
Attività  della  sezione  trentina  di  Italia 
Nostra nel 2010

Interventi scritti

5 gennaio:  Pensieri di Capodanno: inceneritore, TAV, Metroland, impianti a  
fune, consumo di energia,  Privatizzazione dell’acqua; Bonifiche agrarie; Forno 
crematorio; Carcere austroungarico; 

8  gennaio: Esame della petizione popolare contro la demolizione del  
carcere ottocentesco di Trento. Lettera di Italia Nostra e FAI a Mattia  
Civico;

15 gennaio: Osservazioni sul disegno di legge 3 agosto 2009 n. 59;

20 gennaio: Il colpevole silenzio (in merito al convegno Restauro, Recupero, 
Riqualificazione, il progetto contemporaneo nel contesto storico);

26 gennaio: Osservazioni al disegno di legge 2009/81 [Modificazioni della 
legge urbanistica provinciale e altre disposizioni in materia di incentivazione 
dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione 
architettonica degli edifici esistenti];

26 febbraio:  Osservazioni in merito al disegno di legge n. 90 di data 1 
febbraio 2010  (articoli 25, 27 e 28); 

28 febbraio: Lettera aperta a Mattia Civico in merito alla costituzione 
dell’Agenzia “Soprintendenza per i beni archeologici e per i musei del  
Castello del Buonconsiglio";

17 marzo: Osservazioni delle Associazioni Ambientaliste del Trentino in 
merito  alle  ipotesi  di  accorpamento  al  Corpo  Forestale  Provinciale  
delle funzioni di vigilanza del personale Guardiaparco dipendente dei  
Parchi  Naturali  Provinciali [insieme  a  LIPU,  Legambiente,  Mountain 
Wildernesse e WWF];

23  marzo: Lettera  aperta  in  merito  alla  costituzione  dell’Agenzia  
“Soprintendenza per i beni archeologici e per i musei del Castello del  
Buonconsiglio” prevista dal disegno di legge n. 90;

giugno: Presentazione esposto alla Procura della Repubblica in merito  
al progetto di demolizione del vecchio carcere di Trento;

28 giugno: Lettera a Mauro Gilmozzi  in merito alla composizione delle 
commissioni edilizie comunali;

28  giugno: Anche  in  Trentino  beni  demaniali  in  svendita,  anzi…  in 
demolizione. Lettera ad Ezio Mauro, direttore de “La Repubblica”;



12 luglio: Come si distrugge l’ambiente in Trentino. Passo Coe: un sistema 
impiantistico forzato; 

16 luglio: Per salvare il gelso secolare a Caldes; 

23 luglio: Appello di Italia Nostra per la salvaguardia di Palazzo Salvotti  
a Mori; 

3 settembre: In difesa della collina di Tenna [insieme al WWF];

14 settembre: Osservazioni in merito al disegno di legge n. 139 di data 
29 giugno 2010 (articoli 32, 34 e 38);

Ottobre: Primo Rapporto 2010 “PAESAGGI SENSIBILI” GIORNATA NAZIONALE DI ITALIA NOSTRA  
19 SETTEMBRE 2009  “PAESAGGI URBANI”;

5 ottobre: Replica di Italia Nostra e FAI alle dichiarazioni del presidente 
Dellai in merito alla salvaguardia del vecchio carcere di Trento;  

11  ottobre:  Segnalazione/  denuncia  alla  Procura  della  Repubblica  di  
Vicenza sul mancato rispetto della legge 7 marzo 2001 n. 78 a Tutela  
del patrimonio storico della 1° Guerra Mondiale in merito agli Impianti  
sciistici  Costa  d’Agra.  Val  delle  Lanze,  in  comune  di  Lastebasse  (VI).  
Strada/pista  di  collegamento  Cima  Costa  d’Agra-Monte  Pioverna  (Folgaria): 
insieme a Giulia Gelmi; 

18 ottobre: La distruzione di un antico maso nell’abitato di Termenago  
(Comune di Pellizzano) in Val di Sole; 

22 ottobre: Primo rapporto nazionale sulla pianificazione paesaggistica; 

ottobre:  Il  lungolago  di  San  Cristoforo:  urbanistica  contrattata  e 
partecipazione;

3 novembre: Perché non si discute sulle alternative all’inceneritore

novembre:  Osservazioni  relative  all’opera  nr.  463  –  Collegamento 
“Loppio-Busa” sulla S.S: 240 e circonvallazione di Torbole – Progetto  
preliminare (ottobre 2008); 

28 novembre:  Lettera aperta a Pinter e a Magnani  sulla proposta di  
smembramento del Parco Nazionale dello Stelvio.



 AUDIZIONI  IN  PRIMA  e  TERZA  COMMISSIONE 
PERMANENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

15 gennaio: disegno di legge sulla protezione del clima;

26 gennaio: disegno di legge “incentivi all’edilizia”;

26 febbraio: disegno di legge n. 90 (Agenzia Buonconsiglio).

 

CONFERENZE STAMPA

17 marzo: Osservazioni delle Associazioni Ambientaliste del Trentino in merito  
alle  ipotesi  di  accorpamento al  Corpo Forestale  Provinciale  delle  funzioni  di  
vigilanza del personale Guardiaparco dipendente dei Parchi Naturali Provinciali 
[insieme a LIPU, Legambiente, Mountain Wildernesse e WWF];

18  marzo:  QUALE  FUTURO  PER  IL  CASTELLO  DEL  BUONCONSIGLIO?  
Osservazioni  in merito all’istituzione dell’Agenzia “Soprintendenza per i  Beni  
archeologici e per i musei del Castello del Buonconsiglio”;

22 giugno: Presentazione della Mostra  "2010. ARTISTI PER ITALIA NOSTRA";

3 settembre: In difesa della collina di Tenna:  insieme al WWF e al Comitato 
spontaneo dei cittadini di Tenna;

14 settembre:  L’AGENZIA PER IL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: anomalie e  
contraddizioni di una riforma; 

24 novembre:  presentazione osservazioni al VIA  in merito al COLLEGAMENTO 
"LOPPIO_BUSA"  sulla  statale  nr.  240  e  alla  circonvallazione  di  Torbole  -  
progetto preliminare (ottobre 2008): insieme al WWF.



ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

13 giugno: Casa de Gentili a SANZENO con Forum sul  Turismo culturale in 
Val di Non.

ALTRE INIZIATIVE

8 aprile: incontro delle associazioni ambientaliste sul “CASO FOLGARIA”;

24 giugno - 3 luglio: presso la sede della SAT (Via Manci, 57) 
è stata allestita la mostra  “2010. Artisti per Italia Nostra” 
con l’esposizione di 54 opere, donate all’associazione da 44 
artisti viventi e da 6 collezionisti;

16  agosto:  nomina  rappresentanti  Associazioni  Ambientaliste  in  seno  ai 
Comitati di Gestioni dei Parchi Naturali “Adamello-Brenta” e “Paneveggio-Pale 
di San Martino”; 

11 settembre: partecipazione alla festa dei 30 anni di Questotrentino;

Ottobre:  partecipazione  a  Trento  alla  manifestazione  per  l’alternativa 
all’incenerimento dei rifiuti.
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