
Obiettivi strategici 
 
Sono stati individuati complessivamente 25 obiettivi strategici 
 
Clima 
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  
 
Acqua e ghiaccio 
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 
 
Biodiversità 
1. Promuovere la coscienza del valore e dell’importanza della biodiversità locale 
2. Costruire un sistema di mappatura della biodiversità provinciale e del suo stato di 
conservazione e monitorarne l’evoluzione 
3. Arrestare la perdita di biodiversità sul territorio provinciale  
4. Mantenere la biodiversità agricola provinciale con interventi sia in situ che ex situ 
 
Mobilità sostenibile 
1. Trasporto pubblico: potenziamento del Trasporto Pubblico Locale, con particolare riferimento 
alle modalità più ecocompatibili 
2. Trasporto merci e mobilità extraregionale: sostegno del trasporto intermodale delle merci e 
riequilibrio significativo delle modalità di trasporto dalla gomma alla rotaia, primariamente 
tramite la realizzazione del corridoio ferroviario del Brennero; collegamento delle aree 
periferiche ai grandi corridoi infrastrutturali 
3. Promozione del sistema di mobilità su bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano 
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 
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 
6. Promozione delle iniziative finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo del parco veicoli 
circolante, all’incremento del coefficiente di riempimento ed alla 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 
 



Politica per la montagna 
 
1. 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. 
2. Rafforzare il ruolo delle attività economiche e delle pratiche edilizie sostenibili, 
valorizzando i prodotti della montagna, specialmente il legno; introduzione di una valutazione di 
impatto complessiva, con recupero dell’esistente e uso di dispositivi per il controllo intelligente 
dell’energia consumata.  
3. Migliorare l’equilibrio territoriale, con politiche specifiche a favore delle aree deboli, con 
particolare riferimento al settore turistico e contrastando la desertificazione commerciale 
4. 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   
 


