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Trento, 27 dicembre 2018

Egregio Signor Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 132

l’Intergovernmental Panel  on Climate Change (IPCC), il  principale organismo internazionale per la
valutazione  dei  cambiamenti  climatici  che  è  stato  istituito  nel  1988  dalla  World  Meteorological
Organization  (WMO) e dall'United Nations Environment Program (UNEP) come uno sforzo da parte
delle Nazioni Unite per fornire ai governi di tutto il mondo una chiara visione scientifica dello stato
attuale delle conoscenze sul cambiamento climatico e sui suoi potenziali impatti ambientali e socio-
economici, ha dimostrato che il riscaldamento globale è innegabile e che eventi meteorologici estremi,
come ad esempio le di ondate di calore o le alluvioni, saranno sempre più frequenti e intensi;

la  Commissione Europea  a fine novembre ha adottato la strategia “Un pianeta pulito per tutti”  per
un’economia di lungo periodo prospera, moderna, competitiva e a impatto climatico zero entro il 2050,
evidenziando come l’Europa possa avere un ruolo guida per conseguire un impatto climatico zero,
investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, coinvolgendo i cittadini e armonizzando gli interventi
in settori fondamentali come la politica industriale, la finanza o la ricerca, garantendo nel contempo
equità sociale per una transizione giusta. Essa mira ad assicurare che la transizione sia socialmente
equa e rafforzi la competitività dell’economia e dell’industria dell’UE sui mercati mondiali, garantendo
posti  di  lavoro  di  alta  qualità  e  una crescita  sostenibile  in  Europa,  contribuendo al  contempo ad
affrontare altri aspetti ambientali problematici, come la qualità dell’aria e la perdita della biodiversità.
La strada verso un’economia a impatto climatico zero richiede di intervenire congiuntamente in sette
ambiti  strategici:  efficienza energetica;  diffusione delle energie rinnovabili;  mobilità  pulita,  sicura e
connessa;  competitività  industriale  e  economia  circolare;  infrastrutture  e  interconnessioni;
bioeconomia e pozzi  naturali  di  assorbimento del  carbonio;  cattura e stoccaggio del  carbonio per
ridurre le emissioni rimanenti.  La strategia di  lungo termine è un invito rivolto a tutte le istituzioni
dell’UE, ai  parlamenti  nazionali,  alle  imprese, alle  organizzazioni  non governative,  alle  città e alle
comunità, così come ai singoli  cittadini.  Entro la fine del 2018 gli Stati membri presenteranno alla
Commissione  europea  i  rispettivi  progetti  di  piani  nazionali  per  il  clima  e  l’energia  che  sono
fondamentali per perseguire gli obiettivi sopra esposti. Inoltre un numero crescente di regioni, comuni
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e associazioni imprenditoriali stanno elaborando una loro visione per il 2050, arricchendo il dibattito e
contribuendo a definire la risposta dell’Europa alla sfida mondiale dei cambiamenti climatici;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta elaborando l’aggiornamento della
Strategia Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), il cui obiettivo principale è
quello  di  definire  una  visione  nazionale  sui  percorsi  comuni  da  intraprendere  per  far  fronte  ai
cambiamenti  climatici  contrastando  e  attenuando  i  loro  impatti.  Nell’ambito  della  SNAC  sono
individuate  azioni  e  indirizzi  a  cui  sarebbe  auspicabile  che  il  Trentino  si  allineasse  anche  come
soggetto  portatore di  best  practices al  fine di  ridurre al  minimo i  rischi  derivanti  dai  cambiamenti
climatici,  proteggere  la  salute  il  benessere  e  i  beni  della  popolazione,  preservare  il  patrimonio
naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali
ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le
nuove condizioni climatiche;

in data 5 dicembre 2018, presso l’Istituto Superiore di Sanità, è stata siglata la cosiddetta Carta di
Roma, la quale contiene indicazioni specifiche per evitare una tragica evoluzione degli effetti che i
cambiamenti climatici potrebbero avere sulla specie umana e misure per garantire l’equilibrio degli
ecosistemi e invertire la tendenza verso un consumo sostenibile che rispetti la natura e protegga la
salute. In particolare, la Carta di Roma è articolata in ventiquattro raccomandazioni relative ai tanti
temi  in  cui  i  determinanti  ambientali  influenzano  fortemente  la  salute  vuol  essere  un  indirizzo
trasversale a tutte le politiche ed è rivolta a tutte le parti sociali, da quelle che rappresentano il mondo
industriale a quello politico fino ai singoli cittadini perché si possa garantire la qualità della vita, la
salute e il benessere nel prossimo futuro;

il clima del pianeta sta cambiando e gli effetti sono ormai ben visibili anche nella provincia di Trento:
aumento  delle  temperature,  scioglimento  dei  ghiacciai,  drastico  calo  delle  precipitazioni  nevose,
modifica dei regimi delle precipitazioni ed eventi climatici estremi - come precipitazioni intense, siccità
e onde di calore - sono tra i fenomeni più evidenti.  L’interrelazione tra gli impatti dei cambiamenti
climatici e le pressioni antropiche sulle risorse naturali esporrà il territorio trentino a crescenti livelli di
vulnerabilità. Come documentato dalla comunità scientifica, i cambiamenti climatici sono collegati ai
crescenti livelli di CO2 ed altri gas serra nell’atmosfera, prodotti dalle attività umane. Tali cambiamenti
colpiscono in modo importante sia le risorse naturali ed ambientali, sia il sistema socio-economico,
incidendo ad esempio sugli stili di vita, sulla tipologia di colture che può essere coltivata in determinate
aree, sulle attività economiche da insediare;

le strategie definite a livello internazionale per affrontare i danni prodotti dal cambiamento climatico
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sono:

• la  mitigazione,  ovvero  l’insieme delle  azioni  di  prevenzione  che  agiscono  sulle  cause  dei
cambiamenti climatici con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra provenienti dalle attività
umane per arrestarne o rallentarne l’accumulo in atmosfera;

• l’adattamento,  che agisce sugli  effetti  dei  cambiamenti  climatici,  con la finalità di  ridurre la
vulnerabilità  dei  sistemi  ambientali  e  dei  settori  socio-economici  agli  effetti  negativi  dei
cambiamenti del clima e di limitare i danni derivanti dagli impatti presenti e futuri;

le  due  strategie  non sono alternative  ma complementari:  quanto  maggiore  sarà  l’impegno per  la
mitigazione, tanto minori saranno le esigenze di adattamento e viceversa. Come indicato dal Ministero
dell’Ambiente, il potenziale sinergico tra adattamento e mitigazione risiede, in particolare, nei seguenti
settori:

- agricoltura, silvicoltura e uso del suolo;
- gestione dell’energia e delle risorse idriche;
- pianificazione delle infrastrutture e dell’edilizia;
- trasporti;
- trattamento dei rifiuti;

la  provincia  di  Trento,  per  valorizzare  e  consolidare  le  azioni  di  mitigazione  e  adattamento  al
cambiamento  climatico  promosse  negli  anni  recenti,  potrebbe  definire  nuovi  obiettivi  generali  in
un’unica  “Strategia  provinciale  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici”  al  fine  di  affrontare  più
adeguatamente e più efficacemente a livello locale gli effetti più critici. Ciò in ragione del fatto che,
secondo quanto dichiarato dall’UNDP (Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite), dal 50 all’80%
delle azioni di mitigazione e adattamento necessarie per affrontare il cambiamento climatico dovranno
essere implementate a livello sub-nazionale e locale;

l’art.2 della legge provinciale 5/2010 “Il Trentino per la protezione del clima”  inserì l’art.12bis nella
legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale  “Strategie e interventi  della Provincia per
fronteggiare il cambiamento climatico” (poi recepito dall’art.23 della LP 19/2013), il quale prevede al
comma 1  che  la  Provincia  promuova una  strategia  complessiva  per  fronteggiare  il  cambiamento
climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell'ambito degli strumenti di
pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, nel rispetto
degli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e a livello internazionale, assicurando adeguate
forme di  partecipazione della cittadinanza e dei  portatori  di  interessi;  al  comma 8 prevede che la
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Provincia  provveda  ad  individuare  annualmente  le  azioni  di  adattamento  e  di  mitigazione  dei
cambiamenti climatici, senza tuttavia inquadrarle in un documento strategico integrato;

Il Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici  previsto
dall’art.24  della  LP 19/2013  è  destinato  al  finanziamento  di  iniziative,  di  progetti  e  di  interventi
realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli
obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente e, in particolare, per l'attivazione di misure
dirette  all'adesione e partecipazione a carte,  protocolli  e  campagne aventi  ad oggetto  lo sviluppo
sostenibile  e  la  definizione  o  promozione  di  misure  di  adattamento  e  di  mitigazione  degli  effetti
derivanti dal cambiamento climatico;

l’articolo 12 ter della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell'ordinamento del personale
della  Provincia  autonoma  di  Trento” prevede  che  1.  Per  lo  svolgimento  di  attività  o  di  compiti
progettuali anche di carattere strategico, l'atto organizzativo individua le unità di missione, che, nel
numero  massimo  di  ventitré,  si  distinguono  in  strategiche  e  semplici.  2.  Le  unità  di  missione
strategiche,  nel  numero  massimo  di  cinque,  sono  rappresentate  nell'atto  organizzativo,  che  ne
definisce  gli  specifici  compiti  anche  trasversali,  quali  articolazioni  della  direzione  generale  o  dei
dipartimenti in ragione delle competenze attribuite;

con la proposta di deliberazione “Atto organizzativo concernente la denominazione, le competenze e
la  preposizione delle  strutture  organizzative complesse e delle  Unità  di  missione strategica  della
Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2019.” (prot.CPTN/A/17/12/2018-0018825) sottoposta al parere
della  Prima  Commissione  permanente  il  20.12.2018  si  prende  atto  che  è  stata  confermata  la
costituzione di n.5 unità strategiche di missioni e che pertanto non è possibile istituire una nuova unità;

la competenza in materia in materia di meteorologia e climatologia è assegnata al Dipartimento della
Protezione Civile, il quale cura il coordinamento le opere di prevenzione per calamità pubbliche ma
non ha competenze in materia di energia, infrastrutture, agricoltura, urbanistica e uso del suolo;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se abbia considerato o intenda considerare la riorganizzazione delle strutture organizzative
complesse e delle Unità di missione strategica della Provincia al fine di assegnare competenze
più  pregnanti  al  Dipartimento  Protezione  Civile  per  poter  operare  con  un  approccio
multidisciplinare  ed  esercitare  adeguatamente  le  funzioni  in  materia  di  pianificazione delle
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misure di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;

2. se  non  ritenga  opportuno  attingere  risorse  dal  Fondo  per  la  promozione  dello  sviluppo
sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici al fine di articolare una proposta di “Strategia
provinciale  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici” da  sottoporre  alla  consultazione  dei
cittadini e delle commissioni consiliari per le materie di competenza ed entro quali termini; 

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini

Cons. prov. Filippo Degasperi
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