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La sostenibilità: priorità strategica per il Trentino

Per il Trentino, territorio difficile e delicato di montagna, l’obiettivo della sostenibilità, nella sua 
accezione più ampia, rappresenta una priorità assoluta: 

• Per la qualità della vita di chi vive e lavora nel territorio trentino;

• per la competitività dell’economia e dei suoi prodotti; 

• per garantire accessibilità ai servizi per chiunque e ovunque;

• per conservare e valorizzare il patrimonio identitario e contestualmente aprirsi al mondo;

• per garantire un equilibrio ambientale; 

• per una società più giusta e inclusiva;

• per una vera coesione sociale e una diffusa partecipazione democratica;

Con una strategia partecipata e coordinata a tutti i livelli, sia pubblici che privati, che guarda al futuro 
del Trentino e del pianeta.



Passi verso lo sviluppo sostenibile

28 giugno 2000 

Atto di Indirizzo sullo Sviluppo Sostenibile

“la strada da percorrere da parte delle società locali al fine di conservare insieme le proprie condizioni di 
benessere, il proprio patrimonio ambientale e la propria identità”

11 gennaio 2013 

Approvazione del Patto sullo sviluppo sostenibile 
del Trentino 2020 e oltre (Pa.S.SO)

“fornisce indicazioni e impegni su strategie di 
lungo periodo offrendo agli attori territoriali 
trentini un quadro strategico complessivo … 
necessario per imboccare un orizzonte di 
sostenibilità”



Le 5 sostenibilità

A

B

C

D

E

TRENTINO, ITALIA, EUROPA
Sostenibilità nell’appartenenza e nella responsabilità

EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE
Sostenibilità nella dimensione culturale

BIODIVERSITA’, ARIA, ACQUA, SUOLO
Sostenibilità negli ecosistemi

ENERGIA, TRASPORTI, CLIMA
Sostenibilità nell’abitare e nel muoversi

AGRICOLTURA, IMPRESE E STILI DI VITA
Sostenibilità nel produrre, consumare, riciclare



I numeri 
del PAtto per lo
Sviluppo SOstenibile

116

Indicatori

5

25

26

Strategie

Obiettivi

Azioni



Le 5P della sostenibilità
alcuni esempi concreti di lavoro

Piano per la salute

Osservatorio trentino sui 
cambiamenti climatici

Piano energetico ambientale provinciale 

Piano provinciale della qualità 
dell’aria 

Piano di tutela delle acque 

Piano provinciale smaltimento 
dei rifiuti 

Osservatorio provinciale sulla 
mobilità sostenibile

Piano provinciale per la 
mobilità elettrica

Reti delle riserve

Consulta provinciale delle 
politiche sociali

Marchio Family Trentino 

Cinformi 
Forum trentino per la pace e 
i diritti umani

Cooperazione allo sviluppo
Centro per la cooperazione internazionale 



Clima: il percorso della PAT

L.P. 9 marzo 2010, n. 5, (“Il Trentino per la protezione del clima”)

Strategie e interventi della PAT per fronteggiare il cambiamento climatico

L.P. 17 settembre 2013, n. 19 (“Valutazione d’Impatto Ambientale”)

- Sostituisce la precedente inglobandone i contenuti rimasti inalterati (Art.23)

- Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici (Art.24)

L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, ha introdotto il “Fondo relativo al cambiamento climatico” (Servizio 

Valutazione Ambientale)

L.P. 17 settembre 2013, n. 19, ha introdotto il “Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e 

per la lotta ai cambiamenti climatici” (Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette)

DELIBERA n.1836 di data 5 AGOSTO 2010 

Istituzione del Tavolo provinciale di coordinamento e di azione sui Cambiamenti Climatici e 

dell'Osservatorio trentino sul clima. 



Tavolo provinciale di coordinamento 
e di azione sui cambiamenti climatici

•Coordina le strutture PAT per 

l’individuazione delle misure di 

mitigazione e di adattamento.

•Definisce la strategia per fronteggiare 

gli impatti derivanti dai cambiamenti 

climatici.

•Indirizza l’utilizzo delle risorse 

finanziarie previste dal Fondo per il 

cambiamento climatico.

Dipartimento Protezione Civile

Dipartimento Territorio 

Agricoltura, Ambiente e 

Foreste (COORDINAMENTO)

Agenzia provinciale per le 

risorse idriche e l’energia

Agenzia provinciale per la 

protezione dell’ambiente

http://www.appa.provincia.tn.it/
http://www.appa.provincia.tn.it/


Coordinamento tecnico e scientifico delle realtà provinciali che si occupano di ricerca e 
monitoraggio delle variabili climatiche, di campagne di informazione ed educazione ambientale

Dipartimento Protezione Civile

(Coordinamento generale)

Disciplinato da un Accordo di Programma che è rimasto in vigore per 5 anni dal 2010 al 2015 è stato 
rinnovato di un anno fino al dicembre 2016 ed è in fase di revisione e aggiornamento organizzativo

(Coordinamento scientifico)

Osservatorio trentino sul clima

http://www.unitn.it/dicam
http://www.unitn.it/dicam
http://www.appa.provincia.tn.it/
http://www.appa.provincia.tn.it/
http://www.sat.tn.it/sns/17/ghiacciai.htm
http://www.sat.tn.it/sns/17/ghiacciai.htm


Mobilità sostenibile

• L.P. 30 giugno 2017, n.6  - Pianificazione e gestione degli 
interventi in materia di mobilità sostenibile

Piano mobilità elettrica

Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile 

• Corridoio del Brennero

• Ciclopedonalità

• Intermodalità ( TPL, bike sharing, …)



Le aree protette
del Trentino



Carta europea turismo sostenibile

• 26 tavoli di confronto

146 attori e portatori di interesse locali: 

75 operatori privati, 

23 pubbliche amministrazioni,

14 tra Aziende per il Turismo e Consorzi turistici,

45 tra associazioni, musei e simili.

• 232 azioni locali in 5 anni

87 proposte da operatori privati profit e no profit

27 da APT e Consorzi turistici

41 da Comuni e altri enti pubblici

77 dalle Reti di Riserve stesse



I prossimi passi

• Monitoraggio attuazione azioni PASSO;

• Analisi delle politiche provinciali e verifica coerenza con la 
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

• Ricognizione esperienze nazionali ed internazionali;

• Sviluppo Strategia provinciale.



Grazie dell’attenzione.


