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potesse  essere  approvato  da  tutto  il  Consiglio
provinciale.  È  giusto  che  la  gente  sia  partecipe
dell'attività fatta in Aula ed è giusto approvare questo
documento. 

Il  gruppo  della  Lega  sosterrà  il  documento
presentato dal collega Marini.

PRESIDENTE: La  parola  al  consigliere  Marini
per la replica.

MARINI  (MoVimento  5  Stelle): Grazie,
Presidente.  Ringrazio della  disponibilità  il  Presidente
del Consiglio provinciale e dei funzionari che ci hanno
assistito nella riformulazione di questa proposta, quindi
sono soddisfatto del parere favorevole espresso dalle
altre forze politiche.

PRESIDENTE: Dichiarazioni  di  voto.  Non  ci
sono  richieste,  metto  in  votazione  la  proposta  di
mozione n. 170, proponente consigliere Marini, come
emendata.

La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.
Il Consiglio approva (all'unanimità).
Passiamo al punto 16 dell'ordine del giorno.

Interrogazione n. 132/XVI, "Pianificazione delle misure
di  adattamento  e  mitigazione  degli  effetti  dei
cambiamenti climatici", proponenti consiglieri Marini
e Degasperi

La parola al consigliere Marini per l'illustrazione.

MARINI  (MoVimento  5  Stelle): Grazie,
Presidente. Questa è un'interrogazione che fu presentata
il 27 dicembre 2018, quindi riguarda un tema rispetto al
quale  avevamo fatto  un  approfondimento proprio  in
conseguenza agli effetti devastanti della tempesta Vaia:
il tema dei cambiamenti climatici.

In  questa  interrogazione  nelle  premesse  si  fa
riferimento  a  una  serie  di  documenti  di  livello
internazionale,  quindi  i  rilievi  che  sono  stati  posti
ripetutamente all'attenzione di tutti gli Stati che fanno
parte delle  Nazioni  Unite,  ovvero i  rilievi  del  Panel
intergovernativo per i cambiamenti  climatici,  istituito
insieme all'organizzazione meteorologica mondiale e al
programma "Ambiente" delle Nazioni Unite.

Nei documenti che nel corso degli ultimi anni sono
stati prodotti dal Panel intergovernativo vengono messi
in  evidenza  tutta  una  serie  di  rischi  e  di  effetti
determinati dai cambiamenti climatici. Nelle premesse
si  fa  riferimento  anche  ai  documenti  prodotti  dalla
Commissione europea, in particolare "Un pianeta pulito

per tutti per un'economia di lungo periodo, prospera,
moderna, competitiva e a impatto climatico zero", da
attuarsi  entro  il  2050;  viene  fatto  riferimento  alle
iniziative del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  che  riguardano  la  Strategia
nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici,
documento  che  sottolinea  quanto  sia  importante
muoversi  sia  con  delle  politiche  di  mitigazione  dei
cambiamenti climatici, quindi di riduzione degli effetti
connessi all'attività antropica ma anche in relazione a
tutte le iniziative e alle misure di prevenzione per quelli
che sono gli effetti, quindi anche di messa in sicurezza
del territorio, di politiche sanitarie e di tutto quello che è
potenzialmente connesso ai cambiamenti climatici. 

Nel  documento si  fa  riferimento anche ai  rilievi
effettuati dall'Istituto superiore di sanità e a tutta una
serie  di  problematiche  collegate  all'emissione  di
anidride  carbonica.  Viene  sottolineato  come  sia
fondamentale  portare  avanti  non  solo  una  strategia
nazionale  ma  anche una  serie  di  strategie  regionali,
perché  poi  la  mitigazione  dei  cambiamenti  climatici
trova effettiva realizzazione a livello locale.

Il  Trentino  attualmente  non  ha  una  strategia
provinciale, magari sta lavorando sulla pianificazione
delle iniziative da portare avanti collegate all'Agenda
2030, ma non ha un piano specifico di mitigazione e
adattamento  ai  cambiamenti  climatici.  In  diverse
occasioni è stato sollecitato in quest'Aula, ma a questa
richiesta specifica non è mai stata data alcuna risposta
puntuale.

Sempre nelle premesse di questa interrogazione si
fa riferimento al fondo per la promozione dello sviluppo
sostenibile dal quale si potrebbero attingere le risorse
per iniziare a mettere in campo questa strategia, e anche
all'atto organizzativo della Giunta provinciale per fare in
modo che una unità strategica della  Provincia possa
avviare tutti i passi necessari per approvare una strategia
provinciale per i cambiamenti climatici.

A livello nazionale vi sono delle iniziative che sono
state  adottate  da  alcune  Regioni,  per  cui  anche  la
Provincia  autonoma  di  Trento  potrebbe  dimostrarsi
virtuosa in questo ambito specifico.

PRESIDENTE: La  parola  all'assessore  Gottardi
per la risposta.

GOTTARDI (Assessore agli enti locali e rapporti
con il  Consiglio  provinciale – La Civica): Grazie,
Presidente. Con riferimento all'interrogazione in oggetto
si comunica quanto segue, limitatamente agli aspetti che
riguardano direttamente la competenza della Provincia.

Quanto al punto 1, il tema della pianificazione delle
misure di adattamento e mitigazione degli effetti  dei
cambiamenti  climatici  oggetto  dell'interrogazione
richiede  per  la  sua  complessità  una  valutazione
multidisciplinare che coinvolge, oltre che le strutture
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provinciali  competenti,  gli  altri  soggetti  del  sistema
Provincia, quali ad esempio le Fondazioni di ricerca. La
soluzione non può quindi risiedere nell'affidamento ad
una struttura  di  tutte  le  competenze necessarie.  Tale
approccio,  per  quanto  riguarda  l'Amministrazione
provinciale, richiederà certamente la messa in campo di
misure di coordinamento efficaci per il conseguimento
degli obiettivi.

Punto 2, per quanto riguarda gli aspetti strategici, il
relativo percorso di definizione al momento ha prodotto
il  documento  di  posizionamento  "Il  Trentino
sostenibile" di cui alla delibera n. 2024 del 13 dicembre
2019. Lo stesso documento delinea una buona base di
partenza su cui costruire le strategie del futuro.

PRESIDENTE: La  parola  al  consigliere  Marini
per la replica.

MARINI  (MoVimento  5  Stelle): Grazie,
Presidente.  Ringrazio  l'Assessore  per  la  risposta  che
ritengo  essere  parzialmente  soddisfacente,  benché
tardiva, perché si tratta di un quesito posto un anno e
mezzo fa. Sono parzialmente soddisfatto, perché viene
riconosciuta la complessità del tema e la necessità di
affrontare il tema con un approccio multidisciplinare.
Effettivamente  una  strategia  di  mitigazione  e
prevenzione dei cambiamenti climatici deve tenere in
considerazione  tutto  quello  che  riguarda  le
infrastrutture, quello che riguarda i trasporti, le politiche
sanitarie, il sistema energetico, il sistema produttivo e di
fatto  tutte  quelle  che  sono  le  competenze  della
Provincia. Quindi nella risposta non è escluso che una
strategia  venga  messa  in  campo,  viene  riconosciuta
quindi la necessità di un approccio multidisciplinare. Mi
auguro  che  nei  mesi  a  venire  si  possa  arrivare  a
concretizzare una proposta e poi provare a realizzarla
tutti insieme.

Esempi virtuosi ce ne sono, penso al Friuli-Venezia
Giulia  dove  è  stata  approvata  una  mozione,  penso
all'Emilia-Romagna dove sono stati approvati anche dei
documenti. Questi documenti potrebbero essere presi
come  esempio,  come  modello  al  quale  ispirarci  e
costruire una strategia propria, una strategia peculiare
per  quelle  che  sono  le  caratteristiche  del  Trentino,
caratteristiche  che  naturalmente  sono particolarmente
diverse  rispetto  a  quelle  del  Friuli-Venezia  Giulia  e
all'Emilia-Romagna  e  alle  altre  regioni  d'Italia,  che
quindi hanno bisogno di soluzioni mirate e studiate.

Le competenze le abbiamo, le capacità le abbiamo,
manca semplicemente la volontà di dedicare del tempo
e di mettere a regime tutto quello che peraltro è già stato
avviato  anche  dai  singoli  dipartimenti,  dai  singoli
servizi della Provincia.

Mi  auguro  di  ritornare  presto  su  questo  tema  e
partire  insieme  per  definire  una  strategia  a  livello
provinciale.

PRESIDENTE: Passiamo al punto 17 dell'ordine
del giorno.

Interrogazione  n.  281/XVI,  "Sulle  dichiarazioni
rilasciate  in  una  rubrica  televisiva  dallo  psichiatra
Paolo Crepet in relazione alle vallate di montagna",
proponente consigliere Guglielmi

La  parola  al  consigliere  Guglielmi  per
l'illustrazione.

GUGLIELMI (Fassa): Grazie, Presidente. "Nelle
vallate chiuse delle nostre Alpi non è successo niente,
tranne  qualche  mela".  Queste  le  parole  a  dir  poco
offensive nei confronti dei territori citati dallo psichiatra
e  sociologo  Paolo  Crepet,  rilasciate  durante  la
trasmissione Quarta Repubblica andata in onda in prima
serata nel giorno 25 febbraio 2019 nel contesto di un
dibattito  sul  tema  "Quando  gli  antirazzisti  sono
intolleranti". Queste parole hanno destato lo sdegno di
diverse persone trentine,  non si  trovava infatti  né la
necessità  né l'opportunità nel  dibattito  di  provare ad
avvalorare  queste  tesi  offendendo  pretestuosamente
popoli e territori. Si ritiene che il sociologo abbia usato
queste parole dettate più dalla smania di protagonismo
che da un'obiettiva ragionevolezza, offendendo la gente
che veramente vive le proprie valli anche con sacrificio
e andandola a giudicare e a tirare in ballo a sproposito
senza una logica contestualizzazione.

Gioverebbe ricordare a  Crepet  che quelle  vallate
chiuse hanno dato i natali a diversi personaggi più che
riconosciuti e accreditati in diversi campi di interesse,
uno su tutti Alcide De Gasperi.

Ciò premesso, si interroga l'assessore competente
per  sapere  se  sia  a  conoscenza  dell'affermazione  in
parola rilasciata da Paolo Crepet durante la trasmissione
Quarta  Repubblica;  se  e  quali  azioni  intenda
intraprendere  affinché  lo  stesso  Crepet  ritiri  tali
affermazioni e si scusi pubblicamente con tutta quella
gente che fieramente vive le proprie valli".

PRESIDENTE: La  parola  all'assessore  Gottardi
per la risposta.

GOTTARDI (Assessore agli enti locali e rapporti
con il  Consiglio  provinciale – La Civica): Grazie,
Presidente. Non siamo a conoscenza di quanto avrebbe
detto Paolo Crepet nella trasmissione citata, tuttavia, se
ciò  fosse  confermato,  sembra  un'affermazione
ingenerosa presso le popolazioni che di giorno in giorno
con  la  loro  operosità  rendono  viva  la  montagna,
rendendola un laboratorio socio-economico originale di
fronte a un trend nazionale che la vede, al contrario,
come uno spazio residuale, essendo invece la pianura al
centro  dell'interesse  primario e  delle  scelte  di  lungo
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