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Trentino Clima 2021-2023

Programma di lavoro sui cambiamenti climatici della 
Provincia Autonoma di Trento

Atto di indirizzo che delinea il percorso finalizzato ad adottare una 
Strategia Provinciale di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici.
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Approvazione del programma Trentino Clima 2021-2023
da parte della Giunta provinciale quale atto di indirizzo

Elaborazione, approvazione e implementazione della 
Strategia Provinciale di Mitigazione e di Adattamento 
ai cambiamenti climatici

Il programma di lavoro prevede due tappe fondamentali: 

Il punto di arrivo del percorso è rappresentato quindi dalla Strategia provinciale 

di Mitigazione e di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. 

L’elaborazione della Strategia conclude il percorso ma in realtà garantirà uno 

strumento di riferimento futuro per affrontare l’emergenza climatica.
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Le tappe

1. APPA ha predisposto il programma di lavoro “Trentino Clima 2021-2023” che è stato 

approvato, in via preliminare, dalla Giunta provinciale in data 14 dicembre 2020.

2. Il programma di lavoro è stato condiviso con le strutture del Tavolo provinciale di 
coordinamento e di azione sui cambiamenti climatici e con gli enti scientifici di 

riferimento per il territorio per le attività connesse ai cambiamenti climatici: Università
degli Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, 
Fondazione E.Mach, Fondazione B.Kessler, MUSE e HIT- Hub Innovazione Trentino.

3. A seguito delle modifiche ed integrazioni apportate è stata predisposta una versione 

finale che è stata sottoposta alle strutture PAT per la loro visione.

4. Il documento è stato approvato dalla Giunta provinciale con DG n.1306 del 7 agosto 2021
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II. Il quadro di riferimento

II.1 Il contesto globale, europeo e nazionale

II.2 Il contesto locale: i cambiamenti climatici in Trentino

Viene descritto il contesto di riferimento, dal livello 

globale fino a quello locale, per quanto riguarda la 

problematica dei cambiamenti climatici
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III. L’azione della PAT: aspetti normativi e organizzativi

III.1 Il contesto normativo provinciale sul clima

III.2 Azioni in corso in piani e programmi provinciali

III.3 L’Osservatorio Trentino sul clima e il Tavolo provinciale di 

coordinamento e di azione sui cambiamenti climatici

III.4 Le attuali competenze sui cambiamenti climatici in Trentino

III.5 Partecipazione ai tavoli locali, nazionali e internazionali

Vengono descritti gli aspetti normativi e organizzativi che 
hanno caratterizzato fino ad oggi l’azione della PAT
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Proposta di adottare una nuova legge di riferimento sul clima

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

• Adeguamento alle più recenti normative espresse a livello europeo e nazionale in 

tema di cambiamenti climatici, soprattutto per quanto concerne l’adattamento, non 

contemplato dalla Legge vigente. 

• Definizione di obiettivi vincolanti da perseguire per attuare le necessarie misure di 

riduzione delle emissioni di gas serra e di protezione e prevenzione dagli impatti dei 

cambiamenti climatici. 

• Definizione e rafforzamento del quadro giuridico di riferimento dell’azione provinciale nel 

quale si collocherà anche la futura Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

Il percorso intrapreso verso la Strategia dovrà fornire i necessari elementi di supporto 

all'iter legislativo.
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IV. Verso la Strategia Provinciale di Mitigazione e Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici

IV.1 Obiettivi generali: mitigazione e adattamento

IV.2 Obiettivi trasversali

IV.3 Il programma di lavoro Trentino Clima 2021-2023: le basi per la Strategia

IV.4 Dieci azioni verso la Strategia

IV.5 Il processo partecipativo

IV.6 L’integrazione nelle procedure di valutazione ambientale 

IV.7 Il processo di elaborazione della Strategia 

Vengono definiti gli obiettivi, generali e trasversali, la 

struttura e il percorso per la definizione della Strategia
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La strategia sarà lo strumento di riferimento per orientare l’azione 
amministrativa della PAT per contenere il riscaldamento in atto e 
contrastare gli impatti negativi del cambiamento climatico. 

Le misure di mitigazione (riduzione emissioni di gas serra) saranno 
quelle indicate dal Piano Energetico Ambientale Provinciale. 

Le misure di adattamento (ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali e 
dei settori socio-economici) saranno integrate nei piani e programmi di 
settore in un processo di mainstreaming.

Strategia provinciale di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici
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1. Lo stato dell’arte: strategie, piani e leggi

2. Conoscenza: rafforzamento delle basi scientifiche  

3. Le azioni di mitigazione  

4. Le azioni di adattamento

5. Informazione, comunicazione, educazione e sensibilizzazione 

Il programma si declina in 5 ambiti di lavoro propedeutici alla 
costruzione della Strategia e che contribuiranno a definire i contenuti di 
base della Strategia:

TRENTINO CLIMA 2021-2023
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Sono state individuate 10 attività concrete.

Per ciascuna delle attività sono indicati i tempi previsti, i soggetti referenti e 

coinvolti, una stima dei costi e il risultato atteso

TRENTINO CLIMA 2021-2023

1. Ricognizione dello stato dell’arte

2. Monitoraggio

3. Definizione di report climatici di riferimento

4. Report temperatura e precipitazione

5. Report “Stato del clima in Trentino”

6. Le azioni di adattamento

7. Le azioni di mitigazione

8. Rinnovo del sito web www.climatrentino.it

9. Proposte educative per le scuole e di formazione per giovani e adulti

10. Comunicazione, sensibilizzazione e informazione
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Rapporto aggiornato sull’analisi delle serie di dati di temperatura e 

precipitazione. Analisi dei trend dei principali indici climatici medi ed 

estremi.

Report temperatura e precipitazione (A4)

Analisi dei trend in atto e delle emissioni di gas serra; scenari 

climatici futuri; impatti sull’ambiente; impatti socio-economici;

analisi delle vulnerabilità e delle priorità; indicazioni metodologiche 

per l’analisi delle vulnerabilità e dei rischi, individuazione delle 

priorità, delle possibili azioni di adattamento da intraprendere e 

degli indicatori per il monitoraggio della loro efficacia

Report “Stato del clima in Trentino” (A5)

Le attività saranno effettuate in collaborazione con gli enti scientifici 
e si intendono come azioni prioritarie per i finanziamenti già
stanziati per l’anno 2021
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L’occasione di dover procedere all’elaborazione di un report aggiornato sullo Stato del 

Clima in Trentino, offre l’opportunità di fornire delle indicazioni in merito all’importanza di 

garantire una rete strategica di monitoraggio e di rafforzare e coordinare meglio la 

gestione dei dati affinché siano aggiornati con continuità e resi facilmente disponibili e 

accessibili a diverse categorie di utenti.

Si intende per strategica la rete di monitoraggio delle principali variabili a valenza 

climatica: indicatori meteorologici, indicatori idrologici, indicatori biologici (fauna, 

biodiversità e vegetazione), ghiacciai e permafrost, bilancio dei gas ad effetto serra.

La definizione della rete strategica consentirebbe di consolidare quanto previsto dalla 
Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (L.P. sulla Valutazione d’Impatto 

Ambientale) che “per garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, 

del controllo e della distribuzione dei dati sul clima e l'ambiente la Provincia istituisce la 

rete di monitoraggio climatico-ambientale, basata sulle stazioni di rilevamento presenti nel 

territorio provinciale” (art.23 punto 5).

La rete strategica di monitoraggio delle principali 
variabili a valenza climatica
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V. Lo schema di governance

Si prevede un aggiornamento della Delibera di costituzione del 
Tavolo provinciale e la definizione di accordi con gli Enti di ricerca
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Forum provinciale per i cambiamenti climatici

Spazio di dialogo per confrontarsi e coordinare le iniziative culturali, di informazione e 
coinvolgimento dei cittadini sul tema dei cambiamenti climatici

Al momento della stesura del documento al Forum partecipano:

APPA e strutture PAT interessate
Fondazione E. Mach (FEM)
UNITN
Fondazione B. Kessler (FBK)
Museo delle Scienze (MUSE)
SAT – COMITATO GLACIOLOGICO
Fondazione MUSEO CIVICO ROVERETO

Iniziative per il 2021:

- Percorso coordinato di sensibilizzazione rivolto ai giovani sulla tematica clima a partire dalla 
collaborazione in eventi già previsti come il Trento Film Festival e il Festival Meteorologia di Rovereto

- Presentazione coordinata delle proposte educative per la scuola sul tema dei cambiamenti climatici

Parco Adamello Brenta
TSM Step
Climate KIC
Comune di Trento
Associazione Trento Film Festival 
Associazione Viraçao&Jangada
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Da definireDa definire

-

10

10

Progettazione e realizzazione del sito climatrentino.it (Attività 8)

Educazione ambientale su cambiamenti climatici (Attività 9)

Attività di comunicazione e sensibilizzazione (Attività 10)

150

150

110

Percorso per “Strategia provinciale di mitigazione e adattamento”

a) Analisi e studi per la realizzazione dei rapporti: “Stato del clima in 

Trentino” (Attività 5) e “Report temperatura e precipitazione” (Attività 4)

b) Elaborazione della Strategia

•Pubblicazione “Stato del clima in Trentino” e “Report temperatura e 

precipitazione” (attività 4 e 5)

•Individuazione misure di adattamento (Attività 6)

•Elaborazione della bozza della Strategia e avvio percorso di approvazione

c) Iter di approvazione e implementazione della “Strategia provinciale di 

mitigazione e adattamento”

2023

KEuro

2022

KEuro

2021

KEuro

Attività

Il valore di 130 KEuro per il 2021 corrisponde alle risorse già messe a disposizione del 

capitolo a bilancio di APPA, mentre per il 2022 e 2023 si specificano stime ipotizzate.

Stima del budget previsto
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1. Agosto 2021: Approvazione da parte della Giunta provinciale del programma 

Trentino Clima 2021-2023

2. Entro fine 2022: Pubblicazione del Report: “Stato del clima del Trentino”

3. Primo trimestre 2023: Proposta di Strategia 

4. Secondo trimestre 2023: Approvazione preliminare della Strategia

5. Terzo trimestre 2023: Avvio della consultazione pubblica

6. Quarto trimestre 2023: Valutazione dei contributi e delle osservazioni

7. Entro fine 2023: Elaborazione definitiva e approvazione della Strategia

Il percorso di elaborazione della Strategia provinciale di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici si svilupperà nel triennio 2021-2023 e 

prevede indicativamente queste tappe:

Il percorso di elaborazione della Strategia
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Provincia Autonoma di Trento
Agenzia Provinciale per Protezione dell’Ambiente (APPA)
Trento, Piazza Vittoria, 5

www.appa.provincia.tn.it

www.climatrentino.it

Dirigente generale
dott. Enrico Menapace

Coordinamento tecnico
dott. Roberto Barbiero

ing. Lavinia Laiti

TRENTINO CLIMA 2021-2023


