
Acqua –ghiaccio: azioni/progetto Attore 
principale 

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 

Serv Util 
acque 
pubbliche 

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 

Serv Util 
acque 
pubbliche 

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 

Serv Util 
acque 
pubbliche 

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 

APPA 

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 

APPA 

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 

Serv Util 
acque 
pubbliche 

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 

APE 

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 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

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

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

Sperimentare sistemi di protezione in ambiente glaciale, monitorandone l'efficacia, gli effetti e 
l'evoluzione nel tempo 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

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 

serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 

  

Clima: azioni/progetto Attore 
principale 

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 

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 



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 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

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 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

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) 

APE 

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 

Dip 
Urbanistica e 
Ambiente 

approfondimento delle emissioni in ambito agricolo, in particolare nel settore zootecnico 
Dip 
Agricoltura e 
Alimentazione

analisi dell'assorbimento di anidride carbonica nel settore forestale e agricolo e delle strategie per 
massimizzarne gli effetti 

Dip 
Agricoltura e 
Alimentazione 
e Dip Foreste 

promozione dello sviluppo della rete di distribuzione dei combustibili ecocompatibili (metano,  
idrogeno e relative miscele, nonché alimentazione elettrica) e del loro utilizzo 

Serv 
Commercio e 
Cooperazione

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  

Dip 
Urbanistica e 
Ambiente 

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

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

  

Clima: azioni/progetto Attore 
principale 

Programma quadro sulla biodiversità: eventi ed iniziative in occasione dell'anno internazionale 
della biodiversità 

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 

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 

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 

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 

Dip Risorse 
For e 
Montane 

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 

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 



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

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 

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 

Serv Foreste 
e fauna 

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 

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 

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 
intraprendere per i casi maggiormente critici rilevati, favorendo il coinvolgimento di agricoltori 
custodi. Individuazione delle azioni informative e di sensibilizzazione riguardo all'importanza della 
biodiversità in agricoltura e dei servizi che essa svolge 

Serv 
Vigilanza e 
promoz att 
agricole 

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 

Serv 
Vigilanza e 
promoz att 
agricole 

  

Mobilità sostenibile: azioni/progetto Attore 
principale 

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

Serv Trasporti 
pubblici 

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

Serv Trasporti 
pubblici 

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. 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

collegamento efficiente del TPL (su rotaia e su gomma) alle linee di collegamento esterno, per 
garantire il servizio alla popolazione trentina 

Serv Trasporti 
pubblici 

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 

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 

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 

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 

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 

Serv Cons 
Natura e 
Valor Amb 

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 

Serv Trasporti 
pubblici 

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 

Serv Trasporti 
pubblici 

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 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 



Piano di adeguamento della flotta aziendale provinciale e della sua gestione per renderli coerenti 
con la politica di mobilità sostenibile 

Dip Edilizia 
Pubbl e 
Trasporti 

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 

Serv Trasporti 
pubblici 

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) 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

Divieti temporanei di transito per i mezzi più inquinanti in aree/assi viari sensibili. 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

Introduzione di pedaggi selettivi per il trasporto merci su assi stradali ad elevata criticità 

Dipartimento 
Protezione 
Civile e 
Infrastrutture 

  

Politica per la montagna: azioni/progetto Attore 
principale 

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 energetico e uso di combustibili rinnovabili, salubrità delle aree abitate 

Serv 
Urbanistica e 
Tutela 
Paesaggio 

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 

Dip 
Urbanistica e 
Ambiente 

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 

Dip 
Urbanistica e 
Ambiente 

Integrazione di agricoltura, artigianato e turismo per la promozione del territorio trentino 
Dip 
Urbanistica e 
Ambiente 

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 Serv Turismo 

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

Nelle aree di turismo forte puntare sul miglioramento qualitativo dell'offerta, sul mantenimento e 
recupero dell'ambiente e sulla riduzione dell'impatto del turismo Serv Turismo 

Ampliare il sostegno per le attività multiservizio e estenderne l'attività ad altri servizi (p.es. posta, 
farmacia 

Serv 
Commercio e 
Cooperazione

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 

Dip 
Innovazione, 
Ricerca, ICT 

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 

Dip 
Innovazione, 
Ricerca, ICT 

 
 
 
 
 



Riassunto azioni e attori principali 
 
 

 

struttura azioni
Dip Edilizia Pubbl e Trasporti 1
   Serv Trasporti pubblici 6
Dip Protezione Civile e Infrastr e Serv trasporti Pubbl 11
Dip Risorse For e Montane 2
   Serv Foreste e fauna 1
   Serv Cons Natura e Valor Amb 10
Dip Urbanistica e Ambiente 5
   Serv Urbanistica e Tutela Paesaggio 1
   Serv Util acque pubbliche 4
Dip Agricoltura e Alimentazione 1
   Serv Vigilanza e promoz att agricole 2
   Serv Turismo 3
   Serv Commercioe Cooperazione 2
Dip Innovazione, Ricerca, ICT 2
APE 2
APPA 2
totale 55


