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glio dire che è vero, siamo una provincia, una regione
direi, ma una provincia nello specifico che sa affrontare
le difficoltà; abbiamo avuto molte comunicazioni, molti
messaggi da tutta Italia e tutti ci scrivevano "forza e co-
raggio, voi siete i più bravi". "Voi siete i più bravi" lo
voglio dire guardando la minoranza che parla di studio,
di ricerca, di tante altre cose, io invece oggi voglio ri-
cordare che siamo bravi a stare uniti, oltre le cose già
dette, siamo bravi a reagire alle difficoltà, quindi portia-
moci in questi cinque anni questo ricordo che ci aiuterà
a lavorare con l’obiettivo e il pensiero di evitare, nel
possibile, perché gli eventi atmosferici non sono gesti-
bili, però evitare questi avvenimenti e queste disgrazie.
Quindi adesso non avevo previsto l’intervento, ma me
lo sono preparato al volo, volevo correggere l’attacco di
Guglielmi su Rossi: non indicava con l’indice secondo
me l’ex-Presidente, ma voleva solo farci presente sui
carnivori. Non voglio difenderlo, era solo per parlare
con noi. Per portare un po’ di pace anche nel Consiglio.
Non scendiamo nella sfida, negli attacchi personali, che
tanto non servono. Lavoriamo.

Il popolo sovrano ha voluto Maurizio Fugatti come
Presidente, questo popolo trentino che tanto ci insegna.
Ha voluto lui, ha voluto i suoi alleati alla maggioranza,
ma ha votato anche voi rappresentanti della minoranza,
quindi  accettiamo quello che  è  successo,  prendiamo
atto, ognuno con le proprie responsabilità. Abbiamo tut-
ti quanti noi le migliori qualità, qualcuno in un settore,
qualcuno in un altro, uniamole e magari con delle buo-
ne idee, qualche volta con qualche errore procediamo
convinti,  perché  l’obiettivo  di  questo  Consiglio,  di
quest’Aula è uno solo, deve essere uno solo: sarà il be-
nessere per i trentini e per il Trentino.

Concludo augurando al  Presidente  Fugatti  e  alla
Giunta un lavoro snello e proficuo, a tutti i consiglieri di
portare impegno, esperienza e qualità in questa sede.
Buon lavoro a tutti e grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Marini.

MARINI (MoVimento 5 Stelle): Grazie, Presiden-
te. Ne approfitto, anche perché non l’ho fatto finora, di
fare gli auguri a tutti i consiglieri che sono stati eletti e
che lavoreranno nei prossimi cinque anni in quest’Aula.

Non nascondo una certa emozione nell’intervenire,
perché è il primo intervento sostanzialmente che faccio
in questo Consiglio.  Confesso  di  aver  apprezzato la
qualità dei contenuti, le modalità espositive e capacità
oratoria  dei  consiglieri  che  sono intervenuti,  che mi
hanno preceduto.

Quindi adesso inizio ad analizzare un po’ la relazio-
ne del Presidente Fugatti. La relazione giustamente è
partita facendo delle valutazioni sulla violenta perturba-
zione che ha colpito il Trentino a fine ottobre, con i do-
verosi ringraziamenti ai professionisti, ai volontari, alle
strutture  pubbliche.  A  queste  mi  voglio  accodare.

Sull’argomento ho apprezzato anche vari interventi de-
gli altri consiglieri: è intervenuto il consigliere Rossi, il
quale ha proposto l’istituzione di una commissione spe-
ciale e credo che sia un’ottima idea, ne ha parlato sia il
consigliere Ghezzi che la consigliera Coppola. Il consi-
gliere Olivi ha parlato di un patto per la montagna, an-
che questa credo che sia un’idea da tenere in considera-
zione. La consigliera Dalzocchio è entrata anche nel
dettaglio proponendo gli interventi puntuali per la valo-
rizzazione delle risorse lignee. Il consigliere Dallapicco-
la ha parlato del ruolo dell’agricoltura per prevenire e
mantenere in sicurezza il territorio e questa mattina poi
sono intervenuti sia il consigliere Moranduzzo, ne ha
parlato Manica con cognizione di causa e mi è piaciuto
anche l’intervento del collega Job che so aver vissuto in
prima persona il dramma di Dimaro. Apprezzo anche il
tentativo del consigliere Job di smorzare un po’ gli ani-
mi e di mantenere il dibattito politico nel solco delle
buone relazioni personali. Cosa che mi impegno a fare
nel corso di questa legislatura, che personalmente non
so se ce la farò, però questa sarà la mia volontà. Sulla
base degli eventi e delle evidenze scientifiche che sono
a  disposizione,  mi  pare  che  siamo  tutti  d’accordo
nell’affermare che sul tema della messa in sicurezza del
territorio c’è molto da lavorare; quindi bisogna andare
oltre quelli che sono i ringraziamenti e i complimenti ai
volontari  e ai  professionisti  che sono intervenuti  per
quanto giusti  e  condivisibili,  ma bisogna definire  in
tempi rapidissimi le priorità e le decisioni per il futuro
prossimo. Il futuro infatti non ci riserverà eventi miglio-
ri di quelli che abbiamo visto.

Inizio facendo alcune considerazioni e ponendo al-
cune domande aperte sui fatti che sono avvenuti. 

Parto dal Servizio bacini montani la cui  struttura
trova  origine,  è  stata  costituita  alla  fine  del  1800,
dall’amministrazione di allora per rispondere alla gran-
de alluvione del 1882 che ha devastato molte valli del
Trentino. Nella relazione non si parla esplicitamente di
questo servizio, nonostante questo sia un servizio pub-
blico cruciale per la programmazione e la realizzazione
degli  interventi  di sistemazione idraulica e idraulico-
forestale. È fondamentale questo servizio per garantire
la sicurezza della popolazione, per proteggere l’ambien-
te e per contenere i costi di intervento, perché, se noi
riusciamo a prevenire, sicuramente i costi di intervento
sono inferiori. È sufficiente comparare i danni avvenuti
ad esempio nella provincia di Belluno, a parità di even-
to meteorologico, con quelli della provincia di Trento.
Quindi solo questo dato ci dovrebbe far comprendere
l’importanza e il valore cruciale di questo servizio. Pur-
troppo, nella visita che ho fatto a Dimaro con il collega
Degasperi, parlando con gli operatori del servizio abbia-
mo appreso che il futuro non pare essere particolarmen-
te roseo, perché ci sono molti operatori specializzati,
qualificati che hanno una grande esperienza alle spalle,
che sono vicini alla pensione. Beati loro - dico io -, ma
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forse i trentini si dovrebbero preoccupare, perché non è
chiaro se ci sia una politica, se ci siano delle misure per
garantire la sostituzione di queste persone in tempi utili
e se ci sia anche la volontà di irrobustire questo servizio
che sarà sempre più necessario nel futuro prossimo.

Invece non conoscevo molto la tematica dei vigili
del fuoco volontari, quindi in questi giorni ho cercato di
approfondirla. È stato riconosciuto il loro impegno du-
rante l’intervento e dopo l’intervento e anche in occa-
sione della celebrazione del loro patrono che è Santa
Barbara. Oltre questo, cosa è stato fatto? Ho voluto fare
delle verifiche circa le modalità del loro impiego e sono
andato  a  leggermi  la  legge  provinciale,  la  legge  n.
9/2011 (Disciplina delle attività di protezione civile in
provincia di Trento). Sono andato a vederla perché in
questi giorni ho parlato con dei vigili chiedendo un po’
come si svolgeva il loro impiego negli interventi antin-
cendio, gli interventi di protezione civile negli incidenti
stradali e ho scoperto che la legge dice che "Per favorire
la partecipazione dei volontari alle attività di protezione
civile e dei servizi antincendi, la Provincia, le Comunità
e i Comuni promuovono la concertazione tra i datori di
lavoro e i lavoratori diretta a garantire l’utilizzo dei la-
voratori impiegati come volontari nei servizi antincendi
e di protezione civile secondo modalità che assicurino
la compatibilità tra le necessità aziendali e le esigenze di
funzionalità dei  servizi medesimi".  Io  sono andato a
leggerla e, quando l’ho letta, le cose non mi tornavano,
perché, parlando con molti vigili volontari, vi era molta
incertezza circa i loro diritti nel momento in cui interve-
nivano come volontari che dovevano lasciare il posto di
lavoro. Quindi da una mia verifica estemporanea, che
lascia forse anche il tempo che trova, però pone un que-
sito aperto, è che numerosi datori di lavoro, in maniera
del tutto legittima, non concedono l’autorizzazione a la-
sciare il posto di lavoro ai volontari per rispondere alle
richieste di intervento, perché giustamente hanno biso-
gno della forza lavoro per portare avanti le loro attività
di impresa. Quindi ho cercato di verificare anche se i vi-
gili del fuoco possono godere dei permessi retribuiti. Io
pensavo che fosse una cosa scontata che, nel momento
in cui io mi assento dal posto di lavoro, rischio la mia
vita per andare a spegnere un incendio, per intervenire
in caso di alluvione, per andare ad assistere chi ne ha bi-
sogno in qualsiasi tipo di emergenza di tipo naturale o
di emergenza causata dall’uomo, io mi aspettavo che
fosse garantito il trattamento economico e il trattamento
previdenziale. Questa cosa non è vera. Nei fatti non è
vero, perché molti volontari utilizzano i permessi di la-
voro o le ferie per intervenire. Più di una testimonianza
che ho potuto verificare è che alcuni volontari si sono
trovati nel periodo estivo a dover organizzare le ferie
con la famiglia e il datore di lavoro ha fatto loro notare
che avevano finito i giorni di ferie e quindi non sono
potuti andare in vacanza perché hanno deciso di fare i
volontari. La legge prevedrebbe, e qua ho avuto anche

delle posizioni un po’ discordanti l’una dall’altra, che
nei periodi di assenza del volontario del servizio civile il
datore di lavoro deve mantenere il posto di lavoro, la
copertura assicurativa, quindi l’INAIL e gli deve corri-
spondere il normale trattamento economico previden-
ziale. Quindi io la legge l’ho interpretata così, però non
è chiara perché poi nei fatti pochi, pochissimi, nessuno
ne beneficia. Almeno io non ne ho trovati. Invece è pre-
visto il rimborso dei costi solamente in caso di emer-
genza, come è stato questo caso in Trentino. Solamente
però dal secondo giorno di intervento dei vigili del fuo-
co. Confido pertanto che ora che è stato dichiarato lo
stato di emergenza siano attivate, informate le organiz-
zazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro affinché pos-
sano chiedere il rimborso degli emolumenti versati ai
volontari in questo periodo di emergenza. Non so se sia
stato fatto, ma confido che venga fatto al più presto.

Arriviamo invece alla responsabilità civile e alle co-
perture assicurative di chi interviene. Anche qui sono
andato a leggermi quello che dice la normativa vigente
che prevede che "La Provincia può concedere all’orga-
nizzazione di  volontariato contributi  fino al  100 per
cento della spesa ammessa per la stipulazione di polizze
di assicurazione in favore dei propri operatori volontari
di protezione civile a copertura dei seguenti rischi oc-
corsi in occasione delle attività da loro svolte per l’eser-
cizio dei compiti da loro spettanti nell’ambito delle atti-
vità della protezione civile". Parrebbe anche una cosa
ovvia: io metto a rischio la mia vita, intervengo e non
ho una assicurazione. Dalle verifiche che ho fatto a ri-
guardo ho scoperto che mi risulta siano state proposte
dalle assicurazioni a comandanti e vice comandanti dei
vigili del fuoco e che risulterebbe che dette polizze an-
drebbero stipulate in maniera individuale dai diretti in-
teressati senza poter ottenere alcun rimborso perché sti-
pulate  personalmente.  Mi  pare  un  abominio  questa
cosa. Quindi sarebbe cosa buona e giusta occuparsi an-
che di questi aspetti proponendo soluzioni a favore di
chi spesso rischia la vita per il bene collettivo.

Caserme. Va bene costruire caserme in ogni singola
frazione, ma poi scopriamo che forse varrebbe la pena
lavorare anche sulle misure per favorire e tutelare il vo-
lontariato e questo potrebbe rivelarsi altrettanto utile de-
gli investimenti fatti per le caserme e per gli automezzi
che  spesso  sono quelli  che  hanno le  tecnologie  più
avanzate. Quello che mi auguro è che il costo sostenuto
o dai lavoratori, utilizzando le loro ferie o dai datori di
lavoro che consentono loro di assentarsi dal lavoro per
degli interventi e coprono il permesso, il trattamento
economico previdenziale, quello che mi auguro è che si
possano trovare delle soluzioni per ridistribuire questo
costo sull’intera collettività,  anche perché, soprattutto
questo vale per i territori periferici, in caso di emergen-
za non sono certo i vigili del fuoco professionisti che in-
tervengono, ma spesso (quasi sempre) sono quelli vo-
lontari.
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In ordine all’allarme nei giorni precedenti l’alluvio-
ne è stato lanciato l’allarme rosso; io, sul telefonino,
nelle varie chat, ne ho ricevuti di tutti i tipi e da parec-
chie persone, quindi i sistemi, le tecnologie informati-
che, telematiche che esistono funzionano, perché i mes-
saggi arrivano, però l’allarme rosso, che ha previsto con
un paio di giorni di anticipo gli eventi atmosferici, non
ha previsto un provvedimento di chiusura delle scuole e
questo se lo sono chiesto in molti, ancora prima di capi-
re la gravità dell’evento. Se lo sono chiesto perché nelle
altre regioni d’Italia il provvedimento di chiusura delle
scuole, che ha disposto di chiudere tutte le scuole di
ogni ordine e grado, è stato preso il giorno 28 ottobre,
mentre in Trentino si è deciso di lasciar andare a scuola
i ragazzi il 29 ottobre e di prendere la decisione di chiu-
dere le scuole solamente il giorno successivo. Fortuna-
tamente non è accaduto nulla, però un’attenzione parti-
colare si sarebbe potuta porre nei confronti di quell’abi-
tazione, di quelle aree ubicate in zona rossa e che sono
edifici costruiti in deroga negli anni settanta e negli anni
ottanta, in deroga alle norme di sicurezza e quindi forse
un’attenzione maggiore andava riservata anche a quelle
aree.

Quindi una cosa che mi ha stupito è che, nei giorni
degli eventi catastrofici, è tornato a manifestarsi un as-
sessore che non è più in quest’Aula e che era colui che
aveva la delega della protezione civile. Io, in tutta since-
rità, pensavo che nel luglio del 2018 questo assessore
avesse lasciato la Giunta. In realtà nel luglio 2018 aveva
avuto luogo solamente una rivisitazione delle compe-
tenze,  ovvero a questo assessore erano state  tolte  le
competenze per ridistribuirle all’assessore Zeni, questo
lo posso nominare perché è presente, ma solamente per
la delega dello sport. Quindi perché io credevo che que-
sto assessore non svolgesse più il ruolo di assessore con
competenze alla protezione civile? Perché nel frattempo
era diventato presidente del comitato trentino della Fe-
derazione italiana sport invernali, una realtà che tessera
più di 10 mila persone e ha più di cento club affiliati; io
lessi allora anche la dichiarazione di intenti nell’eserci-
zio del ruolo di Presidente di questo comitato: "E anco-
ra cercai in questo settore di utilizzare i vantaggi della
legge n. 4, sullo sport, per quanto riguarda i progetti di
ricerca e innovazione. Per il capitolo legato al mondo
economico è mia intenzione aprire un tavolo di discus-
sione con gli impiantisti, soprattutto nella realtà dove
c’è una presenza dell’ente pubblico; mi impegnerò per
incrementare  il  reperimento  delle  nuove  risorse  con
sponsor privati, siglare convenzioni con le strutture sa-
nitarie per agevolare, qualora si presentasse la necessità,
visite specialistiche e non solo". Quindi noi avevamo un
assessore che aveva la competenza alla protezione civi-
le, però si occupava di andare a raccogliere soldi da pri-
vati e dall’ente pubblico per favorire l’attività sportiva.
Nel frattempo però sono avvenuti eventi atmosferici che
hanno creato danno alle cose e alle persone. Quindi mi

chiedo, non sono andato a verificare la compatibilità ai
sensi della legge elettorale di questo ruolo e nemmeno
ai  sensi  della  legge  sull’inconferibilità  delle  cariche
pubbliche, del decreto n. 39/2013, tuttavia credo che la
scelta politica di rimanere assessore esercitando un si-
mile ruolo sia stata per lo meno poco opportuna.

Mi chiedo inoltre perché non sia stato nominato un
commissario per l’emergenza. Se ne è parlato per un
mese, un mese e mezzo e poi alla fine ne è uscito solo
un coordinatore, nonostante la legge preveda la possibi-
lità che, per particolari motivi o in speciali circostanze
riguardanti singole specifiche emergenze, il Presidente
della Provincia, su proposta del dirigente generale della
protezione civile, può incaricare a svolgere tutte o parte
delle funzioni di commissario per l’emergenza un altro
dirigente che ha la competenza. Quindi io credo che,
dopo aver valutato l’entità dei danni, sarebbe opportuno
nominare un commissario per favorire anche tutte le
operazioni di rimborso e tutte quelle azioni di preven-
zione che serviranno per mettere in sicurezza il territo-
rio.

Fatta questa analisi post emergenza sul fattore di
maggiore rilievo al fine di affrontare la prossima emer-
genza, possiamo fare un breve excursus sui fattori di
emergenza relativi all’ambiente che sono stati affrontati
nella relazione. O che non sono stati affrontati, come ha
sottolineato anche il consigliere Manica. Qui sono an-
dato a cercare le evidenze scientifiche che ci insegnano
quella che è l’emergenza ambientale del nostro tempo, e
sono i cambiamenti climatici, che non sono stati men-
zionati. Quindi sono andato a leggermi il rapporto degli
esperti climatici delle Nazioni Unite, che non è un rap-
porto fine a se stesso, un rapporto che si basa sul nulla,
bensì un rapporto che si basa sulle conclusioni di mi-
gliaia di studi, più di seimila studi che hanno coinvolto
decine di migliaia di ricercatori (ventiquattromila), che
ha coinvolto, questo rapporto che viene rinnovato di
anno in anno, ben novantuno autori di tutte le nazioni
che hanno siglato l’accordo sul clima. Questo rapporto
ci ricorda che dal 1850 ad oggi la temperatura media del
globo terrestre è aumentata di un grado e che questo in-
cremento andrebbe limitato entro il 2050 ad un massi-
mo di due gradi,  auspicabilmente sarebbe opportuno
raggiungere il massimo di 1,5 gradi, perché gli effetti di
questo aumento di temperatura sono devastanti e solo
gli ultimi eventi che si sono manifestati su scala globale
ce lo testimoniano. Pensiamo all’incendio in California,
all’ondata di calore nel  2003 in Francia che solo in
Francia ha causato la morte di 15 mila persone, ha au-
mentato del 55 per cento nel periodo dei venti giorni di
agosto in cui ha avuto luogo la mortalità delle persone;
pensiamo  alla  siccità  in  Sudafrica  che  ha  lasciato
all’asciutto Città del Capo per parecchi mesi e pensiamo
alle innumerevoli alluvioni che si sono verificate di cui
è difficile tenere il conto e fare la conta dei danni di tutte
queste alluvioni. In particolare questo rapporto ci dice
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che le Alpi subiranno degli effetti doppi a causa della
loro conformazione orografica, in termini di canicole,
precipitazioni estive, e ne abbiamo visti e ne vedremo
ancora. Li abbiamo visti l’anno scorso e li abbiamo visti
pochi giorni fa.

Il Presidente dell’Istituto superiore di sanità - lo ha
ricordato  anche  la  consigliera  Coppola  la  settimana
scorsa -, sulla base dei rilievi menzionati, ha lanciato
l’allarme affermando che mancano solo vent’anni per
salvare il pianeta e che nei prossimi anni i morti per gli
effetti diretti o indiretti del cambio climatico su scala
globale saranno circa 250 mila all’anno, quindi parlia-
mo di vite umane. E gli effetti del cambio climatico non
riguardano solo gli eventi estremi, ci ricorda Ricciardi,
ma anche l’esposizione ai fattori di rischio che sono
l’aria inquinata, gli agenti infettivi (pensiamo alle zan-
zare che stanno portando malattie  tropicali  anche in
Trentino) e sono le radiazioni solari. Quindi non do-
vremmo allarmarci solo per gli eventi violenti ma anche
quelli che costantemente ci accompagnano nella vita di
tutti i giorni. Ricciardi riporta l’allarme mondiale in cui
ci si lamenta delle dichiarazioni generiche dei governi e
sull’assenza di  una cultura adeguata.  Sarebbe quindi
bello poter smentire questa affermazione e dimostrare
che in Trentino non ci si limita solamente a pronunciare
parole vuote, ma ci si dedica alla costruzione di una cul-
tura adeguata. L’Istituto superiore di sanità non è l’uni-
co soggetto a lanciare l’allarme, ad esempio anche gli
svizzeri,  attraverso il  loro rappresentante diplomatico
alla Conferenza del clima che si sta svolgendo in questi
giorni a Katowice in Polonia, ritengono la situazione
molto  preoccupante,  tant’è  che  secondo  loro  sono i
prossimi dieci  anni  quelli  decisivi  per  imprimere un
cambiamento di rotta e che ci deve far portare il bilan-
cio netto tra emissioni di gas serra causati dall’uomo e
quelle assorbite dall’ecosistema che dovrebbe essere az-
zerato.

Quindi  quello  che  possiamo  fare  noi  sono tante
cose, il problema è che nella relazione non vengono
menzionate.  Potremmo raggiungere il  100 per  cento
della  produzione di  energia da fonti  rinnovabili,  do-
vremmo impegnarsi nella riduzione delle emissioni, do-
vremmo impegnarci nello sviluppare tecnologie per as-
sorbire anidride carbonica e gas serra e in tutti i settori
dove si consuma l’energia, quindi nella produzione in-
dustriale,  nelle  abitazioni,  nei  trasporti.  Le  soluzioni
possono essere diverse e possono essere anche creative.
In questi giorni velocemente sono andato a cercarmi
delle idee e quindi si può chiamare in ballo la ricerca
scientifica, quindi inventandosi, applicando e utilizzan-
do nuove tecnologie ma anche soluzioni di creatività
sociale. Pensiamo solo al trasporto pubblico e a politi-
che di trasporto pubblico integrate, e che non si basano
solo  sulla  costruzione  di  infrastrutture,  ma anche di
coinvolgimento dei cittadini nell’avere comportamenti
consoni e consapevoli. Si possono fare gare pubbliche

per il risparmio energetico nei processi industriali,  si
può favorire lo sviluppo della mobilità elettrica. Legge-
vo che la AGSM di Verona adesso sta lanciando un pia-
no per la mobilità elettrica della città di Verona, per cui
abbiamo anche degli esempi virtuosi vicino a noi che
possono esserci utili.

Tanto per fare delle comparazioni internazionali e
per segnare il ritardo dell’Italia, quindi anche del Trenti-
no, rispetto agli altri Paesi europei, i dati sono che in Ita-
lia vi sono (ho trovato dei dati Internet, magari non sono
precisissimi) 2.700 colonnine, in Francia ce ne sono 14
mila, nel Regno Unito 12 mila, in Germania ben 22
mila colonnine per la ricarica delle macchine elettriche.
In Italia mi risulta che siano poco meno di un centinaio.
Per cui c’è molto da fare. C’è una legge provinciale sul-
la mobilità sostenibile che può essere migliorata, ma so-
prattutto può essere attuata. Nella relazione non è men-
zionata. Si possono varare interventi di coibentazione
massicci su tutti gli edifici della provincia, a partire ma-
gari anche dal palazzo della Regione. Le fonti a cui at-
tingere non mancano, esempio l’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, approvata a
New York nel 2015, ad esempio innumerevoli pareri del
comitato economico e sociale dell’Unione europea che
raccomandano di avviare e di adottare tutte le iniziative
possibili per una transizione economica sui pilastri della
sostenibilità, della resilienza, della competitività e della
giustizia sociale, da ultimo, abbiamo il rapporto sulle ri-
sorse idriche  mondiale. È una pubblicazione recentissi-
ma dei giorni scorsi che è stata possibile anche grazie
all’impegno della deputata Federica Daga della segrete-
ria dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
In questo rapporto si distinguono le infrastrutture verdi
da quelle grigie e si sottolinea come solo l’1 per cento
degli  investimenti relativi alla gestione dell’acqua ri-
guarda tecnologie per l’acqua compatibili con la natura.
L’1 per cento! In questo documento si afferma che an-
che le infrastrutture verdi sono indispensabili per au-
mentare il capitale naturale e per alimentare l’economia
circolare e competitiva sotto il  profilo della gestione
delle risorse. Questo è fondamentale, dovrebbe esserci
molto utile perché io, nella visita a Dimaro, lungo il tor-
rente  Rotian  ho  visto  delle  briglie  intere  scardinate
dall’acqua e portate a valle. Job me lo può confermare.
Quindi è fondamentale ragionare e analizzare queste
proposte per impiegarle anche su scala locale. 

Il  rapporto è molto lungo, io l’ho letto un po’ a
sprazzi, però è citato un amico dell’autonomia locale
che è Robert Louvin, che è stato Presidente della Regio-
ne Valle d’Aosta, per cui anche persone, soggetti, pen-
satori che sono vicini anche nel pensiero autonomista
hanno affrontato la tematica e al riguardo ha scritto una
monografia  che  è  stata  giudicata  illuminante  dagli
esperti delle Nazioni Unite e che si intitola, lo dico ma-
gari a qualcuno interessato ad andare a leggersela: "Ac-
qua aequa. Dispositivi giuridici, partecipazione e giusti-
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zia per l’elemento idrico". Lui dimostra che si possono
scrivere regole sul rispetto della natura e adottare politi-
che pubbliche non necessariamente solo e esclusiva-
mente secondo una visione antropocentrica, ma anche
attraverso una visione egocentrica e fa riferimento a
delle costituzioni un po’ tropicali, che sono quelle della
Bolivia e dell’Ecuador, ma anche ad esempi di Paesi
della  civiltà  occidentale  (Olanda  e  Nuova  Zelanda)
dove a quanto pare è stata introdotta una giurisprudenza
innovativa che sta invitando la politica a seguire strade
nuove e  inesplorate.  Quindi  le  tecnologie  verdi  non
sono solo un’opportunità, ma sono anche una necessità,
perché - e questo lo dicono in molti, tutte le istituzioni
europee - è necessario avviare un percorso per afferma-
re un’economia circolare caratterizzata da una bassa in-
tensità di carbonio, quindi ridurre le emissioni e affer-
mando il principio di una società inclusiva caratterizzata
da condizioni economiche e lavorative dignitose per tut-
ti.

Visto che sono stati richiamati simboli del cristiane-
simo più volte in questi interventi, anch’io mi sono per-
messo di andare a riprendere l’appello di Papa France-
sco che ha fatto nel  Palazzo di  vetro dell’ONU nel
2015,  quando  è  stato  approvato  il  documento  della
Conferenza sul clima, quando ha lanciato l’allarme sul-
lo stato di salute del pianeta sottolineando l’insufficien-
za delle ambizioni dell’accordo e lanciando il monito
successivamente anche nel documento «Laudato si’»,
secondo il quale la crisi ambientale è accentuata dal ri-
fiuto dei potenti e dal disinteresse di altri. Quindi a mag-
gior  ragione  dobbiamo impegnarci  e  perseguire  una
strada verso un’economia più sostenibile. Papa France-
sco ha lanciato anche l’appello a non sottrarsi dalle re-
sponsabilità, per cui non deve essere solo l’ente pubbli-
co ad assumersi questa responsabilità, ma anche i citta-
dini e le imprese, mettendo in evidenza il pericolo che
non sono solo le generazioni future ad essere in perico-
lo, ma anche la nostra.

Quindi di fronte a tutto ciò la risposta che nella rela-
zione programmatica viene data da questa maggioranza
è che bisogna costruire nuove strade e tutte queste stra-
de, se fossero costruite, snaturerebbero completamente
la faccia del Trentino senza necessariamente metterlo in
sicurezza e senza necessariamente aumentare la qualità
di vita di chi lo abita. Io sono andato a cercarmi l’elenco
di tutte le opere stradali prospettate e l'ho trovato in un
articolo del 25 ottobre, pubblicato su l’Adige on line e
mi chiedo quale debba essere o quale sarà la prima ope-
ra che si vuole perseguire o se si vogliono costruire tutte
insieme.  Quindi  la  corsia  permanente  Verona-Egna,
quindi l’autostrada Valdastico, quindi il raddoppio a due
corsie della statale della Valsugana, quindi le corsie di
accelerazione per la tangenziale di Trento, quindi la tan-
genziale di Rovereto, tutta una serie di circonvallazioni:
di Pinzolo, di Soraga, di Canazei, di Ponte Arche, lo
studio e la realizzazione del tunnel del Peller, collega-

mento in galleria Avio-Malcesine, collegamenti tra Pri-
miero e Vanoi con Fiemme e Valsugana, completamen-
to e sistemazione della statale dello Schener, circonval-
lazione di Fiera di Primiero, collegamento San Martino
di  Castrozza-Passo  Rolle,  circonvallazione  di  Cles,
messa in sicurezza della galleria del Ponale, variante del
Tesino, collegamento valle di Cembra-Pinè, variante di
Telve e collegamento Malcesine-Torbole.  A questo è
stato aggiunto il nuovo collegamento con la Valle del
Chiese di cui non avevo mai sentito parlare (io sono ori-
ginario della Valle del Chiese). Si parla, per fortuna, e su
questo voglio esprimere il mio apprezzamento, anche
della ferrovia delle Dolomiti. La consigliera Dalzoc-
chio, se non ho capito male, ha parlato anche del colle-
gamento  ferroviario  Rovereto-Alto  Garda.  Forse  mi
sbaglio? Sarebbe opportuno parlare di questo collega-
mento. Non si è parlato della Feltre-Primolano, invece
si è parlato del completamento del collegamento ferro-
viario Malè con la Val Camonica. Quindi mi aspettavo
qualcosa in più. Magari nella replica del Presidente Fu-
gatti possiamo avere qualche rassicurazione in più.

Non volevo entrare nel merito delle scelte adottate
dal Presidente per la nomina degli assessori per la distri-
buzione delle competenze, perché chiaramente sarebbe
inopportuno esprimere dei giudizi prima ancora di ini-
ziare a lavorare. Mi sento invece di augurare loro buon
lavoro e di chiedere loro particolare attenzione su temi
specifici. Per l’assessore Borga innanzitutto la speranza
più sincera è di vederlo in quest’Aula il più presto pos-
sibile e, pur nella diversità di vedute sul tema specifico
del referendum, da parte sua non sono mai mancate le
osservazioni  pertinenti,  formulate  secondo  parametri
metodologici e valoriali e non ha mai parlato per sentito
dire. Ho avuto a che fare con il consigliere Borga per
parecchi anni in qualità di primo firmatario dell’iniziati-
va popolare, quindi volevo esprimere questo augurio
personale.  Al  consigliere  Tonina,  a  lui  la  delega
dell’ambiente: da lui mi attendo un segnale di apertura
verso le istanze che mirano alla tutela della montagna e
ai tanti soggetti che chiedono la revisione totale del pro-
getto di Malga Lagorai, la quale andrebbe ristrutturata
secondo i canoni dello sviluppo rurale tipico dei pascoli
alpini e non di certo per costruire l’ennesimo ristorante
in alta quota, o per soddisfare l’esigenza (l’ennesima) di
qualche impiantista. All’assessore Bisesti: vorrei che mi
sorprendesse  riscoprendo  l’insegnamento  dell’educa-
zione civica nelle scuole, non di certo narrando la Costi-
tuzione con le parole del giurista, ma secondo una nar-
razione con gli occhi della storia, della politica, dei la-
voratori e di chi la società l’ha progettata, l’ha vissuta e
la vive.  All’assessore Failoni l’appello che faccio ri-
guarda la grande distribuzione, la quale è in una fase di
continua espansione e finora la capacità di controllarla è
stata minima. A farne le spese sono stati i piccoli negozi
di periferia che spesso stanno in piedi grazie all’afflusso
di pochi… Ho sbagliato competenza? Quindi mi augu-
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ro un’attenzione ai punti vendita periferici. All’assesso-
re Spinelli, che credo sia il ruolo più difficile, perché il
tema del lavoro è di stretta attualità, è un’emergenza più
che un tema, è in continua evoluzione, in ragione delle
tecnologie che mutano, in ragione della globalizzazione,
della continua modifica dei processi produttivi e quindi
quello che mi auspico è che vengano introdotte misure
per assicurare la protezione sociale di tutti i lavoratori
autonomi e dipendenti non solo per assicurare l’attua-
zione dei diritti sociali, ma anche per favorire un siste-
ma economico più competitivo. All’assessora Segnana,
quindi mi faccio carico di un tema che è quello dei vac-
cini, il tema dell’obbligo vaccinale imposto per decreto
ha creato delle fratture sociali che difficilmente saranno
sonate,  quindi decine e decine di bambini sono stati
esclusi dalle scuole dell’infanzia mettendo in difficoltà
gli equilibri  organizzativi di molte famiglie. Al netto
delle leggi, quindi, a livello nazionale, la speranza è che
l’assessore  adotti  provvedimenti  più  favorevoli
all’inclusione dei bambini esclusi, non per colpa loro
ma  per  scelta  dei  loro  genitori.  Ultimo  augurio  è
all’assessora Zanotelli. Al tema del ripopolamento dei
boschi devastati si affiancano due sfide difficili: una è la
conversione dei sistemi di produzione agricola ad alta
densità di fitofarmaci in forme di agricoltura più soste-
nibili  e  l’altra  la  riforma della  vigilanza ambientale,
oggi eccessivamente frammentata.

PRESIDENTE: Ci ritroviamo questo pomeriggio
alle ore 15.00.
(ore 13.00)
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