
TAVOLO DI COORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE 

 CONVENZIONE DELLE ALPI PIANO DI ATTUAZIONE 
 

Ambito di attività: ACQUA E GHIACCIAI 
 
Descrizione generale: 
Le aree alpine svolgono una funzione essenziale nel ciclo dell’acqua e in esse 
insistono le riserve d’acqua anche per le regioni confinanti: per questo una gestione 
efficiente del ciclo dell’acqua risulta fondamentale, anche perché l’acqua è soggetta 
a molteplici usi (idroelettrico, irrigazione, industriale, potabile) e all’acqua sono legati 
ambienti importanti e delicati dal punto di vista della biodiversità e delle funzioni 
essenziali (mantenimento della qualità e autodepurazione). 
Ogni intervento sul ciclo dell’acqua deve tener conto di questa situazione e degli 
effetti che esso può avere sul ciclo, sugli ambienti legati all’acqua e sugli altri utilizzi 
potenziali.  
L’utilizzo idroelettrico è il più rilevante in termini di quantità concesse e garantisce 
tuttora una produzione di energia elettrica superiore ai consumi e la creazione di una 
ricchezza rilevante. Si tratta di una energia da fonte rinnovabile che può essere 
utilizzata nei momenti di domanda elevata e quindi di alto valore economico.  Le 
derivazioni hanno però un impatto ambientale significativo.   
Gli ambienti di alta quota sono particolarmente sensibili alle variazioni climatiche in 
corso e subiscono da decenni un processo di graduale alterazione che ha quale 
effetto maggiormente visibile la riduzione delle masse glaciali con la conseguente 
alterazione del paesaggio e una influenza potenzialmente molto elevata sul ciclo 
dell’acqua, influenzando anche i percorsi alpinistici. Parallelamente si sviluppano 
variazioni (per ora meno vistose) anche nel permafrost, con conseguenti alterazioni 
della stabilità dei suoli e della circolazione idrica sotterranea, che possono produrre 
danni sulle strutture e sulle infrastrutture alpine.  
Il monitoraggio e lo studio di questi fenomeni assumono importanza cruciale per la 
comprensione dei processi in atto a livello climatico e per la prevenzione dei possibili 
effetti negativi ad essi associati. 
 
Protocolli interessati: 
Protezione della Natura e Tutela del Paesaggio, Pianificazione territoriale, Difesa del 
Suolo, Energia, Turismo. 
 
Principi e basi normative:  
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: norme in materia ambientale 
Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti Decreto del 
Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. 
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP)  
Direttiva Habitat 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, emanata per la protezione e la 
conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come 
prioritari dagli Stati dell'Unione europea. Comprende i ghiacciai permanenti, ambienti 
acquatici e umidi. 
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L.P. 23 maggio 2007, n. 11 Governo del territorio forestale e montano, dei corsi 
d'acqua e delle aree protette 
D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg Regolamento concernente le procedure per 
l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione 
speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei 
piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e 
il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le 
disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge 
provinciale 23 maggio 2007, n. 11) 
 
Programmazioni già in essere:  

 
Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 
Piano di Tutela delle Acque (PTA) 
Convenzione provinciale per il monitoraggio e lo studio dei ghiacciai trentini (2006). 
Deliberazione GP 6550/1997 e s.m.: approvazione piano stralcio del piano 
provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed 
escursionistici 
Deliberazione GP 783/2006 (e sue modifiche) attuativa art. 7 PGUAP: criteri per il 
rilascio di concessioni di piccole derivazioni ad uso idroelettrico: subordina le nuove 
concessioni al raggiungimento/mantenimento di obiettivi di qualità ambientale del 
corpo idrico e alle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche.   
D.P.R. dell' 8 settembre 1997, n.357 (modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) 
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche 
Decisione della Commissione del 22.12.2003 Elenco dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica alpina 
Deliberazione Giunta Provinciale 30 dicembre 2005, n. 2956 Individuazione delle 
misure di salvaguardia dei SIC contro il degrado degli habitat naturali e degli habitat 
di specie, nonchè la pertubazione delle specie 
 

Progetti in corso 
Partecipazione  a progetti europei del programma Spazio alpino connessi con le 
problematiche del cambiamento climatico 
PERMANET: monitoraggio di lungo termine del permafrost sulle Alpi  
ALP WATER SCARCE, progetto che si occupa delle strategie di gestione dell’acqua 
contro la scarsità nelle Alpi 
SILMAS, “Sustainable Instruments for Lakes Management in the Alpine Space”. 
Progetto IFR (Applicazione dell’IFF sul Reticolo fluviale minore del Trentino) Il 
progetto, attualmente in esecuzione da parte di APPA, si propone di aggiornare gli 
attuali ambiti fluviali del PGUAP ed estenderne la definizione al reticolo fluviale 
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minore, in modo da avere  una mappatura dell’intero reticolo utile ai fini delle 
concessioni per la costruzione di centraline idroelettriche, per opere di ripristino 
ambientale, per un utilizzo ai fini gestionali e pianificatori. 
Programma per lo studio sperimentale sul ghiacciaio Presena. 
 

 
Obiettivi: 

1. Mantenere/migliorare la qualità dell’acqua dei corpi idrici 
2. Sfruttare in modo più efficiente e sostenibile il potenziale idroelettrico 
3. Individuare le aree potenzialmente soggette ai pericoli derivanti dai fenomeni 

di riscaldamento dell’ambiente alpino. In particolare censire e monitorare 
l’evoluzione in corso negli ambienti glaciali e di permafrost. 

4. Verifica delle possibilità di rallentamento della riduzione dei ghiacciai e dei 
possibili effetti  

5. Mantenere gli habitat nei Siti Natura 2000 legati alla presenza dell'acqua in 
uno stato di conservazione soddisfacente 

 
Proposte di azioni e progetti:  

1.1 Elaborazione sperimentale del bilancio idrico su tutto il territorio provinciale 
per ogni bacino di primo livello mediante l’applicazione di un modello 
appositamente creato dalla facoltà di ingegneria dell’Università di Trento. Da 
tale attività sperimentale si potranno desumere delle utili indicazioni per il 
miglioramento e l’affinamento del modello stesso attraverso l’acquisizione di 
maggiori dati e informazioni ambientali e prime indicazioni per un sostenibile 
utilizzo della risorsa idrica e calibrazione dei valori di DMV indicati dal PGUAP 
cosi come previsto dalle norme del PGUAP e del PTA 

1.2 Definizione di un sistema permanente di raccolta e gestione dei dati necessari 
alla continua implementazione ed a sempre maggior affinamento del modello 
di bilancio idrico.  Utilizzo dei risultati del bilancio idrico per la definizione di 
nuovi valori di DMV e per la gestione delle risorse idriche attraverso delle 
specifiche disposizioni attuative 

1.3  Verifica del miglioramento ambientale ottenuto a seguito del rilascio del DMV 
delle grandi derivazioni idroelettriche attraverso l’analisi qualitativa e 
quantitativa dei più importanti corsi d’acqua interessati dai nuovi rilasci 

Attore principale: Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche 
1.4 Attenta verifica dei sistemi di smaltimento delle acque reflue negli ambiti di alta 

quota e continuo aggiornamento del  piano stralcio del piano di risanamento  
delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici 

1.5  Miglioramento del monitoraggio dei corpi idrici secondo la direttiva 
2000/60/CE al fine di ottimizzare la conoscenza degli ecosistemi acquatici di 
montagna , valutare gli effetti dell’impatto antropico e fornire elementi per la 
pianificazione 
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Attore principale: Agenzia Provinciale Protezione  Ambiente 
2.1 Combinazione ottimale tra il potenziale di produzione idroelettrica e il 

mantenimento/ripristino della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua da 
definirsi attraverso un piano di utilizzazione delle acque ai fini energetici nel 
quale siano individuati i tratti di corso d’acqua sui quali sia ancora sostenibile 
lo sfruttamento energetico. 

Attore principale: Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche 
2.2 Norma che preveda criteri di aggiudicazione che comprendano, oltre a 

valutazioni di tipo ambientale e di efficienza energetica, anche l’offerta al rialzo 
di un canone aggiuntivo da corrispondere ai Comuni interessati. 

Attore principale: Agenzia Per l’Energia  
3.1 Caratterizzazione morfologica e parametrica di aree rappresentative 

dell’ambiente glaciale e periglaciale, sperimentazioni e indagini comparative 
riferite all’evoluzione dei processi di ridimensionamento dei ghiacciai. 

3.2 Caratterizzazione meteorologica ed idrologica finalizzata all’elaborazione di 
bilanci di massa e di modelli idrologici dei principali bacini e ghiacciai. 

Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 
4 Sperimentare sistemi di protezione in ambiente glaciale, monitorandone 

l’efficacia, gli effetti e l’evoluzione nel tempo. 
Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture  
5.1 Realizzare campagne di monitoraggio sullo stato di conservazione degli 

Habitat Natura 2000 e favorire la realizzazione e mantenimento dei 
collegamenti funzionali tra i Siti e le Zone al fine dell'implementazione della 
Rete ecologica sul territorio provinciale 

5.2  Realizzazione di progetti ed interventi di miglioramento ambientale al fine di 
favorire la presenza e miglioramento dello stato di conservazione di habitat 
naturali e semi-naturali 

Attore principale: Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale 
 

Strumenti:  
1.1  Normativa di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti (PGUAP, 

PEAP, PTA).  
1.2 Bilancio idrico dell’intera provincia 
1.3 Adeguamento normativo finalizzato all’attuazione delle indicazioni derivanti dal 

bilancio idrico. 
1.4 Implementazione rete di monitoraggio qualitativa dell’APPA 
2.1  Incentivi per l’ottimizzazione della gestione 
2.2  Norme di aggiudicazione per le concessioni  
3.1 Rilievi morfologici e campagne di misurazione dei parametri caratteristici dei 

ghiacciai e del permafrost, restituzione cartografica  
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3.2  Elaborazione di bilanci di massa e idrologici 
3.3  Monitoraggio e studio dei processi di accumulo e di ablazione in ambiente 

glaciale con e senza interventi di protezione attiva. 
4    Progetti sperimentali 
5    Individuazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per gli habitat 

acquatici e le zone umide con definizione dei principali obiettivi di 
conservazione, delle misure di conservazione degli habitat (generali e 
specifiche) e dei piani di gestione 

 
 
Soggetti interessati: 

1. PAT: Dipartimento protezione civile e infrastrutture, Servizio Utilizzazione 
Acque Pubbliche, Dipartimento Urbanistica e Ambiente , Servizio Valutazione 
Ambientale, APE, APPA, Università di Trento, Fondazione Edmund Mach, 
Museo Tridentino di Scienze Naturali 

2. PAT: Dipartimento Urbanistica e Ambiente , Servizio Valutazione Ambientale, 
APE, APPA, comuni e consorzi BIM 

3. PAT: Dipartimento protezione civile e infrastrutture, Servizi Utilizzazione 
Acque Pubbliche, Geologico; Dipartimento Risorse Forestali e Montane 
Servizi Bacini Montani, , Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale, Centro per la difesa dell’ambiente montano dell’Università di 
Trento, Museo Tridentino di Scienze naturali, Comitato glaciologico della 
Società Alpinisti Tridentini 

4. PAT: Dipartimento protezione civile e infrastrutture, Servizio Geologico, Centro 
per la difesa dell’ambiente montano dell’Università di Trento, Museo 
Tridentino di Scienze naturali, Comitato glaciologico della Società Alpinisti 
Tridentini 

5    PAT: Dipartimento Risorse Forestali e Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale; enti locali, associazioni 

 

Ambito di attività: CLIMA 
 
Descrizione generale: 
la comunità scientifica mondiale ha riconosciuto che sono in atto a livello globale e 
regionale considerevoli cambiamenti del sistema climatico. In particolare le analisi 
confermano come sia in atto un riscaldamento del pianeta e come l’aumento dei gas 
serra generato dalle attività umane sia responsabile per la maggior parte del 
riscaldamento globale osservato negli ultimi 50 anni. Le proiezioni climatiche per il 
ventunesimo secolo indicano che il Mediterraneo e le Alpi saranno tra le zone del 
pianeta dove gli effetti del mutamento climatico si manifesteranno con maggiore 
intensità. Le Alpi – e in modo particolare il settore meridionale,  sono un territorio 
fragile, composito, caratterizzato da grande varietà di ambienti ed ecosistemi e quindi 
particolarmente sensibili al cambiamento climatico che incombe. Capire quindi per 
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tempo l’entità della minaccia, l’impatto che potrà avere nei vari settori, e sviluppare 
strategie di mitigazione e adattamento è di grande importanza. 

La Giunta provinciale ha avviato nella primavera 2007 il Progetto Clima, che 
attraverso la costituzione di alcuni gruppi di lavoro tematici ha effettuato un’analisi 
della conoscenza della situazione attuale in termini di cambiamenti climatici in atto e 
attesi e iniziato la valutazione dei settori maggiormente vulnerabili.  
I risultati delle attività compiute sono stati presentati nel corso della manifestazione 
Trentino Clima 2008, tenutasi a Trento dal 20 al 24 febbraio 2008, assieme ad una 
pubblicazione (“Previsioni e conseguenze dei cambiamenti climatici in Trentino”) che 
raccoglie le sintesi degli studi condotti.  La pubblicazione riporta accanto all’analisi 
della situazione attuale, le possibili linee di azione per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici -cercando di minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute umana e di massimizzare quelli almeno potenzialmente positivi- e per la 
mitigazione delle emissioni di gas serra.  
Il coordinamento delle realtà impegnate a vario titolo in attività di ricerca e di 
monitoraggio delle variabili climatiche e di divulgazione scientifica, informazione ed  
educazione ambientale risulta centrale: daqui la proposta di istituire un “Tavolo 
trentino sui Cambiamenti Climatici” 
 
Protocolli interessati: 
Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, agricoltura di montagna, foreste di 
montagna, protezione della natura e paesaggio, energia 
 
Principi e basi normative  
 
Piano d’azione sul cambiamento climatico nelle Alpi della convenzione delle Alpi 
(marzo 2009) 
Dichiarazione sui cambiamenti climatici della convenzione delle Alpi (Alpbach, 
novembre 2006) 
 
Libro bianco: l’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione 
europeo (COM (2009) 147) 
Comunicazione della Commissione Europea: La politica internazionale sul 
clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all’azione 
globale sui cambiamenti climatici (COM (2010) 86) 
 
Libro verde: La protezione e l’informazione sulle foreste nell’UE: preparare le 
foreste ai cambiamenti climatici (COM (2010) 66) 
 
LP  29 agosto 1988, n. 28 disciplina della valutazione di impatto ambientale e 
ulteriori norme di tutela dell’ambiente 
 
LP 3 novembre 2009, n.13 Norme per la promozione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole 
 
LP 9 marzo 2010, n.5: Il Trentino per la protezione del clima  
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Delibera di Giunta del 5 agosto 2010, n.1836: Direttive per la gestione delle 
strategie e degli interventi della Provincia per fronteggiare il cambiamento climatico - 
Istituzione del Tavolo provinciale di coordinamento e di azione sui Cambiamenti 
Climatici e dell’Osservatorio Trentino sul clima. 
 
LP 30 luglio 2010, n. 17 disciplina dell’attività commerciale.  L’art. 66, contributi per 
favorire l'incremento della rete distributiva di gas metano e di impianti ecocompatibili, 
prevede espressamente il sostegno alla diffusione dei prodotti ecocompatibili 
(metano, idrogeno e relative miscele, nonché alimentazione elettrica).  
 
 
Programmazioni già in essere  
L’art. 12 ter della LP 28/1988 prevede l’istituzione del fondo per il cambiamento 
climatico. Finanziamento di interventi per il contrasto del cambiamento climatico. Con 
la  delibera n.170/2009 la GP ha  approvato i criteri e le modalità di gestione del 
fondo.  
Possono essere finanziati  

- convegni/seminari scientifici a carattere informativo e formativo; 
- eventi o di manifestazioni a carattere culturale ed informativo; 
- iniziative/misure significative di adattamento o mitigazione; 
- attività di studio o ricerca a carattere sperimentale ed innovativo. 

 
La LP 5/2010 ha introdotto obiettivi e strumenti per il contrasto dei cambiamenti 
climatici all’interno della LP 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione 
d'impatto ambientale). 
1) la Provincia assume l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 
2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne e mira al conseguimento 
dell'obiettivo "Trentino Zero Emission" con la riduzione tendenziale delle emissioni di 
anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai 
livelli del 1990 entro l'anno 2030 e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro 
l'anno 2050; 
2) per garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, del controllo 
e della distribuzione dei dati sul clima e l'ambiente la Provincia istituisce la rete di 
monitoraggio climaticoambientale, basata sulle stazioni di rilevamento presenti nel 
territorio provinciale. La rete svolge anche funzioni di osservatorio trentino sul clima, 
con compiti anche di comunicazione e divulgazione; 
3) la Provincia può promuovere l'istituzione di un centro di ricerca per le nuove 
energie, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, con i musei e con gli 
istituti di ricerca e con le organizzazioni del mondo produttivo e del lavoro; 
4) per valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e 
private, dal punto di vista delle emissioni di gas climalteranti si istituisce la 
valutazione dell'impatto energetico e sul clima nell'ambito della valutazione di impatto 
ambientale e della valutazione ambientale strategica. 
 
E’ in fase di sottoscrizione l’accordo di programma tra le Parti interessate alla 
costituzione dell’Osservatorio Trentino sul Clima come stabilito dalla Delibera di 
Giunta del 5 agosto 2010, n.1836.  
 
 
Obiettivi:  
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1. facilitare la creazione di conoscenza del sistema “clima-terra” locale attraverso 

ricerca scientifica e osservazione  
2.  mitigazione: verifica delle emissioni sul territorio trentino e programmi di riduzione  
3.  adattamento: analisi dell’impatto nei settori più esposti alle conseguenze e 

possibili strategie di adattamento 
4. informazione e comunicazione: promuovere la conoscenza e la consapevolezza 

nella popolazione e negli operatori  
 
Proposte di azione e progetti: 
1.1 sviluppare la ricerca sui cambiamenti climatici a livello locale e sugli effetti nei 

settori più importanti e più esposti, tramite gli Accordi di Programma tra Provincia 
Autonoma di Trento e gli enti di ricerca; individuare le realtà competenti e le 
risorse necessarie e garantire la presenza di adeguato personale tecnico e 
scientifico con le necessarie competenze per dare professionalità e continuità ai 
lavori; favorire partnership e le relazioni con enti italiani e esteri, in particolare 
all’interno dell’area alpina, tramite accordi e partecipazione a progetti comuni  

1.2 istituire la rete di monitoraggio climatico-ambientale, per poter disporre di una 
base informativa condivisa e costantemente aggiornata dei principali indicatori 
legati al clima e ai cambiamenti climatici, individuando e superando eventuali 
lacune 

Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture e Osservatorio 
Trentino sul Clima 

2.1  analisi dei consumi e delle potenzialità di risparmio energetico e adeguamento 
del piano energetico provinciale all’obiettivo di riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica e degli altri gas climalteranti previsto dalla LP 5/2010 (50% 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e del 90% rispetto ai livelli del 1990 entro il 
2050) 

Attore principale: Agenzia per l’Energia (APE) 
2.2 definizione di strategie di mitigazione settoriali mirate a riduzione delle emissioni 

che consentano il raggiugnimento degli obiettivi; monitoraggio dei risultati  
Attore principale: Dipartimento Urbanistica e Ambiente e Tavolo provinciale di 

coordinamento e di azione sui Cambiamenti Climatici 
2.3 approfondimento delle emissioni in ambito agricolo, in particolare nel settore 

zootecnico 
2.4 analisi dell’assorbimento di anidride carbonica nel settore forestale e agricolo e 

delle strategie per massimizzarne gli effetti 
Attore principale: Dipartimenti Agricoltura e Alimentazione e Risorse Forestali e 
Montane e Tavolo provinciale di coordinamento e di azione sui Cambiamenti 
Climatici 
2.5 promozione dello sviluppo della rete di distribuzione dei combustibili 
ecocompatibili (metano,  idrogeno e relative miscele, nonché alimentazione elettrica) 
e del loro utilizzo 
Attore principale: Servizio Commercio e Cooperazione 
3.  analisi delle conseguenze del cambiamento climatico nei settori che più possono 

essere influenzati: agricoltura, turismo, difesa del suolo, foreste, ambienti naturali, 
e definizione di possibili strategie di adattamento  

Attore principale: Dipartimento Urbanistica e Ambiente, Tavolo provinciale di 
coordinamento e di azione sui Cambiamenti Climatici e Osservatorio Trentino sul 
Clima 

4. analisi della conoscenza e della consapevolezza sui cambiamenti climatici, 
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definizione di strategie e strumenti di educazione e informazione, per garantire la 
più ampia divulgazione dei dati e delle informazioni disponibili 

Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture e Osservatorio 
Trentino sul Clima 
 
 
Strumenti: 
1.1  Costituzione dell’Osservatorio Trentino sul Clima 
1.2  Accordi di programma PAT – enti di ricerca 
1.3  Coordinamento delle strutture che raccolgono dati climatici in ambito provinciale 

e definizione delle modalità di validazione e controllo della qualità dei dati 
2.1  revisione del Piano Energetico Provinciale 
2.2 delibera attuativa dell GP della valutazione di impatto energetico e sul clima per 

piani e grandi porgetti, prevista dalla LP 5/2010 
2.3 e 2.4  definizione e promozione di ‘progetti salvaclima’ basati sul risparmio 

energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del trasporto (km 0) nei 
settori agricoltura, foreste, acquisti delle pubbliche amministrazioni, costruzioni, 
mobilità ecc.  

2.5 delibera attuativa degli art. 66 e 37 della LP 17/2010, diffusione della 
conoscenza, promozione degl i investimenti 

3.1  Piani di settore per l’adattamento al Cambiamento Climatico 
3.2 introduzione di strumenti di verifica della compatibilità di piani e programmi di 

settore (agricoltura, turismo, difesa del suolo, foreste, ambienti naturali, e 
definizione di possibili strategie di adattamento) 

4.1 Conferenza triennale sul clima 
4.2 Accordo PAT – enti che fanno comunicazione ed educazione ambientale  
 
 
Soggetti interessati: 
1. Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture e Osservatorio Trentino sul Clima 
2. Agenzia per l’Energia; Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente; 

Dipartimento Urbanistica e Ambiente, Servizio Valutazione Ambientale; 
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, Dipartimento Turismo, Dipartimento 
Risorse Forestali e Montane, Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture, 
Distretto Tecnologico Trentino, Istituti di Ricerca; Università; Servizio Commercio 
e Cooperazione, associazioni di categoria 

3. Dipartimento Urbanistica e Ambiente, Servizio Valutazione Ambientale; 
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, Dipartimento Turismo, Dipartimento 
Risorse Forestali e Montane, Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture, 
Distretto Tecnologico Trentino, Istituti di Ricerca; Università; Agenzia per 
l’Energia; Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 

4.  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture; APPA, Osservatorio Trentino sul 
Clima; Musei; Enti Parco e altri enti e associazioni che fanno comunicazione e 
educazione ambientale. 
 
 

Ambito di attività: BIODIVERSITÀ 
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Ambito di attività: conservazione e valorizzazione della 
biodiversità 
Descrizione generale: individuazione di linee di intervento e di azioni coordinate 
finalizzate ad una miglior conoscenza della biodiversità presente nel territorio 
provinciale (sia in termini di specie animali e vegetali naturali che di patrimonio 
genetico intraspecifico delle piante coltivate e degli animali allevati), alla valutazione 
del suo stato di conservazione e alla promozione della consapevolezza del valore di 
questo patrimonio. 
Sulla base delle conoscenze a disposizione si prevede  
- l’individuazione delle azioni necessarie per arrestare la perdita di biodiversità in 
corso, con priorità per gli ambiti (e habitat) più delicati e preziosi dal punto di vista 
naturalistico e più a rischio; 

- interventi di valorizzazione della biodiversità, sia in termini di mantenimento del 
paesaggio che di promozione didattico ricreativa, anche legata all’educazione 
ambientale e alla divulgazione. 

Si prevedono anche interventi per la conservazione e il mantenimento delle risorse 
genetiche vegetali animali e microbiologiche costituenti la biodiversità agricola, 
mediante azioni sia in situ sia ex situ, con priorità per le varietà e le razze locali di 
minor diffusione  e la realizzazione di iniziative volte allo studio ed alla valorizzazione 
della biodiversità associata ai differenti ambienti agrari ed ai metodi di coltivazione ed 
allevamento 
L’attività –oltre ai servizi e agenzie PAT, coinvolgerà gli enti che si occupano di 
biodiversità: musei, enti parco, in prospettiva reti di aree protette e associazioni, 
organizzazioni del mondo agricolo. 
Protocolli interessati:  
Protezione della Natura e tutela del Paesaggio, Agricoltura di Montagna, Foreste 
Montane, Pianificazione territoriale, Turismo 
Principi e basi normative:  
Convenzione sulla biodiversità Rio de Janeiro, 1992, ratificata con legge 14 
febbraio 1994 n. 124 
Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
Direttiva 92/43/CEE Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
Nuova strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, Consiglio Europeo giugno 
2006 
Comunicazione della Commissione d.d. 22 maggio 2006: « Arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010 e oltre - Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere 
umano» [COM(2006) 216]. 
“TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity” Conferenza delle Parti della 
Convenzione sulla Biodiversità (COP9) Bonn, 29 maggio 2008 
Strategia nazionale per la Biodiversità ( in corso di definizione) 
Atto di indirizzo per lo sviluppo sostenibile della Provincia Autonoma di Trento 
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L.P. 11/2007 Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle 
aree protette 
L.P. 1/2008 Pianificazione urbanistica e governo del territorio 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Piano 
d’azione a favore della biodiversità –agricoltura, di data 27.03.2001, COM(2001)162 
Legge 6 aprile 2004, n. 101 "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 
trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001" 
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, 
3.11.2001 
Regolamento (CE) N. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile 2004 che istituisce un 
programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la 
raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il reg (CE) 
n. 1497/94 
Decreto 5 marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali 
“Regolamentazione e finalità delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la 
conservazioone e salvaguardia delle risorse biogenetiche”. 
Decreto 18 aprile 2008 del Ministro delle politiche agricole e forestali “Disposizioni 
applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione”. 
 
Programmazioni già in essere:  
Piani dei Parchi, Piani di gestione di SIC, ZPS, riserve e reti di riserve  
Piani di monitoraggio specie e habitat Natura 2000  
Piano Urbanistico Provinciale  
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche  
Piani forestali e montani  
Albi genealogici delle razze autoctone rare 
Piano di Sviluppo Rurale 
 
Obiettivi Strategici 

6. Promuovere la coscienza del valore e dell’importanza della biodiversità locale 
7. Costruire un sistema di mappatura della biodiversità provinciale e del suo 

stato di conservazione e monitorarne l’evoluzione 
8. Arrestare la perdita di biodiversità sul territorio provinciale  
9. Mantenere la biodiversità agricola provinciale con interventi sia in situ che ex 

situ 
 
Proposte di azioni e progetti  
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1.1  1.2 Programma di coordinamento e ottimizzazione delle attività di 
divulgazione e di educazione ambientale, improntato all’ individuazione di 
obiettivi e strategie attuative comuni e alla creazione di migliori sinergie nelle 
risorse umane e finanziarie attualmente impiegate in tali attività. Produzione 
comune e messa in rete di materiali conoscitivi, installazioni didattiche, attività 
di educazione ambientale delle istituzioni che operano nel settore (rete di 
educazione ambientale, musei, aree protette, enti locali, scuole, associazioni 
al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del valore della 
biodiversità locale).  INFEA 

 Attore Principale: Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione                 
Ambientale 

2.1 Piano per integrare il quadro conoscitivo della biodiversità locale e della 
presenza di specie aliene, anche in sinergia con progetti nazionali e 
comunitari, con l’uso di strumenti cartografici, in accordo con istituti di ricerca 
ed enti che operano nell’ambito della conservazione, comprese le associazioni 
(progetto Geo-Bio). Le informazioni raccolte dovranno essere validate e rese 
disponibili. Monitoraggio dell’evoluzione attraverso la selezione e l’utilizzo di 
indicatori significativi. Il progetto utilizzerà le Liste rosse esistenti e servirà per 
il loro aggiornamento e per la redazione di quelle mancanti.   

 Attore Principale: Dipartimento Risorse Forestali e Montane 
2.2 Progetto speciale ‘prati di montagna’: censimento, trend, valutazione risultati 

interventi in atto (premio sfalcio PSR, altre misure), analisi problematiche 
aperte con riferimento a tutto il ciclo produttivo delle aziende, verifica delle 
misure sperimentate, proposta di nuove azioni e/o modalità diverse di 
intervento 

2.3 Progetto speciale ‘zone umide’: censimento, trend, valutazione risultati 
interventi in atto (gestione riserve naturali ex biotopi), analisi problematiche 
aperte, monitoraggio 

 Attore Principale: Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione                 
Ambientale 

2.4 Progetto speciale ‘biodiversità forestale’: riserve forestali, valutazione della 
naturalità della composizione e della struttura, valutazione del modello 
multifunzionale trentino dal punto di vista del mantenimento della biodiversità 

 Attore Principale: Servizio Foreste e Fauna 
3 Catalogo delle azioni e degli interventi di mitigazione e di compensazione ai 

fini della biodiversità: analisi degli interventi, valutazione della loro efficacia, 
effetti delle realizzazioni.  

 Attore Principale: Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione                 
Ambientale 

4.1 Progetto speciale ‘Iniziative per la conservazione della  biodiversità in 
agricoltura’: censimento e mappatura delle varietà e degli ecotipi di specie 
vegetali e di razze e popolazioni animali minacciate di erosione genetica o a 
rischio di estinzione, originarie o introdotte ed integrate nell’agrosistema 
trentino. Individuazione delle iniziative di conservazione “in situ” ed “ex situ” da 
intrapprendere per i casi maggiormente critici rilevati, favorendo il 
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coinvolgimento di agricoltori custodi. Individuazione delle azioni informative e 
di sensibilizzazione riguardo all’importanza della biodiversità in agricoltura e 
dei servizi che essa svolge.   

4.2  Progetto speciale ‘varietà in conservazione’ per la creazione di una banca 
delle varietà locali delle specie agricole e per la loro coltivazione e 
moltiplicazione presso aziende autorizzate. 

 Attore Principale: Servizio Vigilanza e promozione attività agricole 
 

Strumenti normativi, finanziari e organizzativi:  
 Piano di divulgazione della biodiversità, coordinato e cofinanziato da PAT, cui 

aderiscono i soggetti che fanno educazione ambientale e divulgazione delle 
conoscenze: individua obiettivi, ambiti  e gruppi di riferimento prioritari, modalità, 
strumenti.  

 Accordo/convenzioni con i detentori dei dati sulla biodiversità per integrare e 
mettere a disposizione i dati sulla biodiversità locale e monitorare l’evoluzione. 

 Catalogo delle mitigazioni e compensazioni per la biodiversità, in cooperazione 
fra le agenzie che si occupano dei progetti di VIA, Valutazione Ambientale, 
Valutazione di Incidenza, come strumento applicativo a sostegno della 
valutazione di piani e progetti 

 Progetti speciali: elaborazione e sperimentazione, anche in vista del PSR 2014-
2020 e di altri strumenti, in particolare LP 11/2007. 

 
Soggetti interessati: strutture, enti, organismi di settore 

1. Provincia, APPA, Scuole, Istituti di formazione, Musei, Enti parco,  
2. Provincia, Musei, Istituti di ricerca, Università, Enti parco, Comunità di Valle, 

Comuni 
3. Provincia, APPA, Musei, Istituti di ricerca, Università, Enti parco  
4. Provincia, Associazioni di conservazione e agricole di categoria 
 
 

Ambito di attività: MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 
 

Ambito di attività: MOBILITA’ SOSTENIBILE (“Muoversi verso il futuro”) 
 
Descrizione generale:  
Coerentemente con quanto previsto dal Protocollo Trasporti della Convenzione delle 
Alpi è necessario attuare una politica della mobilità sostenibile finalizzata alla 
riduzione degli impatti negativi del traffico (inquinamento atmosferico, acustico, 
consumi energetici, congestione, incidenti), che punti sul potenziamento del trasporto 
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pubblico (soprattutto ecocompatibile, quale quello ferroviario o a fune) rispetto al 
traffico privato, sul riequilibrio della modalità di trasporto sia per passeggeri che 
merci, attualmente sbilanciato a favore della “gomma”, sulla promozione 
dell’intermodalità, sulla incentivazione di forme di turismo “dolce” e sulla 
valorizzazione delle forme alternative di mobilità a basso impatto ambientale.  
La mobilità è intesa come sistema di collegamenti efficienti con l’esterno, accessibili 
a tutta la popolazione, e all’interno del territorio provinciale (pendolarismo per lavoro 
e per scuola e altro traffico locale).  
Come indicato nel protocollo trasporti l’attenzione è rivolta primariamente 
all’ottimizzazione delle strutture e delle linee esistenti, promuovendo 
l’integrazione dei diversi mezzi di trasporto, compresa la mobilità ciclopedonale. In 
applicazione del principio di precauzione e alla luce dell’estensione delle 
infrastrutture del traffico, le nuove realizzazioni saranno attentamente valutate sotto 
l’aspetto dei benefici che potranno portare e degli impatti legati alla realizzazione e 
alla gestione. 
Nell’ambito dei programmi dell’Unione europea di individuazione e realizzazione di 
grandi reti infrastrutturali di trasporto rientra il Corridoio 1, Berlino – Palermo, che 
comprende anche la tratta che interessa il valico del Brennero, destinata a divenire 
un collegamento anche per le reti ITC (tecnologia dell’Informazione e della 
Comunicazione: reti telematiche, in questo caso rete a banda larga ad alta capacità) 
ed energetiche. Esso riguarda la realizzazione del tunnel di base del Brennero e 
delle tratte d’accesso per l’alta capacità e alta velocità. Questo asse deve garantire il 
collegamento del Trentino con l’esterno, creando un’alternativa al trasporto stradale 
e spostando quote significative di traffico sulla ferrovia. 
La mobilità ferroviaria locale, che interessa i centri posti lungo l’asse dell’Adige, dove 
è insediata la maggioranza della popolazione, oggi basata sulle varie reti ferroviarie 
del Brennero, Val, Trento-Malè e Valsugana, in futuro potrà contare sulla disponibilità 
del tracciato attuale della ferrovia del Brennero, congiuntamente all’attivazione di un 
nuovo progetto verso le valli per garantire dei collegamenti secondo i principi di 
sostenibilità. 
La realizzazione della rete ICT e la diffusione della cultura informatica devono 
diventare un mezzo di mobilità per idee e informazioni, permettere l’accesso a servizi 
ed a nuove forme di comunicazione e di lavoro, nonché ottimizzare e ridurre la 
necessità di spostamento delle persone.  
Un punto importante è lo sviluppo della mobilità ciclopedonale: la bicicletta è prima 
di tutto un mezzo di trasporto e gli spostamenti in bicicletta e a piedi sono i più 
razionali sulle brevi distanze; devono essere privilegiati soprattutto nei tragitti 
casa/scuola/lavoro, garantendo sicurezza e piacevolezza, migliorando la salute e la 
qualità della vita dei cittadini, riqualificare gli spazi urbani e ridurre i consumi 
energetici.  
 
Protocolli interessati: Trasporti, Energia, Turismo,  Protezione della Natura e tutela 
del Paesaggio, Pianificazione territoriale 
 
Principi e basi normative:  
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• Legge provinciale 11 giugno 2010,  n. 12 (“Sviluppo della mobilità e della 

viabilità ciclistica e ciclopedonale, nonché modificazioni dell’articolo 52 della 
legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione 
del piano provinciale della mobilità”); 

• Legge provinciale 27 novembre 1990 n. 32  e s.m. (“Interventi provinciali per il 
ripristino e la valorizzazione ambientale”); 

• Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16  e s.m. (“Disciplina dei servizi pubblici di 
trasporto in Provincia di Trento); 

• Atto di indirizzo sulla mobilità, approvato con deliberazione G.P. n. 1948 d.d. 
28.07.2000; 

• articolo 52 legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Piano provinciale della 
mobilità) e strumenti collegati e attuativi 

• articolo 20 (partecipazione della Provincia al capitale della società incaricata 
della progettazione e costruzione del tunnel ferroviario del Brennero) della 
legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 e atti attuativi 

• Piano d’azione Brennero e Memorandum of Understanding 18 luglio 2009 

• DM Ministero Ambiente 27.3.1998:  Mobilità sostenibile nelle aree urbane 
(Mobilty manager) 

 
Programmazioni già in essere:  

Collegamenti esterni. 
Il Piano urbanistico provinciale individua tre diversi collegamenti esterni, che 

metteranno in connessione il territorio provinciale con le grandi direttrici 
infrastrutturali nazionali e internazionali. 

Il primo è il corridoio sull’asse del Brennero che comprende le infrastrutture 
stradali, ferroviarie ed energetiche; la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad 
alta capacità TEN T è già da decenni oggetto di progettazione e attuazione e 
coinvolge una consolidata interazione tra autorità europee, nazionali e locali. A tal 
fine oltre alla partecipazione alla progettazione delle tratte che insistono sul territorio 
provinciale, la Provincia partecipa alla società Tunnel Ferroviario del Brennero spa 
per il finanziamento del progetto nonché ai lavori dei gruppi nazionali e internazionali 
dedicati. 

La predisposizione, da parte di un gruppo misto del quale fa parte anche la 
Provincia, della progettazione tecnica delle tratte d’accesso sud, lotto 3, al tunnel 
ferroviario del Brennero avviene sulla base della convenzione del 2007 sottoscritta 
tra Provincia e RFI che risulta committente dell’opera; attualmente è in corso la 
procedura per l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale a livello 
provinciale e nazionale. 

Il Piano urbanistico provinciale individua poi altri due corridoi, il corridoio Est 
verso il Veneto che interessa la Valsugana e il corridoio Ovest verso la Lombardia e 
Brescia. I tempi per la progettazione e la realizzazione di questi due corridoi, però, 
devono ancora essere oggetto di decisione. 

 
Trasporto pubblico locale 
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Per quanto riguarda il Trasporto pubblico “su ferro”, sulla base del Contratto di 
servizio stipulato con Trenitalia S.p.a, è attualmente garantito un servizio passeggeri 
cadenzato sulle linee del Brennero e della Valsugana. 
Con l’Accordo Quadro PAT - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) di data 02.11.2009 
(il cui schema è stato approvato con deliberazione G.P. n. 2582 di data 30.10.09) è 
stata acquisita fino al 2015 la capacità di infrastruttura ferroviaria necessaria, 
“blindando” di fatto i servizi di trasporto pubblico regionali cadenzati sulle linee 
ferroviarie del Brennero e della Valsugana. 

 La linea Trento-Malè è gestita da Trentino trasporti S.p.a.. 
Il Trasporto pubblico locale su gomma, sostanzialmente gestito interamente da 

Trentino trasporti esercizio S.p.a., è articolato in alcuni servizi urbani (Trento, Piano 
d’area Rovereto, Alto Garda e Pergine) e nel servizio extraurbano. 
In alcune zone periferiche del Trentino, pur in presenza di domanda di trasporto 
pubblico modesta in termini quantitativi (numero degli utenti interessati), è 
auspicabile migliorare l’offerta. 

 
Intermodalità  
Un approccio intermodale al trasporto considera le diverse necessità e modalità 

dello stesso in modo integrato e pone in essere politiche di pianificazione volte a 
valutare congiuntamente le conseguenze economiche e di impatto territoriale ed 
ambientale. 

L’obiettivo di base dell’approccio all’intermodalità, al quale tende anche la 
Provincia autonoma di Trento, riguarda lo spostamento di una quota significativa di 
trasporto di merci (soprattutto traffico transalpino) e di persone dalla gomma alla 
rotaia attraverso alcune importanti azioni; tra queste l’adeguamento, potenziamento 
e realizzazione di nuove linee ferroviarie, la realizzazione di infrastrutture sia 
logistiche sia di connessione per favorire lo scambio intermodale, e più nel dettaglio 
l’emanazione di regolamenti volti a ridurre le emissioni da traffico, l’erogazione di 
contributi per favorire il trasporto su rotaia, l’applicazione di tariffe che penalizzino la 
produzione di emissioni nocive, sia in termini di costi interni, sia, in prospettiva, 
esterni. 

Nel trasporto passeggeri si persegue la realizzazione di parcheggi, per auto e 
biciclette, presso le stazioni ferroviarie e si incrementa il trasporto delle biciclette sui 
mezzi pubblici; verranno inoltre sperimentati incentivi per favorire l’utilizzo del 
trasporto pubblico e la mobilità ciclopedonale. 

Ai fini dell’integrazione della mobilità ciclistica con il trasporto pubblico, 
favorendo l’intermodalità bici-mezzo pubblico, sono già stati sperimentati alcuni 
servizi. 

Alcune carrozze ferroviarie sono attrezzate per consentire il trasporto di bici al 
seguito dei passeggeri. In riferimento al Trasporto pubblico su gomma è 
programmato un servizio che in alcune corse consente il  traporto passeggeri con 
bici al seguito (con portabici o carrelli porta bici). Tale servizio deve essere 
potenziato al fine dell’integrazione della mobilità ciclistica con il trasporto pubblico.  

In ottica intermodalità è previsto anche il potenziamento dei parcheggi presso 
le stazioni ferroviarie: il 18 giugno 2009 è stata stipulata tra PAT e RFI la 
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Convenzione generale a cui faranno seguito Contratti specifici di comodato per le 
singole stazioni. Nell’ambito del Piano Parcheggi, che riguarda anche le stazioni 
della linea Trento-Malè-Marilleva ed è attualmente finanziato per circa 6 milioni di 
Euro, unitamente all’intermodalità “gomma-ferro” è possibile quindi realizzare, con 
adeguate strutture coperte, l’intermodalità “bici-treno”. 

 
Mobilità ciclo-pedonale. 
La Giunta Provinciale con deliberazione n. 2406/08 ha approvato le 

caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, nonché il primo 
aggiornamento relativo all’individuazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di 
interesse provinciale. 

Con questo provvedimento è stata aggiornata l’individuazione dei percorsi 
ciclabili di interesse  provinciale e  delle relative  caratteristiche tecniche, prevedendo 
anche una serie di interventi complementari per l’incentivazione dell’uso della 
bicicletta sia per svago che per spostamenti urbani/extraurbani.  

La rete ciclabile e ciclopedonale di interesse provinciale è una realtà 
consolidata sul territorio, con tracciati che si snodano nelle principali vallate per oltre 
350 km (in totale sono stati previsti 545 km c.a. di percorsi).  

Forme alternative di mobilità 
Nell’ambito delle politiche per un uso più efficiente dei mezzi di trasporto 

privati, PAT ha stipulato una Convenzione con l’associazione “Jungo” per la 
promozione di una innovativa forma di trasporto di cortesia: Jungo rappresenta una 
sorta di evoluzione dell’autostop, incoraggiando le persone a chiedere ed offrire 
passaggi in auto, in una cornice di sicurezza reciproca.  

Lo sviluppo su tutto il territorio della rete a banda larga, previsto dagli art. 19 e 
19.1 della LP 10/2004, può contribuire a ridurre le esigenze di mobilità (telelavoro, 
accesso a servizi innovativi, accesso alla pubblica amministrazione) e offrire nuove 
possibilità di ottimizzazione degli spostamenti. 

Turismo “dolce” 
In alcune aree a vocazione turistica sono stati prefigurati sistemi di mobilità 

alternativa a basso impatto ambientale che privilegiano il trasporto pubblico, in 
particolare con mezzi ecocompatibili, nonché la mobilità con bicicletta, che sono stati 
oggetto di accordi di programma fra comunità locali e Giunta Provinciale. Un 
esempio è quello approvato con la deliberazione della G.P. n. 2505 del 10 ottobre 
2008, che prevede la realizzazione di un sistema di mobilità pubblica a basso impatto 
ambientale in val di Fiemme, con l’ulteriore sviluppo del sistema di piste ciclabili ed il 
miglioramento del relativo collegamento ai centri abitati. 
 
Obiettivi:  

Obiettivo generale è la riduzione dell’impatto dei trasporti sul territorio, favorendo 
le forme di mobilità a minor impatto ambientale (ciclopedonale, ferrovia, trasporto 
pubblico, car-pooling e car-sharing, veicoli a basso consumo). Questo si declina 
in una serie di obiettivi di ambito 
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5. Trasporto pubblico: l’attuazione di una politica della mobilità sostenibile, 
finalizzata alla riduzione degli impatti negativi del traffico, non può prescindere 
dalla valorizzazione e dal potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (TPL), 
con particolare riferimento alle modalità più ecocompatibili. L’obiettivo è il 
consolidamento, alla luce dell’Accordo Quadro PAT - Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.a. (RFI) di data 02.11.2009, dei servizi di trasporto pubblico regionali 
cadenzati sulle linee ferroviarie del Brennero e della Valsugana, con la 
possibilità di pianificarne l’ottimizzazione ed il miglioramento in ordine alla 
puntualità ed all’inserimento di una fermata intermedia tra Trento e Rovereto. 
Altro obiettivo è il potenziamento del servizio di trasporto passeggeri lungo la 
linea ferroviaria Trento-Malè. Per quanto riguarda il trasporto pubblico su 
gomma, l’obiettivo è il potenziamento, mediante subaffidamento di servizi 
(integrativi alla linea extraurbana) di trasporto in alcune aree periferiche a 
domanda debole. 

2.1 Trasporto merci e mobilità extraregionale: sostegno e incentivazione del 
trasporto intermodale delle merci e riequilibrio significativo delle modalità di 
trasporto dalla gomma alla rotaia, primariamente tramite la partecipazione e il 
supporto, specialmente per le percorrenze medio-lunghe, alla realizzazione 
del corridoio ferroviario del Brennero e delle tratte di accesso di pertinenza 
territoriale  

2.2  collegamento coerente ed integrato delle reti e delle aree periferiche ai grandi 
corridoi infrastrutturali, garantendo accessibilità ed efficienza delle 
infrastrutture per il trasporto plurimodale delle persone e delle merci 

2.3  condivisione e partecipazione allo sviluppo di un “corridoio verde” che assicuri 
un miglioramento dell’assetto e della vivibilità complessivi dell’area, anche 
attraverso l’introduzione di limitazioni e target prefissati, l’uso di teconologie 
innovative, l’adozione di specifiche misure ambientali, quali ad esempio TCL e 
trasporto di energia 

 3.1 Promozione del sistema di mobilità su bicicletta, sia in ambito urbano che 
extraurbano (circa l’80 % degli spostamenti delle persone avviene entro un 
raggio di 10 Km e quindi la bicicletta potrebbe costituire una valida alternativa 
ai mezzi più inquinanti!), ma anche con finalità turistico-ricreativo, soprattutto 
in zone di pregio paesaggistico-ambientale.  

3.2 Attivare e potenziare l’intermodalità bici-treno, bici-autobus con infrastrutture       
attrezzate specifiche, consentendo la completà fruibilità del sistema e di 
conseguenza, ampliando il bacino d’utenza. 

4 Definizione del piano provinciale della mobilità al fine di realizzare una rete 
intermodale coerente con lo sviluppo del territorio, nel quale la sostenibilità è 
uno dei criteri essenziali di riferimento. Il piano può essere approvato anche 
per stralci secondo le esigenze di infrastrutturazione del territorio 

5. Attivazione all’interno degli enti pubblici (anche di Aziende) –possibilmente in 
forma aggregata - di un responsabile della mobilità (Mobility Manager), con lo 
scopo di individuare strumenti e misure per la riduzione dell’uso del veicolo 
privato per gli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente. 

6. Promozione delle iniziative finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo del parco 
veicoli circolante, all’incremento del coefficiente di riempimento ed alla 
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riduzione del tasso di motorizzazione, quali i progetti di car pooling e di car 
sharing. 

7. Promozione di progetti finalizzati alla attuazione della mobilità alternativa a 
basso impatto ambientale in alcune aree complesse a vocazione turistica. 

8. Adozione di provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di 
inquinanti da traffico in aree sensibili. 
 

Proposte di azioni e progetti   

1.1 Piani di potenziamento/miglioramento dell’offerta TPL in Contratti di servizio 
con i soggetti gestori (Trentino Trasporti e Trenitalia). 

1.2 Incremento dell’offerta di TPL su gomma in alcune aree marginali, anche 
attraverso l’implementazione della rete periferica e sperimentazione  di 
subaffidamento dei servizi. 

Attore principale: servizio Trasporti Pubblici 
2.1 sostegno e incentivazione del trasporto intermodale nonché utilizzazione del 

corridoio del Brennero, sia ferroviario sia stradale, per l’implementazione di 
progetti di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e diffusione di 
energie rinnovabili, anche attraverso la produzione di energia fotovoltaica ed 
eolica, l’installazione di barriere fonoassorbenti, il ricambio del materiale 
rotabile. 

Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 
2.4  collegamento efficiente del TPL (su rotaia e su gomma) alle linee di 

collegamento esterno, per garantire il servizio alla popolazione trentina 
Attore principale: servizio Trasporti Pubblici 
3.1  Redazione di Piani della mobilità ciclistica sia di interesse provinciale che 

locale, che costituiscono documenti centrali dei Piani generali della Mobilità e 
dei Piani del traffico. 

3.2  Completamento della rete ciclopedonale di interesse provinciale, così come 
definito dalla Deliberazione della G.P. n. 2406 di data 26 settembre 2008, 
nonché l’attivazione degli interventi contenuti nei Piani della mobilità ciclistica, 
privilegiando la realizzazione dei percorsi a forte flusso, legati alla mobilità 
scolastica e lavorativa, nonchè le infrastrutture necessarie per garantire 
l’accesso, l’intermodalità, l’interconnessione, in sicurezza, al sistema delle 
piste ciclabili. 

3.3  Creazione e/o potenziamento di parcheggi attrezzati per le biciclette  in 
corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico ed attivazione di 
modalità di bike-sharing. 

Attore principale: Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale 
3.4  Integrazione e/o potenziamento sui mezzi di trasporto pubblico, di spazi con 

bici al seguito (con dimensionamento graduale, sulla base del fabbisogno 
costantemente monitorato), nonché di adeguate agevolazioni tariffarie. 
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3.5 Attivazione di forme ed interventi di moderazione e tranquillizzazione del 
traffico sulle infrastrutture viarie a fruizione mista, individuate nei Piani della 
mobilità, per raggiungere e favorire la pacifica e sicura convivenza di ciclisti, 
pedoni ed automobili. 

Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture e servizio 
Trasporti Pubblici 
4 completamento dell’adozione degli atti relativi al piano provinciale della 

mobilità e realizzazione degli stralci individuati con propria deliberazione come 
prioritari, che comprendono la mobilità della Valle di Fiemme, la metropolitana 
di Trento, e a seguire i collegamenti e le varianti nelle zone della Valle di 
Fassa e del Primiero, nonché le linee del progetto Metroland.  

Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 
5 Piano di adeguamento della flotta aziendale provinciale e della sua gestione 

per renderli coerenti con la politica di mobilità sostenibile. 
Attore principale: Dipartimento Edilizia Pubblica e Trasporti 
6 Supporto alle Associazioni/Società costituite per la realizzazione e gestione di 

progetti relativi a formule alternative di mobilità, quali il car pooling ed il car 
sharing. 

Attore principale: servizio Trasporti Pubblici 
7 Realizzazione di progetti di mobilità a basso impatto ambientale in aree di 

pregio paesaggistico, caratterizzate da elevati flussi turistici (val di Fiemme, 
Pinzolo-Madonna di Campiglio, collegamento S.Martino di Castrozza-Passo 
Rolle). 

Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture e servizio 
Trasporti Pubblici 
8.1   Divieti temporanei di transito per i mezzi più inquinanti in aree/assi viari 

sensibili. 
8.2  Introduzione di pedaggi selettivi per il trasporto merci su assi stradali ad 

elevata criticità 
Attore principale: Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 
 

Strumenti:  

1.1 Contratti di servizio PAT-Affidatari del servizio di TPL ferroviario che 
contemplino il consolidamento/potenziamento del servizio  

1.2   Incremento dell’offerta di TPL su gomma in alcune aree marginali, mediante 
subaffidamento dei servizi, generalmente con l’impiego di mezzi di piccole 
dimensioni 

1.3  Contratto di servizio PAT-Trentino trasporti S.p.a. per realizzazione Piano 
Parcheggi presso le stazioni ferroviarie minori 

2.  introduzione di bonus finanziari e non per comportamenti virtuosi sia nel 
settore commerciale sia del trasporto pubblico per l’incentivazione del 
trasporto intermodale delle merci   
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3.1   Definire a livello normativo una legge per lo sviluppo della mobilità e viabilità  
ciclistica, ampliando ed integrando l’attuale Legge provinciale 25 novembre 
1988 n. 49  e s.m. (“Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali”), che 
ricomprenda ambiti, competenze, strumenti di finanziamento, sia provinciali 
che degli Enti locali. 

3.2   Attuazione dei programmi per la realizzazione della rete delle piste ciclabili di 
interesse provinciale e delle infrastrutture complementari. 

3.3  Contratti di servizio tra la PAT e le Concessionarie del trasporto pubblico 
locale per consentire il trasporto passeggeri con bici al seguito, con coerente 
sistema tariffario. 

3.4  Contratto di servizio PAT-Trentino trasporti S.p.a. per realizzazione di 
parcheggi per biciclette presso le stazioni ferroviarie. 

3.5  Attivazione di campagne di marketing a favore dell’uso della biclicletta, 
seguendo analoghe esperienze, integrate dalla redazione di supporti 
cartografici ed elettronici specifici 

4.1  per l’approvazione del piano provinciale della mobilità, deliberazioni della 
Giunta provinciale, conferenze di servizio, consultazioni degli organismi delle 
autonomie locali e della popolazione.  

4.2  per l’implementazione e la diffusione di progetti di sostenibilità ambientale 
utilizzazione degli strumenti di programmazione di settore e incentivazione, in 
termini sia strutturali sia economici delle forme di mobilità a basso impatto 
ambientale 

5.1 Campagne di informazione ed educazione, soprattutto nelle scuole, sulle 
forme di mobilità sostenibili, attraverso lezioni specifiche sul tema, concorsi  
premianti, conferenze, mostre ad altro 

5.2 Incentivazione presso Aziende, Enti pubblici e privati all’uso della bicicletta 
per gli spostamenti casa – lavoro  

6. Convenzioni per la promozione di forme alternative di mobilità, adeguata 
pubblicità e sostegno alle iniziative, attraverso attività di informazione e 
comunicazione 

7. Realizzazione degli Accordi di Programma stipulati dalla PAT con le 
Amministrazioni locali e gli altri soggetti interessati 

8. Ordinanze di limitazioni temporanee del traffico 
 
Soggetti interessati   

1.1  PAT – Trenitalia S.p.a. - Trentino trasporti esercizio S.p.a.. 
1.2  PAT – Trentino Trasporti esercizio S.p.a. – Società  
1.3  4. PAT e Trentino trasporti S.p.a. (previo comodato con RFI al fine 

acquisizione aree per parcheggi presso stazioni sulla linea ferroviaria del 
Brennero e della Valsugana) per realizzazione parcheggi 

2.  Soggetti a cui la Provincia partecipa in ambito locale, nazionale e 
internazionale per la realizzazione del corridoio del Brennero e connessa 
tratta d’accesso 
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3.1  Giunta provinciale per proposte DDL - Consiglio provinciale 
3.2  PAT – Cooperative di produzione lavoro e Cooperative sociali per 

l’esecuzione e la manutenzione di piste ciclopedonali e opere complementari. 
3.3   PAT e Affidatarie del Trasporto pubblico locale (Trentino trasporti esercizio 

S.p.a. e Trenitalia S.p.a.) per il trasporto passeggeri con bici al seguito... 
3.4  PAT e Trentino trasporti S.p.a. (previo comodato con RFI al fine acquisizione 

aree per parcheggi presso stazioni sulla linea ferroviaria del Brennero e della 
Valsugana) per realizzazione parcheggi. 

4. PAT – Comunità di valle – Comuni  
5.1 PAT (anche attraverso Rete Educazione ambientale APPA) – Istituti scolastici 

per informazione/educazione 
5.2 PAT – Enti e Aziende varie per incentivazione della mobilità sostenibile, in 

particolare quella ciclopedonale  
6. PAT – Enti locali – Associazioni/Società proponenti progetti di car pooling e 

car sharing 
7. PAT – Comuni – Società che gestiscono impianti di risalita, ecc 
8. PAT – Ministero trasporti – Commissario del Governo – Enti gestori delle 

strade  
 
 

Ambito di attività: POLITICA PER LA MONTAGNA 
 

Ambito di attività: una politica per la montagna 
Descrizione generale: individuazione di linee di azione per una politica di riequilibrio 
territoriale della “montagna” in particolare nei settori della produzione di energia, 
della tutela della natura, dell’agricoltura, della gestione forestale e nell’attività 
turistica, tutte viste in una prospettiva di effettiva sostenibilità socio-economica e 
ambientale e di razionale utilizzo delle risorse locali. 
L’attenzione sarà rivolta in particolare verso le aree che presentano bassa densità di 
popolazione, invecchiamento, lontananza dai centri di attrazione, scarsa attrattività e 
bassa attitudine all’accoglienza di iniziative provenienti dall’esterno, nelle quali si 
punterà a migliorare i servizi, la qualità della vita e a valorizzare le potenzialità del 
territorio.   Nelle aree dove é in atto una intensificazione dell’uso del territorio 
(urbanizzazione, turismo, agricoltura specializzata) l’attenzione è sul mantenimento 
dell’equilibrio territoriale, del paesaggio, della qualità della vita. 
Protocolli interessati 
Pianificazione territoriale, Protezione della Natura e tutela del Paesaggio, Agricoltura 
di Montagna, Foreste Montane, Turismo, Trasporti, Energia  
Principi e basi normative 
Direttiva del Consiglio (CEE 75/268) del 28 aprile 1975 sull’agricoltura di montagna 
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Le prospettive 
dell'agricoltura nelle aree con svantaggi naturali specifici (regioni montane, insulari e 
ultraperiferiche)”  (2008/C 120/11) 
Libro verde sulla coesione territoriale: fare della diversità territoriale un punto di forza 
(CE Com 2008/616) 
Carta mondiale delle popolazioni di montagna, adottata il 9 giugno 2000 a Chambéry 
Tavole della Montagna: codice di autoregolamentazione delle attività sportive in 
montagna, Courmayeur 1995 
ARGE ALP: piano comune per lo sviluppo e la tutela dell’area alpina, 1996 
Manifesto delle Alpi della Regione europea Tirolo, Alto Adige/Sudtirolo, Trentino, San 
Michele all’Adige, 2001   
Dichiarazione congiunta delle Giunte di Tirolo, Alto Adige/Sudtirolo, Trentino, 
Innsbruck, 2009 
LP 10/1980, Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale 
Legge 31 gennaio 1994 n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane” 
LP 4/2000 art. 24: interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in zone 
montane, ora sostituita dalla   LP 30 luglio 2010, n. 17  disciplina dell’attività 
commerciale, art. 61 (interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in 
zone montane).   
Criteri e modalità di attuazione dell’art. 24 LP 4/2000 (Deliberazione GP 2481/06, 
modificata con del. 115/08 e 2275/09) 
LP 10/2004 art. 19: Disposizioni per lo sviluppo della larga banda 
L.P. 1/2008,   Pianificazione urbanistica e governo del territorio 
L.P. 11/2007, governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle 
aree protette 
Programma di Sviluppo Provinciale, approvato GP 26.3.2010 
 
Programmazioni già in essere 
Sostegno alle attività multiservizi in zone montane, Piano Urbanistico Provinciale, 
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, Piano di Sviluppo Rurale, 
Piano Energetico Ambientale Provinciale, Linee Guida per il governo del territorio 
forestale e montano, Atto di indirizzo sullo Sviluppo sostenibile, Atto di indirizzo sul 
turismo - luglio 2000, Linee guida del progetto di marketing territoriale per il Trentino - 
marzo 2002 
Deliberazioni della GP: 1642/2005 direttive alle società partecipate; 2200/2007 
indirizzi per lo sviluppo dei sistemi informatici; 2609/2008 Programma per la 
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali nel comparto delle 
telecomunicazioni; 468/2009 convenzione per la governance Informatica Trentina; 
3435/2008 convenzione Trentino networks  
Atto di indirizzo sui servizi e le infratsrutture per la banda larga (del GP 1779/2002) 
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Obiettivi Strategici 

6. Contenere l’occupazione dei suoli attraverso il riuso e la riqualificazione delle 
aree insediative esistenti, rispettando le qualità ambientali e le tipologie dei 
diversi paesaggi. 

7. Rafforzare il ruolo delle attività economiche e delle pratiche edilizie sostenibili, 
con particolare riguardo all’utilizzo e valorizzazione dei prodotti della 
montagna, specialmente il legno, passando da una valutazione meramente 
energetica ad una valutazione di impatto complessiva, considerando anche il 
recupero dell’esistente e l’adozione di dispositivi per il controllo intelligente 
dell’energia consumata.  

8. Migliorare l’equilibrio territoriale, con politiche specifiche a favore delle aree 
deboli, con particolare riferimento al settore turistico e contrastando la 
desertificazione commerciale 

9. Facilitare l’accesso ai servizi, in particolare nelle aree marginali, sia attraverso 
la collaborazione tra provincia e amministrazioni locali sia attraverso forme di 
accesso innovative come negozi multiservizi e fornitura di servizi tramite le reti 
TLC   

Proposte di azioni e progetti  
 Riuso e risanamento del patrimonio insediativo esistente, anche 

individuandone nuovi ruoli; ridefinizione e riqualificazione degli abitati e di altre 
strutture insediative, curando il complementare inserimento di sistemi di 
intermodalità ed accessibilità, perseguendo obiettivi di qualità edilizia, di 
risparmio energitico e uso di combustibili rinnovabili, salubrità delle aree 
abitate.  Attore principale: Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

2.1 Completamento del quadro tecnico-normativo di riferimento per l’edilizia 
sostenibile, promuovendo ricerca ed innovazione e potenziando l’attività del 
Distretto Tecnologico per  lo sviluppo di nuove filiere di prodotto e di imprese. 

2.2 Attivazione di progetti ad alta sostenibilità, centrati sul risparmio energetico, la 
valorizzazione delle filiere locali, dei prodotti (agricoli e artigianali) a km 0, del 
legame con la qualità del territorio;  

2.3 Integrazione di agricoltura, artigianato e turismo per la promozione del 
territorio trentino 

 Attore Principale: Dipartimento Urbanistica e Ambiente 
3.1 Aumentare l’integrazione delle aree deboli promuovendo ‘tutto il Trentino’ 

come area di grande valore ambientale e alta qualità della vita, sia ai fini del 
turismo che dell’insediamento.  

3.2 Sviluppo di un progetto di turismo eco-sostenibile centrato sulle aree deboli, 
integrato con le attività agricole e basato sulle peculiarità del territorio. 

3.3 Nelle aree di turismo forte puntare sul miglioramento qualitativo dell’offerta, sul 
mantenimento e recupero dell’ambiente e sulla riduzione dell’impatto del 
turismo. 

 Attore Principale: Servizio Turismo 
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3.4 Ampliare il sostegno per le attività multiservizio e estenderne l’attività ad altri 
servizi (p.es. posta, farmacia) 

 Attore Principale: Servizio Commercio e Cooperazione 
9.1 Nelle aree periferiche sperimentazione e sviluppo di modalità innovative nel 

settore dei servizi, con progetti basati sull’integrazione, la comunicazione e 
l’accesso ai servizi attraverso l’utilizzo delle reti TLC (fibra ottica, wireless, 
etc), anche con programmi specifici per i settori meno predisposti.  

9.2 Favorire l’utilizzo delle possibilità date dalle nuove forme di 
telecomunicazione, anche a seguito di apposite attività di ricerca, per 
sviluppare forme di lavoro a distanza efficienti anche dal punto di vista 
energetico. 

 Attore Principale: Dipartimento Innovazione, ricerca e ICT  
Per tutti i progetti sarà necessario verificare sistematicamente, tramite un sistema di 
indicatori, gli effetti degli investimenti, per rilevarne l’efficacia economica, sociale, 
territoriale e nell’uso dell’energia. 

 
Strumenti normativi, finanziari e organizzativi  
1.1 Linee guida per le pianificazioni territoriali di “area vasta” e di “ambito Comunale” 

con limiti forti alla nuova edificazione e incentivi alle costruzioni sostenibili.  
Scuola di formazione per il governo del Territorio e del Paesaggio. 

1.2 Collegamento fra programmazione di settore e pianificazione territoriale mediante 
l’utilizzo condiviso di  

     a) IET: Interfaccia Economico Territoriale (strumento  per l’utilizzo condiviso 
degli indicatori fondamentali per la programmazione e la pianificazione) 

     b) SIAT: Sistema Informativo Ambientale Territoriale (strumento  per l’utilizzo 
condiviso dei dati geografici, che devono essere la base delle scelte di  
programmazione e di pianificazione) 

2.1 Adeguamento del quadro normativo provinciale in materia di costruzioni a basso 
consumo di energia e basso impatto, comprese le norme di agevolazione; 
progetti di ricerca 

2.2 Piano di Sviluppo Rurale – Fondo Sociale Europeo-Fondi strutturali 
3.1 Osservatorio per la politica della Montagna che possa seguire lo sviluppo delle 

aree periferiche, progettare e sperimentare interventi specifici, promuovere 
l’economia e l’identità alpina tradizionale, mettere in rete e sostenere le iniziative 
esistenti, sostenere l’agricoltura di montagna 

3.2 Programmi di promozione turistica e finanziamenti nel settore turistico 
3.3 Integrazione delle norme e dei criteri attuali per il sostegno alle attività 

multiservizio. 
4.1 Forme di trasporto pubblico integrato ed elastico per rispondere alle esigenze dei 

piccoli centri, anche pensando ad integrazioni con il volontariato. 
4.2 Organizzazione di “punti di connessione assistita” per permettere l’accesso ai 

servizi in rete anche alla popolazione di piccoli centri, mediante l’utilizzo di 
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strutture esistenti (Uffici Comunali, Biblioteche, Scuole, negozi multiservizi) anche 
con il coinvolgimento del volontariato. 

 
Soggetti interessati: strutture, enti, organismi di settore 
5. Provincia Dip. Urbanistica, Comunità di Valle, Comuni 
2.1 APE, Fondazione Mach, Distretto Tecnologico, Fondazione Accademia della 

Montagna 
2.2 Provincia, Dip. Agricoltura e Alimentazione, Dip. Turismo, Commercio, 

Promozione e Internazionalizzazione, APE, Dip. Industria, Artigianato e Miniere, 
Dip. Risorse Forestalie Montane, CCIAA 

3. Provincia Dip. Turismo, Commercio, Promozione e Internazionalizzazione, 
Comunità di valle, Comuni, Associazioni, Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina, Ecomusei 

4. Provincia Dip. Innovazione, ricerca e ICT, Comunità di valle, Comuni, 
Associazioni, Organizzazioni di volontariato, Trentino Trasporti, Trentino Network, 
Informatica Trentina. 


