per la quale è stato individuato l’anno 2010 come scadenza per
l’obbiettivo di una significativa riduzione della perdita di biodiversità a livello globale,
regionale e nazionale, sono stati sottoscritti diversi programmi di lavoro. Tra questi il
Programma di lavoro sulla biodiversità forestale del 2002 e il Programma di lavoro
sulla biodiversità montana del 2004.
Le esigenze di conservazione naturalistica, anche alla luce della gravità degli
scenari legati ai cambiamenti del clima, sono state con forza riconsiderate e ribadite
anche a livello comunitario attraverso la Direttiva Habitat, del 1992, che ha influito in
maniera determinante sulla creazione della rete ecologica europea, denominata
Natura 2000, così come ripreso poi dal Sesto Programma d’azione per l’ambiente
(Decisione 1600/2002/CE).
Vicinissimi ai problemi e alle attese della Provincia Autonoma di Trento sono i temi
ambientali inerenti le aree montane. La Convenzione delle Alpi, siglata nel 1991, ma
resa operativa solo sul finire del secolo passato, e i molti protocolli d’attuazione che
via via si sono da essa alimentati, compresi quello sulle foreste di montagna, sulla
difesa del suolo e sulla conservazione delle risorse naturali, stanno fornendo chiare
indicazioni circa la strada da seguire per un corretto governo del territorio montano e
della sua particolare vulnerabilità, ovvero per evitare o ridurre i rischi che di continuo
lo minacciano.
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Obiettivi strategici trasversali
Obiettivo
1.

Definizione degli atti attuativi della L.P. n. 11/2007 - Rispetto a questo punto, si rende
necessario giungere, nel più breve tempo possibile, alla definizione ed approvazione dei
regolamenti di esecuzione della L.P. n. 11/2007. Tra gli aspetti più significativi si ricordano i
regolamenti relativi all’ordinamento dei parchi naturali provinciali, alla revisione della disciplina
del vincolo idrogeologico, ai lavori in amministrazione diretta, alla gestione forestale, al
demanio idrico e alla custodia forestale.

2.

Revisione degli strumenti di pianificazione - Il processo di revisione degli strumenti di
pianificazione deve perseguire, in primo luogo, attraverso i Piani forestali e montani,
l'integrazione tra le esigenze interne al settore (protezione, sviluppo, tutela ambientale e
naturale) e i processi urbanistici e territoriali di competenza di altri comparti tecnici provinciali
e delle comunità locali.

3.

Revisione dei modelli organizzativi - Dopo il processo di integrazione tra Servizi che ha
coinvolto negli ultimi anni il Dipartimento Risorse forestali e montane (gli accorpamenti del
Servizio Foreste e Servizio Faunistico, del Servizio Sistemazione montana e Servizio Opere
idrauliche, del Servizio Parchi e Conservazione della natura e Servizio Ripristino e
Valorizzazione ambientale) si tratta ora di passare ad una fase di perfezionamento dei modelli
organizzativi e funzionali.

4.

Monitoraggio permanente - Assicurare il monitoraggio permanente del territorio, anche ai fini
dell’individuazione delle situazioni di criticità incipiente, della funzionalità dei sistemi ecologici,
nonché la diffusione dei relativi dati, in quanto indicatori di qualità integrata del territorio, con
particolare riferimento al reticolo idrografico, alla funzionalità del sistema foresta e degli altri
sistemi ecologici (biodiversità, paesaggio, ciclo del carbonio) e alle aree protette, in rapporto
anche alle attività di gestione, utilizzazione e conservazione ad essi collegate.
Per tali scopi, andrà rafforzato il sistema informativo territoriale (SIAT) presso il Dipartimento
Risorse Forestali e Montane, anche attraverso la definizione di un nuova metodologia di
raccolta statistica, il miglioramento dei sistemi di gestione, condivisione e diffusione dei dati e
dei tematismi territoriali e un sistema codificato di aggiornamento, implementazione e
condivisione delle informazioni.

5.

Piano degli interventi e manovra anticongiunturale
Concorrere alla manovra anticongiunturale attivata dalla Giunta provinciale per far fronte alla
grave crisi economica in atto attraverso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza
del territorio, la gestione forestale, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, anche attraverso
le modalità dell’amministrazione diretta.

6.

Educazione alla sostenibilità, informazione e comunicazione Potenziare l’educazione alla
sostenibilità, l’informazione e la comunicazione – anche attraverso la ricerca di forme
innovative - in materia di foreste, di natura e di ambiente, di corsi d’acqua e di rischio
idrogeologico, per far crescere la consapevolezza della loro importanza, per sviluppare il
principio della responsabilità rispetto a quello del divieto, per far crescere la consapevolezza
circa i pericoli naturali e il rischio residuo.

7.

Ricerca applicata e formazione
Promuovere iniziative di ricerca applicata, la sperimentazione, lo studio e la divulgazione dei
risultati, assicurando uno stretto raccordo interno e, anche mediante apposite convenzioni,
con università, istituti, enti e centri di ricerca e informazione scientifica, ovvero partecipando a
progetti di rilievo interregionale o internazionale, al fine di favorire l’approfondimento delle
conoscenze, l’innovazione di prodotto e di processo e l’internazionalizzazione.
Proseguire e potenziare le iniziative di formazione interna ed esterna, in particolare nei settori
della gestione ed utilizzazione forestale, della conservazione della natura, della prevenzione e
22

gestione dei pericoli naturali, con particolare riferimento a quelli idrogeologici e degli incendi
forestali, e del monitoraggio, controllo e vigilanza territoriale, assicurando la coerenza ed il
necessario raccordo con i programmi generali della Provincia e con l’attività di TSM.
8.

Vigilanza, controllo del territorio e concorso alla protezione civile
Potenziare e migliorare l’attività di controllo, di presidio e di vigilanza territoriale assicurate dal
Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento, anche attraverso forme di
riorganizzazione dell’attività e l’attivazione degli strumenti previsti dal nuovo regolamento del
Corpo di cui al D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.
Integrare l’azione e l’organizzazione del settore forestale con il sistema della protezione civile
per la gestione dell’emergenza in corso d’evento.

9.

Convenzione delle Alpi e Dolomiti patrimonio UNESCO - Concorrere alla predisposizione
del Piano provinciale per l’attuazione della Convenzione delle Alpi, anche alla luce del recente
riconoscimento delle Dolomiti quale patrimonio UNESCO, e attuarlo per quanto di
competenza, valorizzando, in particolare, il ruolo delle aree protette come luogo privilegiato di
applicazione dei protocolli e modello di sviluppo sostenibile e integrato con il tessuto socioeconomico del territorio, anche sperimentando azioni di innovazione tecnologica, di
formazione ambientale, di ricerca, di democrazia partecipativa e prestazioni di alta qualità
ambientale in diversi settori chiave come la mobilità, l’energia, le produzioni agroalimentari, il
turismo sostenibile, la pianificazione territoriale partecipata.

10.

Essere e fare sistema - Affrontare efficacemente i temi della sicurezza idrogeologica, della
conservazione della natura e dello sviluppo sociale ed economico dei territori di montagna
richiede, oggi più che mai, un approccio multidisciplinare ed integrato, capace di coinvolgere e
responsabilizzare tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, la capacità di fare squadra, di
mettere in rete conoscenze, competenze, esperienze, risorse. Tutto ciò nel perseguimento di
obiettivi comuni e condivisi, finalizzati alla traduzione sostanziale di una politica provinciale per
lo sviluppo dei territori di montagna e per la conservazione delle risorse e dei valori che essi
esprimono.
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Obiettivi strategici di ambito
A.

Stabilità del territorio e sicurezza per l’uomo ovvero “VIVERE IN SICUREZZA IL
TERRITORIO”

1.

Contribuire con i processi di definizione delle aree di pericolo alla zonizzazione del rischio favorendo
l’integrazione della pianificazione di settore con quella territoriale ed urbanistica

2.

Assicurare la manutenzione continua del sistema alveo-versante, delle foreste e delle opere di sistemazione
idraulica e forestale con criteri di gestione ispirati all’integralità, continuità e gradualità delle azioni

3.

Perseguire la mitigazione delle situazioni di pericolo e di rischio anche attraverso la realizzazione di nuovi
interventi di sistemazione ricercando l’equilibrio fra sicurezza, costi e tutela ambientale.

4.

Mantenere, con interventi di prevenzione e presidio, un elevato livello di difesa del patrimonio forestale dagli
incendi e dalle altre avversità.

5.

Promuovere la gestione conservativa dell’uso del suolo indirizzata al mantenimento e miglioramento delle
forme d’uso dotate di stabilità intrinseca anche attraverso lo strumento rivisto del vincolo idrologico

B.

Qualità del territorio e tutela dell’ambiente per lo sviluppo e la vita in montagna ovvero
“VIVERE IN UN TRENTINO DI QUALITA’”

1.

Valorizzare il sistema delle aree di grande importanza ecologica e naturalistica, anche attraverso la piena
attuazione alle direttive 92/43 Habitat e 79/409 Uccelli, con particolare riguardo alla necessità di rendere
funzionale la Rete Natura 2000 e con essa di migliorare le condizioni di naturalità degli ecosistemi e delle
specie ad essa associati.

2.

Mantenere e migliorare le condizioni di naturalità del reticolo idrografico e delle aree di espansione, anche a
vantaggio della fauna legata all’acqua, garantendo spazio ai corsi d’acqua e assecondandone, ove possibile,
la dinamica evolutiva.

3.

Garantire con idonei interventi di ripristino, di rigenerazione funzionale o di manutenzione i peculiari
ecosistemi e gli habitat presenti nelle aree protette, con particolare riguardo alle torbiere, alle zone palustri e
umide in genere nonché agli habitat seminaturali in fase di trasformazione, anche al fine di mantenere e
migliorare le condizioni di “naturalità diffusa” e contribuire alla qualità dell’aria, dell’acqua e alla salubrità
dell’ambiente

4.

Contribuire – in particolare attraverso il coordinamento delle attività dei Parchi naturali e del Parco nazionale
dello Stelvio (territorio trentino) – a valorizzare le buone pratiche di gestione delle risorse naturali, nel rispetto
dell’ambiente e della qualità del paesaggio, garantendo gli equilibri dinamici tra le diverse forme d’uso
tradizionali del territorio di montagna, applicando inoltre i principi della gestione ecologicamente sostenibile e
della Convenzione europea del paesaggio.

5.

Proseguire nello sviluppo della rete provinciale delle piste ciclopedonali e nella realizzazione di percorsi
pedonali di lunga percorrenza, nella manutenzione del patrimonio sentieristico esistente, nella valorizzazione
del paesaggio e dei beni ambientali, storici, culturali, enogastronomici del territorio provinciale, nella
valorizzazione e qualificazione ambientale con criteri di basso impatto (piazzole di sosta, parchi localizzati in
aree urbane, nelle loro vicinanze, in prossimità di particolari ambiti o in zone di maggior fruizione ricreativa)

C.

Gestione forestale e territoriale per lo sviluppo socio – economico sostenibile della
montagna ovvero “GESTIRE LA FORESTA E IL TERRITORIO PER CONSERVARE
L’AMBIENTE E LA VITA IN MONTAGNA”

1.

Garantire continuità, efficacia ed efficienza negli interventi di gestione pianificata, cura e valorizzazione delle
foreste e del territorio. In particolare, sostenere la gestione multifunzionale del bosco secondo i principi della
selvicoltura naturalistica di montagna, le attività gestionali svolte dai proprietari forestali, nonché realizzare
interventi in amministrazione diretta in applicazione coerente del principio di sussidiarietà ed adeguatezza

2.

Promuovere nuovi modelli di gestione forestale basati su una maggior responsabilizzazione dei proprietari e
la valorizzazione e coinvolgimento del sistema delle imprese, potenziando le attività di consulenza e supporto
tecnico, amministrativo e strumentale svolte nei loro confronti

3.

Rafforzare la competitività della filiera foresta- legno, favorendo una sua strutturazione più organica ed
integrata, perseguendo la qualificazione e differenziazione del prodotto ed una migliore organizzazione della
commercializzazione e incentivando un maggior uso del legno, nell’edilizia e ai fini di un suo impiego quale
forma di energia alternativa di basso impatto ambientale

4.

Favorire il riconoscimento dei valori immateriali connessi al bosco e agli altri ecosistemi naturali, valorizzando
la capacità degli stessi a produrre beni e servizi a forte valenza pubblica

5.

Valorizzare le foreste demaniali come modelli di gestione sostenibile in grado di integrare funzioni
economiche di qualità e funzioni di conservazione e promozione dell’uso sociale, al fine diffondere dei
modelli che valorizzano “ le buone pratiche “ di gestione delle risorse ambientali, favorendo le forme di
integrazione tra le diverse filiere ed in particolare con l’agricoltura di montagna
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