
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Il giorno 01 Febbraio 2008 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute 
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Reg.delib.n.  170 Prot. n. 25D08U164

Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo relativo al cambiamento climatico 
previsto dall'art. 12 ter della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come introdotto dall'art. 46 
della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, ed individuazione degli interventi di cui al comma 
2, lett. c). 

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO

ASSESSORI REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

Assenti: GIANLUCA SALVATORI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE
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Il Relatore comunica:

Il riscaldamento del pianeta è in atto, e nell’Europa, Alpi comprese, è più marcato che in altre 
zone. Il IV rapporto dell’Ipcc (Intergovernamental panel on climate change) sostiene che l’uomo è la 
causa principale di tale riscaldamento, per lo meno negli ultimi 50 anni. Sotto accusa le emissioni di 
gas serra, ovvero di anidride carbonica, metano, generate dal complesso delle attività umane 
(industria, agricoltura, riscaldamento, spostamenti e così via). Nel corso del XXI secolo la 
temperatura media terrestre si innalzerà ancora, da un minimo di 1,1° a un massimo di 6°.

Gli effetti saranno un aumento dei tanti fenomeni dovuti al riscaldamento globale. Nell’arco 
alpino, in particolare, assisteremo fra l’altro a fenomeni come: ulteriore riduzione dei ghiacciai; 
riduzione della copertura nevosa; calo delle riserve di acqua dolce per l’effetto combinato 
dell'aumento della temperatura e della riduzione dei ghiacciai (ma anche un aumento della frequenza 
degli eventi alluvionali e siccitosi); aumento delle patologie legate al caldo (le estati come quella del 
2003 aumenteranno di frequenza); problemi all’agricoltura e al turismo provocati da questi 
cambiamenti; adattamento degli ecosistemi montani alla nuova situazione. 

I fenomeni in atto hanno infatti una serie di evidenze e ripercussioni che variano localmente in 
relazione alle tipicità degli ecosistemi coinvolti. Il territorio alpino è, a detta del “Libro Verde” della 
Commissione Europea, l’area continentale che maggiormente subirà gli effetti di una variazione 
climatica.

La Provincia autonoma di Trento considera prioritaria la definizione di strategie per 
contrastare tali fenomeni, mirando, in particolare, ad avviare significative attività di carattere 
informativo e di comunicazione ambientale ad integrare le azioni di mitigazione e contenimento 
nell’ambito delle politiche sociali, economiche, finanziarie, agricole e territoriali.

Per le ragioni sopra esposte, l’art. 46 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, ha 
introdotto l'art. 12 ter della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che istituisce il fondo per il 
cambiamento climatico, strumento finanziario finalizzato a realizzare una serie di interventi inseriti in 
una strategia di lotta al cambiamento climatico che la Provincia intende promuovere, in coerenza con 
gli obiettivi stabiliti dallo Stato e dall’Unione europea.

L’art. 12 ter della legge provinciale n. 28 del 1988 stabilisce che:

“1. La Provincia promuove 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, in coerenza con 
gli obiettivi stabiliti dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito il fondo relativo al cambiamento climatico; tale fondo è 
destinato al finanziamento delle spese inerenti:
a) l'indizione, con cadenza almeno triennale, di un'apposita conferenza sul clima a livello provinciale;
b) la promozione, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e 

dell'Agenzia provinciale per l'energia nonché di altri enti strumentali della Provincia, di 
campagne di informazione e di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile rivolte alla 
cittadinanza, alle scuole, alle imprese e alle istituzioni ed enti pubblici;

c) ogni altro intervento individuato dalla Giunta provinciale con la delibera di cui al comma 3, anche 
ad integrazione delle risorse autorizzate sul bilancio ai sensi delle leggi provinciali di settore per il 
finanziamento di interventi afferenti la salvaguardia dell'ambiente o volti a fronteggiare il 
cambiamento climatico.

3. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, individua gli interventi di cui al comma 2, 
lettera c), nonché i criteri e le modalità di gestione del fondo relativo al cambiamento climatico.

4. Per la realizzazione delle misure comprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di 
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cui al comma 1, si può provvedere anche avvalendosi delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi 
settoriali di riferimento.

5. Con i bilanci degli esercizi finanziari successivi, il fondo di cui al comma 2 è integrato con le 
risorse destinate alla realizzazione di misure ai sensi di questo articolo nei seguenti settori:
a) sviluppo di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili;
b) ricerca scientifica ed innovazione tecnologica;
c) trasporti e mobilità;
d) edilizia sostenibile;
e) gestione delle risorse idriche;
f) agricoltura e sviluppo rurale;
g) turismo.

6. La Provincia, inoltre:
a) provvede ad individuare annualmente, in un'apposita sezione del documento di attuazione del 

programma di sviluppo provinciale di cui all'articolo 11 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, 
n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia 
di contabilità e di zone svantaggiate), le azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti 
climatici;

b) propone, nell'ambito del disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 26 della legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia 
autonoma di Trento), modifiche o integrazioni alle leggi provinciali vigenti volte ad assicurare il 
conseguimento degli obiettivi indicati da questo articolo.”.

Al fine di consentire l’immediata attivazione di quanto previsto dall’art. 12 ter della legge 
provinciale n. 28 del 1988, permettendo in tal modo l’attuazione dei principi e degli indirizzi 
provinciali definiti dagli atti di programmazione generale volti a fronteggiare le problematiche 
ambientali inerenti ai cambiamenti climatici, risulta necessario procedere ad una prima definizione dei 
criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Fondo, prevedendo altresì le 
tipologie di attività diverse da quelle contemplate dall’art. 12 ter, comma 2, lettere a) e b), idonee a 
fronteggiare i cambiamenti climatici.

Nella prima fase di attuazione delle finalità e degli obiettivi contemplati dall’art. 12 ter della 
legge provinciale n. 28 del 1988, si è ritenuto opportuno concentrare l’attività delle strutture 
provinciali competenti nel merito e le risorse finanziarie assegnate al Fondo, per la realizzazione di 
progetti significativi a carattere informativo e formativo, avviando iniziative di educazione 
ambientale, convegni scientifici e manifestazioni culturali che coinvolgano la cittadinanza sulle 
tematiche relative ai cambiamenti climatici. In particolare, già nel corso del mese di febbraio del 
corrente anno, si terrà “Trentino Clima 2008”, evento che si struttura in una serie di manifestazioni e 
seminari a carattere scientifico/culturale ed in attività di didattica sui temi dei cambiamenti climatici.

La Giunta provinciale, con successivi provvedimenti, provvederà ad integrare i settori di 
intervento ed, eventualmente, le modalità di utilizzo del Fondo, secondo specifiche esigenze che 
emergeranno nel corso delle prime fasi di attuazione delle disposizioni normative in materia.

Ai fini dell’esame preventivo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 366 di data 
20 febbraio 2004 e s.m., il documento è stato trasmesso al Servizio Programmazione, al Servizio 
Bilancio e ragioneria ed al Servizio Organizzazione ed informatica. Le strutture di staff hanno 
proposto integrazioni e modifiche che sono state integralmente riprese nel testo recante i criteri di 
utilizzo del Fondo, allegato alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
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- udita la relazione;
- visto l’art. 46 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento - legge 
finanziaria 2008);

- vista la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., (Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente);

- visto il Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, 
approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.;

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. e il relativo Regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di 

contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) ed il relativo Regolamento di attuazione;
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;
- visti i pareri delle strutture di staff;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1.     di approvare i criteri e le modalità di gestione del fondo relativo al cambiamento climatico, 
previsto dall'articolo 12 ter della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come introdotto dall'art. 
46 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e gli interventi di cui al comma 2, lettera c), 
del medesimo art. 12 ter, definiti nell’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2.     di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

- - - - - -

EM 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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