
                     Trento, 13 giugno 2012

COMUNICATO  STAMPA  DELLE  ASSOCIAZIONI  AMBIENTALISTE  E 
ANIMALISTE TRENTINE E DELL'INU DEL TRENTINO.

Sabato  9 giugno 2012,  presso  la  Sala  degli  Specchi  dell’Hotel  America  a 
Trento, si è svolto un incontro – coordinato da Salvatore Ferrari, vicepresidente 
della sezione trentina di Italia Nostra – dei “gruppi dirigenti” delle associazioni 
ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness e WWF) e 
di  quelle  animaliste  (LAC,  LAV  e  PAN  –  EPPAA)  e  dell'Istituto  Nazionale  di 
Urbanistica  (INU)  –  sezione  Trentino  per  condividere  le  esperienze  dei  loro 
rappresentanti nei diversi comitati, enti e commissioni provinciali. 

I  numerosi  relatori  –  Giorgio  Rigo,  Luigi  Casanova,  Francesco  Borzaga, 
Alessandro  de  Guelmi,  Marco  Frenez,  Ettore  Sartori,  Fernando Boso,  Sergio 
Merz,  Beppo  Toffolon  e  Luigi  Santini  –  hanno  brevemente  illustrato  la  loro 
attività  in  seno  a  vari  organi  collegiali  (Comitato  provinciale  per 
l’ambiente;  Cabina  di  regia  delle  aree  protette  e  dei  ghiacciai; 
Comtato  di  gestione  del  settore  trentino del  Parco Nazionale  dello 
Stelvio;  Comitato  di  gestione  del  Parco  Naturale  Adamello-Brenta; 
Comitato  di  gestione  del  Parco  Naturale  Paneveggio  Pale  di  San 
Martino;  Comitato Faunistico Provinciale;  Osservatorio del paesaggio; 
Tavolo  di  confronto  e  consultazione  del  Parco  Agricolo  dell’Alto 
Garda), segnalando criticità e avanzando proposte per il futuro. 

Ai presenti è stata distribuita anche una nota di Maddalena Di Tolla relativa alla 
situazione della Rete delle Riserve del Monte Bondone. 

Alle  relazioni  è  seguito  un intenso  dibattito  che ha  portato  i  dirigenti  delle 
associazioni e i rappresentanti negli organi collegiali a decidere di:

1. mantenere e migliorare il flusso delle informazioni tra le associazioni 
attraverso la costruzione di uno specifico blog;

2. elaborare una “strategia comunicativa” nei confronti  degli  associati, 
dell’opinione pubblica e degli amministratori; 

3. costruire  un  programma  d’azione  sociale,  culturale  e  politica  (una 
sorta di  Carta dei diritti dell’Ambiente) – con la creazione di tre 
gruppi di lavoro (Aree protette, Fauna selvatica, Paesaggio) coordinati 
da  Casanova,  Merz  e  Toffolon  –  per  sollecitare  e  supportare  una 
rinnovata attenzione del mondo politico verso le tematiche ambientali, 
anche  attraverso  proposte  di  modifica  delle  leggi  provinciali  di 
argomento ambientale e urbanistico: per fermare il consumo di suolo; 
per una reale protezione della  fauna; sull’esercizio della caccia;  sui 
parchi  naturali  e  le  reti  di  riserve;  sul  diritto  all’informazione  e sul 
coinvolgimento  dei  cittadini,  dei  comitati  e  delle  associazioni  nelle 



scelte  che  riguardano  i  beni  comuni,  la  mobilità,  le  grandi 
infrastrutture, ecc..;

All’incontro erano stati invitati anche i rappresentanti della SAT, del FAI (Fondo 
per l’Ambiente Italiano) e degli Amici della Terra dell’Alto Garda e Ledro, che 
per altri impegni concomitanti non hanno potuto prendere parte ai lavori. 

INU - Italia Nostra – LAC – LAV – Legambiente - LIPU
 Mountain Wilderness – PAN-EPPA - WWF


