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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati effettuati per incarico di Italia Nostra onlus - Sezione Trentina,
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. La redazione dell'inventario è stata curata da
Mirko Saltori e Nicola Zini. Il lavoro, iniziato nel giugno 2006, è stato terminato nel dicembre 2008.
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Albero delle strutture
Italia Nostra onlus - Sezione trentina, 1962 - 2006
Copie di statuti e regolamenti dell'Associazione nazionale, 1955 - 2002
Verbali delle sedute dell'Assemblea generale dei soci, 1964 - 1999
Verbali delle sedute del Consiglio direttivo, 1963 - 2001
Corrispondenza generale, 1962 - 2003
Corrispondenza con la "sede centrale", 1962 - 2003
Inventari dei beni mobili, 1988 - 1993
Contratti di locazione, assistenza e altra documentazione relativa a sede, attribuzione del codice fiscale,
registrazione del dominio Internet, 1971 - 2004
Bilanci e rendiconti con allegati, 1963 - 2003
Giornali di cassa, 1963 - 1999
Conti correnti, 1990 - 2003
Contributi richiesti alla Provincia autonoma di Trento, 1966 - 2004
Contributi richiesti al Comune di Trento, 1972 - 2001
Contributi richiesti ad enti vari, 1967 - 1985
Documentazione relativa all'iscrizione dei soci, 1963 - 1999
Documentazione relativa alla gestione degli obiettori di coscienza distaccati presso l'ente, 1977 - 2005
"Documenti" prodotti dalla sezione, 1966 - 2002
Documentazione relativa all'attività della sezione, 1965 - 2002
Documentazione relativa al "Bollettino", 1972 - 2002
Documentazione relativa alla biblioteca, 1970 - 2002
Documentazione relativa ad attività didattica, 1972 - 1997
Documentazione relativa all'attività della "sede centrale" e di altre sezioni locali, 1971 - 2002
Documentazione relativa a convegni, 1967 - 1995
Segnalazioni di cittadini, 1969 - 2002
"Normativa", 1956 - 2003
Materiale fotografico, 1966 - 2003
"Centro di documentazione 'Alberto Agostini'", 1927 - 2006
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Albero dei soggetti produttori

Italia Nostra onlus - Sezione trentina, Trento, 1963-
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Ente

Italia Nostra onlus - Sezione trentina
1963 aprile 10 -

Luoghi
Trento

Archivi prodotti
Fondo Italia Nostra onlus - Sezione trentina

Storia
L'Associazione Italia Nostra nazionale (1)

L'Associazione Italia Nostra è associazione nazionale costituita con atto notarile registrato a Roma il 18 novembre 1955 al
n. 6390, Vol. 31/3 Atti Pubblici (2).
L'atto di costituzione così recita:
Art. 1: "E' costituita una Associazione a carattere nazionale con la denominazione 'Italia Nostra' (Fondazione nazionale
per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione)".
Art 2: "L'Associazione avrà Centro nazionale a Roma, via Botteghe Oscure - Palazzo Caetani, con diramazioni nazionali
e corrispondenze estere".
Con D. P. R. 22 agosto 1958, n. 1111 (3) viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione e ne viene
approvato lo statuto.
Con D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464 (4) viene invece approvato il nuovo statuto dell'associazione, destinato a
rimanere in vigore fino al 1999.
L'associazione viene individuata con Decreto del Ministero dell'ambiente 20 febbraio 1987 (5) come associazione di
protezione ambientale a carattere nazionale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (6).
Con comunicazione alla Direzione regionale delle entrate del Lazio del Ministero delle finanze dell'1 febbraio 1999 (7)
l'associazione è iscritta all'elenco nazionale delle Onlus, in base alle norme contenute nel D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
(8).
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 ottobre 1999 (9) viene approvato il nuovo statuto
dell'associazione e la stessa assume la nuova denominazione "Italia Nostra - Onlus", conforme alla normativa sulle Onlus
riportata nel D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Sezione trentina

Dopo i primi contatti di Francesco Borzaga con la sede fiorentina e la sede centrale dell'associazione Italia Nostra nel
1962, con comunicazione di data 18 febbraio 1963 (10) i soci di Italia Nostra residenti in provincia di Trento
(appoggiandosi anche all'associazione "Pro Cultura") chiedono alla Direzione nazionale dell'associazione l'istituzione di
una sezione con sede a Trento e competenza sul territorio provinciale.
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Pur se una domanda di contributo rivolta all'Assessorato alla pubblica istruzione della Provincia autonoma di Trento
riporta quale data di istituzione della Sezione trentina (o Sezione di Trento) il 20 marzo 1963 (11), la prima assemblea
generale dei soci risulta essersi tenuta il 10 aprile 1963, seguita il 19 aprile dalla riunione del primo Consiglio direttivo
(12).
Come Presidenti della Sezione trentina si susseguono: Giulio Benedetto Emert (1963), Giovan Battista Monauni
(1963-1970), Ulisse Marzatico (1970-1993), Giuliano Beltrami (1993-1994), Giorgio Rigo (1994-2004), Paolo Mayr (dal
2004).
La sezione, negli anni '60, non ha sede propria: la corrispondenza giunge per lo più presso l'abitazione del Segretario
Francesco Borzaga (in Viale Verona, poi Via Palermo) o presso la libreria del Presidente Monauni (in Via Manci 141),
mentre le assemblee si tengono presso il Museo di Storia Naturale o, più frequentemente, presso la Sala del Festival di
Palazzo Thun. Dopo una breve permanenza in Via delle Orne 14, la sezione, a partire dal 1° giugno 1971, si dota di una
sede stabile in Via Oriola n. 5 (13). A partire dal 1° luglio 1980 la sede si sposta al primo piano di Via Oss Mazzurana n.
54, e viene trasferita durante l'anno 1999 al secondo piano.
Nel 1971 viene costituito, con la Sezione di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino - Alto Adige, che avrà però vita
assai breve.
Nei primi anni '70 sorgono diversi gruppi locali della Sezione trentina di Italia Nostra, a Riva, Rovereto, S. Martino di
Castrozza, Tione, Fondo, Madonna di Campiglio, Borgo Valsugana, quasi tutti con vita breve (quello di Tione è però
attivo ancora a fine anni '80), oltre agli effimeri Gruupo Verde e Gruppo Arte.

Condizione giuridica
Associazione. Persona giuridica privata, riconosciuta con D. P. R. 22 agosto 1958, n. 1111.

Legislazione di riferimento per le associazioni di diritto privato ed Onlus

Relativamente alle associazioni di diritto privato, si fa qui riferimento innanzitutto al Codice civile approvato con R. D. 16
marzo 1942, n. 262 (14), che al Libro primo ("Delle persone e della famiglia"), Titolo II ("Delle persone giuridiche") si
occupa anche delle associazioni.
Secondo il Codice civile, le associazioni (come le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato) "acquistano la
personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale" (art. 12) e "devono essere costituite con atto
pubblico" (art. 14). "L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo,
del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [...]. L'atto costitutivo e
lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio" (art. 16).
"Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato" (art. 18).
"Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato
raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare"
(art. 27).
Le persone giuridiche non possono "acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza
l'autorizzazione governativa" (art. 17): tale articolo viene abrogato dall'art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (15), ed
ancora espressamente abrogato dall'art. 1. della L. 22 giugno 2000, n. 192 (16).
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"L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la
convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale" (art. 20).
"Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per
modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti" (art. 21).
"Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza
degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero" (art. 23).

Altre norme relative alle associazioni vengono dettate dalle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, emanate con R.
D. 30 marzo 1942, n. 318 (17):
"La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo
dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi" (art. 2).
"La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone,
mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Se non è vietato dall'atto
costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta
anche in calce all'avviso di convocazione" (art. 8).
"Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto
sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale" (art. 22): questo articolo viene abrogato dall'art. 11.1, lett. f, del
D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361 (18).
"Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica"
(art. 24).

In quanto associazione costituita allo scopo di concorrere alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della
Nazione (19), l'ente fonda la sua esistenza anche sui "Principî fondamentali" e sui "Diritti e doveri dei cittadini" sanciti
dalla Costituzione della Repubblica italiana (20):
"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione" (art. 9).
"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale" (art. 18).

La L. 31 maggio 1995, n. 218 (21) riforma il sistema italiano di diritto internazionale privato, occupandosi anche, all'art.
25, di associazioni:
"Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono
disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica,
tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale
di tali enti. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
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a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo".

Il 2 gennaio 1998 viene pubblicato il già citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, relativo al riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare, l'art. 10 riguarda
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Esso afferma tra l'altro al comma 1:
"Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
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f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
«organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS»".
Il comma 4 dell'art. 10 include tra le attività "inerenti a finalità di solidarietà sociale" quelle statutarie istituzionali svolte
anche nei settori "della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 settembre
1963, n. 1409" e "della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22".
Il decreto istituisce presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS (art. 11), le cui attività istituzionali non
costituiscono esercizio d'attività commerciale ed i cui proventi derivanti da tali attività non concorrono a formare reddito
imponibile (art. 12).
L'art. 25 fornisce "Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale":
"Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di
benefici fiscali per esse previsti, devono [...] in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo
di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali"; tali obblighi "si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro
giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile"
(22). Ma se i soggetti richiamati non hanno conseguito "in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a) [citate], il
rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20 [del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 600]" (23).

E' quindi da considerare il citato D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e
dello statuto.
Secondo l'art. 1, "Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica":
"le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il
riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture" (comma 1).
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"La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è
conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla
domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che
attesta la data di presentazione della domanda" (comma 2).
"Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di
regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla
realizzazione dello scopo" (comma 3).
"Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone
giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al
preventivo parere della stessa amministrazione" (comma 10).
Eventuali modificazioni allo statuto sono approvate, secondo l'art. 2, "con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto
della personalità giuridica dall'articolo 1".
L'art. 3 tratta del "Registro delle persone giuridiche"; l'art. 4 si occupa quindi delle "Iscrizioni nel registro":
"Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata,
qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori,
con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza" (comma 1).
"Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e
l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il
cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di
regolamento" (comma 2).

Si ricorda ancora il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (24), relativo alle responsabilità degli enti per illeciti amministrativi,
commessi "a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso", oppure "b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di
cui alla lettera a)" (art. 5, comma 1).

L'Associazione Italia Nostra nazionale

L'associazione si costituisce a Roma il 29 ottobre 1955, con atto notarile registrato a Roma il 18 novembre 1955 al n.
6390, Vol. 31/3 Atti Pubblici (25).
L'atto così recita all'art 1:
"E' costituita una Associazione a carattere nazionale con la denominazione 'Italia Nostra' (Fondazione nazionale per la
tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione)".
L'art. 4 dell'atto costitutivo specifica che potranno far parte dell'associazione tutti coloro che, avendo a cuore le bellezze
artistiche e naturali del Paese, vorranno aderirvi facendone richiesta. Gli associati dovranno sottoscrivere una quota
annuale di associazione stabilita annualmente dagli organi direttivi.
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"Le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Associazione saranno stabilite da uno Statuto, per la cui
compilazione vengono ad unanimità nominati i Signori: Senatore Umberto Zanotti-Bianco; Professor Pietro Paolo
Trompeo; Giorgio Bassani; Antonia Desideria Pasolini dall'Onda; Elena Croce in Craveri; Professor Luigi Magnani;
Hubert Howard. A costoro viene conferito il mandato di redigere nel più breve tempo possibile tale statuto, e di riunire
quindi immediatamente l'assemblea degli associati per la sua approvazione e per la costituzione degli organi associativi.
Nel frattempo è loro affidata collegialmente la direzione e l'amministrazione dell'Associazione" (art. 5).
"Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dalle quote annuali degli associati, da eventuali lasciti, elargizioni,
donazioni, dai residui attivi di gestione" (art. 6).
"Non appena approvato lo Statuto dell'Associazione e costituiti gli organi associativi, sarà provveduto alle pratiche ed alle
formalità di legge per il suo riconoscimento e per la sua erezione in Ente Morale" (art. 7) (26).

Con D. P. R. 22 agosto 1958, n. 1111 viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Italia nostra",
costituita a Roma il 29 ottobre 1955, e ne viene approvato lo statuto.

Il D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464 approva invece il nuovo statuto:
L'Associazione Italia Nostra, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22
agosto 1958, Nr. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione (art.
1).
L'Associazione ha sede in Roma; può istituire Sezioni in tutte le località italiane con almeno 15 Soci ed Uffici di
corrispondenza all'estero (art. 2).
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, elargizioni, donazioni, e da
ogni altra entrata a ciò destinata; i residui attivi di gestione vanno investiti in titoli di Stato (art. 6).
Costituiscono redditi dell'associazione le quote dei soci ed ogni altra entrata diversa da quelle costituenti il patrimonio
(art. 7).
Le modifiche allo Statuto ed ai regolamenti previsti dallo statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei due
terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere inferiore ad un quarto del numero dei Soci (art. 19).
Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento
dell'Associazione, nominando il liquidatore e stabilendo la destinazione da darsi al patrimonio dell'Associazione (art. 20).

Nel 1966 il Consiglio direttivo nazionale approva il Regolamento per il funzionamento dei Consigli regionali. Secondo
tale regolamento il Consiglio direttivo nazionale promuove la costituzione di consigli regionali, aventi lo scopo di
coordinare e potenziare l'attività dell'associazione su base regionale. I consigli regionali sono composti dai presidenti
delle sezioni regolarmente costituite nella regione (o da rappresentanti a ciò delegati dai consigli direttivi delle sezioni),
nonché da alcuni soci di particolare competenza ed esperienza nominati dalla Giunta esecutiva nazionale. I consigli
regionali eleggono nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario (quest'ultimo con il compito di
convocare le sedute del Consiglio, dare esecuzione alle decisioni assunte e comunicarle alla Giunta esecutiva nazionale).
Per i consigli regionali è prevista una sessione ordinaria ogni due mesi (27).

L'associazione è individuata con decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987 come associazione di protezione
ambientale a carattere nazionale, in base alle disposizioni contenute nella L. 8 luglio 1986, n. 349.
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Lo Statuto attualmente in vigore viene approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 ottobre
1999, e l'associazione viene iscritto nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361.
Secondo il nuovo statuto l'associazione ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e naturale della Nazione. L'Associazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, non ha scopo di lucro
e ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia (art. 1).
Essa ha sede in Roma, si articola in Sezioni con almeno 15 Soci e in Consigli regionali. Può istituire Uffici di
corrispondenza e rappresentanza all'estero (art. 2).
Possono diventare Soci coloro che ne condividono le finalità: il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le diverse
categorie di Soci. La durata della qualità di Socio in ogni caso non potrà essere inferiore a 12 mesi. L'iscrizione dei Soci
può avvenire direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione o presso una Sezione alla quale è demandata
l'accettazione. Il Consiglio direttivo nazionale può nominare Soci onorari persone che si siano particolarmente distinte
negli ambiti propri dell'Associazione (art. 5).
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Ogni prestazione a favore
dell'Associazione dei Soci che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito (art. 6).
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra
entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ad incrementarlo (art. 7).
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote
sociali; contributi privati; proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse; contributi dello Stato,
di Enti o di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari. Tutti i proventi
dell'Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività
istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di
distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali (art. 8).
Le Sezioni e i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale. Le Sezioni ed i
Consigli regionali operano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che dovranno recepire le
finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto dell'Associazione e dal regolamento-tipo deliberato dal
Consiglio direttivo nazionale. Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell'ambito territoriale di competenza, le
finalità statutarie dell'Associazione e partecipano, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale. I Consigli regionali,
che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, attuano altresì i programmi nazionali nelle realtà
regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della regione. Il Presidente può
delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi giurisdizionali per conto
dell'Associazione (art. 18).
Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà
essere inferiore a un sesto del numero dei Soci (art. 20).
Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento
dell'Associazione, nominando il liquidatore. Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale (art. 21).
L'Assemblea dei Soci delega altresì al Presidente i poteri per apportare al presente Statuto, sentito il Consiglio direttivo
nazionale, quelle modifiche che si ritenessero necessarie per il coordinamento formale del testo o per ottemperare ad
eventuali richieste degli organi statali di controllo (norma transitoria).
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Nel giugno 2002 viene approvato dal Consiglio Direttivo nazionale un regolamento per il funzionamento delle Sezioni,
nel maggio 2002 un regolamento per il funzionamento dei Consigli regionali (28).
Secondo il primo, la costituzione di Sezioni "è decisa dal Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione su motivata
richiesta di almeno 15 soci in regola con il versamento delle loro quote, residenti e domiciliati tutti nello stesso ambito
territoriale ove essi intendono costituire la Sezione, sentito il parere della Sezione entro il cui territorio la nuova Sezione si
forma e quello del Consiglio regionale competente"; la richiesta dev'essere corredata da un programma triennale d'attività
e una carta geografica illustrante il territorio della Sezione (art. 1).

La Sezione trentina

Le sezioni locali della Associazione Italia nostra nazionale non sono titolari di personalità giuridica propria, e
costituiscono articolazioni territoriali dell'associazione nazionale.

Lo Statuto dell'associazione nazionale approvato con D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464, prevede per le sezioni locali,
all'art. 16, le seguenti norme:
le Sezioni sono costituite con decisione del Consiglio direttivo, che fissa i limiti dell'ambito territoriale di competenza.
Le Sezioni hanno il compito di facilitare il conseguimento delle finalità statutarie nel quadro delle direttive degli organi
sociali.
Alla loro amministrazione è preposto un consiglio. La nomina, la composizione di tale consiglio, il funzionamento delle
Sezioni ed i loro rapporti con gli organi centrali dell'Associazione sono disciplinati da un apposito Regolamento delle
Sezioni, formulato in armonia con il presente statuto ed approvato dall'Assemblea.
Il Consiglio direttivo nazionale ha facoltà di sciogliere le sezioni.

Lo statuto del 1999 stabilisce, all'art. 2, l'articolazione dell'associazione in Sezioni con almeno 15 Soci e in Consigli
regionali.
L'art. 18 specifica:
Le Sezioni e i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale.
Le Sezioni ed i Consigli regionali operano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che
dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto dell'Associazione e dal regolamento-tipo
deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.
Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell'ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell'Associazione
e partecipano, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale.
I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, attuano altresì i programmi
nazionali nelle realtà regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della
regione.
Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi
giurisdizionali per conto dell'Associazione.

Il Regolamento della Sezione di Trento approvato dall'Assemblea generale dei soci in data 3 giugno 1992 (29), sancisce il
riconoscimento dello statuto nazionale, e la dimensione provinciale della Sezione, con sede in Trento.
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Funzioni, occupazioni e attività
L'Associazione Italia Nostra nazionale

L'atto di costituzione dell'Associazione del 29 ottobre 1955 definisce la stessa come Fondazione nazionale per la tutela del
patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.
Lo scopo dell'Associazione, secondo quanto riportato nell'art. 3 dell'atto costitutivo, consiste in:
a) suscitare un più vivo interesse per i problemi inerenti alla conservazione del paesaggio, dei monumenti e del carattere
ambientale della città, specialmente in rapporto all'urbanistica moderna;
b) assicurare l'adempimento delle leggi vigenti e promuovere provvidenze legislative atte ad evitare le manomissioni del
patrimonio artistico-ambientale e ad impedire le speculazioni che le determinano;
c) collaborare strettamente con tutte le iniziative ed associazioni che perseguono gli stessi fini;
d) considerare la possibilità di alleggerimenti fiscali per facilitare la manutenzione di castelli, ville, giardini ed il loro
pubblico godimento, sull'esempio di altre nazioni;
e) promuovere l'acquisto di edifici o proprietà in genere di valore storico-artistico (come fa ad esempio in Inghilterra il
"National Trust"), e assicurarne eventualmente la tutela secondo le esigenze del pubblico interesse.

Secondo lo Statuto approvato con D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464:
l'Associazione Italia Nostra, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22
agosto 1958, Nr. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione (art.
1).
Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare quali attività istituzionali:
a) suscitare il più vivo interesse per i problemi inerenti alla conservazione e la valorizzazione del paesaggio urbano, e
rurale, dei monumenti, del carattere ambientale delle città, specialmente in relazione al grande sviluppo attuale degli
insediamenti edilizi urbani ed extraurbani;
b) stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'emanazione di provvidenze legislative allo scopo di evitare
le manomissioni del patrimonio artistico ed ambientale del Paese;
c) collaborare con tutte le iniziative ed associazioni aventi gli stessi fini;
d) ottenere alleggerimenti fiscali per facilitare la manutenzione di castelli, ville, giardini e il loro pubblico godimento;
e) ottenere alleggerimenti fiscali per le donazioni allo Stato di raccolte artistiche o di archivi di speciale interesse storico o
di singole opere d'arte e per la loro esposizione al pubblico;
f) promuovere l'acquisto da parte dell'Associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale
e naturale, o assicurarne eventualmente la tutela secondo le esigenze del pubblico interesse;
g) intervenire anche economicamente per assicurare il salvataggio di opere di notevole interesse storico e artistico
altrimenti minacciate da distruzioni;
h) in generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali (art. 3).

A norma della L. 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale (quindi anche Italia
Nostra) e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, indicano le terne fra
le quali il Ministro dell'ambiente sceglie quindici rappresentanti per il Consiglio Nazionale dell'Ambiente.
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A norma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (30), comma 3 dell'art. 9, "Le associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (tra le quali Italia nostra), possono proporre le azioni risarcitorie di
competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale
risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell'associazione".

Secondo lo Statuto in vigore, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 ottobre 1999:
l'Associazione Italia Nostra ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
naturale della Nazione; essa non ha scopo di lucro (art. 1).
Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare quali attività istituzionali:
a) suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali,
dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita;
b) stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le
manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l'adeguata
fruizione;
c) stimolare l'adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell'art.9 della Costituzione, alle
convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici ed in particolare alle direttive della
Unione Europea;
d) collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
e) sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni
culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento;
f) sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di valore storico, artistico e
naturale al fine di una migliore valorizzazione;
g) promuovere l'acquisizione da parte dell'associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico,
ambientale e naturale, o assicurarne la tutela ed eventualmente anche la gestione secondo le esigenze del pubblico
interesse;
h) promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune
iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché
mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;
i) promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in particolare alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali e del territorio;
l) svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell'Associazione;
m) promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio;
n) promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi,
nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;
o) in generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali (art. 3).
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate all'art. 3 salvo quelle ad esse accessorie o direttamente
connesse a quelle istituzionali (art. 4).

La Sezione trentina
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Norme statutarie:
Lo Statuto dell'associazione nazionale, approvato con D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464, prevede per le sezioni locali il
compito di facilitare il conseguimento delle finalità statutarie nel quadro delle direttive degli organi sociali.
Il Regolamento della Sezione di Trento approvato dall'Assemblea generale dei soci in data 3 giugno 1992 sancisce il
riconoscimento delle finalità dell'associazione nazionale.
Lo statuto del 1999 specifica quale compito delle Sezioni e Consigli regionali la realizzazione, nell'ambito territoriale di
competenza, delle finalità statutarie dell'Associazione e la partecipazione, in sede nazionale, alle scelte di politica
culturale. I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, attuano i programmi
nazionali nelle realtà regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della
regione. Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi
giurisdizionali per conto dell'Associazione.
Secondo il regolamento approvato nel maggio 2002 il Consigli regionale:
"a) rappresenta l'Associazione presso la Regione e gli organismi regionali, anche mediante accordi, convenzioni, forme di
collaborazione con enti pubblici o privati e con persone fisiche;
b) opera e coordina ogni opportuno intervento e progetto, sollecitato dalle Sezioni attraverso i propri Consiglieri regionali
o comunque ritenuto d'interesse regionale dal Consiglio stesso, presso le pubbliche amministrazioni e presso i privati per
contribuire alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale;
c) promuove manifestazioni d'interesse regionale; organizza, d'intesa con il Consiglio Direttivo nazionale, le iniziative
che esso deliberi di decentrare nel territorio di competenza del Consiglio regionale medesimo;
d) dà impulso alla costituzione di Sezioni, esprimendo parere in merito, ed esprimendosi anche, ove occorra, sul loro
sciogliemento;
e) attua il collegamento e svolge opera d'informazione delle Sezioni fra loro e tra le Sezioni e gli organi nazionali
dell'Associazione; esegue attività formative intese a realizzare i fini istituzionali dell'Associazione;
f) esprime il suo parere, quando la Sede Centrale lo richieda, sulle domande di contributi finanziari avanzate dalle Sezioni
alla Sede Centrale;
g) può partecipare alle sedute degli organi delle Sezioni con propri rappresentanti aventi diritto di parola e voto
consultivo;
h) collabora con gli organi dell'Associazione in ogni altra iniziativa d'interesse regionale o sovraregionale, in particolare
promuovendo lo studio da parte dei soci di tematiche relative alla pianificazione territoriale, urbana e paesistica in ambito
regionale ed interregionale, nonché attuando la gestione di servizi" (art. 2)
Il regolamento per il funzionamento delle Sezioni del gennaio 2002 ribadisce le finalità espresse nello statuto nazionale
(art. 2).

Competenze attribuite dalla legislazione provinciale:
Già nell'agosto 1968 un membro di Italia Nostra entra a far parte della Commissione di studio per il Lago di Tovel
promossa dalla Regione Trentino - Alto Adige.
Le LL. PP. 25 luglio 1973, nn. 16, 17 e 18, riportanti norme per la tutela della fauna e della flora e relative alla disciplina
della raccolta di funghi, prevedono che la vigilanza sull'applicazione delle norme possa essere affidata anche ad agenti
giurati designati da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e
dell'ambiente.
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Con decreti del Presidente della Giunta provinciale nn. 2-33/Legisl., 3-34/Legisl., 4-35/Legisl. vengono emanati i
regolamenti di esecuzione delle leggi sopra indicate. Rispetto agli agenti giurati, tali regolamenti specificano le seguenti
norme: i nominativi degli aspiranti devono essere trasmessi dalle associazioni all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di
Trento; l'Ispettorato ammette gli aspiranti ad appositi corsi abilitanti organizzati dalla Provincia; gli aspiranti che abbiano
superato il corso vengono nominati agenti giurato con deliberazione della Giunta provinciale e decreto di approvazione
del questore; le funzioni di vigilanza degli agenti giurati vengono svolte, per non più di tre anni, alle dipendenze
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trento.
La legislazione provinciale prevede per la sezione trentina di Italia nostra competenze nell'esprimere un membro (a volte
congiuntamente con altre associazioni) nei seguenti organi consultivi dell'amministrazione provinciale:
- Commissione per la tutela del paesaggio, istituita con L. P. 6 settembre 1971, n. 12; modificata con L. P. 5 settembre
1991, n. 22.
- Comitato tecnico per i beni culturali, istituito con L. P. 27 dicembre 1975, n. 55.
- Comitato della pesca, istituito con L. P. 12 dicembre 1978, n. 60.
- Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita con L. P. 25 luglio 1988, n. 22; la legge apporta
modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di protezione ambientale, approvato con decreto del Presidente
della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
- Comitato per l'ambiente, istituito con L. P. 29 agosto 1988, n. 28, modificata con L. P. 15 gennaio 1990, n. 3, art. 21, e
con L. P. 27 agosto 1993, n. 21, art. 22. Con L. P. 11 settembre 1995, n. 11 viene istituita l'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente. La legge modifica la composizione del Comitato provinciale per l'ambiente; tra i componenti
figura anche un esperto designato dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale individuate a
norma della L. 8 luglio 1986, n. 349, tra le quali, come già visto, figura Italia nostra.
- Comitato faunistico provinciale, istituito con L. P. 12 dicembre 1991, n. 24, riportante "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio della caccia".
Con L. P. 6 maggio 1988, n. 18, alla sezione trentina di Italia nostra viene assegnata competenza nell'esprimere un
componente del Comitato di gestione del Parco naturale Adamello-Brenta ed un componente del Comitato di gestione del
Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino.
Con L. P. 3 novembre 1993, n. 19 viene costituito il Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, nel quale
l'associazione ha competenza nell'esprimere un membro per il settore trentino.
Con L. P. 31 agosto 1992, n. 17, viene istituito il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone; la legge istitutiva
prevede per la sezione trentina di Italia nostra competenza nell'esprimere un membro del Consiglio di amministrazione
del Centro.
All'inizio degli anni '70 membri dell'associazione sono presenti nelle assemblee comprensoriali, segnatamente nei
Comprensori Valle di Non e Giudicarie.

La sezione trentina di Italia nostra partecipa inoltre ai seguenti comitati interassociativi ed organi consultivi di enti
pubblici territoriali:
- Comitato permanente per la difesa delle acque, comitato interassociativo con sede presso la Delegazione del World
Wildlife Found di Trento.
- Consulta comunale per il verde pubblico e l'ambiente, organo consultivo del Comune di Trento, istituito nel 1986.
- Comitato interassociativo ambientalista, nato nel 1994.
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L'attività della Sezione si esplica attraverso prese di posizione pubbliche (con lettere ai giornali, conferenze, ecc.),
organizzazione di convegni scientifici, incontri informativi e mostre, organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
mobilitazioni, promozione di azioni di denuncia alle autorità giudiziarie, stampa e diffusione di un bollettino per i soci.

Struttura amministrativa
Legislazione di riferimento per le associazioni di diritto privato

Il Codice civile, approvato con R. D. 16 marzo 1942, n. 262, prevede quali organi delle associazioni gli amministratori e le
assemblee dei soci. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. L'assemblea delle
associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea
deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un
decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata
dal presidente del tribunale. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno
la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno
voto.

Le Disposizioni per l'attuazione del codice civile, emanate con R. D. 30 marzo 1942, n. 318, specificano che la
convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone,
mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Qualora non sia vietato
dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante
delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione

L'Associazione Italia Nostra nazionale

L'atto costitutivo dell'Associazione del 29 ottobre 1955 affida ai suoi costituenti (Zanotti-Bianco, Trompeo, Bassani,
Pasolini dall'Onda, Croce Craveri, Magnani, Howard) il mandato di redigere lo statuto, e di riunire quindi
immediatamente l'assemblea degli associati per la sua approvazione e per la costituzione degli organi associativi. Nel
frattempo è loro affidata collegialmente la direzione e l'amministrazione dell'Associazione.

Lo Statuto approvato con D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464 individua come organi dell' Associazione l'Assemblea dei
Soci, il Consiglio direttivo, la Giunta, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei Revisori dei conti (art. 8).
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti da almeno sei mesi in regola con il versamento della quota sociale. Essa è
convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare, con votazione ad
referendum: l'approvazione del bilancio; la nomina o il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei
conti; tutte le questioni proposte dal Consiglio direttivo. E' inoltre convocata in sessione straordinaria dal Presidente ogni
qualvolta lo deliberi il Consiglio direttivo nazionale, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o di almeno un
ventesimo dei Soci in possesso dei requisiti. Il Consiglio direttivo nazionale ne delibera la forma di svolgimento (art. 9).
L'Assemblea dei Soci avviene per votazione ad referendum, con le seguenti modalità: è convocata a mezzo di avviso
contenente l'ordine del giorno, una relazione sui singoli argomenti e la scheda di votazione inviati per posta o tramite il
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Bollettino a tutti i Soci; nell'avviso sono indicati il giorno entro il quale la scheda medesima va rispedita e il giorno in cui
verrà effettuato lo scrutinio. La chiusura della votazione ha luogo non prima di trenta giorni dalla data dell'invio delle
schede, comprovata da timbro postale, e non prima di quaranta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
dell'Associazione. Le schede di votazione sono raccolte presso la Segreteria generale. L'apertura e lo spoglio vengono
fatti collegialmente da un Consigliere appositamente delegato dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti o da uno dei Revisori da lui delegato e dal Segretario generale. L'esito della votazione
viene proclamato a chiusura dei lavori congressuali nel caso di Assemblea congressuale e - comunque - portato a
conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul numero del Bollettino successivo alla data di chiusura delle votazioni
(art. 10).
Il Consiglio direttivo è composto da 24 membri eletti tra i Soci, e si rinnova per un terzo ogni anno. Il Consiglio: elegge a
scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva; attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
sovrintende alla attività dell'Associazione; provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
predispone il bilancio annuale e la relazione sull'attività dell'Associazione che presenta all'assemblea. Il Consiglio
direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente o su richiesta di almeno 4 dei suoi
membri. Le sue riunioni sono valide se è presente un quarto dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a
maggioranza semplice dei presenti (art. 11).
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da cinque Consiglieri eletti dal Consiglio direttivo.
E' convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno ed esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo
nazionale e, in caso di urgenza, ne assume le funzioni. In quest'ultimo caso le sue deliberazioni saranno sottoposte alla
ratifica del Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva. La Giunta può validamente deliberare con la presenza
di almeno cinque membri (art. 12).
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, della quale dirige l'attività e svolge tutte le funzioni
a lui delegate dal Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal
Vicepresidente delegato o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano per carica. Il Presidente, sentito il Consiglio
direttivo nazionale, convoca ogni anno un congresso per l'esame delle attività svolte e da svolgere e per discutere specifici
problemi riguardanti l'Associazione (art. 13).
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo, che ne stabilisce le attribuzioni ed il trattamento economico.
Egli partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e di ogni altro organo o
commissione dell'Associazione (art. 14).
Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea congressuale dei Soci ogni anno ed è composto di tre membri
effettivi e due supplenti. Il Collegio provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del Codice
civile sui sindaci delle società commerciali (art. 15).

Lo Statuto in vigore, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 ottobre 1999, considera
organi dell' Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il
Segretario generale, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri (art. 9).
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre
dell'anno precedente. L'Assemblea dei Soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di
ciascun anno, per deliberare, con votazione ad referendum o con assemblea congressuale: l'approvazione del bilancio
consuntivo dell'anno precedente e della relazione della attività svolta e ogni tre anni per rinnovare le cariche sociali; il
programma annuale di attività proposto dal Consiglio direttivo nazionale; la deliberazione sugli eventuali altri argomenti
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che il Consiglio direttivo nazionale ponesse all'ordine del giorno. L'Assemblea dei Soci è convocata per deliberare con
votazione ad referendum o con assemblea congressuale il rinnovo degli organi assembleari: il Consiglio direttivo
nazionale; il Collegio dei Revisori dei conti; il Collegio dei Probiviri. E' convocata in sessione straordinaria dal Presidente
ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio direttivo nazionale, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o di
almeno un ventesimo dei Soci in possesso dei requisiti di cui al primo comma. Il Consiglio direttivo nazionale delibera la
forma di svolgimento dell'assemblea (art. 10).
L'Assemblea dei Soci, in caso di votazione ad referendum, è convocata a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno e
di scheda di votazione inviati per posta o tramite il Bollettino a tutti i Soci; nell'avviso sono indicati il giorno entro il quale
la scheda medesima va rispedita e il giorno in cui verrà effettuato lo scrutinio. La chiusura della votazione ha luogo non
prima di trenta giorni dalla data dell'invio delle schede, comprovata da timbro postale, e non prima di quaranta giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione.
Nel caso di Assemblea congressuale dei Soci da convocare con avviso postale spedito almeno 30 giorni prima o con
comunicazione su bollettino pubblicato almeno 40 giorni prima, il diritto di voto sarà esercitato in sede di congresso e lo
scrutinio coinciderà con la fine dei lavori congressuali. Per l'Assemblea congressuale si osservano le norme dell'art 21 del
Codice civile (31). E' ammesso il voto per delega; ogni Socio non può essere portatore di più di 3 deleghe. Le schede di
votazione sono raccolte presso la Segreteria generale. L'apertura e lo spoglio vengono fatti collegialmente in seduta
pubblica nel caso di Assemblea con votazione ad referendum e in congresso nel caso di Assemblea congressuale, da un
Consigliere appositamente delegato dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti o
da uno dei Revisori da lui delegato e dal Segretario generale. L'esito della votazione viene proclamato a chiusura dei
lavori congressuali nel caso di Assemblea congressuale e - comunque - portato a conoscenza dei Soci mediante
pubblicazione sul numero del Bollettino successivo alla data di chiusura delle votazioni (art. 11).
Il Consiglio direttivo nazionale è composto da 24 membri eletti tra i Soci, ogni tre anni, in sede di Assemblea con
votazione ad referendum o congressuale. Stabilisce le modalità delle elezioni con regolamento che garantisca le
minoranze e la rappresentatività territoriale. Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri
eletti il Presidente è tenuto ad indire una Assemblea straordinaria. I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito. I
membri uscenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. In caso di interruzione del mandato il
membro del Consiglio uscente viene sostituito dal primo dei non eletti e dura in carica fino al completamento del mandato
del Consigliere uscente. Alle sedute del Consiglio direttivo nazionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei
Consigli regionali o loro delegati.
Il Consiglio direttivo nazionale elegge a scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva; attua le
deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione; determina la
politica dell'Associazione; esercita i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; compila e approva
i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle varie attività dell'Associazione; delibera l'assenso
alle costituzioni di Sezioni, valutata la rispondenza dell'atto costitutivo, del regolamento e del numero di Soci allo Statuto
e ai regolamenti dell'Associazione; delibera l'assenso alle costituzioni di Consigli regionali, valutata la rispondenza
dell'atto costitutivo e del regolamento allo Statuto ed ai regolamenti dell'Associazione, indicando le Sezioni comprese
nell'ambito territoriale di competenza; provvede a tutto quanto occorre per la realizzazione dei fini dell'Associazione;
approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica; approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività
dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci; può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e
alla Giunta esecutiva; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, ne stabilisce le attribuzioni e il
trattamento economico. Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l'anno, su convocazione scritta del
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Presidente e ogni qual volta 7 dei suoi membri ne facciano richiesta, precisando le materie da sottoporre al Consiglio
direttivo nazionale. Le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono
prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Consigliere che non partecipi, senza giustificare la propria assenza, a tre
sedute consecutive, è considerato a tutti gli effetti dimissionario. E' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio direttivo nazionale per deliberare: lo scioglimento di Consigli regionali; lo scioglimento di Sezioni; il
deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri; di ogni altro provvedimento teso a contrastare iniziative delle Sezioni e
dei Consigli regionali non conformi agli scopi istituzionali dell' Associazione (art. 12).
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal
Consiglio direttivo nazionale. Il mandato è di tre anni, salvo revoca del Consiglio direttivo nazionale o decadenza del
medesimo. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno ed esercita: le funzioni di gestione
ordinaria dell'Associazione in attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo nazionale e
dall'Assemblea; le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo nazionale e, in caso di urgenza, ne assume le funzioni.
In quest'ultimo caso le deliberazioni della Giunta esecutiva saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo
nazionale nella sua prima riunione successiva. La Giunta esecutiva può validamente deliberare con la presenza di almeno
cinque membri. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La Giunta esecutiva può altresì esercitare per
delega del Consiglio direttivo nazionale funzioni di controllo amministrativo sulla organizzazione periferica
dell'Associazione (art. 13).
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, della quale dirige l'attività e svolge tutte le funzioni
a lui delegate dal Consiglio direttivo nazionale, avvalendosi del Segretario generale. Ha altresì la facoltà di promuovere
giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono
esercitati dal Vicepresidente delegato o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano per carica. Il Presidente, sentito il
Consiglio direttivo nazionale, convoca ogni qualvolta se ne manifesti la necessità i Presidenti delle Sezioni e dei Consigli
regionali, o loro delegati per l'esame delle attività svolte e da svolgere e per discutere specifici problemi riguardanti
l'Associazione. Il Presidente predispone l'ordine del giorno del Consiglio direttivo nazionale (art. 14).
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo nazionale secondo le modalità dell'art. 12 e non ha un rapporto di
lavoro subordinato. Il mandato termina alla scadenza del Consiglio direttivo nazionale o per revoca del Consiglio
medesimo e può essere riconfermato.
Spetta al Segretario generale: sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell'Associazione e alla gestione
ordinaria della Sede centrale, del personale, del patrimonio in attuazione dei deliberati della Giunta esecutiva e del
Consiglio direttivo nazionale; impostare la gestione amministrativa dell'Associazione, inclusa quella relativa alle Sezioni
e ai Soci, e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all'esame degli organi statutari e alla loro approvazione; garantire le
condizioni di operatività delle commissioni, dei gruppi di lavoro, della redazione del Bollettino; coadiuvare il Presidente,
la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo nazionale e dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni e quanto altro
possa essere deliberato dal Consiglio direttivo nazionale. Il Segretario generale partecipa di diritto, con voto consultivo,
alle riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e di ogni altro organo o commissione dell'Associazione, esclusi il
Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri (art. 15).
Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea congressuale dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri
effettivi e due supplenti. L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere
nazionale, di Presidente di Consiglio regionale e di Presidente di Sezione. Il Collegio elegge nel proprio seno il
Presidente, che deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei conti. Il Collegio provvede al controllo generale
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dell'amministrazione secondo le norme del Codice civile sui sindaci delle società commerciali. I Revisori dei conti sono
rieleggibili (art. 16).
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due
supplenti. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. Su richiesta del Consiglio direttivo nazionale il Collegio dei
Probiviri si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando, ove occorra, la non accettazione di domande di
ammissione, la censura o la sospensione o l'espulsione del Socio. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.
L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono
rieleggibili (art. 18).
Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio direttivo nazionale approva la relazione sull'attività svolta e il bilancio
consuntivo dell'anno trascorso e li sottopone, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci (art. 19).

La Sezione trentina

Lo Statuto dell'associazione nazionale approvato con D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464, prevede per le sezioni locali,
all'art. 16, le seguenti norme: alla loro amministrazione è preposto un consiglio. La nomina, la composizione di tale
consiglio, il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con gli organi centrali dell'Associazione sono disciplinati da un
apposito Regolamento delle Sezioni, formulato in armonia con lo statuto ed approvato dall'Assemblea. Il Consiglio
direttivo nazionale ha facoltà di sciogliere le sezioni.

Alla richiesta formulata nell'ottobre 1972 dal Presidente Marzatico sull'esistenza di un regolamento delle Sezioni, il vice
segretario generale Machella risponde che "il Regolamento Sezioni è deciso dal Consiglio Direttivo nazionale ed è valido
per tutte le Sezioni. Queste possono darsi norme particolari non previste nel Regolamento (purché, ovviamente, non in
contrasto con esso) attraverso l'Assemblea dei Soci" (32).
La Sezione trentina si dà quindi un regolamento interno, approvato dall'Assemblea il 10 maggio 1973 e pubblicato sul
"Bollettino" (33).
Tale regolamento è suddiviso in 3 capi, relativi ai gruppi di studio, alla composizione del C.D. della Sezione, e ai
rappresentanti dei Comprensori.
Riguardo ai gruppi, il Consiglio Direttivo "può istituire Gruppi di Studio, decentrati nel territorio della provincia" (Capo
I°, art. 1); tali gruppi "operano in stretta collaborazione con gli Organi della Sezione, ai quali segnalano i particolari
problemi locali proponendo gli interventi ritenuti necessari" (Capo I°, art. 2); i componenti dei gruppi "nominano il
proprio responsabile che ne coordina l'attività e mantiene contatti con gli organi sezionali" (Capo I°, art. 3).
Tra il 1971 e il 1973 nascono i gruppi di Riva del Garda, di Rovereto, di S. Martino di Castrozza, delle Giudicarie, della
Val di Non, della Rendena, di Borgo Valsugana: la maggior parte di essi ha vita breve, così come il Gruppo Arte (nato nel
febbraio 1971) e il Gruppo Verde.
Riguardo al Consiglio Direttivo della Sezione, "eletto secondo le norme del Regolamento nazionale, è composto di 9
membri. I responsabili dei Gruppi di studio, istituiti ai termini del Capo I°, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo,
con voto consultivo, qualora non risultino eletti dall'Assemblea dei Soci" (Capo II°, art. 1).
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Riguardo ai rappresentanti di Italia Nostra nei Comprensori, essi "vengono indicati dal Consiglio Direttivo della Sezione,
sentito il parere, qualora sia stato istituito, del gruppo di studio interessato per territorio" (Capo III°, art. 1); la loro
posizione "deve essere assunta sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo" (Capo III°, art. 2).

Il Regolamento per la Sezione trentina di Italia Nostra approvato dall'Assemblea dei soci il 3 giugno 1992 stabilisce la
seguente struttura amministrativa.
Organi della Sezione sono: l'Assemblea dei Soci, la Direzione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Collegio
dei Revisori dei conti.
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Approva i bilanci e le relazioni, elegge la Direzione e il
Collegio dei revisori dei conti, approva e modifica il regolamento della sezione, orienta l'attività della Direzione con i
propri ordini del giorno, può fissare aumenti della quota annuale di associazione per specifiche esigenze della Sezione.
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea dei Soci è convocata
in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare l'approvazione del bilancio e
della relazione annuale sull'attività della Sezione; essa elegge ogni due anni la Direzione ed il Collegio dei Revisori dei
conti. L'Assemblea dei Soci è convocata in sessione straordinaria dalla Direzione, ovvero su richiesta del Collegio dei
Revisori dei conti o di almeno il 20 % dei Soci. Su specifica deliberazione della Direzione l'assemblea ordinaria o
straordinaria può avvenire per votazione ad referendum, secondo le modalità dello statuto nazionale. Nelle votazioni
dell'assemblea non è ammessa la delega.
La Direzione, composta di un numero di membri variabile da sette a tredici, è l'organo propulsore della Sezione; essa:
predispone e sviluppa l'attività dell'Associazione;
attua le deliberazioni dell'assemblea; è investita dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. La
Direzione elabora una relazione annuale sull'attività della sezione; la mancata approvazione della relazione o del bilancio
da parte dell'Assemblea determina la decadenza della Direzione. La Direzione nomina tra i suoi componenti il Presidente,
uno o due Vicepresidenti, il Segretario. A seguito di specifica deliberazione tali organi possono dar vita ad un organismo
esecutivo cui vengono affidate dalla Direzione specifiche competenze. La Direzione può delegare parte delle sue funzioni
al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, a singoli consiglieri, a gruppi di lavoro e commissioni. La Direzione si
riunisce almeno una volta al mese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. La Direzione ha durata biennale
ed i suoi membri sono rieleggibili; essa decade dal mandato, oltre che in caso di mancata approvazione della relazione o
del bilancio da parte dell'Assemblea, anche tramite mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea o nel caso di dimissioni
della maggioranza dei membri.
Il Presidente firma gli atti e funge da rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito delle competenze riservate dallo
statuto nazionale all'autonomia delle sezioni. Esso dirige l'attività dell'Associazione e svolge tutte le funzioni delegategli
dalla Direzione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente
delegato dalla Direzione. Il Presidente convoca, su deliberazione della Direzione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria. Il
Presidente può essere eletto al massimo per due mandati consecutivi.
Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al controllo generale dell'amministrazione della Sezione e predispone la
relazione di revisione del bilancio. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario sono incompatibili con incarichi
esecutivi di carattere istituzionale politico-amministrativo o partitico.

Nel gennaio 2002 il Consiglio Direttivo nazionale approva un regolamento per il funzionamento delle sezioni in linea con
lo statuto approvato nel 1999, e che apporta quindi alcune modifiche al regolamento sezionale del 1992.
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Secondo il nuovo regolamento l'Assemblea generale deve essere convocata entro il 15 febbraio di ogni anno (art. 6).

Contesto generale
Legislazione di riferimento per le associazioni di diritto privato

Secondo il Codice civile, approvato con R. D. 16 marzo 1942, n. 262, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale (poi con
decreto del Presidente della Repubblica). Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della
provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto. Anche le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate sopra.

Le disposizioni per l'attuazione del codice civile, emanate con R. D. 30 marzo 1942, n. 318, specificano che l'acquisto di
immobili o l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni, è
subordinato all'autorizzazione governativa, o dei prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una
provincia. L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica
non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona
giuridica devono darne comunicazione al prefetto (34).

Infine, secondo il D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, istituito presso le prefetture.
Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto
della personalità giuridica, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo. I compiti spettanti
in base alle disposizioni del decreto al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e
di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di
coordinamento e al suo ufficio. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II,
titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome
competenti.

La Sezione trentina

Le sezioni locali dell'Associazione Italia Nostra nazionale non sono titolari di personalità giuridica propria, e
costituiscono articolazioni territoriali dell'associazione nazionale.

Lo Statuto dell'associazione nazionale, approvato con D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464, prevede per le sezioni locali le
seguenti norme: le Sezioni sono costituite con decisione del Consiglio direttivo nazionale, che fissa i limiti dell'ambito
territoriale di competenza. Il Consiglio direttivo nazionale ha facoltà di sciogliere le sezioni (art. 16).
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Lo statuto del 1999 stabilisce che le Sezioni e i Consigli regionali siano costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo
nazionale. Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi
giurisdizionali per conto dell'Associazione.

Note
(1) Le sezioni locali dell'associazione non possiedono personalità giuridica propria. Si daranno perciò, in tutta la scheda
soggetto, prima le informazioni relative all'associazione nazionale, quindi quelle sulla sezione trentina. In alcuni campi
saranno riportate anche le disposizioni normative relative alle associazioni in generale.
(2) Pubblicato in "Italia nostra. Dieci anni di attività, 1955- 1965", numero speciale del Bollettino dell'associazione, Roma
1966, pagg. 3- 4.
(3) "Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione 'Italia Nostra'", "Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana", n. 3, 5 gen. 1959.
(4) "Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione 'Italia Nostra', con sede in Roma", "Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana", n. 13, 16 gen. 1965.
(5) "Individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349",
"Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", n. 48, 27 febbraio 1987. Il Decreto individuava anche le seguenti
associazioni: Amici della terra, Associazione Kronos 1991, Club alpino italiano, Federnatura, Fondo ambiente italiano,
Gruppi ricerca ecologica, Lega ambiente, Lega italiana protezione uccelli, Mare vivo, Touring club italiano, Wordl (sic!)
Wildelife (sic!) Fund, associazione Greenpeace.
(6) "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", Supplemento ordinario alla
"Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", n. 162, 15 luglio 1986.
(7) Archivio Italia Nostra Onlus - Sezione trentina, serie Copie di statuti e regolamenti dell'Associazione nazionale, b. 1.1.
(8) "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale",
Supplemento ordinario n. 1/L alla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", n. 1, 2 gennaio 1998.
(9) Si veda, fra le comunicazioni del Ministero per i beni e le attività culturali nella "Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana", n. 274, 22 novembre 1999: "Nuova denominazione dell'associazione 'Italia Nostra - Onlus', in Roma, ed
approvazione del nuovo statuto".
(10) Archivio Italia Nostra Onlus - Sezione trentina, serie Corrispondenza con la "sede centrale", b. 5.1, fasc.
"Corrispondenza con la sede centrale 1963".
(11) Archivio Italia Nostra Onlus - Sezione trentina, serie Contributi richiesti alla Provincia autonoma di Trento.
(12) Archivio Italia Nostra Onlus - Sezione trentina, serie Verbali delle sedute del Consiglio direttivo, b. 3.1, fasc. 1963.
La prima direzione eletta è composta da: Giulio Benedetto Emert (presidente), Daonella Trener (vicepresidente),
Francesco Borzaga (segretario), Alberto Agostini, Paolo Mayr, Giuseppe Costisella, Antonio Battocchi e Sandro
Canestrini (consiglieri).
(13) Si veda il primo contratto di locazione conservato in archivio: Archivio Italia Nostra Onlus - Sezione trentina, serie
Contratti di locazione, assistenza e altra documentazione relativa a sede, attribuzione del codice fiscale, registrazione del
dominio Internet, b. 7.1.
(14) "Approvazione del testo del Codice civile", "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", edizione straordinaria, n. 79, 4
apr. 1942.
(15) "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo",
Supplemento ordinario alla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", n. 113, 17 mag. 1997.
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(16) "Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile", "Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana", n. 161, 12 lug. 2000.
(17) "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", Supplemento ordinario alla "Gazzetta
ufficiale del Regno d'Italia", n. 91, 17 apr. 1942.
(18) "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private
e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59)", "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", n. 286, 7 dic. 2000.
(19) Così recita l'atto di costituzione del 29 ottobre 1955, riportato in "Italia nostra. Dieci anni di attività...", cit., pp. 3-4.
(20) "Costituzione della Repubblica italiana", "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", edizione straordinaria, n.
298, 27 dic. 1947.
(21) "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", Supplemento ordinario n. 68 alla "Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana", n. 128, 3 giu. 1995.
(22) L'art. 2216 del Codice civile (approvato con R. D. 16 mar. 1942, n. 262) specifica che "Il libro giornale deve indicare
giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del
registro delle imprese o da un notaio"; l'art. 2217 dice che "L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa
e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative
all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima"; esso deve dimostrare utili e
perdite, e "deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un
notaio per la vidimazione".
(23) "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", Supplemento ordinario n. 1 alla
"Gazzetta ufficiale della repubblica italiana", n. 268, 16 ott. 1973.
(24) "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", "Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana", n. 140, 19 giugno 2001.
(25) Pubblicato in "Italia nostra. Dieci anni di attività...", cit., pp. 3- 4.
(26) La locuzione "ente morale" è parte del lessico giuridico italiano dell'ultimo secolo e mezzo: "Associazioni e
fondazioni erano, nel secolo scorso [ci si riferisce qui al sec. XIX], le persone giuridiche per eccellenza: la dottrina
dubitava - e gli ultimi dubbi sarebbero scomparsi, in Italia, solo all'avvento del codice civile vigente - della personalità
giuridica delle società [...], ed associazioni e fondazioni - la personalità giuridica delle quali era, in presenza del
riconoscimento statuale, fuori discussione - venivano senz'altro indicate con il termine, impiegato come sinonimo, di
corpo o ente morale o persona giuridica. Ma queste ragioni oggi sono venute meno. Il codice civile vigente ha
esplicitamente attribuito la personalità giuridica alle società di capitali (art. 2331); né è dato di rinvenire, nel sistema
attuale, alcun motivo per il quale alla disciplina delle associazioni e fondazioni debba essere riconosciuta una posizione di
maggior rilievo - una posizione di 'parte generale' della materia - rispetto alla disciplina delle società di capitali" (F.
Galgano, "Persona giuridica", in "Digesto delle discipline privatistiche", vol. XIII, Torino 1995, p. 397). Anche dopo
l'emanazione del codice civile del 1942 nel lessico giuridico italiano è continuato l'uso della locuzione "ente morale", ma
non più come sinonimo perfettamente sovrapponibile a "persona giuridica"; essa è utilizzata per definire specificamente
una persona giuridica che abbia acquistato la qualità di soggetto di diritto (riconoscimento o erezione in ente morale)
tramite decreto del capo dello Stato (si veda G. Landi - G. Potenza, "Manuale di diritto amministrativo", Milano 1974, pp.
57-59, 94).
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(27) Copia in Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, serie Corrispondenza con la "sede centrale", b. 5.1, fasc.
1976.
(28) Archivio Italia Nostra Onlus - Sezione trentina, serie Copie di statuti e regolamenti dell'Associazione nazionale, b.
1.1.
(29) Copia in Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, serie Corrispondenza con la "sede centrale", b. 5.3, fasc.
1996, sottofasc. "Assemblea nazionale presidenti del 19 ottobre 1996".
(30) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", Supplemento ordinario n. 162/L alla "Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana", n. 227, 28 set. 2000.
(31) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;
in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto; per
modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
(32) Archivio Italia Nostra Onlus - Sezione trentina, serie Copie di statuti e regolamenti dell'Associazione nazionale, b.
1.1.
(33) "Bollettino della Sezione di Trento di Italia Nostra", II, n. 1, giugno 1973, p. 2.
(34) La L. 15 maggio 1997, n. 127, all' art. 13.1, ha abrogato le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto
di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
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fondo

Italia Nostra onlus - Sezione trentina, 1962-2006 (con documenti dal
1927)

bb. 436, regg. 17, raccoglitori ad anelli 4; metri lineari 66.4

Soggetti produttori
Italia Nostra onlus - Sezione trentina, 1963 aprile 10 -

Contenuto
L'archivio comprende la documentazione prodotta e raccolta dall'associazione nel corso della sua attività. E' chiaramente
identificabile un nucleo prodotto ordinariamente dall'ente durante tale attività, ed un altro costituito da una raccolta
tematica di documentazione fungente da supporto scientifico della sua azione.
Riguardo alla parte per così dire amministrativa, si sono individuate diverse serie di documentazione tipologicamente
affini: statuti, verbali delle sedute dell'assemblea e del direttivo; la corrispondenza generale e quella con la sede centrale;
quindi inventari, contratti, bilanci, giornali cassa, conti correnti, contributi della Provincia, del Comune, di altri enti;
documentazione relativa ai soci, agli obiettori di coscienza; "documenti" prodotti dalla sezione e documentazione relativa
alla sua attività; documentazione relativa al "Bollettino" ed alla biblioteca; documentazione relativa all'attività didattica,
all'attività della sede centrale, a convegni; segnalazioni di cittadini; normativa; materiale fotografico.
La raccolta tematica va a costituire la serie "Centro di documentazione 'Alberto Agostini'" ed è da un punto di vista
quantitativo la parte più rilevante dell'archivio.

Storia archivistica
La Sezione trentina di Italia Nostra, per diversi anni dopo la sua nascita (1963-1970), non ebbe una sede propria. A quel
tempo quasi tutte le pratiche erano sbrigate dall'allora segretario Francesco Borzaga presso la sua abitazione o il suo
studio d'avvocato.
L'archivio seguì poi gli spostamenti di sede dell'associazione stessa: dopo una breve permanenza in Via delle Orne 14, nel
1971 l'associazione si stabilì in Via Oriola 5, nel 1980 in Via Oss Mazzurana 54 al I piano, con un ultimo trasferimento,
nel 1999, al II piano dello stesso stabile.
Nella relazione relativa all'anno 1976 il Presidente Marzatico affermava: "Per la tenuta dell'archivio, fondamentale per la
nostra documentazione, devo doverosamente rivolgere un caloroso ringraziamento alla prof.ssa Iolanda Rasmo, che già
da due anni, volontariamente, si è assunta con competenza ed entusiasmo questo compito" (1).
Due anni dopo affermava di aver provveduto al "potenziamento della biblioteca e dell'archivio strumenti di consultazione
e di informazione che sono a disposizione dei soci e di quanti abbisognino di dati e di notizie" (2).
Si tratta in questi casi, assai probabilmente, della parte d'archivio costituente il "Centro di documentazione", aperto al
pubblico nel gennaio del 1987, come appare da un comunicato stampa: "La Sezione di Trento di Italia Nostra informa che
è aperta al pubblico e di gratuita consultazione la propria biblioteca, presso la sede in via Oss Mazzurana, 54. La biblioteca
è specializzata in opere di ecologia, urbanistica, scienze ambientali e naturali. Inoltre comprende raccolte di riviste,
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emeroteca, cartografia e documentazione varia sugli stessi argomenti" (3). Il Centro era gestito con l'ausilio degli obiettori
di coscienza distaccati presso l'associazione.
L'archivio risulta abbastanza integro, salve due significative lacune, relative alla documentazione degli anni '60 e alla
corrispondenza del 1976-1985.
La maggior parte (non la totalità) dell'archivio degli anni '60 è conservato presso l'abitazione dell'ex segretario Francesco
Borzaga, come parte integrante del suo archivio: si tratta di un insieme di fascicoli (contenenti corrispondenza in entrata e
in uscita, rassegna stampa, "documenti", opuscoli, ecc.), riordinati cronologicamente dalla moglie Donatella Lenzi, posti
in buste tematiche, fra le quali spiccano per voluminosità quelle relative alla Val Genova e al Lago di Tovel.
Riguardo invece alla corrispondenza della Sezione trentina dall'anno 1976 al 1985, essa è andata perduta di recente,
probabilmente cestinata nel corso di un riordino del magazzino ov'era conservata parte dell'archivio.

Criteri di ordinamento e inventariazione
L'archivio, prima dell'intervento, era conservato in 3 locali distinti.
Nella biblioteca vi era la parte costituente il "Centro di documentazione", certamente la più ordinata. Nella segreteria vi
erano diverse buste di documentazione abbastanza recente, con corrispondenza, bilanci, ecc. Nel magazzino (adibito ad
archivio) vi era la maggior parte della documentazione amministrativa, per gran parte disordinata, raccolta anche in
pacchi di documenti sciolti. Si erano individuate inizialmente 540 unità archivistiche, di cui 136 costituite da
documentazione "amministrativa" e 404 riconducibili alla raccolta tematica.
Si è proceduto innanzitutto alla individuazione delle serie documentarie, quindi all'ordinamento delle unità archivistiche
al loro interno.
La documentazione è stata ordinata in fascicoli annuali o tematicamente omogenei (a seconda delle serie), e raccolta in
buste, tenendo conto comunque, qualora avessero un senso archivistico, delle buste già esistenti.
Per quanto riguarda le operazioni effettuate sulla documentazione del Centro di documentazione, si rimanda
all'introduzione di quella serie.
La descrizione si ferma a livello di unità archivistiva, specificando, a volta in maniera molto dettagliata, il contenuto.
Qualora questo non sia specificato, si rimanda alla relativa introduzione di serie, ove si sono date le notizie relative alle
tipologie documentarie contenute.
Nello spazio relativo al contenuto si è anche specificata l'eventuale presenza di materiale particolare (fotografie, mappe,
ecc.), o con estremi coronologici lontani da quelli individuanti la maggior parte della documentazione contenuta, o,
ancora, materiale considerato notevole (naturalmente secondo il criterio soggettivo degli ordinatori).
La segnatura di ciascuna unità è costituita dal numero della serie seguito, dopo un punto, dal numero dell'unità stessa: la
numerazione delle unità riparte da 1 per ogni serie.

Norme o convenzioni
La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino.
Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

Note
(1) In Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, serie Verbale delle sedute dell'Assemblea generale dei soci, b. 2.1.
(2) Ivi.
(3) Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, serie "Documenti" prodotti dalla sezione, b. 16.2.
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serie 1

Copie di statuti e regolamenti dell'Associazione nazionale, 1955-2002

b. 1

Contenuto
La serie è costituita da documentazione relativa a statuti e regolamenti (e loro modifiche) ed alla formazione del bilancio
dell'Associazione nazionale, raccolta in fascicoli tematici.
Sia la documentazione preparatoria relativa alla redazione dello statuto dell'associazione del 1999 (in adeguamento alle
norme contenute nel D. L. 4 dicembre 1997, n. 460), sia quella relativa alla formazione del bilancio è stata prodotta da
Giorgio Rigo, che dal dicembre 1997 al luglio 2000 fu membro del Consiglio nazionale e della Giunta dell'Associazione
nazionale, e componente della Commissione per la riforma dello statuto.

Storia archivistica
Secondo il Codice civile, approvato con R. D. 16 marzo 1942, n. 262 (1), al Libro I, Titolo II, le associazioni "acquistano
la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale" (art. 12, poi abrogato dal D. P. R. 10
febbraio 2000, n. 361, art. 11.1, lett. a (2)), e "devono essere costituite con atto pubblico" (art. 14). "L'atto costitutivo e lo
statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le
norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [...]. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere
le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio [...]. Le modificazioni dell'atto costitutivo e
dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12" (art. 16; l'ultimo comma è
stato abrogato dal D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, art. 11.1, lett. b). Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se non
altrimenti disposto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti (art. 21).
Secondo l'art. 33 (abrogato dal D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, art. 11.1, lett. d), "In ogni provincia è istituito un
pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di
riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona
giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La
registrazione può essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata,
benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni
assunte" (art. 33). In tale registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che
sono state approvate dall'autorità governativa (art. 34, abrogato dal D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, art. 11.1, lett. d).
Il D. L. 4 dicembre 1997, n. 460 (3) è relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Presso il Ministero delle finanze è istituita l'anagrafe unica delle ONLUS:
l'iscrizione avviene tramite comunicazione alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'associazione.
Il D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361 reca norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Le associazioni, le fondazioni e le
altre istituzioni di carattere privato acquistano così personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato
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dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture (art. 1.1). Le modificazioni dello statuto e
dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica
dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo (art. 2.1).

Note
(1) "Approvazione del testo del Codice civile", "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", edizione straordinaria, n. 79, 4
aprile 1942.
(2) "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private
e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59)", "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", n. 286, 7 dicembre 2000.
(3) "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale",
Supplemento ordinario n. 1/L alla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", n. 1, 2 gennaio 1998.

1.1
Copie di statuti e regolamenti dell'Associazione nazionale
1955- 2002
- "Atto costitutivo": copie dell'atto costitutivo dell'associazione del 18 novembre 1955.
- Regolamenti sezionali (1971-1991): corrispondenza con la sede centrale e con la sezione di Milano, copie di proposte di regolamento,
regolamenti di varie sezioni e consigli regionali, copia di corrispondenza tra la sede centrale e le sezioni di Eboli e di Gioia del Colle;
contiene anche copia del regolamento della Commissione per la protezione della natura dell'A.V.S. - C.A.I. Alto Adige - S.A.T.
Bolzano (1970).
- "Statuto nazionale: bozze di lavoro; emendamenti; documento Cesena": corrispondenza prodotta da Giorgio Rigo come Consigliere
nazionale e membro della Giunta, copie dello statuto approvato con D. P. R. 24 settembre 1964, n. 1464 (Pubblicato in G.U., 16 gennaio
1965, n. 13), copie dello statuto approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 ottobre 1999, relazioni e bozze
relative alla redazione dello statuto del 1999.
- "Iscrizione registro nazionale stampa garante editoria": copia del certificato di iscrizione dell'associazione al Registro nazionale della
stampa del 1996.
- "Organismi nazionali": carteggio relativo all'elezione di organi associativi.
- "Iscrizione registro ONLUS": copie della comunicazione alla Direzione regionale delle entrate del Lazio del Ministero delle finanze
dell'1 febbraio 1999 con la quale l'associazione è iscritta all'elenco nazionale delle ONLUS.
- "Bilanci nazionali": corrispondenza di Giorgio Rigo come Consigliere nazionale e membro della Giunta, copie di bilanci ed inventari
dell'associazione per gli anni 1997- 1999, circolari relative alla redazione dei bilanci; relazioni del consulente fiscale dell'associazione
relative alla natura giuridica, al contesto normativo ed alla formazione dei bilanci e gestione della contabilità della stessa.
- Disciplina delle associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383).
- Regolamenti per il funzionamento delle sezioni e dei Consigli regionali del 2002.
Busta
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serie 2

Verbali delle sedute dell'Assemblea generale dei soci, 1964-1999

b. 1

Contenuto
La serie è costituita dai verbali delle sedute dell'Assemblea generale dei soci della Sezione di Trento di Italia nostra
raccolti in fascicoli annuali. Nei fascicoli si trovano anche, pur non sistematicamente: avvisi di convocazione
dell'assemblea, ordini del giorno, copie di relazioni del Presidente della sezione sull'attività svolta, documentazione
relativa alle votazioni per l'elezione degli organi della sezione (schede di votazione, verbali dei risultati), a volte anche
corrispondenza e rassegna stampa.
Non si è conservata documentazione per gli anni 1984 e 1997.
I verbali dell'anno 1963 sono invece contenuti nell'unità 3.1, "Verbali delle sedute del Consiglio direttivo".

2.1
Verbali delle sedute dell'Assemblea generale dei soci
1964-1999
Il fascicolo del 1973 contiene anche la relazione del presidente alle assemblee dei soci di Italia nostra sezione di Bolzano (1971-1973).
Contiene anche il registro "Verbali delle assemblee e del collegio dei revisori dei conti" (1998).
Busta
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serie 3

Verbali delle sedute del Consiglio direttivo, 1963-2001

b. 1

Contenuto
La serie è costituita dai verbali delle sedute del Consiglio direttivo della Sezione di Trento di Italia nostra raccolti in
fascicoli annuali. Nei fascicoli si trovano anche, pur non sistematicamente: avvisi di convocazione del Consiglio,
comunicazioni ai membri del direttivo, varia documentazione attinente all'attività della sezione ed ai temi trattati.
Non si è conservata documentazione per gli anni 1965, 1969 e 1970.

3.1
Verbali delle sedute del Consiglio direttivo
1963-2001
Il fascicolo relativo al 1963 contiene anche il registro "Attività 1963-1965. Stampa 1963- 1965", riportante copie dei verbali delle
sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci relative all'anno 1963 e ritagli di pubblicazioni giornalistiche relativi all'attività
della sezione del 1963-1965 (con un documento del 1972-1973).
Il fascicolo relativo al 1978 contiene anche il registro "Libro verbale riunioni del Consiglio direttivo della Sezione di Trento di Italia
nostra", riportante la copia del verbale di una sola sessione tenuta nel 1978 (il registro è vidimato dal Tribunale civile e penale di
Trento).
Il fascicolo relativo al 1994 contiene anche corrispondenza fra presidente e membri di direzione.
Il fascicolo relativo al 1998 contiene anche il sottofascicolo "Appunti e materiali preparatori", con una fotografia, carteggio e rassegna
stampa relativi al taglio di alberi.
Busta
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serie 4

Corrispondenza generale, 1962-2003

bb. 10

Contenuto
La serie è costituita dalla corrispondenza prodotta dall'ente nel corso della sua attività (qui non è considerata quella con la
sede centrale, che costituisce serie autonoma, essendo distinta già a partire dal 1970).
La corrispondenza non viene protocollata sino al 1994, fatta eccezione per il periodo 1966-1969, durante il quale (da
quanto rilevabile da poca documentazione rinvenuta in altre serie) è presente un numero di protocollo seguito dalle sigle
"Es" o "Cb", che potrebbero stare a significare "Esibiti" e "Contabilità". L'esiguità della documentazione conservatasi per
quegli anni e l'assenza di registri di protocollo relativi, non permettono di conoscere altri particolari.
Sui pochi documenti del 1980-1981 vediamo apposta solamente la sigla "Corr.", a indicare genericamente
"Corrispondenza". Dal 1986 (anno da cui è nuovamente disponibile la documentazione nella sua completezza) fino a
inizio 1993 la sigla, apposta soprattutto sulla corrispondenza in entrata, diviene semplicemente "C".
Intanto, a partire dal 1989, la corrispondenza viene distina in corrispondenza in entrata ed in uscita.
Dalla fine di aprile 1994 è poi presente un numero di protocollo (unico, sia per l'entrata che per l'uscita), che si azzera ogni
anno. Non vi sono però registri di protocollo, esistenti solo su supporto informatico.
L'associazione corrisponde (negli anni '60 per mezzo del segretario, poi per lo più - ma non solo - del presidente) con soci,
Gruppi locali dell'associazione, cittadini, altre associazioni ed istituzioni culturali (fra le quali un posto preminente occupa
la sezione trentina del W.W.F.), e con organi di enti pubblici territoriali (soprattutto membri della Giunta provinciale e
della Giunta del Comune di Trento), esponenti politici, organi di stampa.
Dalla metà degli anni '80, e in particolar modo dal 1993, si trova anche poca corrispondenza con la "sede centrale" di
Roma, per lo più relativa a singoli e specifici problemi del territorio trentino.
Ai fascicoli annuali di corrispondenza sono stati aggiunti alcuni sottofascicoli, che raccoglievano corrispondenza
particolare, raccolti originariamente - distinti per anno - in apposite buste, oppure sciolti: si tratta dei sottofascicoli
"Comunicazioni altre sezioni" (per gli anni 1994-1996), pure distinti (dal 1995) in entrata e uscita, e "Progetti e documenti
vari. Altre sezioni" (per gli anni 1997-2001), con documentazione prodotta per lo più da Giorgio Rigo come membro della
Giunta nazionale.
Si possono trovare, protocollati anch'essi ed inseriti nella corrispondenza, soprattutto dal 1994-1995, diversi "documenti"
e risoluzioni interne, e documentazione contabile in fotocopia (ad esempio quietanze di versamenti, buoni di consegna,
bonifici bancari, ecc.).
Per gli anni '60 la corrispondenza conservatasi in archivio è molto lacunosa (completamente assente per gli anni
1966-1968), essendo per lo più conservata nell'archivio dell'ex segretario (poi presidente della sezione trentina del
W.W.F.) Francesco Borzaga.
A partire dal 1970 e sino al 1975 la corrispondenza sembra essere abbastanza completa.
Per gli anni 1976-1985 essa è invece andata dispersa quasi completamente, fatta eccezione per pochi scampoli (rinvenuti
sciolti) degli anni 1980-1982.

Criteri di ordinamento e inventariazione
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La documentazione è stata raccolta in fascicoli annuali, distinguendola dal 1989 in sottofascicoli di "corrispondenza in
entrata" e "corrispondenza in uscita". Dopo di questi sono stati inseriti gli eventuali sottofascicoli di "Comunicazioni altre
sezioni" e "Progetti e documenti vari. Altre sezioni".

4.1
Corrispondenza generale 1962-1982
1962-1982
La corrispondenza del 1962 (prodotta da Francesco Borzaga) è in fotocopia.
Il fascicolo relativo al 1973 contiene anche copia del ricorso in Cassazione della Provincia Autonoma di Trento contro Italia Nostra
relativo alla strada Tovel-Flavona.
Il fascicolo relativo al 1974 contiene anche i sottofascicoli "Ritiro dalla Commissione tutela paesaggio" e "Carteggio con il Consiglio
regionale veneto di Italia Nostra" (1971-1974, con documenti fino al 1976) (1), e copia della sentenza del Pretore di Rovereto relativa al
procedimento promosso da Italia Nostra contro la cartiera di Villa Lagarina per inquinamento delle acque (con rassegna stampa
1973-1974 sull'argomento).
La corrispondenza degli anni 1980-1982 è raccolta in un unico fascicolo.
Busta
Note
(1) Carteggio con allegati diversi verbali delle sedute del Consiglio regionale veneto, a cui dal 1973 almeno partecipa, come esterno,
anche il presidente della Sezione trentina.

4.2
Corrispondenza generale 1986-1988
1986-1988
Il fascicolo relativo al 1988 contiene anche 2 fotografie (una relativa a Folgaria, una alle Maldive).
Busta

4.3
Corrispondenza generale 1989-1991
1989-1991
Busta

4.4
Corrispondenza generale 1992-1994
1992-1994
Busta

4.5
Corrispondenza generale 1995
1995
Il sottofascicolo della corrispondenza in entrata contiene anche copia del ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di
Trento contro la Provincia autonoma di Trento in relazione alla variante di Campiglio.
Busta
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4.6
Corrispondenza generale 1996
1996
Il sottofascicolo della corrispondenza in entrata contiene anche copia delle osservazioni di Italia Nostra al progetto dell'autostrada della
Val d'Astico.
Busta

4.7
Corrispondenza generale 1997
1997
Busta

4.8
Corrispondenza generale 1998-1999
1998-1999
Il sottofascicolo della corrispondenza in entrata del 1998 contiene anche 3 fotografie relative agli affreschi del Duomo di Cremona.
Busta

4.9
Corrispondenza generale 2000
2000
Busta

4.10
Corrispondenza generale 2001-2003
2001-2003
Il sottofascicolo relativo al 2001 contiene copia del ricorso alla sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di
giustizia amministrativa contro la Provincia autonoma di Bolzano ed il Comune di Monguelfo in relazione all'autorizzazione per la
demolizione del Tribunale di Monguelfo, e 5 fotografie di Lavarone Chiesa.
Busta
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serie 5

Corrispondenza con la "sede centrale", 1962-2003

bb. 4

Contenuto
La serie è costituita dalla corrispondenza intercorsa tra la Sezione trentina e la sede centrale dell'Associazione Italia
Nostra.
La corrispondenza non viene protocollata sino al 1994, fatta eccezione per il periodo 1966-1969, durante il quale (per
quanto rilevabile da poca documentazione rinvenuta in altre serie) è presente un numero di protocollo seguito dalle sigle
"Es" o "Cb", che potrebbero stare a significare "Esibiti" e "Contabilità". L'esiguità della documentazione conservatasi per
quegli anni e l'assenza di registri di protocollo relativi, non permettono di conoscere altri particolari.
Dalla fine di aprile 1994 è poi presente un numero di protocollo (unico sia per la corrispondenza generale che per quella
con la "sede centrale", sia per l'entrata che per l'uscita), che si azzera ogni anno. Non vi sono però registri di protocollo,
esistenti solo su supporto informatico.
La corrispondenza (per la maggior parte in entrata) è formata sia da missive personali che da "circolari", relative spesso a
tesseramenti ed erogazioni straordinarie. A volte (come specificato sulla carta intestata) provengono da "Il Presidente",
altre da "Il Bollettino", inerenti queste ultime a questioni relative al bollettino dell'associazione nazionale.
Allegati alla corrispondenza, si trovano in questa serie anche copie di verbali di sedute (ad esempio dell'assemblea
generale ordinaria di Roma del 1963, delle riunioni dei presidenti delle sezioni del 1966, 1972 e 1974), programmi di
attività, comunicati stampa. Dal 1977 è presente anche il dattiloscritto "Notiziario di informazioni bimestrali segreteria
generale".
Dal 1982 sono presenti, per alcuni anni, tabulati relativi ai soci.
Dal 1997 possono essere presenti i sottofascicoli "Circolari" (contenenti appunto, distinte dalla restante corrispondenza, le
circolari), "Consiglio Direttivo e Giunta Nazionale" (con corrispondenza prodotta da Giorgio Rigo, membro del Consiglio
direttivo e della Giunta nazionali, con consiglieri nazionali, altre sezioni, ecc., contenenti copie di verbali di sedute),
"Settore educazione-ambiente" (corrispondenza con l'omonimo ufficio della "sede centrale"), "Progetti e documenti vari"
(con depliants, documentazione relativa a conferenze, ecc.). Nel 1998 è presente il sottofascicolo "Comunicati stampa".
La corrispondenza rimasta è, per gli anni '60, molto lacunosa (e completamente assente per gli anni 1967-1969). Gran
parte di essa è conservata presso l'archivio privato dell'allora segretario, Francesco Borzaga.

5.1
Corrispondenza con la "sede centrale" 1962-1979
1962-1979
La corrispondenza del 1962 (prodotta da Francesco Borzaga) è presente in fotocopia.
Il fascicolo relativo al 1963 conteneva anche una lettera del presidente nazionale Umberto Zanotti Bianco, ora esposta incorniciata nella
biblioteca della sede.
Il fascicolo relativo al 1977 contiene anche copia del disegno di legge quadro sui parchi nazionali.
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Il fascicolo relativo al 1976 contiene anche documenti del 1966, il fascicolo relativo al 1978 contiene anche documenti dal 1975, il
fascicolo relativo al 1979 documenti in copia dal 1972 e fino al 1980.
Busta

5.2
Corrispondenza con al "sede centrale" 1980-1985
1980-1985
Il fascicolo relativo al 1985 contiene anche documenti dal 1980.
Il fascicolo relativo al 1982 contiene anche il sottofascicolo "Legge nazionale tutela ambiente naturale".
Busta

5.3
Corrispondenza con la "sede centrale" 1986-1997
1986-1997
Il fascicolo relativo al 1996 contiene anche il sottofascicolo "Assemblea nazionale presidenti del 19/ott/1996" (con documenti dal
1992), contenente anche i dattiloscritti a cura della Sezione di Pavia, "Atti della Assemblea 'autoconvocata' dei Presidenti delle Sezioni
e dei Consigli regionali svolta in Roma presso la Sede centrale il 14 settembre 1996" e "Brandelli di 'Italia Nostra'. Una crisi di mezza
estate".
Busta

5.4
Corrispondenza con la "sede centrale" 1998-2003
1998-2003
Il fascicolo relativo al 1998 contiene anche documenti dal 1986.
Il fascicolo relativo al 2000 contiene anche copie di verbali dell'assemblea dei soci.
Busta
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serie 6

Inventari dei beni mobili, 1988-1993

regg. 3

Contenuto
Il primo registro riporta per ciascun bene mobile, contraddistinto da un numero d'inventario: quantità, descrizione, misure,
valore unitario, stato d'uso.
Gli altri due registri sono relativi ai libri della biblioteca, e ne riportano autore e titolo, editore e data di pubblicazione,
soggetto, valore. Dal 1988 al 1990 riportano anche la data d'introduzione; nel 1991 essa non c'è più, mentre è riportato il
numero d'inventario. Dal 1992 si registrano sia numero d'inventario che data d'introduzione.

Storia archivistica
La tenuta dell'inventario dei beni mobili, già prevista dal Codice civile (art. 2217), è poi richiesta dalla circolare n. 409, 31
gennaio 1992, della "sede centrale" di Italia Nostra (1).
Secondo tale circolare, i beni vanno raggruppati in 3 elenchi:
- beni immobili (individuati con dati catastali, con valore aggiornato ed eventuali oneri e servitù attive o passive);
- beni mobili (ovvero mobili, soprammobili, arredi e corredi - esclusi oggetti di rapido consumo o tenue valore -, con
descrizione sommaria, possibile valore attuale, stato d'uso);
- attrezzature d'ufficio (mobili e oggetti d'ufficio, con descrizione, valore e stato d'uso).
Ciascun mobile od oggetto "verrà contrassegnato con una targhetta od etichetta con indicata la categoria ed il
corrispondente numero".

Note
(1) La circolare è allegata al registro.

6.1
"Libro inventari"
1992 ca.
Contiene anche un estratto da un verbale del Consiglio direttivo (1990).
Registro

6.2
"Catalogo inventario. 1° (fino 1991)"
1988-1992
Registro

6.3
"Catalogo inventario. 2°. Dal 1992 a [...]"
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1992-1993
Registro
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serie 7

Contratti di locazione, assistenza e altra documentazione relativa a sede,
attribuzione del codice fiscale, registrazione del dominio Internet, 19712004

b. 1

Contenuto
La serie è costituita da una busta nella quale sono raccolte, in fascicoli tematici, copie dei contratti di locazione ed altra
documentazione relativa alla sede della Sezione trentina di Italia Nostra, copie di contratti di assistenza tecnica, e
documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale e alla registrazione del dominio Internet.

7.1
Contratti di locazione, assistenza e altra documentazione relativa a sede, attribuzione del codice fiscale,
registrazione del dominio Internet
1971- 2004
- "Locazione Via Oriola 5": copie di contratti di locazione e recessione relativi alla sede, 1971-1980;
- "Locazione Via Oss Mazzurana 54": copie di contratti di locazione, documentazione relativa ad opere di manutenzione; contiene
anche 1 disegno tecnico, 1980-1999;
- "Pagamenti locazione": ricevute relative ai pagamenti del canone di locazione relativo alla sede, comunicazioni di variazione del
canone, 1974-1992;
- "Assegnazione codice fiscale": copia di certificato di assegnazione del codice fiscale alla Sezione di Trento di Italia nostra, 1979;
- "Contratti telefono": copie di polizza di abbonamento a servizi telefonici, disdette, avvisi di variazione di numero telefonico, appunti,
1980-2004;
- "Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice": copia di contratto d'assistenza tecnica per la fotocopiatrice, 1998;
- "Sito internet": documentrazione relativa alla registrazione del dominio internet della Sezione di Trento di Italia nostra, 2000-2001.
Busta
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serie 8

Bilanci e rendiconti con allegati, 1963 - 2003

bb. 9

Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta (in fascicoli annuali) dei bilanci e rendiconti della Sezione trentina di Italia Nostra.
Fino all'adeguamento alle norme del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, la Sezione trentina invia all'associazione nazionale
soltanto i rendiconti relativi alle quote associative (infatti gli introiti derivanti sono destinati in parte all'associazione
nazionale). Solo dopo tale adeguamento, cioè a partire dal 1999, vengono inviati i rendiconti complessivi, necessari
all'associazione nazionale per adempiere all'obbligo di redazione del rendiconto.
Dall'esame dei rendiconti l'articolazione delle voci di entrata e di spesa della sezione trentina di Italia Nostra risulta così
composta:
- Entrate:
contributi da enti vari (di solito suddivisi tra contributi ricorrenti e straordinari);
quote sociali;
contributi dei soci;
contributi costituiti da forniture dirette di materiali e servizi;
per alcune annate, vendita di pubblicazioni;
- Uscite:
versamento di parte delle quote sociali all'associazione nazionale;
attività istituzionali (organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, redazione di progetti, studi, pubblicazioni, materiale
dimostrativo);
gestione della sede (canone di locazione, pulizie, riscaldamento, fornitura di energia elettrica, acqua);
spese telefoniche, postali, relative alla gestione di biblioteca ed archivio, per attrezzatura organizzativa, per materiali di
cancelleria, per collaborazioni.
Il contenuto dei fascicoli è normalmente costituito da: bilanci preventivi e rendiconti; documenti giustificativi degli
introiti e delle spese; copie dei rendiconti mensili degli incassi relativi a quote associative (i rendiconti sono trasmessi
all'associazione nazionale, insieme a parte degli incassi relativi); a partire dal 1973, copie della relazione al rendiconto dei
Revisori dei conti; a partire dal 1978, rendiconti relativi a movimenti su conti correnti bancari; a partire dal 1983,
rendiconti relativi a movimenti su conto corrente postale.
Per gli anni '60 sono presenti anche pratiche di richiesta di contributo alla Provincia autonoma di Trento ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Storia archivistica
Il Codice civile, approvato con R. D. 16 marzo 1942, n. 262 (1), non prescrive esplicitamente l'obbligo di redazione del
bilancio per le associazioni di diritto privato. Prevede però l'obbligo di convocazione dell'assemblea delle associazioni
"una volta l'anno per l'approvazione del bilancio".
Con comunicazione alla Direzione regionale delle entrate del Lazio del Ministero delle finanze dell'1 febbraio 1999 (2)
l'associazione è iscritta all'elenco nazionale delle ONLUS, in base alle norme contenute nel D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.
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460 (3), relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale. Tale provvedimento normativo impone l'obbligo per le ONLUS di redazione del bilancio o rendiconto
annuale, e specifica ulteriori obblighi in materia di tenuta della contabilità:
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di
benefici fiscali per esse previsti, devono, in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo
di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali; tali obblighi si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro
giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile
(4); qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, il bilancio deve recare una
relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Gli estremi cronologici della documentazione esprimono le annate di riferimento della gestione contabile.

Note
(1) "Approvazione del testo del Codice civile", "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", edizione straordinaria, n. 79, 4
aprile 1942.
(2) Archivio di Italia Nostra onlus - Sezione trentina, b. 1.1
(3) "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale",
Supplemento ordinario n. 1/L alla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", n. 1, 2 gennaio 1998.
(4) L'art. 2216 del Codice civile prescrive la tenuta del libro giornale, il quale deve indicare giorno per giorno le
operazioni relative all'esercizio dell'impresa. L'art. 2217 prescrive la redazione dell'inventario.

8.1
Bilanci e rendiconti con allegati 1963-1970
1963- 1970
Il fascicolo relativo al 1967 contiene anche un sottofascicolo dedicato ai documenti giustificativi delle spese relative ad una mostra
sulla valle del Fersina.
Busta

8.2
Bilanci e rendiconti con allegati 1971-1980
1971- 1980
Il fascicolo relativo al 1975 contiene anche un sottofascicolo dedicato ai documenti giustificativi delle spese sostenute tra il 1972 ed il
1975 dal "Gruppo arte" della Sezione di Trento di Italia nostra.
Busta

8.3
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Bilanci e rendiconti con allegati 1981-1984
1981-1984
Busta

8.4
Bilanci e rendiconti con allegati 1985-1988
1985-1988
Busta

8.5
Bilanci e rendiconti con allegati 1989-1991
1989- 1991
Busta

8.6
Bilanci e rendiconti con allegati 1992-1996
1992- 1996
Busta

8.7
Bilanci e rendiconti con allegati 1997-1999
1997- 1999
Busta

8.8
Bilanci e rendiconti con allegati 2000-2001
2000- 2001
Busta

8.9
Bilanci e rendiconti con allegati 2002-2003
2002- 2003
Busta
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serie 9

Giornali di cassa, 1963-1999

regg. 8

Contenuto
I giornali cassa riportano le entrate e le uscite registrate in ordine cronologico. Sono segnalati data, oggetto, entrata, uscita.
Dal 1975 entrate ed uscite sono suddivise ulteriormente fra cassa contanti, conto corrente postale, e (dal luglio 1976)
conto corrente bancario (ulteriormente suddiviso dal 1980, e fino al 1988, in Banca Calderari e Banca Nazionale).
Dall'aprile 1978 c'è anche un numero progressivo.
Dal 1980 è segnalato solo l'anno, senza giorno e mese, che tornano ad essere registrati partire dal 1992.
A fine serie si trova un registro riportante i movimenti di cassa degli anni 1994, 1998 e 1999, stratturati per voci di
bilancio (voci riportate in ordine alfabetico).

Storia archivistica
La tenuta dei giornali di cassa, che devono indicare giornalmente le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, è
prevista dal Codice civile (art. 2216).

9.1
"Spese: entrate-uscite"
1963 marzo 8 - 1973 aprile 9 (1)
Registro
Note
(1) Riporta la nota: "Aprile 9 trasferito su nuovo registro". Ma il registro per gli anni 1973-1974 risulta mancante.

9.2
"Registro cassa dal 1-1-75 al 13-5-77"
1975 gennaio 2 - 1977 maggio 13
Registro

9.3
"Registro cassa dal 13 maggio 1977 al [...]"
1977 maggio 13 - 1978 aprile 24
Registro

9.4
"Italia Nostra. Sezione di Trento. 1979"
1978 aprile 4 - 1980 aprile
Registro
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9.5
"Italia Nostra. Sezione di Trento. Libro di cassa"
1980 gennaio - 1988 dicembre
Registro

9.6
"Italia Nostra. Sezione trentina. Libro cassa"
1989 gennaio 4 - 1996 giugno 30 (1)
Registro
Note
(1) Per l'anno 1994 c'è lo spazio, ma non è compilato.

9.7
"Italia Nostra. Sezione tridentina. Libro di cassa"
1998 gennaio 7 - 1999 dicembre 31
Registro

9.8
Movimenti cassa
1994-1999
Registro
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serie 10

Conti correnti, 1990-2003

b. 1

Contenuto
La serie è costituita da un fascicolo contenente rendiconti e varie comunicazioni relative alla gestione di conti correnti
bancari e postale (anche specifici, ovvero relativi al Comitato acque ed al Comitato deroghe urbanistiche) intestati alla
Sezione trentina di Italia Nostra.

10.1
Conti correnti
1990-2003
Busta
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serie 11

Contributi richiesti alla Provincia autonoma di Trento, 1966-2004

bb. 2

Contenuto
La documentazione, raccolta in fascicoli annuali, è relativa alle richieste di contributo presentate annualmente dalla
sezione trentina di Italia Nostra alla Provincia autonoma di Trento. Per ciascun anno sono presenti la richiesta di
contributo, la relazione del presidente della sezione sull'attività dell'anno passato, il programma per l'anno in corso, il
consuntivo dell'anno precedente, il preventivo per l'anno in corso. Dal 1970 c'è anche carteggio con la Provincia
autonoma di Trento relativo al contributo (risposta della Provincia, ringraziamenti, ecc.).
Sono contenute, a partire dal 1987, anche le schede di presentazione del progetto, quindi la documentazione relativa alla
liquidazione del contributo, ovvero resoconto dell'attività e consuntivo dell'anno per il quale si è richiesto il contributo,
documenti giustificativi delle spese in originale e in copia; a volte anche copie dei verbali di deliberazione della Giunta
provinciale.
Documentazione relativa ai contributi provinciali risalente agli anni '60 è contenuta anche nella serie Bilanci e rendiconti
con allegati.

Storia archivistica
Il contributo è richiesto (dapprima all'Assessorato alla pubblica istruzione quindi, dal 1970, all'Assessorato alle attività
culturali), ai sensi della L. P. 11 novembre 1952, n. 3, e, per quanto riguarda gli abbonamenti ai giornali, della L. P. 7
settembre 1978, n. 38.
Dopo il 1987 il contributo è richiesto al Servizio attività culturali, ai sensi della L. P. 30 luglio 1987, n. 12,
"Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino".
Dal 1 gennaio 2001 è in vigore il regolamento sul modo di rendicontazione e verifica attività approvato con Decreto del
Presidente della Giunta provinciale n. 9-27/Leg 5/6/00.

Criteri di ordinamento e inventariazione
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali ordinati cronologicamente.

11.1
Contributi richiesti alla Provincia autonoma di Trento 1967-1996
1966-1998
- "Contributi Provincia": contiene anche una richiesta di contributo all'Assessorato alle finanze della Regione Trentino-Alto Adige del
1969; 1966-1983
- Contributi Provincia per il 1988; 1987;
- Contributi Provincia per il 1989; 1988-1990;
- Contributi Provincia per il 1990; 1989;
- Contributi Provincia per il 1991; 1990-1992;
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- Contributi Provincia per il 1992: contiene anche il sottofascicolo "Conferenza stampa aprile 1992 per mancata concessione contributi
PAT", con corrispondenza, appunti e rassegna stampa; 1991-1994;
- Contributi Provincia per il 1993; 1992-1995;
- Contributi Provincia per il 1994: contiene anche copia della L. P. 30 luglio 1987, n. 12 sulla programmazione e sviluppo delle attività
culturali nel Trentino; 1993-1997;
- Contributi Provincia per il 1996: contiene anche il "Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a
soggetti e per attività culturali" (1); 1995-1998.
Busta
Note
(1) In base alla L. P. 30 luglio 1987, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e con riferimento ai principi generali della L. 7 agosto
1990, n. 241; approvato con delibera del Consiglio Comunale di Trento 27 luglio 1993, n. 211.

11.2
Contributi richiesti alla Provincia autonoma di Trento 1997-2001
1996-2004
- Contributi Provincia per il 1997: contiene anche rassegna stampa, comunicati stampa e copie di deliberazioni della Giunta Provinciale
relative allo stanziamento di contributi; 1996-1999;
- Contributi Provincia per il 1998: contiene anche il dattiloscritto a cura della Sezione trentina di Italia Nostra "Paolo Orsi - Umberto
Zanotti Bianco. Due intellettuali tra mecenatismo romantico e moderna gestione dei patrimoni storico-culturali 1911-1935" (nov. 1997
- apr. 1998), e il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi; 1997-2004;
- Contributi Provincia per il 1999; 1998-2004;
- Contributi Provincia per il 2000; 1999-2001;
- Contributi Provincia per il 2001; 2001-2002.
Busta
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serie 12

Contributi richiesti al Comune di Trento, 1972-2001

bb. 3

Contenuto
La documentazione, raccolta in fascicoli annuali, è relativa alle richieste di contributo rivolte dalla Sezione trentina di
Italia Nostra al Comune di Trento.
Inizialmente vi sono, per ciascun anno, le richieste di contributo, le risposte dell'ente e a volte il mandato di pagamento.
Dal 1984 si trovano le richieste (con le relazioni su attività svolta, programma previsto, bilancio consuntivo e bilancio di
previsione), copia mandato del tesoriere comunale (Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto), relazione su attività svolta
nell'anno per cui c'è stato il contributo, rendiconto dello stesso anno, oltre alle richieste di abbonamento gratuito ad un
quotidiano di interesse locale.
Dal 1986 vi sono anche i documenti giustificativi, parte in originale e parte in fotocopia.
Dopo il 1987, sono sempre presenti i documenti richiesti per la liquidazione: relazioni sull'attività svolta, consuntivo,
giustificativi di spesa.
Per gli anni dal 1979 al 1983 non vi è documentazione.

Storia archivistica
Le richieste di contributo sono dapprima rivolte all'Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Trento.
Dal 1984 i contributi sono concessi in base alla L. P. 12 settembre 1983, n. 31.
Gli abbonamenti gratuiti ad un quotidiano di interesse locale sono invece concessi ai sensi della L. P. 7 settembre 1978, n.
38, art. 3.
Dal 1987 le richieste vanno formulate in base alla L. P. 30 luglio 1987, n. 12, in attuazione al piano comunale per il
triennio 1988-1990 (e quindi ai successivi) (1).
Le richieste sono rivolte dapprima all'Assessorato alle attività culturali e ricreative, dal 1987 al Servizio sviluppo sociale,
e dal 1990 al Servizio cultura. Dal 1996 le richieste sono rivolte anche ai Servizi ambiente e igiene del territorio (poi
Servizio ambiente).

Criteri di ordinamento e inventariazione
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali ordinati cronologicamente.

Note
(1) Ci sarà una modifica con la L. P. 3 luglio 1990, n. 20.

12.1
Contributi richiesti al Comune di Trento 1972-1991
1972-1992
- Contributi Comune per gli anni 1972-1978;
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- Contributi Comune per il 1984; 1983-1985;
- Contributi Comune per il 1985; 1984-1986;
- Contributi Comune per il 1986: contiene anche il "Piano comunale di promozione culturale 1986"; 1985-1987;
- Contributi Comune per il 1987: contiene anche il "Piano comunale di promozione culturale 1987"; 1986-1988;
- Contributi Comune per il 1988; 1987-1989;
- Contributi Comune per il 1989; 1988-1990;
- Contributi Comune per il 1990; 1989-1990;
- Contributi Comune per il 1991; 1990-1992.
Busta

12.2
Contributi richiesti al Comune di Trento 1992-1996
1991-1997
- Contributi Comune per il 1992; 1991-1994;
- Contributi Comune per il 1992-1995;
- Contributi Comune per il 1994; 1993-1994;
- Contributi Comune per il 1995; 1994-1995;
- Contributi Comune per il 1996; 1994-1997.
Busta

12.3
Contributi richiesti al Comune di Trento 1997-2001
1996-2001
- Contributi Comune per l'anno 1997; 1996-1999;
- Contributi Comune per il 1998: contiene anche richiesta di contributo alla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (1); 1997-2000.
- Contributi Comune per il 1999; 1998-2001;
- Contributi Comune per il 2000; 1999-2001;
- Contributi Comune per il 2001; 2000-2001.
Busta
Note
(1) Finanziamento di progetti proposti da soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 3 del regolamento della Fondazione.

51

serie 13

Contributi richiesti ad enti vari, 1967-1985

b. 1

Contenuto
Parte della documentazione è relativa ai contributi richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi concessi per il
tramite del Commissariato del governo nella Regione Trentino - Alto Adige. I fascicoli raccolgono corrispondenza,
relazioni del presidente della sezione sull'attività della stessa, avvisi di ordinanze di pagamento.
Un'altra parte di documentazione è relativa a contributi richiesti ad altri enti pubblici e privati.
Altra documentazione degli anni '60 relativa alle richieste di contributo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è
contenuta nella serie Bilanci e rendiconti con allegati.

13.1
Contributi richiesti ad altri enti
1967-1985
- "Domande contributo Commissariato Governo": 1967-1985;
- "Richiesta contributi enti vari": documentazione relativa a contributi richiesti alla Cassa di risparmio Trento e Rovereto, Camera di
commercio, industria, agricoltura, Cassa rurale di Villazzano, Banca Calderari e Moggioli, Consiglio provinciale di Trento, Regione
Trentino - Alto Adige, dono Scuola media statale Stefano Bellesini di Vezzano; 1969-1981;
- "Vari senza seguito": richieste di contributo alla Presidenza del Consiglio per fondi lotterie nazionali, all'Ente provinciale per il
turismo, all'ITAS, ecc.; 1973-1974.
Busta
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serie 14

Documentazione relativa all'iscrizione dei soci, 1963 - 1999

regg. 3, bb. 2

Contenuto
La serie è costituita da documentazione di varia natura relativa all'iscrizione dei soci.
Essa comprende: tre registri riportanti gli elenchi dei soci della Sezione trentina di Italia Nostra per gli anni compresi tra il
1963 ed il 1981; una busta contenente varia documentazione relativa all'iscrizioni dei soci nel periodo compreso tra il
1971 ed il 1999; una busta con schede nominative dei soci.
I registri riportano i nomi dei soci, disposti in ordine alfabetico, seguiti da dati anagrafici, residenza, numero di tessera
associativa, annotazioni relative al versamento delle quote associative.
La busta con documentazione varia relativa ai soci è suddivisa in fascicoli annuali, contenenti di solito: elenchi dei soci,
richieste di iscrizione, comunicazioni ai soci relative alle iscrizioni (scadenze, importi delle quote associative, invio delle
tessere). Non vi sono fascicoli per gli anni 1972, 1980 e 1988.
Le schede nominative, raccolte in buste secondo l'iniziale del cognome, riportano anno e quota pagata.

14.1
"Registro soci"
1963- 1969
Il registro è strutturato in due parti, riportanti due sequenze alfabetiche: la prima relativa agli anni 1963-1966, la seconda agli anni
1967-1969.
Registro

14.2
"Registro soci. Iscrizioni 1970- 1971; 1972- 1973"
1970- 1973
Registro

14.3
"Registro soci"
1971-1981
Il registro è strutturato in due parti, riportanti due sequenze alfabetiche: la prima relativa agli anni 1976-1981, la seconda ("Elenco soci
fino al 1975") agli anni 1971-1975.
Registro

14.4
Documentazione relativa all'iscrizione dei soci
1971-1999
Busta
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14.5
Schede dei soci
1976-1993
Busta
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serie 15

Documentazione relativa alla gestione degli obiettori di coscienza
distaccati presso l'ente, 1977- 2005

bb. 5

Contenuto
La serie è costituita da cinque buste nelle quali è raccolta la documentazione relativa alla gestione degli obiettori di
coscienza distaccati presso la Sezione trentina di Italia Nostra per lo svolgimento del servizio civile alternativo a quello
militare.
La prima busta della serie contiene la documentazione generale relativa alla gestione degli obiettori di coscienza da parte
dell'associazione nazionale Italia Nostra e relativa alla gestione degli obiettori distaccati presso la Sezione trentina.
La seconda busta della serie raccoglie i fascicoli, relativi ciascuno ad un gruppo di obiettori che prestano servizio in uno
stesso periodo, contenenti prospetti cumulativi delle presenze e degli emolumenti ed altra documentazione.
Le restanti tre buste raccolgono i fascicoli personali dei singoli obiettori, contenenti: copie di attestati di ricevimento degli
emolumenti, richieste e concessioni di licenze, distinte delle presenze, comunicazioni di congedo, copie dei cartellini
personali di riconoscimento, carteggio tra la Sezione trentina di Italia nostra ed il Distretto militare di Trento.

Storia archivistica
La L. 15 dicembre 1972, n. 773 (1) riporta le norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza, mentre la L. 21
maggio 1974, n. 294 (2) riporta le disposizioni per la sua applicazione. La L. 24 dicembre 1974, n. 294 (3), riporta le
modifiche alla L. 15 dicembre 1972, n. 773.
Il D. P. R. 28 novembre 1977, n. 1139 (4), riporta le norme di attuazione della L. 15 dicembre 1972, n. 773: l'obiettore di
coscienza che ha optato per il servizio civile può essere distaccato presso enti morali con decreto del Ministro della difesa,
previa convenzione con gli enti stessi.
Altre leggi disciplinanti la materia sono la L. 24 dicembre 1986, n. 958 (5), e la L. 8 luglio 1998, n. 230 (6).
La prima convenzione tra l'Associazione italia nostra nazionale ed il Ministero della difesa risulta stipulata in data 16
maggio 1977 (7). La Sezione trentina dichiara nel 1987 di utilizzare gli obiettori per la gestione del Centro di
documentazione, dell'archivio e della biblioteca, e quale ausilio agli organi della sezione nello svolgimento delle attività
statutarie (redazione di ricerche ed analisi, stesura di documenti informativi, svolgimento di rilevazioni sul campo) (8).

Note
(1) "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", n. 326, 18 dicembre 1972.
(2) "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", n. 171, 2 luglio 1974.
(3) "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", n. 693, 24 dicembre 1974.
(4) "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", n. 91, 3 aprile 1978.
(5) "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", n. 11, 15 gennaio 1987.
(6) "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", n. 163, 15 luglio 1998.
(7) Copia della convenzione in Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, b. 15.1.
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(8) "Progetto di impiego degli obiettori di coscienza...", in Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, b. 15.1.

15.1
Documentazione relativa alla gestione degli obiettori di coscienza distaccati presso l'ente
1971- 2001
Copie delle convenzioni stipulate tra Ministero della difesa e l'associazione nazionale, circolari della associazione nazionale Italia
nostra e del Ministero della difesa, carteggio tra la Sezione di Trento ed il Distretto militare di Trento, copie di testi normativi,
mansionari ed istruzioni per gli obiettori, rassegna stampa relativa all'obiezione di coscienza.
Busta

15.2
Documentazione relativa alla gestione degli obiettori di coscienza distaccati presso l'ente
1977- 2002
Prospetti cumulativi delle presenze e degli emolumenti erogati, comunicazioni cumulative riguardanti congedi, licenze, restituzione di
tesserini di riconosimento.
A fine busta si trovano tre fascicoli relativi a sole domande di assegnazione di obiettori ed a obiettori assegnati ad altri enti.
Busta

15.3
Documentazione relativa alla gestione degli obiettori di coscienza distaccati presso l'ente: fascicoli personali
da A a C
1980- 2003
Busta

15.4
Documentazione relativa alla gestione degli obiettori di coscienza distaccati presso l'ente: fascicoli personali
da D a Pe
1978- 2004
Busta

15.5
Documentazione relativa alla gestione degli obiettori di coscienza distaccati presso l'ente: fascicoli personali
da Pi a Z
1981- 2005
Busta
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serie 16

"Documenti" prodotti dalla sezione, 1966-2002

bb. 2

Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta (in fascicoli annuali) dei cosiddetti "documenti" prodotti dalla Sezione trentina di Italia
Nostra fra il 1966 ed il 2002 (mancano gli anni 1969, 1996 e 2001). Si tratta di ossia lettere aperte, mozioni, ordini del
giorno, risoluzioni, osservazioni, ricorsi, comunicati stampa relativi ai diversi problemi ambientali e culturali con i quali
l'associazione viene a confrontarsi. Sono contenuti anche inviti a conferenze stampa, convocazioni di assemblee generali
ordinarie e, da fine anni '80, corrispondenza con organi provinciali e comunali, enti gestori dei parchi naturali, soci.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Sono stati indicati con "contiene anche" gli eventuali opuscoli e stampati ed i "documenti" che per mole o per valutazione
soggettiva apparivano di certa importanza.

16.1
"Documenti" 1966-1986
1966-1986
Il fascicolo relativo al 1967 contiene anche gli stampati e opuscoli curati dalla sezione di Trento di Italia nostra: "La Val di Genova",
"Trasformazione cronologica della casa di Palù" di Giuseppe Sebesta, "Il giardino d'Europa. L'assalto alla montagna italiana" di
Antonio Cederna.
Il fascicolo relativo al 1968 contiene anche gli stampati e opuscoli a cura della sezione di Trento di Italia Nostra: "Osservazioni e
richieste della sezione di Trento di 'Italia Nostra' relative alla Valle di Tovel"; "Osservazioni e richieste della sezione di Trento di 'Italia
Nostra'. Per la conservazione dell'arrossamento del Lago di Tovel", "Osservazioni e richieste della sezione di Trento di 'Italia Nostra'
relative al Gruppo del Catinaccio".
Il fascicolo relativo al 1970 contiene anche l'opuscolo "Montagna da salvare montagna da vivere".
Il fascicolo relativo al 1973 contiene anche la relazione del presidente per l'assemblea generale ordinaria dei soci della sezione trentina
di Italia Nostra del 10 maggio 1973, le osservazioni al disegno di legge n. 104 sulla modificazione della L. P. 6 settembre 1971, n. 12
sulla tutela del paesaggio, e l'opuscolo a cura delle sezioni di Trento e Vicenza di Italia Nostra "Un'opposizione popolare ad
un'autostrada inutile".
Il fascicolo relativo al 1974 contiene anche la relazione del presidente all'assemblea generale dei soci del 14 maggio 1974.
Il fascicolo relativo al 1975 contiene anche la relazione del presidente all'assemblea generale dei soci del 27 maggio 1975;
Il fascicolo relativo al 1976 contiene anche l'opuscolo a cura della sezione di Trento di Italia Nostra "La tutela del Lago di Cei.
Osservazioni e proposte di Italia Nostra".
Il fascicolo relativo al 1977 contiene anche l'opuscolo "A proposito di una diga in Val di Cembra", e la relazione di Italia Nostra, ENPA,
WWF, e Sindacato guardiacaccia CGIL alla proposta di legge per una nuova regolamentazione della caccia in Provincia di Trento.
Il fascicolo relativo al 1978 contiene anche lo stampato "A proposito delle bugie sulla miniera d'uranio in Val Rendena" e l'opuscolo
"Fassalaurina: un cancro per la Val di Fassa".
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Il fascicolo relativo al 1979 contiene anche il dattiloscritto "Un caso di pianificazione montana: Il comprensorio della Valle di Sole nel
Trentino" (relazione al convegno interregionale "Situazione ambientale della montagna e della collina oggi in Italia"), e gli stampati "Si
ritorna a parlare della strada in Val di Tovel" e "Energia sì, ma pulita".
Il fascicolo relativo al 1980 contiene anche l'opuscolo a cura della sezione di Trento di Italia Nostra "La pianificazione delle zone
montane nel Trentino: dal piano urbanistico provinciale ai piani comprensoriali. Esperienze e problemi" (dal convegno "Comunità
montane e pianificazione: esperienze e proposte").
Il fascicolo relativo al 1981 contiene anche l'opuscolo "Un nuovo impianto idroelettrico minaccia il gruppo del Lagorai".
Il fascicolo relativo al 1982 contiene anche le osservazioni al disegno di legge sulle norme per la protezione della fauna e per l'esercizio
della caccia nella Provincia di Trento.
Il fascicolo relativo al 1985 contiene anche le osservazioni al progetto di revisione del Piano urbanistico provinciale.
Il fascicolo relativo al 1986 contiene anche copia del ricorso di WWF-LIPU-Italia Nostra contro la decisione del Comitato caccia di
Trento relativa all'autorizzazione all'abbattimento di alcuni esemplari di gallo forcello.
Busta

16.2
"Documenti" 1987-2002
1987-2002
Il fascicolo relativo al 1989 contiene anche le osservazioni al Comune di Trento sul Piano regolatore generale 1989.
Il fascicolo relativo al 1990 contiene anche le valutazioni sulla bozza del nuovo ordinamento urbanistico provinciale.
Il fascicolo relativo al 1991 contiene anche le osservazioni ai disegni di legge 18 maggio 1990, n. 93 sulle disposizioni per la tutela degli
animali, e 25 gennaio 1989, n. 9, sugli interventi per la tutela degli animali.
Il fascicolo relativo al 1992 contiene anche copia del regolamento dell'attività della sezione trentina dell'associazione Italia Nostra.
Il fascicolo relativo al 1993 contiene anche le osservazioni alla L. P. 15 maggio 1989, n. 2 sulla variazione del piano centri storici del
Comune di Trento, e le osservazioni di Italia Nostra e WWF al piano del Parco Adamello-Brenta.
Il fascicolo relativo al 1997 contiene anche il dossier di Italia Nostra sezione trentina "Appunti per una maggiore attenzione al sito
d'intorno dei beni monumentali. Trento, 10 dic. 97", con 28 fotografie (di 6 anche copia in grande formato), rassegna stampa,
corrispondenza del 2000.
Il fascicolo relativo al 1999 contiene anche le osservazioni allo studio di impatto socio economico di parte (della DGPA & Co.)
sull'impianto sciistico in Val Jumela, e lo statuto del forum permanente del Terzo Settore del Trentino (1).
Il fascicolo relativo al 2000 contiene anche le osservazioni al progetto di sviluppo sciistico del Monte Roen.
Busta
Note
(1) Il forum permanente del Terzo Settore nel Trentino è, secondo l'art. 1, "l'insieme rappresentativo dei soggetti privati caratterizzati
dall'assenza di scopi di lucro e dal perseguimento di finalità di pubblica utilità che ad esso aderiscono, che intendono istituire un
percorso caratterizzato dal confronto e dalla progettazione comune per conseguire scopi o risultati che siano patrimonio dello stesso
settore".
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serie 17

Documentazione relativa all'attività della sezione, 1965 - 2002

bb. 5

Contenuto
La serie è costituita da rassegna stampa relativa alla sezione (raccolta in fascicoli annuali dal 1965 al 2002: mancano gli
anni 1993, 1994 e 1999), da buste relative ad iniziative specifiche (visite e "biciclettate"), e da una miscellanea attinente
alla sezione.
Rassegna stampa relativa alla Sezione trentina per gli anni 1963-1965 è contenuta nel registro "Attività 1963-1965.
Stampa 1963-1965", contenuto in Verbali delle sedute del Consiglio direttivo, b. 3.1, fasc. 1963.

17.1
"Italia nostra. Ritagli sulla Sezione"
1965- 1983
Rassegna stampa relativa all'attività della Sezione trentina di Italia Nostra.
Busta

17.2
Rassegna stampa 1984-2004
1984- 2004
Rassegna stampa e documenti relativi all'attività della Sezione trentina di Italia Nostra.
Contiene anche un fascicolo con rassegna stampa sulla morte di Antonio Cederna e Aldo Gorfer e su altre morti, anniversari, ecc.
(1996), ed il fascicolo "Ricordo di Alberto Agostini" (2004), con rassegna stampa e "documenti".
Il fascicolo relativo al 1984 contiene anche corrispondenza con l'Assessorato provinciale al territorio, comprensori e servizi antiincendi
della Provincia autonoma di Trento.
Il fascicolo relativo al 1985 contiene anche corrispondenza con la Sezione di Bolzano di Italia nostra.
Il fascicolo relativo al 1986 contiene anche documentazione informativa relativa a convegni.
Il fascicolo relativo al 1990 contiene anche corrispondenza con il Centro di formazione professionale di Ossana.
Il fascicolo relativo al 1991-1992 contiene anche una relazione sull'attività svolta dalla Sezione trentina di Italia nostra nel 1992.
Busta

17.3
"Visita in Valcamonica, visita a Sabbioneta, visita a Venezia"
1986- 1992
- "Una visita alle incisioni rupestri della Val Camonica": elenchi dei partecipanti, questionari compilati dai partecipanti, rassegna
stampa, documentazione informativa e contabile; 1986- 1989.
- "Sabbioneta; parco Sigurtà": elenchi dei partecipanti, documentazione informativa e contabile; 1989.
- "Gita laguna Venezia 1991": documentazione informativa e contabile; contiene anche: due fotografie; 1991.
- "Gita laguna 1992": elenchi dei partecipanti, documentazione informativa e contabile; 1992.
Busta
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17.4
"Biciclettate"
1997- 1998
- "Sport. Biciclettata 1997": elenchi dei partecipanti, prospetti contabili, modulistica, documentazione informativa, copia di polizza
assicurativa cumulativa per la copertura del rischio infortuni, corrispondenza con vari soggetti, rassegna stampa relativi ad iniziative
cicloturistiche organizzate dalla Sezione trentina di Italia Nostra e dall'associazione Amici della bicicletta; contiene anche 12
fotografie; 1997.
- Biciclettata 1998: programmi, modulistica, documentazione informativa, corrispondenza con vari soggetti, rassegna stampa relativi
ad iniziative cicloturistiche organizzate dalla Sezione trentina di Italia Nostra e dall'associazione Amici della bicicletta; contiene anche
12 diapositive; 1998.
Busta

17.5
Varie
1970-1999
- "Gruppo di Fondo": corrispondenza con e relativamente al Gruppo di Italia Nostra Val di Non (1), ordini del giorno e comunicati del
Gruppo, rassegna stampa. Contiene anche il bollettino ciclostilato "Il perché di Italia Nostra in Val di Non", 1972 [2 copie].
- Inviti a convegni e conferenze organizzati dalla Sezione trentina di Italia Nostra; 1970-1982.
- "Associazioni": corrispondenza con le associazioni ambientaliste e questionari ad esse proposti dalla Sezione trentina di Italia Nostra,
con copie di atti costitutivi, statuti, opuscoli, ecc. delle stesse; 1986-1987.
- Magliette serigrafate: corrispondenza con varie ditte ed appunti relativi alla fornitura di magliette serigrafate; 1995- 1996.
- "Presidenza Giorgio Rigo": rassegna stampa, curriculum; 1994-1995.
- "Querelle": pratica relativa ad una vertenza tra il Presidente della Sezione trentina di Italia Nostra Giorgio Rigo ed il giornalista
Augusto Bleggi, costituita da: corrispondenza con il Consiglio nazionale ed il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti e con la
RAI, copia di dispositivo di sentenza del Tribunale di Trento e di altri atti giudiziari, copia di deliberazione del Consiglio regionale
dell'Ordine dei giornalisti, rassegna stampa, appunti; contiene anche "Albo dei giornalisti del Trentino - Alto Adige e degli iscritti agli
elenchi annessi all'Albo, al 31.12.1989"; 1996-1998.
- Varie: circolari ai soci, questionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sui gruppi locali di volontariato, "documenti"
degli obiettori di coscienza presso la Sezione trentina di Italia Nostra, copie di presentazioni tratte dai siti Internet dell'associazione
nazionale e della Sezione di Sondrio; 1979-1999.
Busta
Note
(1) Il Gruppo Italia Nostra Val di Non nasce nel gennaio 1972. Nel 1973, assieme al Circolo universitario della Val di Non e di Sole ed
alla sezione di Fondo della S.A.T., diede vita al Centro comprensoriale di studi territoriali e ambientali.
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serie 18

Documentazione relativa al "Bollettino", 1972-2002

bb. 2

Contenuto
La serie contiene documentazione relativa al "Bollettino della Sezione di Trento di Italia Nostra" (1), periodico della
sezione riportante "documenti" relativi alle diverse tematiche affrontate, segnalazioni pervenute alla sezione, notizie sulla
vita della sezione stessa, ecc.
La documentazione è relativa alla registrazione del "Bollettino" e alle pratiche postali per la sua spedizione, e,
limitatamente agli anni 1993-1997, alla sua compilazione e preparazione.
Inoltre vi sono diversi indirizzari utilizzati per la spedizione dei bollettini.

Note
(1) Il "Bollettino della Sezione di Trento di Italia Nostra" (dal 1990 "Bollettino della Sezione trentina di Italia Nostra"),
stampato dal maggio 1972 come bimestrale e poi, già dal secondo numero, come mensile, ha in realtà periodicità assai
variabile, e sino al maggio 1974 ne escono di fatto 9 numeri, in grande formato dattiloscritti. Dal dicembre 1974 viene
pubblicata la seconda serie, in formato più piccolo a stampa e con periodicità semestrale, che esce sino al 1996 (nel 1976
e 1980 ne escono 3 numeri, nel 1993 e 1995 un solo numero, nel 1994 non esce alcun numero). Direttore responsabile è
Milena Campregher dal 1972 al 1982, Maria Teresa Fossati dal 1982 al 1986, Ulisse Marzatico dal 1986 al 1993, Giuliano
Beltrami nel 1995 e Giorgio Rigo nel 1996.
Da ricordare che nel 1996, 1997, 1999 e 2000 esce il periodico (2 fogli stampati in proprio) "Italia Nostra - Informazioni".

18.1
Documentazione relativa al "Bollettino"
1972-2002
- Prove di impaginazione, copertina, proposte grafiche per un nuovo bollettino; 1974-1998.
- "Tribunale": corrispondenza relativa alla registrazione del periodico al tribunale, modifica direttore, ecc., 1972-1982.
- "Ufficio statistica": moduli dell'ISTAT su rilevazione statistica stampa periodica spediti dalla Provincia, 1983-1999, dell'Unione
stampa periodica italiana, 1986-2002, del Centro di documentazione giornalistica, 1986-1987, della Bowker Serials Bibliographies,
1986-1988.
- "Varie": corrispondenza relativa ad inserzioni, ecc. 1986-2000.
- "Spedizione bollettini": dichiarazioni di consegna, quietanze, 1972-1993.
- "1996. Bollettino pratiche postali", 1996-1997.
- "1998. Pratiche postali nuovo bollettino", 1998.
- "Bollettino 1993[-1994]": documenti preparatori e bozze del "Bollettino" di dic. 1993 (parzialmente differente da quello poi uscito),
preventivo costi e pratiche postali per il "Bollettino" del 1994 (poi non uscito); 1993-1995.
- "Bollettino 1997: documenti preparatori e bozze del bollettino del 1997 (poi non uscito), 1994-1997; contiene anche copie del
"Bollettino della sezione trentina di Italia Nostra", 1995-1996, e 5 floppy disk.
Busta
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18.2
Indirizzari
1984-1998
- "Indirizzario": 1984-1989;
- "Indirizzario": 1991-1992;
- "Nuovi indirizzi a cui spedire il bollettino": 1993;
- Indirizzario: 1998;
- "Schede - Questionario Italia Nostra": 1990.
Busta
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serie 19

Documentazione relativa alla biblioteca, 1970-2002 (con documenti dal
1967)

regg. 3, bb. 2

Contenuto
La serie è costituita da documentazione relativa alla biblioteca e all'emeroteca della Sezione trentina di Italia Nostra (che
vanno a formare, assieme alla documentazione archivistica qui descritta alla serie 26, il "Centro di documentazione
Alberto Agostini").
Vi sono due cataloghi dei libri (il primo elenca anche le riviste), di cui si riportano autore, titolo, editore e (solo nel primo)
data di pubblicazione; il primo riporta anche una numerazione progressiva, mentre il secondo riporta il soggetto e la sigla
indicante la collocazione in biblioteca.
C'è poi un registro dei libri dati a prestito, segnalante data del prestito, autore, titolo, numero volumi, cognome e nome,
data di restituzione.
La documentazione raccolta nella busta degli "Atti vari", originariamente sciolta, è relativa ai volumi acquistati o da
acquistare, agli abbonamenti a riviste, ed agli abbonamenti ai quotidiani locali "L'Adige" e "Alto Adige" dai quali, con un
"giro di posta" fra membri di direzione e obiettori di coscienza, veniva ritagliata la rassegna stampa in gran parte ora
conservata nella serie "Centro di documentazione".
Due registri riportanti gli inventari dei libri della biblioteca sono conservati nella serie Inventari dei beni mobili.

19.1
" 'Italia Nostra'. Catalogo libri"
1972 ca.-1988
Registro

19.2
"Catalogo biblioteca"
anni '80
Contiene gli elenchi sciolti "Argomenti libri" (indicanti le sigle).
Registro

19.3
" 'Italia Nostra'. Registro dei libri dati in prestito"
1970-1992 (con documenti dal 1967)
Contiene anche scarsissima corrispondenza relativa ai prestiti, 1967-1977.
Registro

19.4
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"Biblioteca. Atti vari"
1978-2002
- Libri acquistati o da acquistare: elenchi, 1997-2002.
- Abbonamenti riviste: documentazione relativa, 1978-2002.
- Giornali: documentazione relativa agli abbonamenti, statistiche sugli argomenti degli articoli ritagliati per la rassegna stampa del
"Centro di documentazione", tabelle del "giro di posta" dei giornali "L'Adige" ed "Alto Adige", 1992-2002.
Busta

19.5
"Cartelloni appesi in bacheca"
2000- 2001
Copie di manifesti e locandine già esposti presso la sede della Sezione trentina di Italia Nostra; 2000- 2001.
Busta
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serie 20

Documentazione relativa ad attività didattica, 1972 - 1997

bb. 4

Contenuto
La serie è costituita da documentazione di vario genere relativa all'ambito dell'attività didattica, configurantesi per lo più
come corsi di aggiornamento per insegnanti elementari. Dopo i "corsi residenziali" del 1972, l'associazione nazionale
costituisce dal 1973 un apposito "Gruppo scuola" divenuto dal 1975 "Gruppo scuola e educazione degli adulti", e quindi
un apposito ufficio "Educazione" divenuto poi "Settore educazione-ambiente". I fascicoli annuali raccolgono per lo più
corrispondenza con la sede centrale e circolari spedite da questa, corrispondenza con insegnanti trentini e con altre sezioni
di Italia Nostra, elaborati di alunni di diverse scuole. Per gli anni '80 il materiale presente è scarso.
La documentazione degli anni '90 è relativa ai corsi di aggiornamento per insegnanti organizzati dalla Soprintendenza
scolastica e poi dall'I.P.R.A.S.E. (1), ed è costituita da programmi, modulistica, elenchi di partecipanti, comunicati
stampa, corrispondenza con vari soggetti, documentazione informativa ed iconografica, estratti da monografie.
Vi è poi documentazione su di un'iniziativa di sensibilizzazione per la raccolta lattine organizzata per le scuole, ed una
serie di diapositive didattiche.
E' da ricordare che corrispondenza fra la sezione trentina e l'ufficio "Settore educazione - ambiente" della sede centrale
per gli anni 1998-2002 si trova nella serie Corrispondenza con la "sede centrale".

Note
(1) La siglia I.P.R.A.S.E. definisce l'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.

20.1
"Scuola"
1972-1997
Il fascicolo relativo al 1973 contiene anche copia delle lezioni di ecologia di Paolo Paris, rassegna stampa ed 1 spezzone di negativo.
Il fascicolo relativo al 1974 contiene anche il dattiloscritto "Elaborati della classe III I.T.I. di Cles, anno scolastico 1973-74".
Il fascicolo relativo al 1987 contiene anche il sottofascicolo "Scuola. Bortolotti [Mario]".
Il fascicolo relativo al 1988 contiene anche il sottofascicolo "Berasi Iva", il sottofascicolo "Le mani nella natura. Giovedì 15 dicembre
1988. Convegno di lavoro per docenti di scuola elementare sullo studio degli ambienti naturali" (Consorzio territorio ambiente), e la
raccolta di rassegna stampa "Scuola - articoli", 1985-1988.
Il fascicolo relativo al 1989 contiene documentazione del 1988-1989.
Il fascicolo "senza data" contiene elaborati (risalenti a fine anni '60 - inizio anni '70) della classe I C della Scuola Veneto di Trento e
della classe I media delle "Bellesini" di Vezzano, e un indirizzario di scuole risalente agli anni '90.
Busta

20.2
"Corsi Berasi '90-'95"
1990- 1995
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Il fascicolo relativo al 1992 contiene anche copia delle lezioni di Chiara Tomasi e Giovanni Dellantonio nell'ambito del corso "Aspetti
storici e artistici del medioevo trentino".
Il fascicolo relativo al 1993 contiene anche copia delle lezioni di B. M. Pasolli nell'ambito del corso "L'arte come comunicazione nel
mondo del bambino".
Busta

20.3
"Campagna raccolta lattine"
1991- 1994
- "Spese sostenute raccolta lattine": fatture, prospetti delle spese, corrispondenza con vari soggetti; 1991- 1992.
- "Materiale informativo restituito da Iva Berasi": corrispondenza con il Comune di Trento ed altri soggetti, elenchi di istituti scolastici
aderenti all'iniziativa, documentazione informativa; 1991- 1992.
- "Ritagli giornali": rassegna stampa; 1991- 1992.
- "Val di Cembra. Campagna raccolta lattine": corrispondenza con Radio Dolomiti, documentazione informativa; 1992.
- "Richieste contributi per campagna raccolta lattine": corrispondenza con il Comune di Trento; 1993- 1994.
- Documentazione informativa ed iconografica; contiene anche: 18 fotografie; s. d.
Busta

20.4
"Italia nostra / Educazione. Audiovisivi"
1978-1981
Opuscoli prodotti da "Italia nostra / Educazione" ed editi da La Nuova Italia, accompagnati ciascuno da 24 diapositive:
1 - "Cos'è un territorio" (1978);
2 - "Per un censimento fotografico del territorio" (1978);
3 - "Il paesaggio agrario nel Trecento" (1978);
4 - "Città e campagna nel Medioevo" (1978);
5 - "Cos'è un centro storico" (1978);
6 - "Dal reparto archeologico alla ricostruzione del mondo del lavoro nell'antichità romana: i mestieri e gli strumenti" (1981);
7 - "I mosaici paleocristiani: un esempio di recupero del linguaggio visivo" (1981);
9 - "Il censimento dell'insediamento sparso di una frazione" (1981);
10 - "Il rustico nel territorio di un comune di campagna: origini e sviluppo" (1981).
Busta
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serie 21

Documentazione relativa all'attività della "sede centrale" e di altre
sezioni locali, 1971-2002

bb. 4

Contenuto
La serie è costituita da documentazione prodotta dalla "sede centrale" e spedita poi alle varie sezioni, e da
documentazione prodotta da altre sezioni di Italia Nostra.
La prima è costituita da note ufficiali (con propria numerazione) inerenti a varie questioni nazionali, e soprattutto da
documentazione relativa a congressi, convegni, conferenze, con lettere di convocazione, ordini del giorno, relazioni, ecc.
Oltre alla documentazione relativa ai congressi e convegni oggetto di sottofascicolo (e quindi indicati nella descrizione
delle unità), segnaliamo la presenza (nei rispettivi fascicoli annuali) di copie dei verbali dei Consigli direttivi nazionali del
6 settembre 1979, 19 settembre 1980, 25 settembre 1981, 15 gennaio 1982, 19 marzo 1982, della riunione dei commissari
per la revisione dello statuto e del regolamento delle sezioni (1978), documentazione relativa alla tavola rotonda "Energia
verso il XXI secolo" (1979), ed al seminario di studi "La procedura di impatto ambientale (VIA)", Roma, 7-8 maggio
1982.
Le documentazione prodotta dalle altre sezioni comprende anche rassegna stampa sull'attività delle stesse e esemplari di
vari periodici da esse pubblicati.
La documentazione relativa alla "sede centrale" è raccolta in fascicoli annuali (non vi è nulla per gli anni 1972 e 1975).

21.1
"Documenti" della sede centrale
1971-1983
Il fascicolo relativo al 1971 contiene anche il sottofascicolo "XIII Convegno nazionale. 'Contributi per la difesa della natura'. Roma,
25-26 novembre 1971".
Il fascicolo relativo al 1974 contiene anche il sottofascicolo "IV Congresso annuale dei soci. Roma, 18-19 gennaio 1974" (con il
"Promemoria conclusivo del Seminario 'Roma sbagliata'. 6 febbraio-13 marzo 1973" della Sezione romana).
Il fascicolo relativo al 1976 contiene anche il sottofascicolo "Riunione dei rappresentanti delle sezioni. Roma, 26 giugno 1976".
Il fascicolo relativo al 1977 contiene anche il sottofascicolo "Conferenza nazionale di organizzazione. Roma, 2-3 aprile 1977".
Il fascicolo relativo al 1979 contiene anche documenti dal 1975.
Il fascicolo relativo al 1982 contiene anche i sottofascicoli "Riunione del Consiglio direttivo nazionale e Convegno dei presidenti dei
Consigli regionali e delle sezioni. Spoleto, 19-21 marzo 1982" (con il numero unico "Italia Nostra. Friuli - Venezia Giulia 1982"), e
"Progetto speciale per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del mezzogiorno d'Italia a fini sociali culturali ed economici del
Ministero per i beni culturali ed ambientali".
Il fascicolo relativo al 1983 contiene documentazione informativa relativa al concorso nazionale di Italia Nostra e Garzanti Editore "Il
verde respira e vive".
Busta
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21.2
"Altre sezioni 1"
1970- 2002
- "Varie su Italia nostra": rassegna stampa relativa all'attività dell'associazione nazionale e di varie sezioni locali; contiene anche il
sottofascicolo "Italia Nostra. Sezione di Bolzano", con l'opuscolo a cura della sezione "Il problema degli autodromi con riguardo al
progettato circuito di Castelfirmiano"; 1971-2002.
- Circolari: comunicazioni trasmesse alla Sezione trentina di Italia nostra da altre sezioni locali; 1970- 2002.
Busta

21.3
"Altre sezioni 2"
1970- 2002
- Documenti: "documenti", relazioni tecniche, documentazione informativa, prodotta da varie sezioni locali di Italia nostra; 19702002.
Busta

21.4
"Italia nostra. Notiziario altre sezioni"
1972- 1995
- "Italia nostra altre sezioni": copie di notiziari periodici prodotti da varie sezioni locali di Italia nostra; 1972- 1992.
- "Italia nostra; Sezione Milano": copie di notiziari periodici; 1982- 1991.
- "Italia nostra; Sezione Torino": copie di notiziari periodici; 1984- 1992.
- "Italia nostra; Sezione Roma": copie di notiziari periodici; 1974- 1981.
- "Italia nostra; Sezione Lucca": copie di notiziari periodici; 1982- 1990.
- "Italia nostra; Veneto": copie di notiziari periodici; 1973- 1982.
- "L'Ecologo. Italia nostra; Consiglio regionale Marche": copie di notiziari periodici; 1978- 1997.
- "Consiglio regionale Lazio": copie di notiziari periodici; 1981- 1995.
- "Consiglio regionale Abruzzo": copie di notiziari periodici; 1982- 1988.
- "Unione bolognese naturalisti": copie di notiziari periodici; 1977- 1979.
- "Bergamo ECOS": copie di notiziari periodici; 1986- 1989.
- "Italia nostra; Trapani": copie di notiziari periodici; 1989- 1991.
Busta
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serie 22

Documentazione relativa a convegni, 1967-1995

bb. 9

Contenuto
La serie è costituita da documentazione inerente a convegni organizzati da Italia Nostra oppure convegni ai quali membri
dell'associazione hanno partecipato, sia come relatori sia come uditori. Tale documentazione è composta da inviti e
programmi, spesso atti dei convegni (pubblicati a stampa o dattiloscritti), a volte bozze degli interventi, mozioni votate ai
convegni e "documenti" preparatori. Nei casi di convegni organizzati dall'associazione, è presente anche corrispondenza
con altri soggetti coinvolti o con enti pubblici, e rassegna stampa relativa.
Per altro materiale relativo a convegni si vedano anche la serie Documentiazione relativa all'attività della "sede centrale"
e di altre sezioni locali, e la serie "Centro di documentazione 'Alberto Agostini'".

22.1
"Convegno di Rovereto 29 agosto 1970 'Insediamento turistico e residenziale nell'ambiente montano dell'arco
alpino'" (1)
1970
Inviti al convegno, "documenti", bozze provvisorie e prestampe delle relazioni, atti del convegno (supplemento a "Economia trentina",
n. 6, 1970).
Busta
Note
(1) Organizzato da Regione Trentino Alto - Adige, Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani e Camera di Commercio Industria
Agricoltura Artigianato di Trento.

22.2
"'L'avvenire delle Alpi'. Convegno internazionale. Trento, 13 agosto - 6 settembre 1974" (1)
1973-1974
- "Corrispondenza preparatoria": corrispondenza con la sede centrale ed il comitato "L'avvenire delle Alpi" in preparazione del
convegno, copie di corrispondenza dell'Union internationale pour la conservation de la nature et deses ressources, inviti al convegno,
copie di relazioni (rapporti generali, giuridici, italiani e nazionali esteri), elenchi di partecipanti.
- Atti del convegno (rapporti generali) (Morges, 1979).
- Carta delle regioni alpine da conservare (Morges, 1979).
- "Piano d'azione. Mozione. Varie": "documenti".
- "Ritagli giornale": rassegna stampa.
Busta
Note
(1) Organizzato dall'Union internationale pour la conservation de la nature et des ses ressources e dal Club Alpino Italiano.

"Convegno nazionale Adamello. Riva del Garda 14 dicembre 1975" (1)
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1967-1986
- "Adamello. Convegno a Riva 1971" (2): corrispondenza con altre sezioni e con associazioni ambientaliste relativa al convegno di
Riva del 22 maggio 1971, "documenti"; 1971.
- "Adamello. Corrispondenza": corrispondenza con varie associazioni e privati relativa alla salvaguardia dell'Adamello e al convegno
di Riva del 22 maggio 1971; contiene anche corrispondenza e lettere di adesione alla campagna "Salviamo l'Adamello" spedite al
direttore de "Lo Scarpone" Luciano Viazzi; 1971-1974.
- "Adamello. Documenti": "documenti", appunti, corrispondenza con il presidente della Giunta provinciale, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, rassegna stampa, copie di verbali di deliberazioni della
Giunta provinciale e della Commissione per la tutela del paesaggio, relazioni tecniche, copie di testi normativi, documentazione
informativa; contiene anche una relazione della Società sviluppo turistico Val Rendena sugli impianti di risalita in Val Borzago ed uno
studio del C.A.I. di Edolo per l'istituzione di parchi naturali in Val Camonica; 1967-1986.
- "Relazioni e mozioni": copie degli interventi al convegno; 1975.
- "Adamello. Convegno 1975. Riva": corrispondenza e programmi relativi al convegno, "documenti", copie di relazioni al convegno,
comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1975-1976.
Busta
Note
(1) Organizzato da Commissione centrale del Club Alpino Italiano per la protezione della natura, Italia nostra e W.W.F.
(2) Organizzato da Commissione centrale del Club Alpino Italiano per la protezione della natura, Commissione per la protezione della
natura dell'Alpenverein, Commssione triveneta del Club Alpino Italiano per la protezione della natura, Commissione per la tutela delle
bellezze naturali della Provincia di Brescia, Italia Nostra di Trento e Italia Nostra di Bolzano.

22.4
"Convegno di Bergamo 15-16 marzo 1980 'Comunità montane e pianificazione: esperienze e proposte'" (1)
1979-1980
- "Pre-convegno 'Situazione ambientale della montagna e della collina oggi in Italia' (Bergamo 13/5/1979)": corrispondenza
preparatoria con la "conferenza dei Consigli regionali di Italia nostra" e con le sezioni, copie di verbali delle riuonioni di Consigli
regionali ed interregionali, copia di relazioni al convegno; 1979.
- "Corrispondenza e programmi. Convegno Bergamo 3/1980": corrispondenza con la "conferenza dei Consigli regionali di Italia
nostra" relativa alla programmazione del convegno, "documenti" prodotti dalle sezioni di Italia nostra, copia di verbali delle riunioni
della consulta interregionale, comunicati stampa, rassegna stampa, copia di questionario per le Comunità montane, programmi ed
inviti; 1979-1980.
- "Convegno di Bergamo marzo 1980. Relazioni e 'documenti'": copie e sintesi di relazioni, copie di testi normativi, "documenti"; 1980.
Busta
Note
(1) Organizzato dai Consigli regionali di Italia nostra di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia Giulia,
Emilia - Romagna) e dalle sezioni di Bolzano e di Trento.

22.5
"Conferenza provinciale turismo. Trento, 21-22 novembre 1991" (1)
1981-1991
- "Trento: un patrimonio di ambiente, storia e cultura per fare turismo. 1' Conferenza comunale sul turismo 5-6 giugno 1986 Palazzo
Thun - Trento" (2): invito e programma, copia di relazioni, appunti, atti a stampa del convegno, opuscoli, inviti a conferenze; la
conferenza fu organizzata dall'Ufficio turismo dell'Assessorato alle attività economiche del Comune di Trento; 1981-1987.
- "Conferenza provinciale sul turismo. 21-22 novembre 1991. Trento": programma, copie di relazioni, "documenti", appunti; 1991.
Busta
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Note
(1) Organizzata dall'Assessorato al turismo della Provincia autonoma di Trento.
(2) Organizzata dall'Ufficio turismo dell'Assessorato alle attività economiche del Comune di Trento.

22.6
"Politica per l'agricoltura della montagna alpina. Convegno internazionale Trento 14-15 marzo 1991" (1)
1991
Programma, copia di relazioni, relazioni tecniche, riviste.
Busta
Note
(1) Promosso dall'Assessorato all'agricoltura della Provincia autonoma di Trento.

22.7
"Gestione e controllo dell'ambiente. 'Problemi di efficienza e di consenso'. Corso post-universitario. Trento,
16 gennaio - 11 aprile 1992" (1)
1992-1995
- I modulo: programma, bibliografia, sintesi lezioni, copie materiale bibliografico; 1992.
- II modulo: programma, bibliografia, sintesi lezioni, copie materiale bibliografico; 1992.
- III modulo: programma, bibliografia, sintesi lezioni, copie materiale bibliografico; 1992.
- IV modulo: programma, bibliografia, sintesi lezioni, copie materiale bibliografico; 1992.
- Programma del corso post-universitario - 4a edizione "Gestione e controllo dell'ambiente. Programmazione e progettazione delle
opere di sistemazione e degli interventi di salvaguardia dei bacini idrografici minori", Trento, 14 dicembre 1995 - 24 febbraio 1996;
1995.
Busta
Note
(1) Organizzato dall'Università degli studi di Trento e dalla Provincia autonoma di Trento.

22.8
"'Effetti dell'antropizzazione turistica nell'ambiente alpino'. Convegno - Trento, 24 ottobre 1992" (1)
1991-1993
- "'Effetti dell'antropizzazione turistica nell'ambiente alpino'. Giornata di lavoro. Viote, 22-23 giugno 1991. Relazioni"; 1991.
- "Verbali riunioni": verbali di riunioni del comitato organizzatore; 1991-1992.
- "Corrispondenza ricevuta/spedita": corrispondenza del comitato organizzatore con membri del comitato, associazioni, assessorati del
Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento, casse rurali; 1991-1993.
- "Copia certificati di presenza e indirizzi": copia certificati di presenza al convegno rilasciati dagli organizzatori, indirizzari; 1992.
- "Documenti": "documenti", comunicati stampa, programma del convegno, copia di relazioni; 1992.
- "Contabilità. Spese": documentazione relativa alle spese sostenute per il convegno; contiene anche 1 banconota e 2 monete; 1992.
- Atti a stampa del convegno; 1992.
Busta
Note
(1) Organizzato da un comitato di associazioni coordinate dalla sezione trentina di Italia Nostra.

22.9
"Congresso nazionale centri storici. Napoli, 1-3 dicembre 1995" (1)
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1991-1995
- Corrispondenza con privati ed assessori provinciali, copia di circolari della "sede centrale" con questionario sui centri storici per le
sezioni; 1995.
- Copia delle risposte ai questionari della sezione trentina di Italia nostra; contiene anche 6 fotografie e 3 floppy disk con le relazioni;
1995.
- Copia documentazione (saggi, interviste) predisposta dalla sezione romana di Italia nostra per il convegno; 1995.
- Copia di rassegna stampa relativa al centro storico di Roma predisposta dalla sezione romana di Italia nostra per il convegno;
1991-1995.
Busta
Note
(1) Organizzato dalla "sede centrale" di Italia Nostra.
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serie 23

Segnalazioni di cittadini, 1969-2002

bb. 2

Contenuto
La serie è costituita da corrispondenza in arrivo da soci, privati cittadini, associazioni, segnalante situazioni ambientali,
urbanistiche, artistiche a rischio oppure danneggiate e degradate. Spesso vi sono, allegate, anche fotografie, copia di
corrispondenza pregressa dei segnalanti con enti pubblici, rassegna stampa, "documenti" della sezione.
Per gli anni 1970-71 è presente anche numerosa corrispondenza della sezione di Italia Nostra con vari soggetti.
Per gli anni 1998-2002 la documentazione è scarsa.
Molte segnalazioni sono raccolte anche nei fascicoli tematici della serie "Centro di documentazione 'Alberto Agostini'",
con i quali i sottofascicoli tematici di questa serie presentano spiccate analogie.
La documentazione, compresi i sottofascicoli tematici, è raccolta in fascicoli annuali.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Nella descrizione si è preferito elencare i fascicoli annuali, segnalando gli estremi cronologici della documentazione
contenuta (non sempre coincidenti esattamente con l'anno di riferimento del fascicolo), i titoli dei sottofascicoli tematici,
e l'eventuale presenza di materiale fotografico o di notevole entità.

23.1
Segnalazioni 1970-1989
1969-1989
- Fascicolo 1970: 1969-1970.
- Fascicolo 1971: contiene anche 1 fotografia.
- Fascicolo 1972: 1970-1972.
- Fascicolo 1973: contiene anche 6 fotografie; 1971-1974.
- Fascicolo 1974: contiene anche "Programma di fabbricazione del Comune di Ragoli, Madonna di Campiglio", ed il sottofascicolo
"Gallarati Scotti", con 2 fotografie, copie di ricorsi di vari al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di vari contro il Comune di
Ragoli, S.T.I. Sarca e marchese Gallarati Scotti per annullamento licenzia edilizia; 1971-1974.
- Fascicolo 1975: 1973-1975.
- Fascicolo 1976: contiene anche 3 fotografie; 1973-1976.
- Fascicolo 1977: contiene anche 4 fotografie.
- Fascicolo 1978.
- Fascicolo 1979: contiene anche 1 fotografia.
- Fascicolo 1980: contiene anche 2 fotografie e rassegna stampa relativa a Mori; 1975-1980.
- Fascicolo 1981: 1980-1981.
- Fascicolo 1982: contiene anche 1 cartolina illustrata e 3 fotografie.
- Fascicolo 1983: contiene anche 10 fotografie; con documenti dal 1975 in fotocopia.
- Fascicolo 1984: contiene anche 9 fotografie.
- Fascicolo 1985: 1984-1985.
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- Fascicolo 1986: contiene anche 1 fotografia.
- Fascicolo 1987: contiene anche 1 cartolina illustrata e 9 fotografie.
- Fascicolo 1988: contiene anche rassegna stampa.
- Fascicolo 1989: contiene anche 6 fotografie e 3 negativi.
Busta

23.2
Segnalazioni 1990-2002
1990-2002 (con documenti dagli anni '70)
- Fascicolo 1990.
- Fascicolo 1991.
- Fascicolo 1992: contiene anche 3 fotografie, "Progetto riempimento in località Bragette" (Comune di Spiazzo, Sezioni, Tav. 2)
(1991), copia del ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa contro il Comune di Rumo per annullamento della delibera
di approvazione del progetto esecutivo di sistemazione stradale del 1993, ed i sottofascicoli "Diga di Malga Bissina", con 13 fotografie,
e "Rumo"; 1991-1993.
- Fascicolo 1993: contiene anche il sottofascicolo "Lago di Cei. Chiesetta di S. Martino", con 9 fotografie; 1993-1995.
- Fascicolo 1994: contiene anche copia del ricorso della Idrea S.p.a. al Tribunale regionale di giustizia amministrativa contro la
Provincia autonoma di Trento in relazione a un provvedimento della Commissione provinciale per la tutela del paesaggio e ambiente,
ed i sottofascicoli "Comune di Besenello. Chiesetta di S. Maria del Carmelo", con 2 fotografie, "Segnalazione G[...]. Ravina", con 3
fotografie, copia di ricorso della Autotrasporti multipli arcese per annullamento del provvedimento su domanda sanatoria, copia di
controricorso del Comune di Trento, rassegna stampa; 1992-1996.
- Fascicolo 1995: contiene anche i sottofascicoli "Edificio scolastico Pozza di Fassa", con 1 fotografia, "Celledizzo 'Peio'. Costruzioni
in zona a rischio", "Tesino. Incendi", con 16 fotografie e negativi, "Com. Fondo. Repristino ambientale. Segnalazione A[...]", con copia
del disciplinare-capitolato tra Comune di Fondo e Provincia di Trento per la concessione dello sfruttamento della cava di inerti in
località La Santa, "Ritrovamenti archeologici S. Cuore - Via Rosmini", "Comune Pergine. Biotopo Zivignago", con 8 fotografie, 9
negativi e copia del "Progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo Paludi di Zivignago" del Comprensorio Alta Valsugana
- Servizio Urbanistico (1991), "Chiesa dell'Assunta (Fiera di Primiero)", con rassegna stampa, "S. Carlo. Molina di Ledro", con 1
fotografia; 1990-1996.
- Fascicolo 1996: contiene anche i sottofascicoli "Strada di collegamento Daolasa", con copie dei verbali di deliberazione della
Commissione edilizia comunale di Commezzadura, della Giunta comprensoriale della Valle di Sole, della Commissione provinciale
per la tutela paesaggistico-ambientale, della Giunta provinciale di Trento (1994-1995), "Segnalazione Rabbi", "Strade di Canale
(Pergine)", con rassegna stampa, "Marnighe", con rassegna stampa, "Angeli Dionisio", con 3 fotografie, "Cavedago. Segnalazione",
con materiale iconografico, "Strada Mezzomonte - Guardia", con copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione
"Antidiscarica e difesa ambientale" di Carzano, "Pozzacchio", con il volume di Giovanni Barozzi "Forte di Pozzacchio Valmorbia-Werk. 1915/1918", (1994);
- Fascicolo 1997: con 3 fotografie, e il sottofascicolo "Vigolo Vattaro. Strada di fondovalle".
- Fascicolo 1998: con 6 fotografie.
- Fascicolo 1999.
- Fascicolo 2000.
- Fascicolo 2002.
- "Segnalazioni e fotografie senza data o indicazioni": segnalazioni relative a Villaggio Rovereto, Terlago, Castel Tesino, con 8
fotografie (anni '70), album di 24 fotografie relative a Rumo (1998 circa).
Busta
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serie 24

"Normativa", 1956 - 2003

bb. 21, raccoglitori ad anelli 1

Contenuto
La serie è costituita da una raccolta di copie di testi normativi, relativi all'ambiente, ai beni culturali o a diversi aspetti
dell'attività dell'ente.
La documentazione è di solito costituita da: copie di testi di leggi, copie di disegni di legge, copie di decreti e circolari
ministeriali, copie di verbali di deliberazioni di giunte provinciali, estratti da monografie o riviste giuridiche, copie di
sentenze di vari organi giudiziari aventi valore giurisprudenziale; a volte si trovano anche relazioni e commenti a testi
normativi e disegni di legge, estratti da quotidiani, periodici a stampa, comunicati stampa relativi a testi normativi.
La documentazione è raccolta in buste tematiche, articolate solitamente nei seguenti fascicoli:
- "Normativa nazionale", dedicato a copie di testi normativi nazionali, europei o di regioni italiane, copie di disegni di
legge, copie di decreti e circolari ministeriali;
- "Normativa regionale", dedicato a copie di testi normativi della Regione Trentino- Alto Adige o della Provincia
autonoma di Bolzano, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano;
- "Normativa Provincia autonoma di Trento", dedicato a copie di testi normativi e copie di verbali di deliberazioni della
Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento;
- "Dottrina", dedicato ad estratti da monografie o riviste giuridiche;
- "Sentenze", dedicato a copie di sentenze di vari organi giudiziari aventi valore giurisprudenziale.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Le buste sono disposte seguendo l'ordine alfabetico dei temi di riferimento.
Il tema di riferimento delle singole buste è descritto nel titolo orginale delle stesse.

24.1
"Normativa. Acqua"
1983- 2003
- "Normativa nazionale"; 1988- 2003.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1983- 1999.
- "Dottrina"; 1995- 1996.
- "Sentenze"; 1993- 1997.
Busta

24.2
"Normativa. Agricoltura e foreste"
1971- 2003
- "Leggi nazionali"; 1971-1979.
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- "Leggi regionali"; 1972- 1996.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1983- 1988.
- "Dottrina"; 1996- 2003.
Busta

24.3
"Normativa. Ambiente"
1986- 2003
- "Normativa nazionale"; 1993- 2003.
- "Normativa regionale"; 1998.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1991- 2001.
- "Dottrina"; 1986- 2003.
Busta

24.4
"Normativa. Aree protette"
1968- 2003
- "1) Normativa generale nazionale e altre regioni"; 1968- 2003.
- "2) Parchi ed aree protette nazionali o di altre regioni"; 1983- 1999.
- "3) Parchi ed aree protette internazionali, statuti, leggi istitutive"; s. d..
- "4) Accordi e documentazione internazionale in generale"; 1992.
- "5) Parchi in territorio di Trento e Bolzano"; 1975- 1996.
- "6) Biotopi e aree minori provincie autonome di Trento e Bolzano"; 1971- 1998.
Busta

24.5
"Normativa. Attività venatoria"
1964- 1999
- "1) Normativa generale nazionale"; 1974- 1999.
- "2) Normativa internazionale"; 1979.
- "3) Normativa altre regioni"; 1978- 1996.
- "4) Normativa Provincia autonoma di Bolzano"; 1964- 1997.
- "5) Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1969- 1998.
Busta

24.6
"Normativa. Beni"
1973- 2003
- "Normativa nazionale"; 1975- 2003.
- "Normativa regionale"; 1996- 1998.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1973- 2003.
- "Dottrina"; 1995- 1998.
- "Sentenze"; 1994- 2000.
Busta
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24.7
"Normativa. Cave, miniere, discariche"
1981- 1999
- "Cave e miniere"; 1981- 1994.
- "Discariche"; 1999.
Busta

24.8
"Normativa. Energia"
1968- 2003
- "Normativa nazionale"; 1968- 2001.
- "Normativa regionale"; 1983- 1998.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1983- 2003.
- Dottrina e giurisprudenza; 1986- 2002.
Busta

24.9
"Normativa. Generale"
1969- 2000
- Normativa generale: copie di testi normativi regionali, nazionali e della Comunità europea; 1969- 2000.
Busta

24.10
"Normativa. Impianti sportivi"
1998
- Normativa impianti sportivi; 1998.
Busta

24.11
"Normativa. Inquinamento"
1973- 2003
- "Normativa nazionale"; 1976- 2003.
- "Normativa internazionale"; 1996- 2002.
- "Normativa regionale"; 1973- 2000.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1986- 2001.
- "Dottrina"; 1983- 2003.
Busta

24.12
"Normativa. Lavori pubblici"
1983- 2002
- "Normativa nazionale"; 1995- 2001.

77

- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1983- 2002.
- "Dottrina"; 1997.
Busta

24.13
"Normativa. Procedimento amministrativo"
1974- 2001
- "Normativa nazionale"; 1988- 2000.
- "Normativa regionale"; 1974- 1998.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1988- 2001.
- Dottrina; 1990- 1998.
- Giurisprudenza; 1979- 1997.
Busta

24.14
"Normativa. Protezione civile"
1971- 2000
- "Impianti a fune"; 1971- 2000.
Busta

14.15
"Normativa. Rifiuti"
1973- 2003
- "Normativa nazionale"; 1988- 2003.
- "Normativa regionale"; 1973- 1998.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1982- 2002.
- "Dottrina"; 1994- 2003.
- Giurisprudenza; 1998.
Busta

24.16
"Normativa. Rifugi alpini"
1993- 1995
- "Normativa regionale"; 1995- 1997.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1993- 1998.
Busta

24.17
"Normativa. Sviluppo"
1993- 1996
- "Normativa nazionale"; 1994.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1993- 1996.
Busta
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24.18
"Normativa. Tutela paesaggio"
1970- 2002
- "Normativa nazionale"; 1984- 2002.
- "Normativa regionale"; 1970- 2002.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1971- 2001.
- "Dottrina"; 2000- 2002.
- "Sentenze"; 1973- 2000.
Busta

24.19
"Normativa. Urbanistica I"
1956- 2003
- "Normativa nazionale"; 1968- 2001.
- "Normativa regionale"; 1956- 2003.
- "Sentenze"; 1996- 2002.
Busta

24.20
"Normativa. Urbanistica II"
1963- 2003
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1963- 2003.
- "Dottrina"; 1963- 2003.
Busta

24.21
"Normativa. Valutazione impatto ambientale"
1980- 2001
- "Normativa nazionale"; 1980- 1998.
- "Normativa regionale"; 1994.
- "Normativa Provincia autonoma di Trento"; 1987- 2001.
- "Dottrina"; 1985- 2000.
- "Sentenze"; 1996.
Busta

24.22
"Sentenze in materia ambientale" (1)
1982-1996
Copie di testi normativi e proposte di legge nazionali e regionali, copie di sentenze della Corte costituzionale e del Tribunale regionale
di giustizia amministrativa in materia ambientale, opuscoli ed estratti da testi giuridici.
Raccoglitore ad anelli
Note
(1) Documentazione raccolta da Alberto Agostini.

79

80

serie 25

Materiale fotografico, 1966-2003

bb. 3

Contenuto
La serie è composta da materiale fotografico: fotografie, negativi, diapositive.
Materiale fotografico è raccolto anche in altre serie, ma soprattutto nella serie "Centro di documentazione 'Alberto
Agostini'" (la presenza è comunque sempre segnalata nella descrizione).
La documentazione della prima busta è raccolta in fascicoli tematici originari.
La seguente documentazione è stata raccolta e ordinata in fascicoli relativi ai vari comprensori.

25.1
"Materiale fotografico"
1970-1977 ca.
- "Carè Alto e Val Borzago luglio 1975": 20 fotografie; 1975.
- "1975. Foto aeree Carè Alto. Marzatico": 35 fotografie, 9 spezzoni di negativo; 1975.
- "1975. Foto Carè Alto. Marzatico - Faganello. Dossier per distribuzione a stampa ecc.": 45 fotografie; 1975.
- "Varie Carè Alto": 35 fotografie, 4 cartoline illustrate, 2 negativi.
- "Val d'Ambiez. 2. agosto 73": 20 fotografie.
- "Val dei Mocheni": 24 fotografie.
- "Foto Madonna di Campiglio. 1977. Arch. Agostini": 24 fotografie; 1977.
- "Grostè": 31 fotografie, 10 spezzoni di negativo, appunti.
- "Foto fabbricati Tovel con timbro sezione da distribuire": 74 fotografie; 1970.
- "Mazzin - Valle di Fassa": 75 fotografie; anni '70.
- "Val d'Algone": 55 fotografie, 3 rotoli di negativo.
- "Piano urbanistico Tovel": 9 diapositive 6X6.
Busta

25.2
"Materiale fotografico"
1970-2003
- "Val di Fiemme": 57 fotografie, 4 spezzoni di negativo; 1971-2001.
- "Primiero": 2 fotografie; 1994.
- "Bassa Valsugana e Tesino": 8 fotografie; 1986-2001.
- "Alta Valsugana e Pinè": 5 fotografie; 1971-1983.
- "Trento e Valle dell'Adige, Val di Cembra": 176 fotografie, 56 diapositive, 8 spezzoni di negativo, appunti; 1970-2003.
- "Val di Non": 31 fotografie, 4 spezzoni di negativo, 1 cartolina illustrata; 1970-2000.
- "Val di Sole": materiale iconografico.
- "Giudicarie e Rendena": 47 fotografie, 10 diapositive, 1 cartolina illustrata; 1976-2000.
Busta
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25.3
"Materiale fotografico"
1966-1997
- "Alto Garda e Ledro": 25 fotografie, 13 diapositive, 2 spezzoni di negativo, 1 cartolina illustrata, materiale iconografico; 1970-?.
- "Valle Lagarina": 15 fotografie, 1 cartolina illustrata; 1974-?.
- "Val di Fassa": 61 fotografie, 18 cartoline illustrate, materiale iconografico; 1972-1997.
- "Località non identificate": 58 fotografie, 24 spezzoni di negativo; anni '70-1989.
- "Altro": 17 fotografie ed 1 cartolina illustrata relative ad animali, riunioni, ecc.; anni '60-'70.
- "Riviste e opuscoli": 1966-1970.
Busta
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serie 26

"Centro di documentazione 'Alberto Agostini'", 1927 - 2006

bb. 341, raccoglitori ad anelli 3

Contenuto
La serie, che assieme alla biblioteca e all'emeroteca della sezione va a costituire il "Centro di documentazione" intitolato
ad Alberto Agostini (1933-2004, architetto, consigliere comunale di parte socialista, membro del Consiglio direttivo della
Sezione trentina di Italia Nostra fin dalla sua nascita nel 1963), è costituita da un'ampia raccolta documentaria relativa a
temi ed aspetti inerenti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Provincia di Trento in
particolare, temi ed aspetti che la Sezione trentina dell'associazione si è trovata ad affrontare nel corso della sua attività.
La raccolta risulta documentare non soltanto l'attività della sezione, ma anche:
- l'attività di altre associazioni con finalità simili;
- l'attività della pubblica amministrazione in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale; i ritardi,
le inadempienze o le attività in senso contrario della pubblica amministrazione;
- la percezione sociale rispetto a problematiche connesse alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale,
almeno quale risulta dalla stampa e dalle mozioni di associazioni di varia natura (culturali, sindacali, imprenditoriali,
civiche, politiche);
- le segnalazioni presentate da singoli cittadini ad Italia Nostra o ad altre associazioni riguardo a problematiche connesse
alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
La documentazione è costituita per la gran parte da una rassegna della stampa locale e, in minor misura, nazionale; la
rassegna stampa può comprendere estratti da quotidiani, copie di o estratti da periodici a stampa, comunicati stampa (per
lo più prodotti dal Consiglio provinciale o dalla Presidenza della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento)
ed opuscoli informativi di varia natura.
La restante documentazione può essere costituita da:
- "documenti", ossia verbali di sedute di associazioni varie e di organi di enti pubblici ed associazioni, o altri atti riportanti
memoriali, mozioni programmatiche, dichiarazioni di intenti; essi possono essere prodotti dalla Sezione trentina di Italia
nostra, come da altri soggetti: numerosi sono quelli di altre associazioni ambientaliste, partiti politici, organi istituzionali,
ecc.;
- relazioni tecniche, prodotte a vario titolo da istituzioni pubbliche, associazioni, professionisti, imprese;
- copie di testi normativi, di verbali di atti deliberativi, di disegni di legge e relazioni a disegni di legge; copie di, o estratti
da, gazzette ufficiali della Repubblica italiana e bollettini ufficiali della Regione Trentino - Alto Adige; estratti da manuali
giuridici e codici;
- copie di interrogazioni consiliari al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento ed al Consiglio regionale
della Regione Trentino- Alto Adige, spesso con copia delle risposte;
- programmi, altro materiale informativo e relazioni relative a convegni, mostre, incontri, iniziative associative varie;
- documentazione informativa di varia natura prodotta da enti pubblici territoriali, da altri enti pubblici, da associazioni,
da imprese (spesso anche nella forma di brochure, depliant, locandina);
- estratti da pubblicazioni monografiche a stampa riportanti studi scientifici;
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- corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia Nostra e vari soggetti (enti pubblici territoriali, associazioni, privati
cittadini, soci di Italia nostra, esponenti politici); un tipo di corrispondenza particolarmente rappresentato è quello
costituito dalle segnalazioni (trasmesse all'associazione da parte di soci, privati cittadini, enti), relative a violazioni di
norme in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali; la prassi di conservare corrispondenza nelle
unità del "Centro di documentazione" pare essere stata applicata soltanto fino alla metà degli anni '70; dopo tale termine si
trovano ancora le segnalazioni di soci e privati cittadini, ed a volte corrispondenza con organi ed enti dell'amministrazione
provinciale relativa all'espletamento di funzioni attribuite alla Sezione trentina di Italia Nostra dalla normativa
provinciale;
- corrispondenza in copia tra vari soggetti: ad esempio corrispondenza tra singoli cittadini o imprese ed organi della
pubblica amministrazione relativa a concessioni edilizie e di aree industriali, bonifiche ambientali ecc., oppure
corrispondenza prodotta da altre associazioni ambientaliste (soprattutto la sezione trentina del W.W.F.);
- documentazione in copia prodotta da vari organi giudiziari (denunce, esposti, sentenze);
- copie di atti istitutivi, verbali di sedute, atti deliberativi di varie persone giuridiche sia pubbliche che private:
associazioni di varia natura, imprese, ecc.
Inoltre si trovano, a volte, annotazioni e sottolineature riportate da membri dell'associazione su relazioni tecniche,
pubblicazioni monografiche, copie di testi normativi.
La serie comprende anche materiale prodotto dai membri designati dall'associazione nel Comitato scientifico della
Commissione di studio dei parchi naturali ed attrezzati del P.U.P. e nei Comitati di gestione del Parco Naturale Adamello
- Brenta, del Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino e del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.
Sono poi presenti due buste di documentazione prodotta dalla Sezione trentina del Partito Repubblicano Italiano,
contenenti documentazione relativa a questioni urbanistiche riguardanti la città di Trento.

Storia archivistica
La documentazione di questa serie venne raccolta sin dall'inizio dell'attività dell'ente (per opera del segretario Francesco
Borzaga), ma con maggior continuità a partire da inizio anni '70. Curata soprattutto da Alberto Agostini e dal Presidente
Ulisse Marzatico, era inizialmente costituita da diverse cartelle tematiche, a seconda dei problemi che l'associazione si
trovava ad affrontare. Quando la cartella aumentava di volume, essa veniva collocata, assieme ad altre cartelle affini,
entro una busta più voluminosa. Così si venne mano a mano costituendo il "Centro di documentazione" (a fianco del quale
vennero poste anche la biblioteca specialistica e l'emeroteca, anch'esse considerate parti del "Centro"), sino ad una prima
razionalizzazione ad opera di Alberto Agostini.
Il "Centro" era ricordato nelle relazioni del Presidente negli anni '70 (1). Un comunicato stampa del gennaio 1987
annunciava "che è aperta al pubblico e di gratuita consultazione la [...] biblioteca [...]. La biblioteca è specializzata in
opere di ecologia, urbanistica, scienze ambientali e naturali. Inoltre comprende raccolte di riviste, emeroteca, cartografia e
documentazione varia sugli stessi argomenti" (2).
Nella richiesta di contributi al Comune di Trento per l'anno 1988-89, stilata sempre nel 1987, era poi delineato il "progetto
di strutturazione del Centro di documentazione" (3).
Vi si affermava che l'associazione "ha raccolto con continuità, nei 25 anni della sua attività nell'ambito provinciale,
riviste, articoli, documenti, libri, sentenze, delibere, leggi, ecc... inerenti le tematiche artistico-ambientali, tentando di
rendere questo materiale disponibile e consultabile a chiunque avesse interesse", e si quantificava il materiale archivistico
in "150 cartelle tematiche ulteriormente suddivise in non meno di 1200 argomenti, per una quantificazione stimabile in
15/20.000 ritagli che coprono un arco di tempo ventennale".
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Quattro anni dopo, sempre in sede di richiesta contributi, tale materiale era quantificato in "250 classificatori, organizzati
per temi, ulteriormente suddivisi in circa 1600 argomenti, per una quantificazione stimabile in 30.000 ritagli che coprono
un arco di tempo ventennale" (4).
Fu verso la fine degli anni '90 che l'allora Presidente Giorgio Rigo decise di razionalizzare ulteriormente l'ordinamento
della documentazione, creando un titolario tematico che organizzasse il materiale secondo una classificazione gerarchica
individuata da codici alfanumerici, riordinando, con l'aiuto (non sempre impeccabile) degli obiettori di coscienza in
servizio presso l'ente, la documentazione pregressa (nel rispetto comunque dei precedenti, più empirici, ordinamenti), e
utilizzando il titolario per la nuova documentazione (sulla quale veniva spesso indicata a penna o pennarello, con una
segnatura, la busta di destinazione).
Il codice alfanumerico risultava strutturato su tre livelli:
- lettera maiuscola, indicante il tema generale; ad esempio con la lettera A sono indicate le buste relative al tema "acque";
- numero in cifre arabe, indicante il tema specifico, o la singola località, ai quali si riferisce la singola busta; ad esempio la
segnatura "A 5" individua la busta dedicata ai depuratori, la segnatura "A 6" individua la busta dedicata alle dighe;
- lettera minuscola: viene utilizzata quando la documentazione relativa al tema specifico, o alla singola località, risulta
articolata in più buste: ad esempio i codici "A 12a" e "A 12b" individuano le due buste dedicate al Lago di Tovel; la busta
"A 12a" contiene la rassegna stampa, la busta "A 12b" è dedicata alla restante documentazione.
Riportiamo lo schema del codice alfanumerico che individuava le buste della raccolta al primo livello, ovvero quello del
tema generale, definito da una lettera alfabetica maiuscola:
A = Acque
B = Agricoltura
C = Ambiente
D = Associazioni
E = Beni
F = Comprensori
G = Caccia
H = Cave
I = Energia
J = Industrie
K = Inquinamento
L = Val Jumela
M = Madonna di Campiglio
N = Montagna
O = Piano regolatore generale
P = Piano urbanistico provinciale
Q = Politica
R = Rifiuti
S = Sport
T = Tematiche locali
U = Trasporti
V = Turismo
W = Trento
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X = Urbanistica
Y = Valutazione Impatto Ambientale
Z = Viabilità.

Criteri di ordinamento e inventariazione
La documentazione era per gran parte già raccolta in buste tematiche contrassegnate dal codice alfanumerico.
Nell'operazione di riordino sono state rispettate le unità esistenti, pur effettuando (nei limiti imposti dal metodo storico)
spostamenti di documentazione, soprattutto nei casi di buste aventi lo stesso tema specifico. All'interno della busta la
documentazione è stata il più delle volte riordinata, spesso a seconda della tipologia documentaria, a volte creando anche
dei sottofascicoli annuali.
La sequenza delle buste è per lo più quella già fissata dai codici alfanumerici. A tali buste sono state aggiunte, in fine,
quelle relative ai "Parchi" e quindi quelle relative allo "Sci", che pur non essendo contrassegnate dal codice alfanumerico
facevano parte a tutti gli effetti del "Centro di documentazione"; inoltre diverse buste conservate fuori dal "Centro di
documentazione" (ma assai affini alle buste in esso contenute) o costituite dopo la sua razionalizzazione sono state incluse
nella serie ed avvicinate a quelle buste relative alle loro stesse tematiche.
Nella descrizione in inventario vengono riportati i titoli originali delle buste, i titoli e gli estremi cronologici dei fascicoli
contenuti. Il codice alfanumerico di riferimento compare nello spazio dedicato dal programma informatico alle
"Segnature precedenti".
Le buste originali sono individuate da un titolo esplicativo del tema di riferimento e, spesso, dall'indicazione del tipo di
contenuto: l'abbreviazione "art.", per "articoli", indica la presenza della rassegna stampa; l'abbreviazione "doc.", per
"documenti", indica la presenza di altra documentazione.
Quando nel titolo di un fascicolo compare il termine "articoli", il contenuto è solitamente costituito dalla rassegna stampa.
Quando nel titolo di un fascicolo compare il termine documenti, il contenuto è solitamente costituito da tutte o in parte le
altre tipologie di documentazione.
Il termine "documenti" utilizzato nello spazio di descrizione del contenuto dei fascicoli indica invece specificamente la
presenza di memoriali, mozioni programmatiche, dichiarazioni di intenti.
Lo specifico contenuto del fascicolo viene descritto nella scheda evidenziando le tipologie documentarie presenti,
l'eventuale presenza di contenuti particolari, i casi di discordanza tra il titolo del fascicolo ed il suo contenuto.
Vengono inoltre segnalati nello spazio di descrizione del contenuto dei fascicoli, preceduti dalla dicitura "contiene
anche":
- particolari sottofascicoli tematici;
- materiale fotografico, cartoline illustrate, lucidi, materiale audiovisivo;
- singole relazioni tecniche di varia natura, monografie ed altro materiale bibliografico, segnalate riportando titolo
originale e/o contenuto, definizione del soggetto produttore (ente o singolo autore), anno di edizione o di redazione; la
segnalazione dipende da una valutazione soggettiva sull'importanza del contenuto o dell'ente produttore;
- corrispondenza in copia tra vari soggetti, documentazione in copia prodotta da vari organi giudiziari (denunce, esposti,
sentenze), copie di atti istitutivi, verbali di sedute, atti deliberativi di varie persone giuridiche sia pubbliche che private:
anche in tali casi la segnalazione dipende da una valutazione soggettiva sull'importanza della documentazione;
- documentazione prodotta in anni lontani da quelli nei quali risulta prodotta la maggior parte della documentazione
costituente la serie.
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La documentazione all'interno dei singoli fascicoli presenta di solito un ordine per sedimentazione, cioè tale per cui la
documentazione più recente si trova all'inizio del fascicolo, mentre quella più antica si trova alla fine. A volte, nei
fascicoli di maggiore entità, la documentazione risulta raccolta originariamente, o è stata raccolta in fase di ordinamento,
in sottofascicoli per annata o pluriennali.

Note
(1) Nella relazione relativa al 1976 Marzatico ringraziava la prof.ssa Iolanda Rasmo "Per la tenuta dell'archivio,
fondamentale per la nostra documentazione", e due anni dopo parlava di "Potenziamento della biblioteca e dell'archivio
strumenti di consultazione e di informazione che sono a disposizione dei soci e di quanti abbisognino di dati e di notizie":
qui si parla di "archivio" intendendo la documentazione del "Centro" (Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, serie
Verbali delle sedute dell'Assemblea generale dei soci, b. 2.1).
(2) Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, serie "Documenti" prodotti dalla sezione, b. 16.2.
(3) Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, serie Contributi richiesti al Comune di Trento, b. 12.1. Tra gli obiettivi
vi era la "informatizzazione di dati, voci, classificazioni in modo tale da consentire un accesso plurimo multichiave".
(4) Archivio Italia Nostra onlus - Sezione trentina, serie Contributi richiesti al Comune di Trento, b. 12.2.

26.1
"Acque. Acque generale (art. + doc.)"
1974- 2004
- Rassegna stampa: rassegna stampa; 1987- 2004.
- "Documenti": "documenti", corrispondenza con l'Autorità di bacino nazionale dell'Adige e con il Servizio utilizzazione acque
pubbliche della Provincia autonoma di Trento; 1998- 2003.
- Relazioni tecniche: relazioni tecniche prodotte dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Delegazione del World Wildlife Found di
Trento; 1995- 1999.
- Legislazione: copie di testi normativi, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento;
1987- 2001.
- Convegni, mostre, manifestazioni: programmi e relazioni; 1987- 2003.
Busta
Segnature precedenti: A 1

26.2
"Acque. Altri laghi"
1968- 2004
- "Laghi": rassegna stampa; 1973- 2004.
- "1) Bacino del Sarca": rassegna stampa, copie di testi normativi, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia
autonoma di Trento, "documenti", relazioni tecniche, segnalazioni di cittadini; contiene anche: 8 fotografie, "Relazione conclusiva
dell'indagine di ricerca sullo stato trofico del lago di Ledro (luglio 1987- giugno 1987)", a cura del Dipartimento di biologia
dell'Università di Padova; 1968- 2002 (1).
- "2) Bacino del Chiese: rassegna stampa, "documenti", documentazione iconografica; 1973- 2001 (1).
- "3) Bacino del Noce: rassegna stampa, "documenti"; contiene anche: varie copie di un atto di opposizione a concessione di acque
presentato nel 1979 al Servizio acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento dalla Sezione trentina di Italia nostra e dalla
Delegazione del World Wildlife Found di Trento; 1973- 2002 (1).
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Busta
Segnature precedenti: A 2a
Note
(1) I fascicoli intestati ai bacini imbriferi sono a loro volta suddivisi in sottofascicoli intestati ai singoli laghi; l'elenco dei sottofascicoli
è riportato sulle coperte dei fascicoli. A volte manca qualche sottofascicolo, e si trova sulla coperta del fascicolo l'annotazione relativa
al fatto che al lago "mancante" è stata dedicata un'apposita busta, riportante nel titolo il nome del lago stesso.

26.3
"Acque. Altri laghi 2"
1971- 2003
- "4) Bacino dell'Adige (primario)": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento; 1976- 2003 (1).
- "5) Bacino dell'Avisio: rassegna stampa, "documenti"; 1977- 1998 (1).
- "6) Bacino del Fersina": rassegna stampa, "documenti", segnalazioni di cittadini; 1971- 2001 (1).
- "7) Bacino del Brenta": rassegna stampa; contiene anche: una cartolina illustrata; 1974- 2004 (1).
- "Altri laghi": rassegna stampa; 1976- 2001.
- "Laghi artificiali a scopo idroelettrico"; 1971- 2001.
Busta
Segnature precedenti: A 2b
Note
(1) I fascicoli intestati ai bacini imbriferi sono a loro volta suddivisi in sottofascicoli intestati ai singoli laghi; l'elenco dei sottofascicoli
è riportato sulle coperte dei fascicoli. A volte manca qualche sottofascicolo, e si trova sulla coperta del fascicolo l'annotazione relativa
al fatto che al lago "mancante" è stata dedicata un'apposita busta, riportante nel titolo il nome del lago stesso.

26.4
"Acque. Biotopi generale + comprensori (art. + doc.)"
1968- 2003
- "1) Biotopi; documenti": "documenti", copie di testi normativi e di verbali di deliberazione della Giunta provinciale della Provincia
autonoma di Trento, estratti da pubblicazioni a stampa riportanti studi naturalistici ed ambientali; 1979- 2003.
- "2) Biotopi in generale": rassegna stampa; 1985- 2003.
- "3) Biotopi C1": rassegna stampa; 1994- 1995.
- "4) Biotopi C2"; 1994.
- "5) Biotopi C3": rassegna stampa; 1989- 2001.
- "6) Biotopi C4": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento;
contiene anche: 12 fotografie; 1971- 2001.
- "7) Biotopi C5": rassegna stampa, "documenti", mappe; contiene anche: 6 fotografie; contiene il sottofascicolo "Ipotesi Parco Vela",
con 11 tavole di progetto, s.d.; 1988- 1999.
- "8) Biotopi C6": rassegna stampa; 1988- 2001.
- "9) Biotopi C7": una copia di studio di impatto ambientale; 1992.
- "10) Biotopi C8": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, segnalazioni
di cittadini; contiene anche: 9 fotografie; 1970- 2001.
- "11) Biotopi C9": rassegna stampa, "documenti"; 1968- 2000.
- "12) Biotopi C10": rassegna stampa; 1986- 2001.
- "13) Biotopi C11": vuoto.
- "14) Biotopi in Alto Adige": rassegna stampa, copie di testi normativi; 1987- 1996.
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Busta
Segnature precedenti: A 3

26.5
"Acque. Comitato acque (art. + doc.) "
1988- 2002
- "Articoli": rassegna stampa; 1996- 2002.
- "Progetti": progetti di massima relativi a centrali idroelettriche; 1996- 2000.
- "Comitato acque (1); documenti": contiene tra l'altro: copia dell'atto costitutivo del Comitato permanente per la difesa delle acque del
28 gennaio 1996; "Studio della qualità ecologica del reticolo secondario del fiume Adige nel Comune di Trento; 1996- 2000.
- "Materiale conferenza stampa 27 maggio 1996 e altre conferenze stampa": relazioni da conferenze stampa; 1996.
- "Normativa": copie di testi normativi; contiene anche: "La gestione delle acque nelle aree protette. Atti del convegno internazionale
Sondrio 14 ottobre 1995"; 1988- 1997.
- "Raccolta firme 17- 20 giugno 1997" varia documentazione relativa all'organizzazione di una raccolta di firme da parte del Comitato;
1997.
- "Lucidi corsi d'acqua": lucidi e grafici; 1996.
Busta
Segnature precedenti: A 4
Note
(1) Il Comitato permanente per la difesa delle acque è un comitato interassociativo con sede presso la Delegazione del World Wildlife
Found di Trento.

26.6
"Acque. Depuratori (art. + doc.) "
1971- 2003
- "1) Depuratori": rassegna stampa; 1981- 2003.
- "1) Depuratori. C. 1 e C. 11": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento;
1982- 1997.
- "2) Depuratori. C. 2 e C. 3": rassegna stampa; 1976- 2001.
- "3) Depuratori. C. 4": rassegna stampa; 1971- 2001.
- "4) Depuratori. C. 5": rassegna stampa"; 1972- 1997.
- "5) Depuratori. C. 6 e C. 7": rassegna stampa; 1983- 1991.
- "6) Depuratori. C. 8": rassegna stampa; 1982- 1996.
- "7) Depuratori. C. 9 ": rassegna stampa; 1972- 1997.
- "8) Depuratori. C. 10 ": rassegna stampa, "documenti"; 1973- 1997.
Busta
Segnature precedenti: A 5

26.7
"Acque. Dighe (art. + doc.) "
1967- 2003
- "1) Dighe in generale": rassegna stampa; 1977- 2003.
- "2) Diga 'Forra dei camini' (lago Stramentizzo)": rassegna stampa; 1967- 1993.
- "4) Diga Valvestino": rassegna stampa; 1988.
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- "5) Dighe minori": rassegna stampa; 1987- 2000.
- "Diga di Santa Giustina": rassegna stampa; 1995- 2001".
- "Dighe, depuratori, centrali": rassegna stampa; 1982- 2000.
Busta
Segnature precedenti: A 6

26.8
"Acque. Fiume Adige (art. + doc.) "
1970- 2003
- "1) Adige. Articoli": rassegna stampa; 1970- 2003.
- "2) Inquinamento Adige. Articoli": rassegna stampa; 1988- 1998.
- "3) Dighe. Articoli": rassegna stampa; 1996- 2000.
- "4) Alluvioni. Articoli": rassegna stampa; 1996- 2000.
- "5) Adige. Documenti": corrispondenza, copie di testi normativi, "documenti".
Busta
Segnature precedenti: A 7

26.9
"Acque. Fiumi maggiori (art. + doc.) "
1969- 2004
- "Fiumi. Documenti": relazioni tecniche relative a studi di impatto ambientale ed interventi di sitemazione idraulica, perlopiù prodotte
da uffici della Provincia autonoma di Trento; 1990- 1997.
- "2) Avisio": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche: "La modellistica del sistema Acquarium", studio sul bacino dell'alto
Avisio prodotto dalla Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; 1973- 2003.
- "3) Brenta": rassegna stampa; 1972- 2002.
- "4) Chiese": rassegna stampa; contiene anche: "Monitoraggio per la determinazione della qualità dell'acqua del fiume Chiese", studio
prodotto dalla Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nel 2000; 1971- 2000.
- "5) Noce": rassegna stampa; contiene anche: "Studio di impatto ambientale. Impianto idroelettrico di Dimaro sul torrente Noce",
studio prodotto dall'Ente nazionale energia elettrica nel 1992; 1977- 2000.
- "6) Sarca": rassegna stampa, relazioni tecniche, "documenti"; 1969- 2004.
Busta
Segnature precedenti: A 8

26.10
"Acque. Fiumi minori e torrenti (art. + doc.) "
1971- 2003
- "Fiumi e torrenti in generale": rassegna stampa 1971- 2003.
- "1) Adigetto": rassegna stampa; contiene anche: "Sistemazione idraulica del canale Adigetto. Progetto preliminare. Studio di impatto
ambientale" (prodotto dal Gruppo tecnico interdisciplinare della Provincia autonoma di Trento nel 1996) e Rapporto istruttorio
dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; 1986-1999.
- "2) Fersina": rassegna stampa; 1986- 2003.
- "3) Leno": rassegna stampa; 1972- 2002.
- "4) Sacche e Massangla": rassegna stampa; 1981- 1988.
- "5) Vela": rassegna stampa; 1984- 1999.
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- "6) Corsi d'acqua minori": rassegna stampa; 1973- 2002.
Busta
Segnature precedenti: A 9

26.11
"Acque. Idrogeologia e frane (art. + doc.) "
1969- 2002
- "Idrogeologia. Documenti": relazioni tecniche, copie di testi normativi; contiene anche: "Bollettino di geologia democratica", 1976;
1969- 1999.
- "1) Idrogeologia": rassegna stampa; 1972- 1999.
- "2) Difesa del suolo": rassegna stampa, estratti da saggi monografici; contiene anche: "Ingegneria biologica applicata: i risultati di
nuovi metodi di consolidamento del terreno", 1970; 1970- 1998.
- "3) Sismica": rassegna stampa; 1976- 1981.
- "4) Frane": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; contiene anche: una fotografia; 1973- 2002.
Busta
Segnature precedenti: A 10a

26.12
"Acque. Idrogeologia e frane dal 2000 (art. + doc.) "
1983- 2002
- "1) Idrogeologia dal 2000 in poi": rassegna stampa; 2000- 2002.
- "2) Difesa del suolo dal 2000 in poi": rassegna stampa; 2001.
- "3) Sismica dal 2000 in poi": rassegna stampa; 2000.
- "Frane dal 2000 in poi": rassegna stampa; 2000.
- "5) Documenti: idrogeologia, difesa del suolo, sismica, frane dal 2000 in poi": rassegna stampa e "documenti"; 2000.
- "6) Disastri ambientali dal 2000 + alluvioni in generale (articoli + documenti)": "documenti", rassegna stampa; 2000- 2002.
- "Idrogeologia. Documenti": rassegna stampa e "documenti" relativi a rischio idrogeologico, incendi boschivi; appunti su indagini
geologiche; contiene anche le seguenti relazioni tecniche e pubblicazioni: "La prima revisione del piano urbanistico provinciale.
Cartografia degli sviluppi planimetrici delle rive e dei laghi e degli sviluppi planimetrici delle aree a rischio geologico e idrologico",
prodotta nel 1987 dalla Provincia autonoma di Trento; quattro numeri degli "Annali idrologici" dell'Ufficio idrografico della Provincia
autonoma di Trento, 1985- 1988; "Opere di difesa da caduta massi a protezione delle aree urbanizzate di Bolzano", studio prodotto
dall'Istituto universitario di architettura di Venezia nel 2002; 1983- 2002.
Busta
Segnature precedenti: A 10b

26.13
"Camera di commercio"
1927-1988
- "Camera di commercio. Vincolo idrogeologico" (1): rassegna stampa, "documenti", circolari ed estratti dai processi verbali della
Giunta camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento, copie di deliberazioni della Giunta
provinciale, del Comitato tecnico forestale e della Commissione per la tutela del paesaggio, copia di corrispondenza fra la Funivie
Madonna di Campiglio S.p.A., il Comune di Pinzolo ed il Servizio urbanistico della Provincia autonoma di Trento, circolari della
Giunta provinciale, copie di testi normativi, copie di decisioni del Consiglio di stato su ricorsi di istanti vari contro la Camera di
commercio, elenchi di ricorrenti, relazioni tecniche, copie ed estratti da testi giuridici, monografie scientifiche; contiene anche le tavole
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del Comitato tecnico forestale "Suddivisione del comprensorio turistico residenziale 'Monti Alti di Folgarida' in base alla
classificazione del piano dendrologico" (1970) e "Zonizzazione della conca di Madonna di Campiglio in base alla perimetrazione della
zona urbana" (1974), le relazioni tecniche "Nuove prospettive sugli impianti a fune della zona di Madonna di Campiglio e dintorni"
della Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. (1976) e "Analisi delle variazioni idrologiche del bacino del Sarca di Campiglio"
dell'Azienda speciale di sistemazione montana (1978), l'opuscolo "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani" (Ministero dell'economia nazionale, 1927), 1 fotografia; 1927-1979.
- "Camera di commercio. Varie": rassegna stampa, copie di relazioni al convegno "Terziario, sviluppo economico e occupazione:
situazione e prospettive nel Trentino" (Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Trento, 24 febbraio 1983),
documentazione informativa.
Busta
Note
(1) In base alla L. 18 aprile 1926, n. 731 (art. 35, c. 1), al R. D. 20 settembre 1934, n. 2011 (art. 32), e al R. D. Lgt. 21 settembre 1944,
n. 315 (art. 1), le funzioni relative alla determinazione del "vincolo idrogeologico" vengono svolte da un Comitato tecnico della Camera
di commercio. Tali funzioni, con la L. P. 23 novembre 1978, n. 48, "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro
risorse", passano al Comitato tecnico forestale.

26.14
"Acque. Lago Caldonazzo. Lago di Levico (art. + doc.)"
1970- 2004
- "Lago di Caldonazzo. Articoli": rassegna stampa; 1971- 2004.
- "Lago di Caldonazzo (documenti)": copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, comunicati
stampa della Provincia autonoma di Trento; contiene anche: "Di chi è il lago di Caldonazzo? Guida pratica per derubare il Demanio",
studio prodotto nel 1971 dal Comitato provinciale di Trento dell'Unione consumatori; 1970- 1992.
- "Lago di Levico": rassegna stampa; 1978- 2001.
- "Lago di Levico (documenti)": "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento;
contiene anche: 20 fotografie; 1975- 1991.
Busta
Segnature precedenti: A 11

26.15
"Acque. Lago di Garda (art.) "
1967- 2004
- "Articoli 1968- 1985": rassegna stampa; 1967- 1985.
- "Lago di Garda. Articoli 1986- [2004]": rassegna stampa; 1986- 2004.
- "Idrovia del Garda": rassegna stampa; 1968- 1973.
Busta
Segnature precedenti: A 12a

26.16
"Acque. Lago di Garda (doc.) "
1968- 2003
- "Garda. Lettere, documenti. '68- '73": "documenti", appunti manoscritti; 1968-2003.
- Relazioni tecniche e pubblicazioni: relazioni tecniche e pubblicazioni a stampa; contiene anche: copie di vari periodici dedicati al
Garda; una relazione tecnica su rilevamenti idrobiologici prodotta nel 1986 dall'Assessorato territorio, ambiente e foreste della
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Provincia autonoma di Trento; una relazione tecnica su rilevamenti idrobiologici prodotta nel 1994 dall'Istituto agrario di San Michele
all'Adige; 1968- 1994.
Busta
Segnature precedenti: A 12b

26.17
"Acque. Lago di Loppio (art. + doc.) "
1969- 2004
- "Lago di Loppio. Articoli": rassegna stampa; 1969- 2004.
- "Lago di Loppio. Documenti": "documenti" della Sezione trentina di Italia nostra, documentazione relativa a convegni, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale e comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; contiene anche: progetto di
definizione naturalistica e catastale del biotopo "Lago di Loppio" prodotto dal Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia
autonoma di Trento nel 1987; quattro fotografie ed un lucido; 1979- 1991.
Busta
Segnature precedenti: A 13

26.18
"Acque. Lago di Molveno (art. + doc.) "
1970- 2001 (con documenti in copia dal 1935)
- "Molveno": rassegna stampa; 1971- 2001.
- "Documenti": relazioni tecniche; contiene anche: copie di sentenze di vari organi giudiziari relative a varie vertenze aventi ricadute
sulla situazione ambientale, 1947- 1970; copie di prospetti riportanti rilevazioni idrometriche, 1935; 21 fotografie; 1970- 2000.
Busta
Segnature precedenti: A 14

26.19
"Acque. Lago di Serraia (art. + doc.) "
1972- 2004
- "Rassegna stampa; articoli lago Serraia": rassegna stampa; 1972- 2001.
- "Serraia. Articolo 2004": rassegna stampa; 2004.
- "Il lago della Serraia: verso il suo recupero": documentazione preparatoria per una relazione del Presidente della Sezione trentina di
Italia nostra ad un convegno organizzato dal Rotary club Trentino Nord; 2002.
Busta
Segnature precedenti: A 15

26.20
"Acque. Lago di Tovel (art.) "
1962- 2004
- Rassegna stampa: rassegna stampa; 1962- 2004.
Busta
Segnature precedenti: A 16a

26.21
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"Acque. Lago di Tovel (doc.) "
1959- 2004 (con documenti in copia dal 1939)
- "Tovel generale": comunicati stampa, "documenti", carteggio, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale della
Provincia autonoma di Trento; contiene anche: copia di decisione del Consiglio di Stato del 1971; 1968- 2001.
- "Fabbricati Tovel": carteggio; contiene anche: sottofascicolo "Borga. Tovel" contenente copie di verbali di deliberazione della Giunta
provinciale della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio comunale di Tuenno, copie di pareri della Commissione per la tutela del
paesaggio della Provincia autonoma di Trento (1), copie di ricorsi alla Giunta provinciale, copie di perizie; "Giudizio di stima dei
fabbricati esistenti nella conca del lago di Tovel", relazione del 1970 in tre copie con 102 fotografie; 1973- 1985 (con documenti in
copia dal 1939).
- "Parcheggio Tovel": relazione illustrativa del progetto esecutivo per le attrezzature di parcheggio presso il lago di Tovel; anni '70.
- "Arrossamento lago": carteggio, comunicati stampa, mozioni; contiene anche copie di verbali della Commissione di studio per i
problemi del lago di Tovel (2), 1969- 1983.
- "Tovel e malga Flavona": rassegna stampa, appunti manoscritti; 1980- 1994.
- "Foto e depliant": copie di pubblicazioni, cartoline illustrate, 2 fotografie, depliants, manifesti; 1959- 1971.
Busta
Segnature precedenti: A 16b
Note
(1) La Commissione per la tutela del paesaggio è organo consultivo della Provincia autonoma di Trento istituito con L. P. 6 maggio
1971, n. 12 e modificato con L. P. 5 settembre 1991, n. 22; la Sezione trentina di Italia nostra partecipa alla nomina di un membro della
Commissione.
(2) Rappresentante della Sezione trentina di Italia nostra nella Commissione di studio per i problemi del lago di Tovel è il segretario
Francesco Borzaga.

26.22
"Acque. (Madonna Campiglio) Rio Falzè"
1972- 1985
- Rassegna stampa e relazioni tecniche: rassegna stampa e relazioni tecniche; 1972- 1985.
- "Rio Falzè. Interrogazioni Provinica Regione": copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento ed
al Consiglio regionale della Regione Trentino- Alto Adige; 1980.
Busta
Segnature precedenti: A 17

26.23
"Acque. Studio acque (art. + doc.) "
1973- 2006
- "Rassegna stampa": rassegna stampa; 1993- 2000.
- "Documentazione"; "documenti"; contiene anche: memoriale prodotto nel 1996 dal Comitato permanente per la difesa delle acque (1);
relazione preliminare del 2002 al "Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche" prodotta dal Dipartimento ambiente della
Provincia autonoma di Trento; quattro numeri (1999- 2000) del Bollettino idrologico dell'Ufficio idrografico della Provincia autonoma
di Trento; copia del programma di attività 2006 della Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; 1996- 2006.
- "Normativa": copie di testi di leggi nazionali; 1976- 1999.
- "Normativa regionale": copie di testi normativi prodotti da varie regioni italiane; 1974- 1986.
- "Direttive CEE e relativi decreti di applicazione"; 1976- 1992.
- "Giurisprudenza": copie di sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia della Comunità europea; 1989- 1991.
- "Dottrina": estratti da manuali giuridici; 1986- 1991.
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Busta
Segnature precedenti: A 18
Note
(1) Il Comitato permanente per la difesa delle acque è un comitato interassociativo con sede presso la Delegazione del World Wildlife
Found di Trento.

26.24
"Acque. Maxi impianto irriguo"
1981- 1985
- "Maxi impianti irrigui. Documenti": rassegna stampa, copie di verbali di visita e sopralluogo dei Servizi acque pubbliche della
Provincia autonoma di Trento; 1981- 1985.
Busta

26.25
"Agricoltura. Agricoltura 1 (art. + doc.)"
1971- 2003
- "1) Agricoltura. Articoli": rassegna stampa, copie di testi normativi; 1972- 2003.
- "2) Pesticidi": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento e delle relative
risposte, programmi di convegni, presentazioni di pubblicazioni; 1977- 1987.
- "3) Agricoltura biologica": rassegna stampa, inviti a convegni e dibattiti e programmi di convegni; contiene anche: relazione su
un'indagine sulle aziende che utilizzano metodi di coltivazione biologica, promossa dal Ministero dell'agricoltura e foreste e realizzata
nel 1989 da Italia nostra; 1984- 1989.
- "4) Zootecnia": rassegna stampa; contiene anche: "La gestione delle direzioni zootecniche per un rinnovato rapporto tra agricoltura ed
ambiente", pubblicazione monografica prodotta nel 2001 dall'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina; 1971- 2001.
- "Agricoltura. Espropri": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento,
"documenti"; contiene anche: rassegna stampa relativa agli anni 1973- 1976 curata dall'Unione provinciale contadini; 1976- 1983.
- "Castagni, olivi ecc.": rassegna stampa; 1987- 1988.
- "Agricoltura biologica. Inquinamento in agricoltura. Zootecnia (patologie, epidemie, profilassi)": copie di testi normativi; 1986.
Busta
Segnature precedenti: B 1a

26.26
"Agricoltura. Agricoltura 2 (art. + doc.)"
1976- 2003
- "Agricoltura. Articoli": rassegna stampa; 1995- 2003.
- "Agricoltura biologica": rassegna stampa; 1988- 2002.
- "Agricoltura. Espropri": rassegna stampa; 1976- 1997.
- "Pesticidi": rassegna stampa; 1985- 2001.
- "Biotecnologie": rassegna stampa; 1987- 1988.
- "Agricoltura. Documenti": contiene anche: atti del convegno organizzato dalla sezione bolognese di Italia nostra nel 2000 su "La
tutela del paesaggio agrario"; "Rapporto agricoltura 1997", relazione del Dipartimento agricoltura e alimentazione della Provincia
autonoma di Trento; relazione del Presidente della Confederazione italiana dell'agricoltura di Trento alla II assemblea congressuale del
1999; relazione sulle politiche comunitarie prodotta nel 2000 dalla Commissione della Comunità europea; 1997- 2000.
- "Agricoltreno": programmi di mostre e manifestazioni, opuscoli pubblicitari; 1984- 1987.
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Busta
Segnature precedenti: B 1b

26.27
"Ambiente. Agenzia ambiente" (1)
1988- 2004
- "Articoli": 1989- 2004.
- "Documentazione relativa all'istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente": copie di testi normativi, bozze di
disegni di legge, appunti manoscritti; 1986- 1996.
- "Documentazione relativa all'attività dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente": bozze di programmi di attività,
programmi di convegni, documentazione informativa, corrispondenza; 1992- 2000.
Busta
Segnature precedenti: C 1
Note
(1) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente viene istituita con L. P. 11 settembre 1995, n. 11 (in "Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige", 19 settembre 1995, n. 42).

26.28
"Ambiente. Clima (art. + doc.)"
1989- 2004
- "Clima": rassegna stampa; 1989- 2004.
- Documentazione prodotta dall'associazione "Klima-Buendnis/ Alianza del clima" (1): documentazione informativa, copia di statuto
dell'associazione; 1997- 2003.
Busta
Segnature precedenti: C 2
Note
(1) L'associazione "Klima-Buendnis/ Alianza del clima" ha sede a Francoforte; lo statuto prevede la possibilità di aderire
all'associazione soltanto per i seguenti soggetti:
- enti pubblici territoriali a livello comunale europei;
- organizzazioni di popoli indigeni dell'Amazzonia e di altre regioni di foreste pluviali.

26.29
"Consulta del verde. Fino al 1989" (1)
1982- 1989
- "Consulta verde. Costituzione, convocazioni": copie di avvisi di convocazione ed altra corrispondenza tra il Comune di Trento e la
sezione trentina di Italia nostra relativa alla costituzione ed all'attività della Consulta comunale per il verde pubblico; "documenti" e
bozze di relazioni; 1982- 1989.
- "Trento. Parchi urbani ed extraurbani": relazione descrittiva dei parchi extraurbani del Comune di Trento prodotta dall'Azienda
consorziale forestale Trento-Sopramonte; relazione sul parco delle Coste di Cognola prodotta dalla Consulta comunale per il verde
pubblico, due planimetrie relative ai parchi del Comune di Trento; 1983- 1986.
- "Dibattito locale. Casi": rassegna stampa e segnalazioni di cittadini; 1984- 1986.
Busta
Note
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(1) La Consulta comunale per il verde pubblico e l'ambiente è organo consultivo del Comune di Trento; ne fa parte anche un
rappresentante della sezione trentina di Italia nostra.

26.30
"Ambiente. Consulta per il verde" (1)
1972- 2001
- "Consulta": rassegna stampa; 1984- 2001.
- "Consulta per il verde": copie di avvisi di sedute ed ordini del giorno; 1996- 2001.
- "Documenti": pubblicazioni, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio comunale del Comune di Trento; contiene anche:
copia del "Progetto per la costruzione di un sentiero turistico lungo la sponda sinistra del torrente Fersina", con 13 fotografie; 19721990.
Busta
Segnature precedenti: C 3
Note
(1) La Consulta comunale per il verde pubblico e l'ambiente è organo consultivo del Comune di Trento; ne fa parte anche un
rappresentante della sezione trentina di Italia nostra.

26.31
"Ambiente. Ecologia e ambiente (doc.)"
1968- 2003
- "Ecologia e ambiente. Documenti vari": appunti manoscritti, relazioni tecniche, estratti da pubblicazioni, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1971- 2003.
- "Ecologia e ambiente. Comunicati stampa"; 1978- 2000.
- "Mappe di rischio": atti e documentazione preparatoria per un convegno su "Salute e ambiente" del 1982.
- "Colloqui di Dobbiaco": programmi e inviti a convegni; 1993-1999.
- "Ecologia e ambiente. Materiale iconografico, foto, depliants": pubblicazioni, estratti da pubblicazioni, inviti a convegni,
documentazione informativa; 1968- 2000.
Busta
Segnature precedenti: C 4a

26.32
"Ambiente. Ecologia e ambiente (art.)"
1971- 2004
- "Ecologia. Articoli": rassegna stampa, documentazione relativa a convegni; 1971- 2003.
- "Ambiente. Articoli": rassegna stampa, programmi di convegni; 1983- 2004.
- "D. E. P. Dipartimento ecologico provinciale": rassegna stampa; 1974- 1989.
Busta
Segnature precedenti: C 4b

26.33
"Ambiente. Fondo ambiente italiano (art.)"
1976- 1997
- "F. A. I. (1)": rassegna stampa; 1977- 1997.
- "F. A. I. Documenti"; contiene anche: copia dello statuto della Fondazione Fondo per l'ambiente italiano; 1976- 1990.
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- "Il notiziario del F. A. I.": annate 1980- 1991 della pubblicazione della Fondazione Fondo per l'ambiente italiano; 1980- 1991.
Busta
Segnature precedenti: C 5
Note
(1) La sigla F. A. I. definisce la fondazione Fondo per l'ambiente italiano.

26.34
"Ambiente. Guardie ecologiche (art. + doc.)"
1975- 1993
- Guardie ecologiche: rassegna stampa, "documenti", copie di testi normativi, documentazione relativa alla segnalazione di aspiranti
guardie ecologiche (1); 1973- 1993.
Busta
Segnature precedenti: C 6
Note
(1) Le LL. PP. nn. 16, 17 e 18 del 25 luglio 1973 (pubblicate in "Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige", 7
agosto 1973, n. 34, S. O. n. 2), riportanti norme per la tutela della fauna e della flora e relative alla disciplina della raccolta di funghi,
prevedono che la vigilanza sull'applicazione delle norme possa essere affidata anche ad agenti giurati designati da associazioni che
abbano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Con DD. P. G. P. nn. 2-33/Legisl., 3-34/Legisl.,
4-35/Legisl. (pubblicati in "Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige", 29 aprile 1975, n. 20, S. O.) vengono
emanati i regolamenti di esecuzione delle leggi sopra indicate. Rispetto agli agenti giurati, tali regolamenti specificano le seguenti
norme: i nominativi degli aspiranti devono essere trasmessi dalle associazioni all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trento;
l'Ispettorato ammette gli aspiranti ad appositi corsi abilitanti organizzati dalla Provincia; gli aspiranti che abbiano superato il corso
vengono nominati agenti giurato con deliberazione della Giunta provinciale e decreto di approvazione del questore; le funzioni di
vigilanza degli agenti giurati vengono svolte, per non più di tre anni, alle dipendenze dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di
Trento.

26.35
"Ambiente. Iniziative ecologiche tutela ambientale (art.)"
1970- 2001
- "3) Iniziative ecologiche": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1971- 1997.
- "5) Ambiente": rassegna stampa; 1970- 1990.
- "5) Tutela ambiente": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi; 1971- 2001.
Busta
Segnature precedenti: C 7

26.36
"Ambiente. Operatori ecologici 1" (1)
1986- 1989
- "Operatori ecologici": rassegna stampa, copie di testi normativi; 1986.
- Documentazione informativa: copie di relazioni e progetti relativi alla formazione ed all'attività degli operatori ecologici; relazioni e
progetti sono prodotti dall'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento, dai comprensori, da cooperative di operatori
ecologici; 1986- 1989.
Busta
Segnature precedenti: C 8a
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Note
(1) La documentazione contenuta nella busta si riferisce a progetti di formazione professionale rivolti a persone escluse dal mondo del
lavoro, e ad interventi di ripristino e valorizzazione del patrimonio ambientale; progetti ed interventi sono regolamentati con
Deliberazione della Giunta provinciale n. 4094 del 23 maggio 1986, che ne affida l'organizzazione all'Agenzia del lavoro.

26.37
"Ambiente. Operatori ecologici 2" (1)
1986- 1997
- "Operatori ecologici": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, atti di convegni; 1986- 1997.
- "Progettone" (2): rassegna stampa; 1986- 1997.
- Documentazione informativa: copie di relazioni e progetti relativi alla formazione ed all'attività degli operatori ecologici; relazioni e
progetti sono prodotti dall'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento, dai comprensori, da cooperative di operatori
ecologici; contiene anche tre volumi di rassegna stampa rilegata, prodotti dall'Agenzia del lavoro; 1987- 1990.
Busta
Segnature precedenti: C 8b
Note
(1) La documentazione contenuta nella busta si riferisce a progetti di formazione professionale rivolti a persone escluse dal mondo del
lavoro, e ad interventi di ripristino e valorizzazione del patrimonio ambientale; progetti ed interventi sono regolamentati con
Deliberazione della Giunta provinciale n. 4094 del 23 maggio 1986, che ne affida l'organizzazione all'Agenzia del lavoro.
(2) Denominazione comunemente utilizzata per indicare l'insieme di progetti ed interventi regolamentati con Deliberazione della
Giunta provinciale n. 4094 del 23 maggio 1986.

26.38
"Ambiente. Osservatorio sull'ambiente. Commissioni provinciali"
1969- 2004
- "1) Commissioni provinciali": rassegna stampa, copie di testi normativi, corrispondenza con vari assessorati della Provincia
autonoma di Trento relativa a nomina di membri della Sezione trentina di Italia nostra (a volte congiuntamente con altre associazioni)
nei seguenti organi consultivi dell'amministrazione provinciale:
Commissione per la tutela del paesaggio (1);
Comitato della pesca (2);
Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (3);
Comitato per l'ambiente (4); 1988- 1999.
- "2a) Tutela del paesaggio": copie di testi normativi, "documenti", corrispondenza con la Commissione per la tutela del paesaggio,
ordini del giorno e verbali di sedute della commissione; 1969- 1972.
- "2b) Tutela del paesaggio": copie di testi normativi, "documenti", corrispondenza con la Commissione per la tutela del paesaggio,
ordini del giorno e verbali di sedute della commissione; 1973.
- "2c) Tutela dei paesaggi. 1974- 1990": copie di testi normativi, "documenti", corrispondenza con la Commissione per la tutela del
paesaggio, ordini del giorno e verbali di sedute della commissione; 1989- 1990.
- "2d) Tutela dei paesaggi. 1991- 1995": copie di testi normativi, "documenti", corrispondenza con la Commissione per la tutela del
paesaggio, ordini del giorno e verbali di sedute della commissione, copie di sentenze del Tribunale regionale amministrativo del
Trentino- Alto Adige; 1991- 1995.
- "2e) Tutela dei paesaggi. 1996- 2000": rassegna stampa; 1996- 1998.
- "3a) Comitato per l'ambiente": copie di testi normativi, "documenti", corrispondenza con il Comitato provinciale per l'ambiente,
ordini del giorno e verbali di sedute della comitato; 1988- 1989.
- "3b) Comitato provinciale ambiente": avvisi di convocazione alle sedute del Comitato provinciale per l'ambiente; 1992- 1996.
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- "3c) Comitato provinciale ambiente": avvisi di convocazione alle sedute del Comitato provinciale per l'ambiente, relazioni sull'attività
svolta, "documenti"; 1992- 1997; 2004.
- "4) Centro di ecologia alpina" (5): copie di testi normativi, "documenti", ordini del giorno e verbali di sedute del Consiglio di
amministrazione del Centro; 1990- 1999.
- "5) Commissione urbanistica provinciale" (6): rassegna stampa; 1996- 1998.
- "Comitato faunistico provinciale" (7): corrispondenza con l'Assessorato agricoltura, cooperazione, caccia e pesca della Provincia
autonoma di Trento relativa alla nomina del membro del Comitato espresso dalla sezione trentina di Italia nostra; 1992- 1999.
Busta
Segnature precedenti: C 9
Note
(1) Istituita con L. P. 6 maggio 1971, n. 12; modificata con L. P. 5 settembre 1991, n. 22.
(2) Istituito con L. P. 1978, n. 60.
(3) Istituita con L. P. 25 luglio 1988, n. 22; la legge apporta modifiche al D. P. G. P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
(4) Istituito con L. P. 29 agosto 1988, n. 28.
(5) Il Centro di ecologia alpina del Monte Bondone è istituito con L. P. 1992, n. 17; la legge istitutiva prevede per la Sezione trentina di
Italia Nostra competenza nell'esprimere un membro del Consiglio di amministrazione del Centro.
(6) La Commissione urbanistica provinciale è organo consultivo tecnico-giuridico della Giunta provinciale in materia di urbanistica,
istituita con L. P. 2 marzo 1964, n. 2, e poi regolamentata con L. P. 5 settembre 1991, n. 22.
(7) Il Comitato faunistico provinciale è istituito con L. P. 12 dicembre 1991, n. 24; la legge istitutiva prevede per la sezione trentina di
Italia Nostra la competenza di esprimere un membro del Comitato.

26.39
"Ambiente. Politiche ambientali Provincia autonoma di Trento"
1986- 2002
- "1) Politiche ambientali Provincia autonoma di Trento": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa, copia della "Relazione
annuale 2002" del Servizio parchi e conservazione della natura della Provincia autonoma di Trento; 1986- 2002.
Busta
Segnature precedenti: C 10

26.40
"Ambiente. Protezione civile (art. + doc.)"
1973- 2000
- "1) Protezione civile": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1973- 2000.
- "2) Zone a rischio": rassegna stampa, relazioni tecniche; 1985- 2002.
- "Protezione civile. Documenti": copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, copie di testi
normativi; 1986- 1998.
Busta
Segnature precedenti: C 11

26.41
"Legge Galasso" (1)
1984- 2001
- "Decreto Galasso. Normativa e documentazione nazionale": rassegna stampa, estratti da riviste giuridiche; 1984- 1990.
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- "Decreto Galasso. Normativa ed applicazione nel Trentino- Alto Adige": rassegna stampa, "documenti", copia di una circolare della
Pretura di Cles relativa all'applicazione del decreto, 1984- 2001.
Busta
Note
(1) Il titolo si riferisce al Decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 21 settembre 1984.

26.42
"Ambiente. Tutela del paesaggio"
1971- 2003
- "Tutela del paesaggio. Articoli": rassegna stampa; 1972- 2003.
- "Tutela del paesaggio. Documenti": "documenti", estratti da manuali giuridici, comunicati stampa della Provincia autonoma di
Trento, avvisi di convocazione della Commissione per la tutela del paesaggio (1); 1971- 2003.
- "Tutela del paesaggio. Foto, depliants, materiale iconografico, cartine"; contiene anche 4 fotografie; s. d.
Busta
Segnature precedenti: C 12a
Note
(1) Organo consultivo dell'amministrazione provinciale; viene istituita con L. P. 6 maggio 1971, n. 12, e modificata con L. P. 5
settembre 1991, n. 22; la Sezione trentina di Italia Nostra partecipa alla nomina di un membro della commissione.

26.43
"Ambiente. Tutela del paesaggio 1970- 1979"
1970- 2001
- "Tutela paesaggio. Articoli giornali": rassegna stampa; 1970- 2001.
- "Ambiente: Dibattito, documentazione, proposte nella Provincia di Trento": rassegna stampa, "documenti"; 1985- 2001.
- "Ambiente: Dibattito nazionale": rassegna stampa, "documenti", estratti da manuali giuridici, pubblicazioni monografiche; 19821995.
- "Ambiente. Provincia di Bolzano": rassegna stampa; 1985- 1992.
- "Verde": "documenti"; 1988- 1990.
Busta
Segnature precedenti: C 12b

26.44
Commissione per la tutela del paesaggio (1)
1972- 1974
Avvisi di convocazione della Commissione per la tutela del paesaggio (2), rassegna stampa, "documenti", copie di disegni di legge.
Busta
Note
(1) La busta contiene materiale prodotto da Alberto Agostini, membro della Commissione designato dall'Ordine degli architetti.
(2) Organo consultivo dell'amministrazione provinciale; viene istituita con L. P. 6 maggio 1971, n. 12, e modificata con L. P. 5
settembre 1991, n. 22; la Sezione trentina di Italia Nostra partecipa alla nomina di un membro della commissione.

26.45
"Sviluppo sostenibile"
1989- 2002
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- "Sviluppo sostenibile. Articoli": rassegna stampa; 1989- 2001.
- Documenti: programmi di convegni, "documenti"; contiene anche: una copia dello studio preliminare per il "Piano provinciale per lo
sviluppo sostenibile" prodotto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (1) e dal Dipartimento di ingegneria civile ed
ambientale dell'università degli studi di Trento; 1997- 2002.
Busta
Note
(1) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente viene istituita con L. P. 11 settembre 1995, n. 11.

26.46
"Questioni nazionali"
1986- 2002
Rassegna stampa relativa a tematiche ambientali di livello nazionale; il fascicolo è articolato in sottofascicoli annuali, relativi agli anni
1986-1990, 1998, 2001-2002.
Busta

26.47
"Associazioni. Associazioni varie 1 (art. + doc.)"
1963- 2003
- "Europa nostra (1)": rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dall'associazione, circolari dell'associazione;
programma, relazioni e rassegna stampa relative al convegno "Europa natura: Seminario giovanile europeo di studi sull'ambiente",
promosso nel 1987 dall'associazione Europa, una struttura e un progetto (2); 1978- 1998.
- "Greenpeace (3)": rassegna stampa, documentazione informativa e pubblicazioni periodiche prodotte dall'associazione; 1986- 1998.
- "L. I. P. U. (4)": rassegna stampa relativa alle associazioni ed a fauna e caccia in generale; documentazione informativa, circolari e
"documenti"; contiene anche: documentazione relativa ad un progetto di associazione per la protezione delle regioni alpine,
documentazione relativa al "servizio giovanile per la natura", documentazione relativa alla campagna "montagna pulita" del Club
alpino italiano, documentazione relativa all'Associazione naturalistica lariana di Lecco, documentazione relativa al Comitato di Trento
dell'Unione consumatori; 1963- 2003.
- "S. O. S. Dolomites (5)": rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dall'associazione, "documenti", programmi di
convegni, pubblicazioni periodiche prodotte dall'associazione; contiene anche: documentazione relativa alla conferenza stampa "Le
Dolomiti da salvare" (1990) e al convegno "Dolomiti o traffico: una scelta obbligata" (1991); 1988-1992.
- "Comitato La terra è vita" (6): "documenti", convocazioni, corrispondenza fra Italia Nostra e la Federazione coltivatori trentini,
programmi e inviti a convegni, appunti, buste e carte intestate bianche; 1997-2000.
- "In/arch. Istituto nazionale di architettura, Sezione trentina (7)": rassegna stampa, "documenti" della Sezione trentina
dell'associazione, programmi di convegni; 1988- 1992.
- "Corso 'Uomo territorio'": documentazione didattica relativa a corsi di aggiornamento sull'archeologia trentina per insegnanti
elementari, contiene anche copia della monografia "Uomo e territorio nella preistoria alpina", prodotta nel 1990 dal Museo tridentino di
scienze naturali in collaborazione con Italia nostra, settore scuola, e l'Ufficio di tutela archeologica della provincia autonoma di Trento;
1980- 1990.
- "Il pianeta in bilico. Conferenza mondiale suill'ambiente e sviluppo. Rio de Janeiro 1992": rassegna stampa sulla confernza di Rio de
Janeiro, copia della monografia "Di ritorno dal congresso mondiale delle donne per un pianeta sano" prodotta nel 1992 dal
Coordinamento Organizzazioni non governative donne e sviluppo; 1992.
- "Costruire comunità": documentazione informativa prodotta dall'associazione, inviti a conferenze dell'associazione Società aperta;
1999-2002.
- "Iniziative Antonio Fiore": corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia nostra ed Antonio Fiore (delegato del Coordinamento delle
associazioni ambientaliste Amici del parco del Po), copia di corrispondenza tra Antonio Fiore ed altri soggetti relativa al Comitato;
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contiene anche copia dell'accordo di programma stipulato tra varie amministrazioni provinciali del Nord Italia ed altri enti per la
realizzazione di percorsi ciclabili, culturali, ambientali e canoistici sui fiumi Adige, Mincio e Po; 2002.
- "Associazione dimore storiche italiane. Sezione trentino Alto Adige": programma ed altra documentazione relativa alla 26° assemblea
nazionale dell'associazione (tenutasi a Trento nel 2003), documentazione relativa alla sezione toscana dell'associazione, pubblicazioni
periodiche; 2003.
Busta
Segnature precedenti: D 1a
Note
(1) Europa nostra è una federazione internazionale nata nel 1963, con sede a Londra, che riunisce associazioni con lo scopo di
proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale d'Europa.
(2) Europa, una struttura e un progetto è associazione culturale nata dall'iniziativa di alcuni vincitori del concorso "I giovani incontrano
l'Europa" (concorso indetto dalle reti televisive pubbliche di vari paesi europei), finalizzata alla promozione di rapporti di
collaborazione ed amicizia tra giovani europei.
(3) Associazione internazionale con gli scopi statutari di "promuovere la protezione e conservazione della natura e dell'ambiente,
inclusa la flora e la fauna" e "promuovere il conseguimento del disarmo nucleare e della pace", nata nel 1971; dal 1986 l'associazione ha
una sua filiale italiana, con sede a Roma.
(4) La sigla L. I. P. U. definisce la Lega italiana protezione uccelli.
(5) Associazione nata nelle valli ladine delle Dolomiti negli anni '80.
(6) Comitato permanente per l'uso corretto del terreno coltivabile, nasce a Trento nel 1998, promosso da: Associazione contadini
trentini, Confederazione italiana degli agricoltori, Unione provinciale degli agricoltori, Confesercenti, Istituto nazionale di urbanistica,
Italia nostra, Legambiente, World Wildlife Found.
(7) L'Istituto nazionale di architettura nasce a Roma nel 1961, con gli scopi statutari di "promuovere e coordinare gli studi
sull'architettura, valorizzarne i principi e favorirne l'applicazione mediante l'incontro delle forze economiche e culturali del paese che
partecipano al processo edilizio, sollecitare l'interesse della collettività cui è destinata la produzione architettonica"; la sezione trentina
dell'Istituto nasce nel 1988.

26.48
"Associazioni. Associazioni varie 2 (art. + doc.)"
1972- 2003
- "Kronos 1991 di Arco. Articoli + documenti" (1): rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dall'associazione,
programmi di conferenze, "documenti" dell'associazione; 1981- 1991.
- "F.U. L. C. Conferenza provinciale per la chimica" (2): rassegna stampa e documentazione informativa relativa alla Conferenza sulla
chimica organizzata a Trento nel 1982 dalla Federazione unitaria lavoratori chimici; 1982.
- "I. U. C. N.. International union for conservation of nature and natural resources" (3): documentazione informativa prodotta
dall'associazione, cataloghi di pubblicazioni; 1982- 1983.
- "Velaverde. Documenti + articoli" (4): rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dall'associazione, pubblicazioni
monografiche, "documenti" dell'associazione; 1982- 1992.
- "E. O. S." (5): rassegna stampa, pubblicazioni dell'associazione; 1987- 2001.
- "Amici della terra" (6): rassegna stampa, circolari dell'associazione; 1987- 2000.
- "Dingo" (7): rassegna stampa, circolari dell'associazione, "documenti" dell'associazione, copie di atto costitutivo e statuto
dell'associazione; 1986- 1989.
- A. P. E." (8): rassegna stampa; 1986- 1996.
- "Associazione flora alpina di Cavalese" (9): rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dall'associazione; 1972- 1984.
- "Società botanica italiana": rassegna stampa, pubblicazioni monografiche, circolari dell'associazione, programmi di convegni,
"documenti" dell'associazione; 1987- 1988.
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- "Pro natura" (10): rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dall'associazione, corrispondenza; 1975- 1981.
- "L'umana dimora" (11): rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dall'associazione, pubblicazioni dell'associazione,
inviti a convegni, documentazione varia relativa al convegno nazionale "Montagna di chi'", tenuto nel 1990 a Trento; 1988- 1997.
- "Solis urna" (12): documentazione varia relativa ai progetti di realizzazione di un centro di educazione ambientale a San Lorenzo in
Banale e di un laboratorio per l'informazione ed educazione ambientale a Salorno, inviti a conferenze; 1997.
- C. I. S. L. e U. I. L. Articoli e documenti": rassegna stampa, copia di un protocollo d'intesa tra U. I. L. M., legambiente, Italia nostra e
Lega italiana protezione uccelli su iniziative comuni; 1988- 1997.
- "N. A. S. Nucleo anti sofisticazioni. N. U. E. Nucleo operativo ecologico": rassegna stampa; 1988- 1989.
- "P. C. I. Articoli + documenti": rassegna stampa, "documenti", documentazione informativa, inviti a conferenze, corrispondenza,
pubblicazioni periodiche; 1985- 1990.
- "Altre associazioni: Fondazione trentina per la natura, Istituto geografico italaino, Iniziativa delle Alpi, Omnia service, Garde club di
Trento, Prà, C. E. A., Società italiana per l'archeologia e [la storia delle arti], E. S. P.": rassegna stampa, "documenti", documentazione
informativa, inviti a conferenze e convegni, copie di statuti di associazioni, pubblicazioni periodiche; contiene anche: copia dello
statuto ed atto costitutivo della Fondazione trentina per la natura (13), copia dello statuto della Società italiana per l'archeologia e la
storia delle arti, sottofascicolo "Amici della bicicletta"; 1975- 2003.
- "P. A. N. T. Protezione ambiente e natura trentino": rassegna stampa; 2000.
- "Rete Liliput": rassegna stampa, "documenti", programmi di conferenze, documentazione relativa al progetto "Ecozero" della
Regione Liguria, appunti manoscritti; 2001- 2002.
- "I. G. U.- U. G. I." (14): pubblicazioni periodiche a stampa dell'associazione; 2001- 2002.
Busta
Segnature precedenti: D 1b
Note
(1) La denominazione completa dell'associazione è: Kronos 1991, centro iniziative e studi ecologici. Il fascicolo si riferisce alla
Sezione di Arco dell'associazione.
(2) La sigla F.U. L. C. definisce la Federazione unitaria lavoratori chimici.
(3) La International union for conservation of nature and natural resources è un'associazione nata nel 1948, con sede in Svizzera.
(4) Velaverde è la denominazione di un progetto nato nel 1982 in collaborazione tra il Museo di scienze naturali di Trento e la Scuola
media "Bronzetti" di Trento, relativo agli stagni di Vela di Trento.
(5) La sigla E. O. S. definisce la Associazione culturale per la salvaguardia ambientale della Valle dei Laghi, nata nel 1987.
(6) Il fascicolo si riferisce all'associazione Club amici della terra dell'Alto Garda e Ledro, nata nel 2000 ed affiliata all'associazione
Amici della terra Italia, a sua volta appartenente alla federazione mondiale Friends of the earth international.
(7) Il fascicolo si riferisce alla sezione di Trento, nata nel 1986, dell'associazione Gruppo anglo- veneziano per la protezione degli
animali randagi Dingo.
(8) La sigla A. P. E. definisce la Associazione per l'ecologia, nata a Pergine nel 1986.
(9) L'Associazione flora alpina di Cavalese nasce nel 1972.
(10) La Federazione nazionale Pro natura, o Federnatura, nasce a Bologna nel 1959, per lo studio e la difesa dell'ambiente naturale; la
sede trentina si trova presso il Museo di scienze naturali di Trento.
(11) L'associazione ambientalista L'umana dimora ha sede a Sondrio.
(12) L'associazione Solis urna ha sede a Salorno.
(13) La Fondazione trentina per la natura viene istituita a Trento nel 1988, per "provvedere all'acquisto, alla gestione e al ripristino di
aree di interesse naturalistico e ambientale". Soci fondatori sono la Delegazione del World Wildlife Found per il Trentino, la Sezione di
Trento della Lega italiana protezione uccelli, la Lega per l'ambiente del Trentino- A. R. C. I.,la Società di scienze naturali del Trentino,
la Sezione trentina della Associazione italliana naturalisti.
(14) La sigla I. G. U.- U. G. I. definisce la International geographical union- Union gèographique internationale.
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26.49
"Associazioni. C. I. P. R. A. (art. + doc.)" (1)
1970- 2002
- "C. I. P. R. A. (1). Documenti": "documenti", circolari dell'associazione, corrispondenza, documentazione informativa del Gruppo
verde al Parlamento europeo, programmi e relazioni da conferenze e convegni; contiene anche: copie di questionari per la valutazione
della politica ambientale nell'area alpina, documentazione ed appunti manoscritti relativi all'organizzazione del convegno tenuto a
Trento nel 2000, organizzato dal Comitato italiano della Commission internationale pour la protectione des régions alpines, dal titolo
"Turismo nelle Alpi. Qualità economica, qualità ambientale"; 1970- 2002.
- "C. I. P. R. A. Depliants, materiale iconografico": rassegna stampa, programmi e inviti a convegni, pubblicazioni monografiche e
periodiche; 1988- 2002.
Busta
Segnature precedenti: D 2
Note
(1) La sigla C. I. P. R. A. definisce la Commission internationale pour la protectione des régions alpines. Il Comitato italiano della
Commission internationale pour la protectione des régions alpines viene istituito nel 1977.

26.50
"Associazioni. Comitato interassociativo ambientalista (art.)" (1)
1994
- Comitato interassociativo ambientalista: rassegna stampa, "documenti" della Sezione trentina di Italia nostra e del Comitato
interassociativo ambientalista, copie di verbali di sedute e del regolamento del Comitato, appunti manoscritti, copie di testi normativi e
disegni di legge provinciali sulla caccia, osservazioni a disegni di legge in materia venatoria; contiene anche: copia di esposto
presentato alla Procura della Repubblica di Trento da varie associazioni ambientaliste contro un disegno di legge provinciale del 1994,
copia di un ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale di Trento dalle associazioni Kronos 1991, centro iniziative e studi
ecologici, e Ente provinciale protezione animali e ambiente, contro il Presidente della Giunta provinciale di Trento e La Sezione
provinciale della Federazione italiana della caccia relativamente allì'approvazione del calendario venatorio 1994/1995; 1994.
Busta
Segnature precedenti: D 3
Note
(1) Il Comitato interassociativo ambientalista viene creato nel 1994, "per raccogliere le istanze del volontariato ambientalista
organizzato e trovare forme di coordinamento e unità d'azione tra le associazioni" operanti nella provincia di Trento. Alla prima
riunione del Comitato sono presenti rappresentanti di Italia nostra, Amici della bicicletta, Animal amnesty, Eos, Ente provinciale
protezione animali, Greenpeace, Kronos 1991- centro iniziative e studi ecologici, Lega anti- vivisezione, Legambiente.

26.51
"Associazioni. E. N. P. A. + E. P. P. A. A. (art. + doc.)" (1)
1974- 1996
- "E. N. P. A. Articoli": rassegna stampa; 1973- 1991.
- "E. N. P. A. Documenti": "documenti" dell'associazione e della Sezione trentina di Italia nostra, circolari dell'associazione,
pubblicazioni periodiche ("Notiziario E. N. P. A.", "Habitat trentino"), documentazione informativa dell'associazione, inviti a
conferenze e manifestazioni, copie di disegni di legge; contiene anche: due copie del dossier del 1986 "L'E. N. P. A. e la caccia: 10 anni
di cronaca trentina"; 1971- 1989.
- "E. P. P. A. A.- P. A. N. Protezione animali e natura. Articoli": rassegna stampa; 1986- 1996.
- "P. A. N.- E. P. P. A. A. Documenti": circolari dell'associazione, documentazione informativa dell'associazione, inviti a conferenze e
manifestazioni; 1987- 1992
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Busta
Segnature precedenti: D 4
Note
(1) La sigla E. N. P. A. definisce l'Ente nazionale protezione animali. La sigla E. P. P. A. A. definisce l'Ente provinciale protezione
animali e ambiente, nato a Trento nel 1986; dal 1990 la denominazione muta in Protezione animali e natura- Ente provinciale
protezione animali e ambiente (P. A. N.- E. P. P. A. A.).

26.52
"Associazioni. I. N. U. (art. + doc.)" (1)
1972- 2004
- "I. N. U. Articoli": rassegna stampa; 1986- 2004.
- "I. N. U. Documenti 1: I. N. U.. Documenti": "documenti", documentazione informativa relativa a vari enti ed alla loro attività con
riferimento alle Alpi; 1987- 2000.
- "I. N. U. Documenti 2: I. N. U.. Documenti vari, depliants, opuscoli, materiale iconografico": pubblicazioni periodiche ("Territorio/
Trentino", "Urbanistica/ Trentino", "Sentieri urbani"), inviti a conferenze e manifestazioni, relazioni tecniche; contiene anche: copia
dello statuto dell'Istituto nazionale di urbanistica, atti del XIII congresso dell'Istituto, tenuto ad Ariccia nel 1972, dal titolo "Lo
sfruttamento capitalistico del territorio", programma e relazioni dal convegno regionale dell'Istituto dal titolo "Paesaggio, ambiente,
pianificazione territoriale. Tutela, valorizzazione e utilizzo delle risorse naturali", tenutosi nel 1987 a Trento; 1972-2004.
Busta
Segnature precedenti: D 5
Note
(1) La sigla I. N. U. definisce l'Istituto nazionale di urbanistica, nato a Roma nel 1930 per lo studio dei problemi tecnici, economici e
sociali relativi allo sviluppo dei centri urbani e l'esame delle questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi
pubblici di carattere municipale. Nel 1996 viene creata la Sezione regionale del Trentino- Alto Adige (poi Sezione del Trentino).

26.53
"Associazioni. Legambiente (art. + doc.)"
1980-2004
- "A.R.C.I. e Lega Ambiente. Articoli" (1): rassegna stampa; 1980-2004.
- "Lega Ambiente. Documenti": "documenti" di Legambiente sezione di Trento, copia di corrispondenza dell'A.R.C.I. comitato di
Trento con cittadini e uomini politici, inviti e programmi di conferenze e riunioni; 1980-2001.
- "Legambiente: depliants, riviste, opuscoli": riviste, opuscoli, programmi e inviti di conferenze e manifestazioni, "documenti"
congressuali di Legambiente, documentazione informativa dell'associazione nazionale (anche in relazione alle attività di Treno verde e
Goletta verde), materiale iconografico; contiene anche vari numeri dei periodici dell'A.R.C.I. del Trentino "Il Grillo"; 1980-2003.
Busta
Segnature precedenti: D 6
Note
(1) La siglia A.R.C.I. definisce l'Associazione ricretiva culturale italiana. La Lega per l'ambiente nasce nel 1980, ed è riconosciuta
come "associazione di interesse ambientale" con Decreto del Ministero dell'ambiente pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana" del 27 febbraio 1987.

26.54
"Associazioni. Mountain Wilderness (art. + doc.)" (1)
1982-2005
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- "Articoli Mountain Wilderness": rassegna stampa; 1988-2004.
- "Documenti Wilderness. Documenti vari": "documenti" prodotti dalla sede centrale di Mountain Wilderness, documentazione
informativa, inviti a convegni e manifestazioni; 1987-2000.
- "Documenti Wilderness (riviste)": diversi numeri dei bollettini nazionali "Documenti per la divulgazione e l'applicazione del concetto
di Wilderness in Italia e per la promozione di una associazione specifica a tutela dei suoi valori", "Mountain Wilderness notizie",
"Documenti Wilderness"; 1982-2005.
- "Documento orso": "documenti" prodotti da Mountain Wilderness, documentazione contabile, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, numeri della rivista "Mountain Wilderness", rassegna stampa; 1990-1991.
- "Materiale iconografico": documentazione informativa relativa all'attività dell'associazione e al convegno "Trecentomila passi per la
montagna. Staffetta a piedi da Torino al Monte Bianco" (luglio 1999), inviti e programmi di convegni e manifestazioni, opuscoli,
rassegna stampa da settimanali nazionali; contiene anche 4 fotografie della manifestazione in Val d'Ambiez; 1987-2002.
Busta
Segnature precedenti: D 7
Note
(1) Nel 1985 viene fondata ad Albarese l' "Associazione italiana per la Wilderness". "Mountain Wilderness" nasce a seguito del
convegno omonimo tenuto a Biella nel novembre 1987. Nel 1989 sorge anche un gruppo trentino.

26.55
"Associazioni. Riviste varie"
1989-2003
- "Pagine verdi": rassegna stampa dell'omonima rubrica de "L'Espresso"; 1989-1991.
- "Ambiente": rassegna stampa da "L'Espresso" e "Panorama"; 1989-1992.
- "Energia": rassegna stampa da "L'Espresso" e "Panorama"; 1990-1991.
- "Inquinamento": rassegna stampa da "L'Espresso" e "Panorama"; 1989-1992.
- "Effetto serra": rassegna stampa da "L'Espresso" e "Panorama"; 1989-1992.
- "Vari": rassegna stampa da "L'Espresso" e "Panorama"; 1989-1992.
- Vari numeri delle riviste "Agricoltura. Magazine di alimentazione - agricoltura - ambiente", "Ambiente e sviluppo. Rivista bimestrale
di economia, tecnologia e diritto", "Ambiente e sviluppo. Ecocity. Trasporti mobilità e ambiente", "Appunti di pace", "AZBIO.
Agricoltura e zootecnia biologica", "Ilsoleatrecentosessantagradi. Newsletter di ISES Italia - Sezione dell'International Solar Energy
Society", "La usc di ladins. Plata dl'Union generala di ladins dles Dolomites", materiale pubblicitario relativo a decorazioni e a viaggi
turistici; 2000-2003.
Busta
Segnature precedenti: D 8

26.56
"Associazioni. S.A.T. (art. + doc.)"
1968-2004
- "S.A.T. Articoli": rassegna stampa; 1968-2004.
- "S.A.T. Documenti. Comunicati stampa": "documenti" prodotti dalla S.A.T. centrale e dalle sezioni, corrispondenza, comunicati
stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi, indirizzario delle sezioni S.A.T.; contiene anche copia dello studio
dell'Accademia di commercio e turismo di Trento "La SAT. Da un'analisi della situazione attuale alle prospettive di sviluppo"
(1996-1997); 1973-1999.
- "S.A.T. Opuscoli, depliants, materiale iconografico, cartine": "documenti" e documentazione informativa prodotti dalla S.A.T. e dal
C.A.I., programmi di gite, conferenze, convegni, e corsi, riviste, cartina con dislocazione di rifugi e bivacchi; 1969-2002.
Busta
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Segnature precedenti: D 9

26.57
"Associazioni. Verdi (art. + doc.)"
1982-2002
- "Verdi. Articoli": rassegna stampa; 1982-2002.
- "Verdi. Documenti": "documenti" prodotti da Italia nostra e dei Verdi, copie di interrogazioni del gruppo consigliare dei Verdi al
Consiglio provinciale, copie di testi normativi e disegni di legge, inviti a manifestazioni, riviste, rassegna stampa; 1982-1992;
- "Verdi. Materiale iconografico": rassegne stampa "Un partito / movimento 'verde' anche in Italia?" (1982), "Per un altro Trentino. I
tanti perché di una scelta 'verde' senza i verdi" (1978-1983), e sul convegno internazionale del 1984, vari numeri dei periodici dei Verdi
"Raggi", "Verdi/Gruene/Verts/Verdes/Greens", e "Arcobaleno", "documenti" e documentazione informativa e di propaganda
elettorale, inviti e programmi di convegni, documentazione relativa al convegno nazionale "Le strade sbagliate" (1991); 1982-2002.
Busta
Segnature precedenti: D 10

26.58
"Associazioni. W.W.F. (doc.)" (1)
1966-2001
- "W.W.F. Bollettino": vari numeri dei bollettini del W.W.F. del Trentino, dell'Alto Adige, del Friuli - Venezia Giulia, e di altre regioni,
monografie del W.W.F. nazionale; 1974-2000.
- "W.W.F. Documenti": "documenti" prodotti dalla sezione di Trenti del W.W.F., circolari ai soci, inviti e programmi di conferenze,
mostre, gite, corsi; contiene anche l'atto stragiudiziario di intimazione e diffida di W.W.F. e Italia nostra contro la Provincia autonoma
di Trento ed il Parco naturale Adamello-Brenta sulle cave in Val Genova (2001); 1966-2001.
- "Documentazione informativa e studi": documentazione informativa prodotta dall'associazione, opuscoli ed estratti da pubblicazioni
monografiche; contiene anche vari numeri del "Bollettino ornitologico" della Sezione Trentino - Alto Adige dell'associazione;
1972-2000.
- "W.W.F. nazionale e altre sezioni": documentazione informativa, inviti e programmi a mostre, conferenze e gite, copie richieste di
iscrizione; contiene anche copia dello statuto dell'Associazione italiana per il World Wildlife Found for Nature; 1966-2001.
Busta
Segnature precedenti: D 11a
Note
(1) Il W.W.F. (World Wildlife Found) nasce nel 1961. L'Associazione italiana nasce nel 1966, ed è riconosciuta come ente morale con
il D.P.R. 4 aprile 1974, n. 493; lo statuto è approvato con D.P.R. 7 ottobre 1977, n. 896. Nel 1970 circa sorge anche la sezione di Trento,
e nella prima metà del decennio si formano in regione il Servizio giovanile natura ed il gruppo ornitologico, oltre al gruppo di Borgo
(poi sezione Valsugana e Tesino), gruppo culturale giovanile di Fiavè, Lomaso e Bleggio, sezione Basso Sarca, sezione Fiemme e
Fassa. Nel 1988 nasce la "Fondazione trentina per la natura", fondata dalla delegazione Trentino del W.W.F., sezione di Trento della
L.I.P.U., Lega per l'ambiente del Trentino, Società di scienze naturali del Trentino, Associazione italiana naturalisti sezione trentina:
riconosciuta come ente morale con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 9332 dell'11 agosto 1989, essa ha lo scopo di
raccogliere fondi da privati ed istituzioni da impiegarsi per l'acquisto di aree di interesse naturalistico, risanamento cave e terreni
abbandonati, elaborazione di progetti di gestione naturalistica.

26.59
"Associazioni. W.W.F. (art.)"
1971-2004
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- "Articoli fino alla fine del 1999": rassegna stampa; 1971-1999.
- "Articoli a partire da gennaio 2000": rassegna stampa; 2000-2004.
Busta
Segnature precedenti: D 11b

26.60
"Tutela consumatori"
1972-1999
- "Tutela consumatori": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", richieste di contributi
alla Giunta provinciale e avvisi di convocazione ai soci del Comitato difesa consumatori sezione di Trento (1), "documenti" dell'Unione
nazionale consumatori - Comitato provinciale, copie di testi normativi e disegni di legge, opuscoli; contiene anche copia dello statuto
del Comitato difesa consumatori sezione di Trento; 1972-1999.
- "Alimentazione": rassegna stampa; 1986-1987.
Busta
Note
(1) La sezione trentina del Comitato difesa consumatori nasce nel 1983. La Federazione nazionale dei consumatori era stata costituita
nel 1981 dalla Confcooperative, dalla Lega e dall'Associazione nazionale delle cooperative.

26.61
"Beni. Archeologia (art. + doc.)"
1971- 2004
- "1) Archeologia a Trento": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1971- 2001.
- "2) Archeologia nel Trentino (generale)": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1971- 2004.
- "3) Archeologia. Documenti": estratti da manuali giuridici, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, pubblicazioni
monografiche del Servizio beni culturali della Provincia autonoma di Trento; 1975- 2000.
- "Trento romana": documentazione iconografica e cartografica; contiene anche tre diapositive; s. d.
Busta
Segnature precedenti: E 1

26.62
"Beni. Beni in generale (art.)"
1970- 2003 (con documento del 1870 in copia)
- "Beni generali": rassegna stampa; contiene anche: relazione tecnica prodotta nel 1994 dal Comitato tecnico per i beni culturali (1) sui
sistemi di riscaldamento per edifici di culto idonei in funzione della conservazione di opere d'arte; 1995- 2003.
- "Inviolata di Riva": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche copia dell'atto di vendita, datato 1870, dell'ex convento dei
Minoriti dell'Inviolata al Comune di Riva; 1970- 1990.
- "Campanile di Mori: rassegna stampa, estratti da monografie storiografiche e da manuali di tecnica del restauro, "documenti";
contiene anche 12 fotografie; 1988- 1989.
- "Palazzo Negri. Calavino": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche 4 fotografie, una cartolina illustrata; 1975- 2001.
- "Venezia": rassegna stampa, "documenti"; 1985- 1994.
Busta
Segnature precedenti: E 2a
Note

109

(1) Organo consultivo dell'amministrazione provinciale istituito con L. P. 27 dicembre 1975, n. 55 (pubblicata in B. U. 30 dicembre
1975, n. 66).

26.63
"Beni. Beni in generale (doc.)"
1968- 2003
- Beni in generale: "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, programmi di convegni, programmi di
intervento dell'Assessorato beni culturali della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi; 1968- 2003.
Busta
Segnature precedenti: E 2b

26.64
"Beni. Beni culturali. Arte (doc.)"
1969- 2002 (con pubblicazioni dal 1954)
- "Beni culturali e arte. Documenti": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, programmi di convegni,
copie di testi normativi, copie di pubblicazioni monografiche prodotte dalla Provincia o da altri soggetti, estratti da manuali, appunti
manoscritti, corrispondenza con vari soggetti; contiene anche 3 spezzoni di negativo fotografico, 30 fotografie, pubblicazioni prodotte
a partire dal 1954.
Busta
Segnature precedenti: E 3a

26.65
"Beni culturali ed arte. Articoli 1"
1970- 1983
- "Arte e beni culturali. Articoli fino al 1980": rassegna stampa; 1970- 1983.
Busta
Segnature precedenti: E 3b

26.66
"Beni culturali ed arte. Articoli 2"
1981- 2004
- "Arte e beni culturali. Articoli dal 1980 in poi": rassegna stampa, fino al 1996 raccolta in sottofascicoli per comprensorio, poi in due
sottofascicoli pluriennali; 1970- 1983.
Busta
Segnature precedenti: E 3c

26.67
"Beni. Mostre e convegni in Trentino"
1971- 2003
- "1) Convegni e mostre a Trento": rassegna stampa, programmi di convegni e mostre; la documentazione riguarda l'intero territorio
trentino; 1971- 2003.
- "3) Convegni e mostre in Alto Adige": programmi di convegni e mostre; 1973- 1990.
Busta
Segnature precedenti: E 4
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26.68
"Beni. Castelli del Trentino (art.)"
1969- 2003
- "Castelli generale": rassegna stampa; 1973- 2001.
- "C 3": rassegna stampa; 1988- 1999.
- "C 4": rassegna stampa; contiene anche una copia del 1969 di "Castellum", rivista dell'Istituto italiano dei castelli; 1988- 2003.
- "C 5": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1974- 1999.
- "C 6- C 7": rassegna stampa; 1979- 2003.
- "C 8": rassegna stampa; 1974- 2001.
- "C 9": rassegna stampa; 1980- 2001.
- "C 10": rassegna stampa; 1978- 2003 (1).
- "Castelli di Trento": rassegna stampa, documentazione informativa relativa a mostre organizzate presso il Castello del Buonconsiglio;
1975- 2001.
Busta
Segnature precedenti: E 5
Note
(1) I titoli originali dei fascicoli per comprensorio contengono anche un elenco dei singoli castelli ai quali si riferisce la
documentazione; si è scelto di riportare soltanto la definizione del comprensorio di riferimento a causa della non corrispondenza tra gli
elenchi di castelli riportati nei titoli originali e l'effettivo contenuto.

26.69
"Beni. Centri storici (doc.)"
1966- 2000
- "Centri storici. Documenti": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, programmi di convegni, copie di
testi normativi, copie di statuti dell'Associazione nazionale per i centri storico- artistici (1); 1966- 2000.
- "Centri storici. Provincia": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi e di relazioni a disegni di
legge provinciali, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1979- 1997.
- "Associazione nazionale centri storici (Gubbio)" (1): copie di statuti dell'Associazione, relazioni da convegni, vari numeri del
bollettino delll'Associazione; 1966- 1973.
Busta
Segnature precedenti: E 6a
Note
(1) L'Associazione nazionale per i centri storico- artistici viene costituita nel 1960, con sede a Gubbio.

26.70
"Beni. Centri storici (art.)"
1970- 1997
- "Centri storici. Articoli": rassegna stampa; 1970- 1997.
Busta
Segnature precedenti: E 6b

26.71
"Beni. Chiesa di Villazzano (art. + doc.)"
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1992- 2001
- "Chiesa di Villazzano": rassegna stampa, "documenti", copie di testi normativi; 1992- 2001.
- "Chiesetta e cimitero di San Bartolomeo a Villazzano": "documenti" della sezione trentina di Italia nostra; 1994.
Busta
Segnature precedenti: E 7

26.72
"Beni. Comitato tecnico dei beni culturali (art. + doc.)"
1987- 1999
- "Comitato tecnico beni culturali" (1): rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali delle
sedute del Comitato degli anni 1987- 1989; 1987- 1999.
Busta
Segnature precedenti: E 8
Note
(1) Organo consultivo dell'amministrazione provinciale istituito con L. P. 27 dicembre 1975, n. 55; la sezione trentina di Italia Nostra
contribuisce alla nomina di un membro del Comitato.

26.73
"Beni. Cultura"
1977- 2003
- "Cultura. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1978- 2003.
- "Cultura. Documenti": programmi di mostre e convegni, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti",
pubblicazioni monografiche; copie di testi normativi, disegni di legge e relazioni a disegni di legge in materia di attività culturali; 19772000.
Busta
Segnature precedenti: E 9

26.74
"Beni. Furti di opere d'arte (art. + doc.)"
1967- 2003
- "Furti d'arte": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, "documenti";
1967- 2003.
- "Atti di vandalismo opere d'arte": rassegna stampa; 1999- 2000.
Busta
Segnature precedenti: E 10

26.75
"Beni. Materiale iconografico"
1984- 1999
- Documentazione iconografica: rassegna stampa, programmi di mostre e manifestazioni, calendari, pubblicazioni della Provincia
autonoma di Trento; 1984- 1999.
Busta
Segnature precedenti: E 11
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26.76
"Beni. Mostre e convegni in Italia"
1970- 1976
- "1) Convegni nel Veneto": programmi di mostre e convegni, inviti a mostre e convegni; contiene anche: sottofascicolo "Premio
PRORA", contenente corrispondenza con la segreteria del premio (con sede a Verona) e comunicati stampa della giuria; 1971- 1996.
- "2) Convegni in Lombardia": programmi di mostre e convegni, inviti a mostre e convegni; 1971- 1996.
- "3) Convegni in Toscana": programmi di mostre e convegni, inviti a mostre e convegni; 1970- 1991.
- "4) Convegni in Emilia Romagna": programmi di mostre e convegni, inviti a mostre e convegni; 1974- 1990.
- "5) Convegni nelle Marche": programmi di mostre e convegni, inviti a mostre e convegni; 1974- 1996.
- "6) Convegni nel resto d'Italia": programmi di mostre e convegni, inviti a mostre e convegni, rassegna stampa; 1972- 1996.
Busta
Segnature precedenti: E 12

26.77
"Beni. Musei"
1971- 2003
- "Musei in generale. Articoli": rassegna stampa; 1981- 2003.
- "Musei in generale. Documenti": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, programmi e relazioni da convegni; 19901993.
- "1) Museo degli usi e costumi della gente trentina (San Michele)": rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dal museo;
1972- 2002.
- "2) Museo del Risorgimento (Buonconsiglio)": rassegna stampa; 1983- 2000.
- "3) Museo provinciale d'arte (Palazzo delle Albere)": rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dal museo; 1980- 2001.
- "4) Museo Depero. Rovereto": rassegna stampa; 1979- 2002.
- "5) Musei minori": rassegna stampa; 1971- 2002.
- "6) Ecomusei. Musei della guerra e fortini. Museo di scienze naturali. Museo archeologico di Bolzano": rassegna stampa, programmi
e inviti a convegni; 1992- 2003.
- "Museo provinciale d'arte Castello del Buonconsiglio": programmi e relazioni sulle attività; contiene anche: 36 diapositive; 1990.
- Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART): rassegna stampa, pubblicazioni informative prodotte dal
museo; 2002.
Busta
Segnature precedenti: E 13

26.78
"Beni. Piazza Duomo e piazza Fiera"
1986- 2003
- "1) Piazza Duomo. Articoli": rassegna stampa; 1990- 2002.
- "2) Piazza Fiera. Articoli": rassegna stampa; 1992- 2003.
- "3) Piazza Duomo. Documenti": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di progetti; 1986- 1999.
- "4) Piazza Fiera. Documenti": "documenti", corrispondenza in copia tra un cittadino e il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
1992.
Busta
Segnature precedenti: E 14
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26.79
"Beni. Santa Chiara di Trento (art. + doc.)"
1968- 2002
- "1) Ospedale Santa Chiara. Articoli": rassegna stampa relativa al nuovo ospedale; 1986- 2002.
- "2) Centro Santa Chiara. Documenti e pratiche": "documenti", spezzoni di progetti; 1971- 1987.
- "3) Auditorium Santa Chiara. Articoli": rassegna stampa; 1983- 1985.
- "4) Ex Santa Chiara. Articoli": rassegna stampa; 1968- 2000.
- "5) Ex Santa Chiara. Documenti e pratiche": corrispondenza ed atti in copia prodotti dalla Commissione consiliare per la revisione del
piano dell'ex Santa Chiara (1), spezzoni di progetti, copie di testi normativi; 1970- 1994.
- "Mensa Santa Chiara": rassegna stampa, "documenti", spezzoni di progetti; 1986- 1989.
Busta
Segnature precedenti: E 15
Note
(1) Commissione del Consiglio comunale del Comune di Trento.

26.80
"Beni. Teatro Sociale (art. + doc.)"
1983- 2001
- "Articoli": rassegna stampa; 1983- 2001.
- "Documenti teatro Sociale": copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, "documenti",
spezzoni di progetti, rassegna stampa, copie di verbali delle sedute del Comitato tecnico per i beni culturali (1) e della Commissione
beni culturali (2); contiene anche: tre spezzoni di negativo fotografico, una fotografia.
Busta
Segnature precedenti: E 16
Note
(1) Organo consultivo dell'amministrazione provinciale istituito con L. P. 27 dicembre 1975, n. 55; la sezione trentina di Italia nostra
contribuisce alla nomina di un membro del Comitato.
(2) Organo tecnico dell'amministrazione provinciale, istituito con L. P. 27 dicembre 1975, n. 55.

26.81
"Restauro teatro Sociale"
1988
- "Restauro teatro Sociale": spezzone del "Progetto per il restauro del teatro Sociale a Trento; nuova torre scenica, II variante",
costituito da 35 tra piante, prospetti e vedute; 1988.
Busta

26.82
"Beni. Ville del Trentino (art. + doc.)"
1993- 2001
- "Ville del Trentino. Articoli": rassegna stampa; 1996- 2001.
- "Villa Abbondi": rassegna stampa; 1997.
- "Villa Cavagna": "documenti"; 1993.
- "Villa Merzi (Villazzano)": rassegna stampa; 1996- 2001.
- "Villa Gentilotti": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche: 4 spezzoni di negativo fotografico, 46 fotografie; 1993- 1996.
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Busta
Segnature precedenti: E 17

26.83
"Comprensorio 1. Val di Fiemme. Problemi locali"
1969- 2003
- "1) Magnifica Comunità": rassegna stampa; contiene anche copia di una sentenza emessa nel 1986 dalla Corte d'appello del tribunale
di Trento contro gli organi di amministrazione della Magnifica comunità generale di Fiemme, 1977- 2003.
- "2) Bellamonte": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini, "documenti"; contiene anche: 12 fotografie; 1969- 1993.
- "3) Salanzada": rassegna stampa, una copia di interrogazione al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 19801992.
- "4) Veronza": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche: 5 fotografie; 1970- 1996.
- "5) Prestavel": rassegna stampa; 1989.
Busta
Segnature precedenti: F 1a

26.84
"Comprensorio 1. Val di Fiemme. Tutti i comuni"
1972- 2004
- "1) Capriana": rassegna stampa, "documenti"; 1992- 1996.
- "2) Carano": rassegna stampa, copia di una comunicazione del Comune di Carano ad un cittadino; 1972- 2001.
- "3) Castello/Molina": rassegna stampa, "documenti"; 1974- 2000.
- "4) Cavalese": rassegna stampa, "documenti"; 1972- 2004.
- "5) Daiano": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, una segnalazione di cittadino; 1972- 2001.
- "6) Panchià": rassegna stampa; 1975- 2004.
- "7) Predazzo": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1972- 2004.
- "8) Tesero": rassegna stampa, "documenti", una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1989- 2001.
- "9) Valfloriana": rassegna stampa, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1982- 1996.
- "10) Varena": rassegna stampa, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1975- 2002.
- "11) Ziano": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1975- 2002.
- "12) Stava": rassegna stampa; 1996- 1997.
Busta
Segnature precedenti: F 1b

26.85
"Comprensorio 1. Val di Fiemme. Problemi generali"
1970- 2002
- "1) Comprensorio C. 1": rassegna stampa, "documenti", una segnalazione di cittadino, una relazione da un convegno, documentazione
iconografica; 1974- 2002.
- "2) Piano urbanistico comprensoriale": rassegna stampa; 1983- 1990.
- "3) Centri storici": rassegna stampa, 1979- 1989.
- "4) Turismo": rassegna stampa, "documenti", una relazione tecnica prodotta nel 1985 dal Centro di ricerca operativa per i sistemi
turistici di Torino, 1970- 2002.
- "5) Agricoltura": rassegna stampa; 2001.
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- "6) Edilizia e urbanistica": rassegna stampa; 1976- 2002.
- "Conferenza stampa 22 giugno 1992. Mondiali Val di Fiemme": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale della Provincia autonoma di Trento, copie di ricorsi al Tribunale regionale amministrativo di Trento ed al Consiglio di
Stato, una copia di esposto alla Procura della Repubblica di Trento; 1988- 1992.
Busta
Segnature precedenti: F 1c

26.86
"Comprensorio 2. Primiero. Problemi generali e locali. Tutti i comuni"
1965- 2004
- "Problemi generali C. 2": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazioni dell'Assemblea comprensoriale; la
documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: problemi generali, Piano urbanistico comprensoriale, centri
storici, turismo, agricoltura, edilizia ed urbanistica; 1973- 2004.
- "Problemi locali C. 2": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento, segnalazioni di soci e cittadini, relazioni tecniche; contiene anche: 4 fotografie, 2 cartoline illustrate; la documentazione è
suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: baite del Vanoi, San Martino di Castrozza, Vederne; 1965- 1997.
- "Comuni C. 2": rassegna stampa, "documenti", copie di ricorsi al Tribunale regionale amministrativo di Trento, segnalazioni di soci e
cittadini; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli intestati ai singoli comuni del comprensorio, disposti in ordine alfabetico;
1977- 2003.
Busta
Segnature precedenti: F 2

26.87
"Comprensorio 3. Bassa Valsugana e Tesino"
1970- 2004
- "Problemi generali C. 3": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, relazioni tecniche; la
documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: problemi generali, Piano urbanistico comprensoriale, centri
storici, turismo, agricoltura, edilizia ed urbanistica; 1976- 2003.
- "Problemi locali C. 3": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento, segnalazioni di soci e cittadini, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di ricorsi al Tribunale regionale
amministrativo di Trento; contiene anche: 20 fotografie; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a:
località Marande, porcilaie, Terme di Roncegno, filanda di borgo, Val di sella, Consorzio energetico Tesino; 1970- 2000.
- "Comuni C. 3": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; la
documentazione è suddivisa in sottofascicoli intestati ai singoli comuni del comprensorio, disposti in ordine alfabetico; 1972- 2004.
Busta
Segnature precedenti: F 3

26.88
"Comprensorio 4. Alta Valsugana. Problemi generali e locali. Tutti i comuni"
1971- 2004
- "Problemi generali C. 4": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: problemi generali, Piano urbanistico comprensoriale,
centri storici, turismo, agricoltura, edilizia ed urbanistica; 1972- 2000.
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- "Problemi locali C. 4": rassegna stampa; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: Panarotta, Centro
sportivo Sant'Orsola; 1976- 2002.
- "Comuni C. 4": rassegna stampa, "documenti", segnalazioni di soci e cittadini, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale, copie di ricorsi alla Procura della Repubblica di Trento, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, relazioni
tecniche; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli intestati ai singoli comuni del comprensorio, disposti in ordine alfabetico;
1971- 2004.
Busta
Segnature precedenti: F 4a

26.89
"Comprensorio 4. Alta Valsugana. Pergine"
1970- 2004
- "Pergine. Articoli": rassegna stampa; contiene anche una pubblicazione monografica del 1976 sull'Amministrazione separata degli usi
civici di Pergine centro; 1970- 2004.
- "Pergine. Piano regolatore generale": rassegna stampa; 1996- 2001.
- "Casa fersinale a Serso": rassegna stampa; 2004.
Busta
Segnature precedenti: F 4b

26.90
"Comprensorio 5. Valle dell'Adige. Problemi generali e locali"
1962- 2003
- "Problemi generali C. 5": rassegna stampa, "documenti", relazioni tecniche, documentazione informativa prodotta
dall'amministrazione comprensoriale; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: problemi generali,
Piano urbanistico comprensoriale, centri storici, turismo, agricoltura, edilizia ed urbanistica; 1962- 2003.
- "Problemi locali C. 5": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento, una copia di ricorso al Consiglio di Stato, copie di verbali di deliberazioni della Giunta comunale di Mezzolombardo; la
documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: località Campazzi, Piana rotaliana; 1981- 1982.
Busta
Segnature precedenti: F 5a

26.91
"Comprensorio 5. Valle dell'Adige. Tutti i comuni"
1970- 2004
- "1) Albiano e val di Cembra": rassegna stampa, "documenti"; 1995- 2002.
- "2) Aldeno": rassegna stampa, "documenti"; 1981- 2000.
- "3) Andalo": rassegna stampa; 1981- 2002.
- "4) Calavino": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento;
1981- 2004.
- "6) Cavedine": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1981- 2000.
- "7) Cembra": rassegna stampa; 2000- 2003.
- "7 bis) Cadine": rassegna stampa; 1996- 2000.
- "9) Faedo": rassegna stampa, "documenti", relazioni tecniche, spezzoni di progetti; 1988- 2003.
- "10) Fai": rassegna stampa, "documenti"; 1973- 2004.
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- "11) Faver": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 2000.
- "12) Garniga": rassegna stampa, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1978- 2001.
- "13) Giovo": rassegna stampa, 2000.
- "16) Lasino": rassegna stampa, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1996- 2002.
- "17) Lavis": rassegna stampa, "documenti"; 1972- 2004.
- "19) Lona Lases": rassegna stampa; 1996- 1998.
- "20) Mezzocorona": rassegna stampa, "documenti"; 1971- 2003.
- "21) Mezzolombardo": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale; 1979- 2004.
- "22) Molveno": rassegna stampa, "documenti", spezzoni di progetti, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale;
contiene anche: 7 fotografie, una diapositiva; 1995- 2001.
- "23) Nave San Rocco": rassegna stampa; 1998.
- "24) Padergnone": rassegna stampa; 1971- 2001.
- "25) Roverè della Luna": rassegna stampa; 1989- 2002.
- "26) San Michele": rassegna stampa, "documenti", sottofascicolo relativo al Convitto dell'Istituto agrario; contiene anche: 10
fotografie, 4 spezzoni di negativo fotografico; 1985- 2003.
- "26 bis) Maso Kinderleit": rassegna stampa, "documenti", spezzoni di progetti, copie di verbali di deliberazione della Giunta
provinciale; contiene anche: 12 fotografie, 1 spezzone di negativo fotografico; 1985- 1989.
- "27) Segonzano": rassegna stampa, corrispondenza con il Servizio opere stradali della Provincia autonoma di Trento; 1991- 2003.
- "28) Sover": rassegna stampa; 2000.
- "29) Spormaggiore": rassegna stampa, "documenti", una copia di verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale
(1); 2000.
- "30) Terlago": rassegna stampa; 1973- 2002.
- "33) Vezzano": rassegna stampa; 1975- 2001.
- "35) Zambana": rassegna stampa, "documenti"; 1970- 2003.
Busta
Segnature precedenti: F 5b
Note
(1) La Commissione urbanistica provinciale è organo consultivo tecnico-giuridico della Giunta provinciale in materia di urbanistica,
istituita con L. P. 2 marzo 1964, n. 2, e poi regolamentata con L. P. 5 settembre 1991, n. 22.

26.92
"Comprensorio 6. Valle di Non. Problemi generali e locali"
1971- 2004
- "Problemi generali": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; contiene anche: una copia del
Documento preliminare al Piano urbanistico comprensoriale 1987, un opuscolo informativo prodotto dall'Ente provinciale per il
turismo; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: problemi generali e Piano urbanistico
comprensoriale, centri storici, turismo, agricoltura, edilizia ed urbanistica; 1971- 2004.
- "Problemi locali": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; la documentazione è
suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: monte Peller, monte Penegal, passo Mendola ed hotel Penegal, altopiano della
Predaia, lotta contro gli "scopazzi" del melo; 1971- 2004.
Busta
Segnature precedenti: F 6a

26.93
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"Comprensorio 6. Valle di Non. Tutti i comuni"
1967- 2004
- "1) Amblar": rassegna stampa; 2000.
- "2) Bresimo": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini; 1974- 2001.
- "3) Brez": rassegna stampa; 1998- 2000.
- "5) Campodenno": rassegna stampa, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1986- 1997.
- "6) Castelfondo": rassegna stampa; 1981- 1995.
- "7) Cavareno": rassegna stampa, una copia di esposto alla Procura generale della Repubblica di Trento; 1973- 2004.
- "9) Cles": rassegna stampa, una copia di interrogazione al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1974- 2003.
- "10) Cloz": rassegna stampa, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1997- 2003.
- "11) Coredo": rassegna stampa; 1985- 2003.
- "13) Dambel": rassegna stampa; 2000- 2002.
- "14) Denno": rassegna stampa; 1979- 2001.
- "15) Don": rassegna stampa, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1996- 2001.
- "16) Flavon": rassegna stampa; 1998.
- "17) Fondo": rassegna stampa, "documenti", relazioni tecniche, opuscoli informativi su mostre e manifestazioni; 1971- 20034.
- "18) Livo": rassegna stampa; 1998- 2002.
- "19) Malosco- Regole": rassegna stampa; 1971- 2002.
- "20) Nanno": rassegna stampa; 2000.
- "21) Revò": rassegna stampa, una copia di interrogazione al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, una copia di
verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1981- 2001.
- "22) Romallo": rassegna stampa; 1990- 2001.
- "23) Romeno": rassegna stampa; 1972- 2000.
- "24) Ronzone": rassegna stampa, una copia di esposto/segnalazione di cittadini; 1978- 2000.
- "25) Ruffrè": rassegna stampa; 1984- 1996.
- "26) Rumo": rassegna stampa, copie di esposto e segnalazioni di cittadini, una copia di interrogazione al Consiglio provinciale della
Provincia autonoma di Trento; 1972- 1998.
- "27) San Zeno- San Romedio": rassegna stampa, segnalazioni di soci e cittadini; 1967- 2000.
- "28) Sarnonico": rassegna stampa; 1988- 2000.
- "29) Sfruz": rassegna stampa; 1990.
- "30) Smarano": rassegna stampa; 1989- 2000.
- "31) Sporminore": rassegna stampa; 1997- 2003.
- "32) Taio": rassegna stampa; 1979- 2003
- "33) Tassullo": rassegna stampa, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale; 1987- 1998.
- "35) Ton": rassegna stampa; 1983- 2000.
- "36) Tres": rassegna stampa, una copia di interrogazione al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1987- 1996.
- "37) Tuenno": rassegna stampa, "documenti", una copia di interrogazione al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento; 1972- 2003.
- "38) Vervò": rassegna stampa, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale; 1989- 1997.
Busta
Segnature precedenti: F 6b

26.94
"Comprensorio 7. Valle di Sole. Generale"
1974- 1983
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- "Italia nostra": "documenti", spezzoni di progetti, relazioni tecniche; contiene anche: "Lettura critica del Piano comprensoriale Val di
Sole" (2 copie) e "Osservazioni al Piano comprensoriale della Val di Sole" (2 copie), pubblicazioni monografiche prodotte nel 1976 dal
Comitato promotore di comunità C. 7; 1974- 1983.
Busta
Segnature precedenti: F 7a

26.95
"Comprensorio 7. Valle di Sole. Tutti i comuni"
1971- 2004
- "1) Caldes": rassegna stampa; 1974- 2000.
- "2) Cavizzana": rassegna stampa; 2003.
- "3) Commezzadura": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini; 1971- 2001.
- "5) Croviana": rassegna stampa; 1978.
- "6) Malè": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini, "documenti"; contiene anche tre fotografie; 1973- 2004.
- "7) Mezzana": rassegna stampa; 1974- 2002.
- "8) Monclassico": rassegna stampa; 1975- 2003.
- "9) Ossana": rassegna stampa; 1997- 2002.
- "10) Pejo": rassegna stampa, una segnalazione di un cittadino, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia
autonoma di Trento; 1974- 2003.
- "11) Pellizzano": rassegna stampa; 1990- 2002.
- "12) Rabbi": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, una copia di
verbale di deliberazione della Giunta provinciale, appunti manoscritti; contiene anche: una copia dell'atto costitutivo della Società a
responsabilità limitata "Terme di Rabbi" del 1991; 1973- 2002.
- "13) Terzolas": rassegna stampa; contiene anche 9 fotografie; 1995- 1996.
- "14) Vermiglio- Passo Tonale": rassegna stampa, un opuscolo pubblicitario; 1972- 2002.
Busta
Segnature precedenti: F 7b

26.96
"Comprensorio 7. Valle di Sole. Problemi generali e locali"
1970-2002
- "Problemi generali C. 7": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra e da partiti politici, programmi di gite, comunicati
stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di testi normativi; la
documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: centri storici, comprensorio, Piano urbanistico comprensoriale e
referendum, turismo, agricoltura, edilizia e urbanistica; 1970-2002.
- "Problemi locali C. 7": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, comunicati stampa della
Provincia autonoma di Trento, copia di corrispondenza della S.p.a. Funivie Folgarida con i soci, copia di lettera di vari al Sindaco di
Dimaro, segnalazioni di cittadini, copie di segnalazioni di cittadini alla Sovrintendenza alle belle arti, copie di verbali di deliberazione
della Giunta provinciale, programmi di manifestazioni, materiale pubblicitario relativo a centri residenziali ed impianti sciistici,
materiale iconografico; contiene anche: "Libro bianco. Speculazione e potere pubblico nel Trentino. Un caso esemplare: la 'rapina' in
Val di Sole" della federazione di Trento del PCI (1978), e 12 fotografie; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi
rispettivamente a: Marilleva, Folgarida, Antenna Pejo; 1970-2002.
Busta
Segnature precedenti: F 7c
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26.97
"Comprensorio 8. Valli Giudicarie. Generale"
1973-2001
- "Materiali per il piano regolatore generale del Comune di Pinzolo": relazioni tecniche, estratti del piano di massima (3 mappe); 1975.
- "Documentazione relativa al Piano comprensoriale delle Giudicarie. I fase: dic. 1973 - nov. 1974": relazioni tecniche del Gruppo di
ricerca progettazione del Piano comprensoriale delle Giudicarie, delle commissioni di studio comprensoriali, degli enti partecipativi
(tra i quali Italia nostra).
- "Documentazione relativa al Piano comprensoriale delle Giudicarie. II fase: dic. 1975 - mar. 1976": sintesi di interventi alla riunione
della Giunta comprensoriale; 1975.
- "Documentazione relativa al Piano comprensoriale delle Giudicarie. III fase: ott. 1976 - lug. 1977": relazioni tecniche del gruppo;
1977.
- "Documento preliminare al Piano comprensoriale (ott. 1977)"; 1977-1978.
- corrispondenza fra membri di direzione e con il Comprensorio delle Giudicarie, "documenti" prodotti dal Gruppo Giudicarie di
Urbanistica Democratica e da cittadini rendenesi; 1973-1982.
- rassegna stampa, 1984-2001.
- mappa estratta dal Piano Urbanistico Provinciale.
Busta
Segnature precedenti: F 8a

26.98
"Comprensorio 8. Valli Giudicarie. Comuni da Bersone a Prezzo"
1970-2004
- "1) Bersone": rassegna stampa, copie di testi normativi; 1981-2004.
- "2-3) Bleggio Superiore e Inferiore": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia
parziale del regolamento edilizio comunale relativo al programma di fabbricazione; contiene anche 5 fotografie; 1970-2003.
- "4) Bocenago": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini; 1976-2002.
- "5) Bolbeno": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1976-2002.
- "6) Bondo": rassegna stampa; 1987-1996.
- "7) Bondone": rassegna stampa, relazioni tecniche del Comune di Bondone; 1970-2001.
- "8) Breguzzo": rassegna stampa; 1989-1999.
- "9) Brione" [fascicolo vuoto].
- "10) Caderzone": rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dal Comprensorio, copie di corrispondenza dei cittadini con
Assessorati della Provincia autonoma di Trento e con il Comune di Caderzone, copia di esposto dei cittadini contro il Comune, copie di
verbali del Consiglio comunale di Caderzone; 1971-2004.
- "11) Carisolo": rassegna stampa; 1975-2003.
- "12) Castel Condino" [fascicolo vuoto].
- "13) Cimego": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1996-2002.
- "14) Condino": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1988-2002.
- "15) Daone": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, documentazione informativa; 1974-2000.
- "16) Darè": rassegna stampa; 1973-1998.
- "Darzo": rassegna stampa; 2002.
- "17) Dorsino": rassegna stampa; 1982-1990.
- "18) Fiavè": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1973-2001.
- "19-20) Giustino & cava e Lardaro": rassegna stampa; 1976-2002.
- "21) Lomaso - (Ponte Arche e Comano)": rassegna stampa, copie di testi normativi; 1973-2002.
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- "22) Massimeno": rassegna stampa, "documenti" prodotti dal Comitato per Massimeno; 1973-2003.
- "23) Montagne" [fascicolo vuoto].
- "24) Pelugo": rassegna stampa, copie di deliberazioni della Giunta provinciale; 1973-2000.
- "25) Pieve di Bono": rassegna stampa; 1975-2001.
- "26) Pinzolo": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, "documenti" prodotti dal gruppo "Uomo territorio"
di Pinzolo, relazioni tecniche del Comune di Pinzolo; 1971-2003.
- "27) Praso": rassegna stampa; 1996-2001.
- "28) Preore": rassegna stampa; contiene anche 5 fotografie; anni '70 ca.-1980.
- "29) Prezzo" [fascicolo vuoto].
Busta
Segnature precedenti: F 8b

26.99
"Comprensorio 8. Valli Giudicarie. Comuni da Ragoli a Zuclo"
1970-2004
- "30) Ragoli": rassegna stampa; 1970-2003.
- "31) Roncone": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini, copie delle norme di attuazione del Piano regolatore generale comunale di
Roncone e del Piano generale degli insediamenti storici del Comprensorio delle Giudicarie; 1987-1997.
- "32) S. Lorenzo in Banale - (Val d'Ambiez)": rassegna stampa, copie di deliberazioni del Consiglio comunale di S. Lorenzo in Banale,
relazioni tecniche, "documenti" prodotti dalla S.A.T. sottosezione di S. Lorenzo in Banale, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; contiene anche 6 fotografie; 1971-2002.
- "33) Spiazzo": rassegna stampa; 1972-2003.
- "34) Stenico (poligono militare di tiro)": rassegna stampa; 1975-2002.
- "35) Storo": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia di circolari del Comune di Storo,
copie di testi normativi, documentazione informativa; 1975-2003.
- "36) Strembo": rassegna stampa; 1978-2003.
- "37) Tione": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza fra memebri di direzione, con assessorati della Provincia autonoma di
Trento, e con il Comune di Tione, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazione del Consiglio
comunale di Tione, copia di ricorso alla Giunta provinciale di abitanti di Tione contro il Consiglio comunale; contiene anche 4
fotografie; 1971-2004.
- "38-39) Vigo & Villa Rendena": rassegna stampa; 1973-2002.
- "40) Zuclo": rassegna stampa; 1996-2003.
Busta
Segnature precedenti: F 8c

26.100
"Comprensorio 8. Valli Giudicarie. Problemi generali e locali"
1971-2004
- "Problemi generali C. 8": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra e dai "Gruppi spontanei delle Giudicarie",
corrispondenza fra membri di direzione e con il Comprensorio delle Giudicarie, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento,
copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, relazioni tecniche e pubblicazioni della S.A.T.; la documentazione è suddivisa in
sottofascicoli relativi rispettivamente a: Comprensorio, Piano urbanistico comprensoriale, centri storici, turismo, agricoltura, edilizia e
urbanistica; 1971-2004.
- "Problemi locali C. 8": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra e dal Gruppo "Proposte nuove" del Bleggio Superiore,
corrispondenza fra membri di direzione e con il Comune di Pinzolo, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, documentazione
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informativa; contiene anche 5 cartoline e 1 fotografia; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: Castel
Condino (e Boniprati), Passo del Duron, Fontane, tutela del paesaggio, chiesa di S. Vigilio a Pinzolo; 1971-2000.
Busta
Segnature precedenti: F 8d

26.101
"Piano urbanistico del Comprensorio delle Giudicarie"- I
1985- 1987
- "Piano urbanistico del Comprensorio delle Giudicarie": relazione, "norme di attuazione", piani generali di zona, "standards
urbanistici", legenda; contiene anche: 67 tra disegni tecnici e mappe; 1985- 1987.
Busta

26.102
"Piano urbanistico del Comprensorio delle Giudicarie"- II
1983- 1987
- "Piano urbanistico del Comprensorio delle Giudicarie": 76 tra disegni tecnici e mappe; 1983- 1987.
Busta

26.103
"Piano generale degli insediamenti storici del Comprensorio delle Giudicarie"
1987
- "Piano generale degli insediamenti storici del Comprensorio delle Giudicarie": relazione, "norme di attuazione"; contiene anche: 307
tra disegni tecnici e mappe; 1987.
Busta

26.104
"Comprensorio 9. Alto Garda e Ledro. Tutti i comuni"
1966-2004
- "1) Arco": rassegna stampa, "documenti", appunti manoscritti, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale, inviti e programmi di conferenze e manifestazioni, documentazione informativa; 1971-2004.
- "2) Bezzecca": rassegna stampa; 1981-2002.
- "3) Concei": rassegna stampa; 1973-2003.
- "4) Drena": rassegna stampa, copia richiesta di ditte per acquisto esplosivi; 1984-2001.
- "5) Dro e Ceniga": rassegna stampa, "documenti" prodotti dal WWF del Basso Sarca, verbali di incontri, copia di corrispondenza fra
Comune di Dro, Provincia autonoma di Trento, Comprensorio Alto Garda e Ledro, WWF e Cooperativa contadini Basso Sarca, copie
di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, relazioni tecniche; 1972-2001.
- "6) Molina di Ledro": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini, copia di corrispondenza fra Comune e Provincia autonoma di Trento,
copia di deliberazioni del Consiglio comunale di Molina, copia di interrogazioni al Consiglio provinciale; contiene anche 2 fotografie;
1971-2004.
- "7) Nago - Torbole": rassegna stampa, "documenti", appunti, corrispondenza con il Comune di Nago - Torbole, segnalazioni di
cittadini, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copia di corrispondenza fra la Provincia autonoma di Trento ed il
comitato cittadino "Tutela dell'oliveto in fascia Lago di Torbole", materiale iconografico; contiene anche 4 fotografie, 5 spezzoni di
negativo, 1 cartolina, 2 mappe; 1966-2004.
- "8) Pieve di Ledro": rssaegna stampa; 1981-2003.
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- "9) Riva del Garda": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra e da cittadini, comunicati stampa della Provincia
autonoma di Trento, segnalazioni di cittadini, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia di questionario del Comune di
Riva sullo stato dei centri storici, copia della decisione della Commissione delle Comunità europee sulle cartiere; contiene anche 3
fotografie; 1970-2004.
- "10) Tenno": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, relazione tecnica per il Comune di Riva sul
restauro conservativo di Canale di Tenno; 1975-2004.
- "11) Tiarno di Sopra": rassegna stampa, appunti; 1973-1999.
- "12) Tiarno di Sotto": rassegna stampa; 1982-2004.
Busta
Segnature precedenti: F 9a

26.105
"Comprensorio 9. Alto Garda e Ledro. Problemi generali e locali"
1967-2004
- "Problemi generali C. 9": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini, appunti, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale,
documentazione informativa, materiale iconografico; contiene anche 18 fotografie; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli
relativi rispettivamente a: Comprensorio, Piano urbanistico comprensoriale, centri storici, turismo, edilizia e urbanistica; 1970-2004.
- "Problemi locali C. 9": rassegna stampa, "documenti", segnalazioni di cittadini, appunti, comunicati stampa della Provincia autonoma
di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copia del ricorso
della Villa Serena Srl contro la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Dro, copie di testi normativi, copia di corrispondenza fra
Comune di Tenno, Comune di Dro, Provincia autonoma di Trento e Cementi Riva Srl, relazioni tecniche, estratti da pubblicazioni
scientifiche, documentazione informativa, materiale iconografico; contiene anche 17 fotografie; la documentazione è suddivisa in
sottofascicoli relativi rispettivamente a: marocche di Dro (1), olivi Basso Sarca, divieto di navigazione, risorse Val di Ledro, Malga
Campo, Tremalzo, autodromo Pietramurata e velodromo di Dro, frana di Tenno, Coneco "Progettone", R.S.A. Dro; 1967-2003.
Busta
Segnature precedenti: F 9b
Note
(1) Per cui si veda anche la b. 26.208 "Sport. Golf".

26.106
"Comprensorio 10. Vallagarina. Rovereto"
1970-2004
- "Rovereto": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti" prodotti da Italia nostra,
corrispondenza con il Comune di Rovereto, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, 1 tavola del progetto di nuova alberatura di Via Cavour, "Piano regolatore generale del Comune di Rovereto"
(1971); 1970-1999.
- "Rovereto. Articoli dal 2000 in poi": rassegna stampa; 2000-2004.
- "Rovereto. Documenti": "documenti" prodotti da Italia nostra, appunti, corrispondenza con il Comune di Rovereto e con associazioni,
segnalazioni di cittadini, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti a conferenze, rassegna stampa; contiene anche
copia del Piano regolatore generale intercomunale di Besenello - Calliano; 1985-1999.
- "Piano regolatore generale Rovereto. Articoli": rassegna stampa; 1994-2004.
- "R.S.A.": rassegna stampa; 1993-1999.
- "Giardini del M.A.R.T.": "documenti", appunti, inviti a conferenze; 2002-2003.
Busta
Segnature precedenti: F 10a
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26.107
"Comprensorio 10. Vallagarina. Problemi generali e locali"
1971-2004
- "Problemi generali C. 10": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, documentazione
informativa; contiene anche "Documento preliminare al Piano urbanistico comprensoriale" (1981); la documentazione è suddivisa in
sottofascicoli relativi rispettivamente a: centri storici, Comprensorio, Piano urbanistico comprensoriale, turismo, agricoltura, edilizia e
urbanistica; 1975-2004.
- "Problemi locali C. 10": rassegna stampa, "documenti", appunti, corrispondenza con i Comuni di Brentonico e di Folgaria,
segnalazioni di cittadini, copia di corrispondenza fra l'Azienda autonoma di soggiorno ed il Comune di Folgaria, copie di verbali di
deliberazione della Giunta provinciale di Trento, copia di ricorso di cittadini di Brentonico contro privati, inviti a conferenze, materiale
iconografico; contiene anche 12 fotografie; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: Lavini di Marco,
Zugna, Pazul, Polsa - S. Valentino, albergo a Lastebasse, sorgente Remul (Brentonico), Azienda di soggiorno di Folgaria, Cengio Alto;
1971-2001.
Busta
Segnature precedenti: F 10b

26.108
"Comprensorio 10. Vallagarina. Tutti i comuni"
1966-2004
- "1) Ala": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale,
"documenti", documentazione informativa; 1966-2004.
- "2) Avio": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti" prodotti da Italia nostra,
corrispondenza con la sezione di Verona, copia di verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Avio; 1977-2003.
- "3) Besenello": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con il Comune di Besenello, relazioni
tecniche; contiene anche 13 fotografie e 3 spezzoni di negativo; 1988-2004.
- "4) Brentonico": rassegna stampa, "documenti", copia di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, documentazione
informativa; 1972-2002.
- "5) Calliano": rassegna stampa, copia di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1985-2003.
- "6) Folgaria": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, corrispondenza con uffici della Provincia
autonoma di Trento, con cittadini, e con la sede centrale, segnalazioni di cittadini, appunti, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copia di corrispondenza fra il Comune di Folgaria e cittadini,
relazioni tecniche relative al bacino Stock per l'innevamento artificiale, pubblicazioni monografiche e periodiche; 1971-2003.
- "7) Isera": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1970-2001.
- "8) Mori": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti" prodotti da Italia nostra, appunti;
1973-2003.
- "9) Nogaredo": rassegna stampa; 1987-2002.
- "10) Nomi": rassegna stampa; 1983-2002.
- "11) Pomarolo": rassegna stampa, materiale iconografico; 1971-2001.
- "12) Ronzo Chienis": rassegna stampa; 1975-2002.
- "13) Rovereto": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1991-2002.
- "14) Terragnolo": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1983-2001.
- "15) Trambileno": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazione della
Giunta provinciale; 1983-2000.
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- "16) Vallarsa. Documenti": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con associazioni ambientaliste e con la "sede centrale",
copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazioni del Consiglio comunale di Vallarsa, appunti, inviti e
programmi di manifestazioni; 1969-2002.
- "17) Villalagarina": rassegna stampa, programmi di manifestazioni, documentazione informativa; 1982-2003.
- "18) Volano": rassegna stampa, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale, copia di interrogazioni al Consiglio
provinciale; 1980-1998.
Busta
Segnature precedenti: F 10c

26.109
"Comprensorio 11. Valle di Fassa. Problemi generali e locali"
1968-2003
- "Problemi generali C. 11": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con la "sede centrale", segnalazioni
di cittadini, appunti, copia di corrispondenza fra la Fassa s.p.a. ed i consiglieri regionali e fra cittadini e la Giunta regionale, comunicati
stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazione della
Giunta provinciale, relazioni statistiche, documentazione informativa, materiale pubblicitario, riviste; la documentazione è suddivisa in
sottofascicoli relativi rispettivamente a: centri storici, Comprensorio, Piano urbanistico comprensoriale, edilizia e urbanistica, turismo,
agricoltura; 1968-2002.
- "Problemi locali C. 11": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con comitati di cittadini, appunti, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, relazioni tecniche, copia di esposto del Comitato per la difesa della Valle di Fassa al Comune di Vigo di Fassa
relativamente al pericolo di edificazione a Larzonei, inviti a manifestazioni; contiene anche la relazione del Comitgeo s.a.s "Indagine
geologica e geotecnica di massima per la verifica di stabilità idrogeologica e geomeccanica in località Larzonei nel territorio del
Comune di Vigo di Fassa (TN)"; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: Larzonei, ladini,
Marmolada; 1972-2003.
- "Diapositive": 12 diapositive; 1998.
- "Comprensorio 11. Documenti": corrispondenza con associazioni ambientaliste e cittadini, "documenti", copie di concessioni edilizie,
copie di nulla osta per acquisto esplosivi della Questura di Trento, copie di verbali di deliberazione della Commissione comprensoriale
per la tutela paesaggistico-ambientale nel Comprensorio ladino di Fassa, copia di sentenza del Tribunale regionale di giustizia
amministrativa sul ricorso di cittadini contro il Comune di Vigo di Fassa e copia del ricorso in appello degli stessi, relazioni tecniche,
copia di 1 planimetria ed 1 prospetto, rassegna stampa; contiene anche 16 fotografie, e la relazione per la Magnifica comunità generale
di Fiemme "Prospettive di sviluppo delle Valli di Fiemme e Fassa. Sintesi e conclusioni" (1972); 1972-2002.
Busta
Segnature precedenti: F 11a

26.110
"Comprensorio 11. Valle di Fassa. Tutti i comuni"
1968-2004
- "1) Campitello di Fassa": rassegna stampa, corrispondenza con soci, segnalazioni di cittadini, "documenti" prodotti da Italia nostra,
copie di verbali di deliberazioni della Giunta regionale; 1968-1998.
- "2) Canazei": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", appunti, copie di interrogazioni
al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale, copia di corrispondenza fra cittadini e la Pretura di
Cavalese e fra Ordine degli architetti della Provincia di Trento e Comune di Canazei, materiale iconografico; 1974-2003.
- "3) Mazzin": rassegna stampa, segnalazioni e corrispondenza con cittadini; 1974-2001.
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- "4) Moena": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale e del Consiglio comunale di Moena, copie di testi
normativi, relazioni tecniche; contiene anche la relazione tecnica del "Piano di fabbricazione del Comune di Moena"; 1972-2004.
- "5) Pozza di Fassa": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia elenco relativo ai proprietari in Pera di
Fassa; 1970-2002.
- "6) Soraga": rassegna stampa, segnalazioni e corrispondenza con i cittadini, copia di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia di
corrispondenza fra cittadini, Comune di Soraga e Pretura di Cavalese; 1973-2003.
- "7) Vigo di Fassa": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con comitati di cittadini e con studi legali, segnalazioni di cittadini,
copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale, copia di corrispondenza fra
associazioni ed il Comune di Vigo di Fassa, materiale iconografico; contiene anche 4 fotografie e 5 cartoline; 1969-2003.
Busta
Segnature precedenti: F 11b

26.111
"Comprensori generale"
1970-2000
- "Comprensori generale. Articoli dall'istituzione dei Comprensori": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di
Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1970-2000.
- "Comprensori generale. Documenti": "documenti", opuscoli e riviste, materiale iconografico; contiene anche un questionario della
Libera università degli studi di Trento - Dipartimento di organizzazione del territorio sulla ristrutturazione territoriale - amministrativa
nel Trentino (1975); 1970-1982.
- "Corrispondenza Comprensori": corrispondenza con i Presidenti dei Comprensori Valle di Sole, Valle di Non, Bassa Valsugana e
Tesino, Primiero, Giudicarie; 1971-1973.
Busta
Segnature precedenti: F 12

26.112
"Caccia. Caccia in generale (doc.)"
1972- 2002
- "Istituzione nuove riserve di caccia": corrispondenza con il Comune di Sagron- Mis; 1982- 1987.
- "Guardia caccia": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", corrispondenza ed atti vari relativi ad una
conferenza stampa, corrispondenza con associazioni sindacali; 1977- 2000.
- "Interrogazioni e risposte": copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1979- 1990.
- "Atti di gestione delle riserve": copie di atti di gestione di riserve di diritto di caccia (1); 1982.
- "Animali ammalati": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; 19831997.
- "Calendari venatori": rassegna stampa, copie di testi normativi; 1988- 1997.
- "Comunicati stampa": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti"; 1980- 2000.
- "Osservazioni e proposte": "documenti"; contiene anche una copia di ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento contro il
calendario venatorio per la stagione 1994/1995; 1979- 2003.
- "Convocazioni assemblee": avvisi di convocazione relativi ad assemblee di varia natura, "documenti"; 1987- 1992.
- "Referendum": "documenti", rassegna stampa, opuscoli informativi sui referendum popolari relativi a norme sulla caccia del 1984 e
del 1990.
- "Corrispondenza": segnalazioni di cittadini, "documenti"; 1972- 1990.
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- "Riviste e pubblicazioni": copie di varie pubblicazioni periodiche, "documenti"; contiene anche una copia della rivista "Diana" del
dicembre 1951; 1974- 1999.
- "Volantini vari": "documenti"; 1983- 1989.
- "Federcaccia": copie di vari atti (conti consuntivi, statuti, convenzioni con l'amministrazione provinciale) prodotti dalla Sezione
provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia; 1979- 1981.
- "Illeciti venatori": rassegna stampa, "documenti"; 1983- 1998.
- "Capanni": rassegna stampa, copie di testi normativi; contiene anche 22 fotografie; 1992- 1995.
- "Piano faunistico": corrispondenza con l'Assessorato all'agricoltura e montagna della Provincia autonoma di Trento, copie di testi
normativi; 1996- 2002.
Busta
Segnature precedenti: G 1
Note
(1) Le riserve di diritto di caccia sono enti locali di natura giuridica pubblica, regolamentati con L. R. 7 settembre 1964, n. 30.

26.113
"Caccia. Comitato referendum" (1)
1989- 1990
- "Richieste spazi elettorali": corrispondenza con i comuni della provincia relativa a richieste di occupazione di suolo pubblico per
iniziative di propaganda referendaria; 1990.
- "Moduli pesticidi e caccia": opuscoli riportanti istruzioni relative alla raccolta di firma, calendari delle attvità di raccolta di firme;
1989.
Busta
Segnature precedenti: G 2
Note
(1) La documentazione contenuta nella busta si riferisce al referendum popolare, relativo a norme sulla caccia ed i pesticidi, del 3
giugno 1990.

26.114
"Caccia. Referendum caccia 1984" (1)
1984- 1985
- Referendum caccia 1984: "documenti", corrispondenza con i comuni della provincia relativa a rchieste di occupazione di suolo
pubblico per iniziative di propaganda referendaria, opuscoli informativi, contiene anche copia del testo di un ricorso della Sezione
provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia contro un decreto del Presidente della Giunta provinciale; 1984- 1985.
Busta
Segnature precedenti: G 3
Note
(1) La documentazione contenuta nella busta si riferisce al referendum popolare, relativo a norme sulla caccia, del 1984.

26.115
"Referendum caccia 1989. Raccolta firme"
1989
- "Referendum caccia 1989. Raccolta firme": copie di prospetti riportanti le firme dei cittadini richiedenti il referendum popolare,
relativo a norme sulla caccia ed i pesticidi, del 3 giugno 1990.
Busta
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Segnature precedenti: G 4

26.116
"Caccia. Disegni di legge (doc.)"
1964-2003
- Disegni di legge provinciali: copie di disegni di legge provinciali, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento relativi a
disegni di legge sulla caccia; 1982- 1998.
- "Leggi nazionali": copie di disegni di legge nazionali; 1972- 1997.
- Normativa: copie di testi di leggi provinciali e nazionali, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale, copie di decreti del
Presidente del Comitato provinciale della caccia di Trento (1), estratto da pubblicazione giuridica; 1964-2003.
- "Documenti": "documenti" prodotti dalla Sezione trentina di Italia nostra e da varie associazioni ambientaliste riportanti proposte di
legge ed osservazioni a disegni di legge, contiene anche una bozza di regolamento, non datata, del Comitato interassociativo
ambientalista; 1976- 1997.
- Denunce e ricorsi: copia di una denuncia alla Questura di Trento presentata da rappresentanti di associazioni ambientaliste contro un
Consigliere provinciale; copia di ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento presentata da varie associazioni ambientaliste
contro un decreto del Presidente del Comitato provinciale della caccia di Trento; 1989- 2000.
- Documentazione varia: estratti da pubblicazioni monografiche, mappe delle riserve di caccia provinciali, organigrammi della
amministrazione provinciale in materia di caccia; contiene anche: una copia di statuto della Associazione cacciatori della provincia di
Trento, 9 cartoline illustrate; s. d.
Busta
Segnature precedenti: G 5
Note
(1) I Comitati provinciali della caccia vengono costituiti con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, quali organi tecnici- consultivi decentrati del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Con D. P. R. 10 giugno 1955, n. 987, i Comitati provinciali della caccia diventano organi tecnici- consultivi, con ordinamento proprio,
alle dirette dipendenze delle amministrazioni provinciali. Il decreto vale per il Comitato provinciale della caccia di Trento solo dopo
l'entrata in vigore del secondo Statuto di autonomia, con D. P. R. 22 marzo 1974, n. 279, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino- Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste". Infatti dopo l'entrata in
vigore del primo Statuto di autonomia (L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 e successive norme di attuazione nel D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574)
il Comitato di Trento era divenuto ufficio dipendente dalla Giunta regionale, dipendenza sancita con D.P.G.R. 5 settembre 1968, n.
3203/A.

26.117
"Caccia. Caccia dal 1971 al 1983 (art.)"
1971- 1983
- Rassegna stampa: rassegna stampa; 1971- 1983.
- "Caccia su terreni agricoli": rassegna stampa, "documenti"; 1974- 1977.
Busta
Segnature precedenti: G 6a

26.118
"Caccia. Caccia dal 1984 al 1991 (art.)"
1984- 1991
- "Articoli '83, '84, '85, '86": rassegna stampa; 1984- 1986.

129

- "Articoli '87, '88, '89, '90, '91": rassegna stampa; 1987- 1991.
Busta
Segnature precedenti: G 6b

26.119
"Caccia. Caccia dal 1992 in poi (art.)"
1973- 2004
- "Articoli vari": rassegna stampa; 1992- 2004.
- "Articoli calendario venatorio": rassegna stampa; 1993- 2002.
- "Articoli guardacaccia": rassegna stampa; 1973- 2001.
- "Articoli notizie fauna": rassegna stampa; 1994- 2003.
- "Articoli bracconaggio": rassegna stampa; 1992- 2001.
- "Articoli associazioni venatorie": rassegna stampa; 1992- 2001.
- "Articoli leggi nazionali e provinciali": rassegna stampa; 1992- 2000.
- "Articoli referendum": rassegna stampa; 1995- 1997.
Busta
Segnature precedenti: G 6c

26.120
"Referendum caccia e pesticidi. Comitato promotore" (1)
1989- 1990
- "Articoli": rassegna stampa; 1989- 1990.
- "Comunicati stampa": comunicati stampa del Comitato provinciale promotore del referendum caccia e pesticidi e del Comitato
interassociativo ambientalista (2); 1989- 1990.
- "Verbali": avvisi di convocazione e verbali delle riunioni del Comitato provinciale promotore del referendum caccia e pesticidi,
corrispondenza tra il Comitato provinciale promotore del referendum caccia e pesticidi e vari soggetti, 1989- 1990.
- "Autorizzazioni": corrispondenza tra il Comitato provinciale promotore del referendum caccia e pesticidi e il Comune di Trento e la
Corte di appello di Trento, relativa ad autorizzazioni per iniziative di propaganda e di raccolta di firme; 1989- 1990.
- "Materiale vario": "documenti", estratti da pubblicazioni monografiche, prospetti riportanti gli esiti del referendum per ogni comune
della provincia, copie di sentenze della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, copia di un esposto presentato alla
procura della Repubblica di Trento dal presidente di un'associazione ambientalista contro il Presidente dell'Associazione cacciatori
della provincia di Trento; 1989- 1990.
- "Referendum. Materiale per propaganda referendaria": manifesti, locandine, autoadesivi; pubblicazioni prodotte da varie associazioni
ambientaliste; 1990.
Busta
Segnature precedenti: G 7
Note
(1) La documentazione contenuta nella busta si riferisce al referendum popolare, relativo a norme sulla caccia ed i pesticidi, del 3
giugno 1990.
(2) Il Comitato interassociativo ambientalista viene creato "per raccogliere le istanze del volontariato ambientalista organizzato e
trovare forme di coordinamento e unità d'azione tra le associazioni" operanti nella provincia di Trento. Alla prima riunione del
Comitato sono presenti rappresentanti di Italia nostra, Amici della bicicletta, Animal amnesty, Eos, Ente provinciale protezione
animali, Greenpeace, Kronos '91, Lega anti-vivisezione, Legambiente.
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26.121
"Cave. Cave generale (doc.)"
1978- 2003
- Cave generale: "documenti", copie di testi normativi, una copia di verbale di deliberazione della Giunta provinciale relativa ad un
aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, relazioni tecniche (studi di impatto e ripristino
ambientale, uno studio medico sulla silicosi); 1978- 2003
- "Cava Avio": documentazione relativa alla cava di inerti in località Pigom nella zona dei Masi di Avio: 9 fotografie, mappe,
"documenti", rassegna stampa; 1986- 1987.
Busta
Segnature precedenti: H 1a

26.122
"Cave. Cave generale (art.)"
1970- 2004
- "Cave in generale": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1971- 2004.
- "1) Cave valli di Fiemme e Fassa": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche: 13 fotografie, 4 spezzono di negativo fotografico;
1970- 2000.
- "2) Cave della Valsugana, del Tesino e del Primiero": rassegna stampa; 1972- 2003.
- "3) Cave della Val d'Adige": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1975- 2003.
- "4) Cave Val di Non": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, mappe; 1973- 1998.
- "5) Cave Val di Sole": rassegna stampa, corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia nostra ed il Comune di Croviana; 1975- 1987.
- "6) Cave delle valli Giudicarie": rassegna stampa, "documenti"; 1971- 1999.
- "7) Cave della Vallagarina, cave dell'Alto Garda, cave della Valle dei Laghi": rassegna stampa, "documenti", segnalazioni di cittadini;
1972- 2001.
- "8) Cave sui colli Euganei": rassegna stampa; 1970- 1973.
- "6) Cave della Val di Genova": rassegna stampa; 1988- 1997.
Busta
Segnature precedenti: H 1b

26.123
"Cave. Maffei (art. + doc.)"
1968- 2003
- "Cava Maffei. Articoli": rassegna stampa relativa a diverse cave della ditta "C. Maffei e soci" in Val Rendena; contiene anche:
"Giustino, Massimeno e cava Maffei", rassegna stampa rilegata su vari temi locali relativa agli anni 1974- 1983; 1970- 2000.
- "Cava Maffei. Documenti": "documenti"; corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia nostra e varie amministrazioni comunali,
l'Assessorato provinciale all'industria, il Presidente della Giunta regionale; copie di verbali di deliberazione prodotti da varie
amministrazioni comunali; copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; copie di verbali di
sedute e di pareri del Consiglio regionale delle miniere (1); una copia di progetto di ripristino ambientale relativo alla miniera di
Giustino; contiene anche 16 fotografie, 1968- 2003.
- "Riservata presidente Maffei Rendena": corrispondenza in copia tra la ditta "C. Maffei e soci" e vari uffici dell'amministrazione
provinciale; 1972- 1976.
Busta
Segnature precedenti: H 2
Note
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(1) Il Consiglio regionale per le miniere è organo consultivo dell'amministrazione regionale istituito con L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 .
Con L. R. 9 gennaio 1962, n. 2, viene sancita la nuova costituzione del Consiglio regionale per le miniere, di nuovo con durata legata a
quella della legislatura regionale nella quale è stato costituito.
Con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige", le potestà legislative in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, passano dalla
Regione alle province di Trento e Bolzano. Il Consiglio provinciale per le miniere della Provincia autonoma di Trento viene istituito
con L. P. 24 agosto 1973, n. 34.

26.124
"Cave. Uranio (art. + doc.)"
1977- 1998
- Uranio: rassegna stampa sulle miniere di uranio e lo sfruttamento dell'energia nuclere; 1977- 1984.
- "Uranio Rendena": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale della Provincia autonoma di Trento, "documenti"; contiene anche: varie copie de "Il problema dell'uranio in Val Rendena",
pubblicazione della Provincia autonoma di Trento del 1978, 3 fotografie, 3 cartoline illustrate; 1977- 1998.
Busta
Segnature precedenti: H 3

26.125
"Energia. Centraline dal C. 1 al C. 5 (art. + doc.)"
1978- 2001
- "2) Centraline C. 1": rassegna stampa; 1978- 1999.
- "3) Centraline C. 2": rassegna stampa; 1979- 2001.
- "5) Centraline C. 3": rassegna stampa, "documenti", relazioni tecniche, una copia di verbale di deliberazione del Comitato provinciale
per l'ambiente (1); 1982- 1998.
- "6) Centraline C. 4": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche 2 fotografie; 1982- 2000.
- "7) Centraline C. 5": rassegna stampa, "documenti", copie di disciplinari per concessioni di derivazione d'acqua a scopi idroelettrici;
1979- 2001.
Busta
Segnature precedenti: I 1a
Note
(1) Il Comitato provinciale per l'ambiente è organo consultivo dell'amministrazione provinciale istituito con L. P. 29 agosto 1988, n. 28.

26.126
"Energia. Centraline dal C. 6 al C. 11 (art. + doc.)"
1979- 2003
- "Centraline C. 6- C. 7": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia nostra ed il Comitato
provinciale per l'ambiente (1), copie di testi normativi, progetti, relazioni tecniche, studi di impatto ambientale; 1979- 2003.
- "Centraline C. 8": rassegna stampa, "documenti", studi di impatto ambientale, mappe; contiene anche 21 fotografie; 1979- 1998.
- "10) Centraline C. 9- C. 10": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia nostra ed il Comitato
provinciale per l'ambiente, studi di impatto ambientale; 1982- 2000.
- "11) Centraline C. 11": rassegna stampa, relazioni tecniche, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1985- 1998.
Busta
Segnature precedenti: I 1b
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Note
(1) Il Comitato provinciale per l'ambiente è organo consultivo dell'amministrazione provinciale istituito con L. P. 29 agosto 1988, n. 28.

26.127
"Centraline generale (art. + doc.)"
1977- 2003
- "1) Centraline in generale": "documenti", copie di testi normativi, relazioni tecniche, copie di verbali delle sedute del Comitato
provinciale per l'ambiente (1), copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento; contiene anche:
elenchi delle concessioni di acque per centrali idroelettriche in provincia di Trento; 1977- 2003.
Busta
Segnature precedenti: I 2
Note
(1) Il Comitato provinciale per l'ambiente è organo consultivo dell'amministrazione provinciale istituito con L. P. 29 agosto 1988, n. 28.

26.128
"Energia. Diga di Valda (art. + doc.)"
1977- 2004
- Rassegna stampa: rassegna stampa; contiene anche: sottofascicolo "Articoli sulla diga di Forte Buso", 1989- 1997; 1977- 2004.
- "Diga di Valda. Articoli su riviste ambientali e lettere a Italia nostra": rassegna stampa, "documenti", segnalazioni di cittadini; 19771997.
- "Diga di Valda. Provincia autonoma di Trento": copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento,
comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia nostra e il Presidente della
Giunta provinciale, copie di testi normativi provinciali; 1977- 1998.
- "Diga di Valda. Gazzetta ufficiale": copie di testi normativi nazionali; 1994- 1995.
- "Studi tecnici per la diga, cartine topografiche": "documenti", relazioni tecniche, mappe, contiene anche: due copie de "Atti della
Conferenza sull'Adige", 1967; 1979- 1987.
Busta
Segnature precedenti: I 3

26.129
"Diga di Valda"
1985- 1989
- Diga di Valda: copia del verbale di deliberazione dell'11 agosto 1988 con la quale viene istituita la Commissione mista Provinciacomuni della Val di Cembra per le problematiche connesse con la progettazione e realizzazione della diga di Valda; verbali delle sedute
della suddetta commissione dal settembre 1988 al marzo 1989; copie di progetti e relazioni tecniche (relative ad impatto ambientale,
viabilità, infrastrutture varie, censimento di immobili e servitù); copia del "documento" preliminare prodotto dai comuni della Val di
Cembra, Trento e Lavis; 1985- 1989.
Busta

26.130
"Energia. Diga sul Vanoi (art. + doc.)"
1979- 2001
- "4) Lagorai. S. A.V.A. (1) Vanoi": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia
autonoma di Trento, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1979- 2001.
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- Progetti: spezzoni di progetti, studi di impatto ambientale, 1991.
- "Lucidi e tavole": mappe; s. d.
Busta
Segnature precedenti: I 4
Note
(1) La sigla S. A.V.A. definisce la Società per azioni alluminio veneto, con sede a Marghera.

26.131
"Energia. Energia in Val di Sole (art. + doc.)"
1992- 2001
- "Energia in Val di Sole": rassegna stampa, "documenti", studi di impatto ambientale; 1992- 2001.
Busta
Segnature precedenti: I 5

26.132
"Energia. Energia elettrica (art. + doc.)"
1973- 2004
- "Energia elettrica. Livello locale (consorzi); Ente nazionale energia elettrica, surplus energetico; Piano idroelettrico provinciale (P. E.
P.); A. S. P. E. (1)": rassegna stampa; contiene anche copia della tesi di laurea "L'industria idroelettrica nel Trentino", prodotta nell'anno
accademico 1979- 1980 dalla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento; 1980- 2003.
- "Ente nazionale energia elettrica. Articoli + documenti": rassegna stampa, "documenti", documentazione informativa prodotta
dall'Ente nazionale energia elettrica; 1979- 2002.
- "Elettrodotti": rassegna stampa; 1986- 2004.
- "Maxi elettrodotto Svizzera- Austria- Italia": rassegna stampa, "documenti"; 1973- 1983.
Busta
Segnature precedenti: I 6
Note
(1) La sigla A. S. P. E. definisce l'Agenzia speciale provinciale per l'energia elettrica, ente funzionale dell'amministrazione provinciale
istituito con L. P. n. 4/1998.

26.133
"Energia. Energia generale 1 (art. + doc.)"
1978- 2004
- "Petrolio": rassegna stampa; 1978- 1997.
- "Metanodotto": rassegna stampa, "documenti"; 1994- 1999.
- "Carbone e metano": rassegna stampa, "documenti", contiene anche: copia degli atti di un convegno sulla metanizzazione del
trasporto urbano tenutosi nel 1998 a Roma; 1979- 2001.
- "Teleriscaldamento": rassegna stampa; 1996- 2004.
- "Energia": rassegna stampa, "documenti"; 1979- 2003.
- Aziende energetiche locali": rassegna stampa; 2001- 2002.

I fascicoli sono disposti nell'ordine risultante da un elenco degli stessi posto all'interno della busta.
Busta
Segnature precedenti: I 7a
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26.134
"Energia. Energia generale 2 (art. + doc.)"
1968- 2004
- "Energia generale. Articoli dal 1977": rassegna stampa; 1977- 1996.
- "Energia in generale. Documenti": documentazione informativa prodotta da aziende operanti nel campo dell'energia, programmi di
convegni, relazioni tecniche, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, copie di testi
normativi, una copia del Piano energetico provinciale per il 1995, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1968- 2004.
- Risparmio energetico e energia alternativa": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1976- 2002.
- Risparmio energetico e energia alternativa. Documenti": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 19791992.
Busta
Segnature precedenti: I 7b

26.135
"Energia. Energia nucleare (art.)"
1975- 2003
- "1) Referendum sul nucleare (articoli e documenti)": rassegna stampa e "documenti" relativi al referendum sull'utilizzo dell'energia
nucleare per scopi civili dell'8 novembre 1987 e su tentativi di indire un referendum sul nucleare alla fine degli anni '70; 1978- 1990.
- "2) Conferenza nazionale sull'energia ('87)": rassegna stampa; 1987.
- "3) Protesta antinucleare in Italia": rassegna stampa; 1977- 1985.
- "4) Dibattito sul nucleare (articoli fino al 1980)": rassegna stampa; 1975- 1980.
- "5) Dibattito sul nucleare (articoli dal 1980 in poi)": rassegna stampa; 1981- 2003.
- "6) Centrali in Italia": rassegna stampa; 1977- 2002.
- "7) Incidenti e sicurezza nucleare": rassegna stampa; 1977- 1995.
- "8) Incidente a Chernobyl": rassegna stampa; 1986- 1996.
- "9) Scorie radioattive": rassegna stampa; 1977- 1996.
- "10) Nucleare all'estero": rassegna stampa; 1975- 2001.
- "11) Nucleare militare": rassegna stampa; 1977- 1990.
Busta
Segnature precedenti: I 8a

26.136
"Energia. Energia nucleare (doc.)"
1976- 1992
- "Nucleare; documenti": "documenti", copie di periodici a stampa, estratti da periodici a stampa; 1976- 1992.
Busta
Segnature precedenti: I 8b

26.137
"Risparmio energetico in Provincia autonoma di Trento"
1991- 1999
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- "Risparmio energetico in Provincia autonoma di Trento": varie relazioni tecniche e raccolte rilegate di testi normativi prodotte dalla
Provincia autonoma di Trento nel 1991, una copia di disegno di legge provinciale del 1995 relativo all'istituzione della Agenzia
speciale provinciale per l'energia elettrica, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1991-1999.
Busta
Segnature precedenti: I 9
Note
(1) L'A. S. P. E., o Agenzia speciale provinciale per l'energia elettrica, è ente funzionale dell'amministrazione provinciale istituito con
L. P. n. 4/1998.

26.138
"Industrie in generale + ex Alumetal (art. + doc.)" (1)
1969- 1998
- "Industrie in generale": rassegna stampa, "documenti", copie di testi normativi , estratti da monografie; contiene anche: copia del
piano triennale, prodotto nel 1997 dall'Ufficio aree industriali della Provincia autonoma di Trento, relativo all'acquisizione ed
apprestamento di aree industriali; 1969- 1998.
- "Sviluppo socio-economico, localizzazione industriale, trasformazioni territoriali in Trentino-Sudtirolo": tesi di laurea di Roberto e
Fiorenza Bortolotti, relatore Francesco Indovina, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, anno accademico 1974-1975.
Busta
Segnature precedenti: J 1
Note
(1) Non è presente documentazione relativa all'ex Alumetal, a differenza di quanto riportato nel titolo originale della busta.

26.139
"Industrie. Generale + comprensori (art.)"
1971- 2002
- "1) Industrie C. 1, C. 2": rassegna stampa; 1971- 1976.
- "2) Industrie C. 3 e C. 4": rassegna stampa, "documenti", relazioni tecniche; 1971- 2001.
- "3) Industrie C. 5": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche: copia di decreto del Regno italico del 16 gennaio 1811 relativo
all'inquinamento industriale; 1973- 2001.
- "4) Industrie C. 6 e C. 7": rassegna stampa; 1982- 1991.
- "5) Industrie C. 8": rassegna stampa, "documenti", segnalazioni di cittadini, mappe; contiene anche: 3 fotografie; 1973- 1998.
- "6) Industrie C. 9": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, comunicati
stampa della Provincia autonoma di Trento; 1971- 1992.
- "7) Industrie C. 10": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, segnalazioni di cittadini; 1974- 2002
(1).
Busta
Segnature precedenti: J 2
Note
(1) All'interno dei fascicoli per comprensorio si trovano spesso sottofascicoli dedicati a singoli impianti industriali. Il fascicolo
"Industrie in generale", citato nel titolo della busta, si trova in realtà nella busta precedente.

26.140
"Industrie. Industrie a Trento (art.)"
1971- 2003
136

- "1) Industria a Trento": rassegna stampa; 1975- 2003.
- "2) Industrie minori a Trento": rassegna stampa; 1971- 2000.
- "3) Italcementi (Trento)": rassegna stampa; 1973- 2000.
- "4) Ex Prada": rassegna stampa; 1971- 1989.
- "5) O. E. T. (1)": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento;
contiene anche: documentazione del 1978 relativa ad un processo contro la Società Officine Elettrochimiche Trentine nel quale la
Sezione trentina di Italia nostra costituisce parte civile, 1972- 1990.
- "6) S. L. O. I.. Articoli": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento; 1971- 2001.
- "7) S. T. E. M.": rassegna stampa; 1978- 1979.
- "8) Tecnofin (2)": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento;
contiene anche: copie dello statuto, del bilancio 1976 e del programma operativo a medio termine della Tecnofin; 1976- 2001.
- "Associazione industriali": rassegna stampa, corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia nostra e l'Associazione industriali della
provincia di Trento; 1995- 1997.
Busta
Segnature precedenti: J 3
Note
(1) La sigla O. E. T. definisce la Società Officine Elettrochimiche Trentine.
(2) La sigla Tecnofin definisce la Società per azioni centro tecnico- finanziario per lo sviluppo economico della Povincia di Trento,
società a capitale in maggioranza pubblico.

26.141
"Industrie. Michelin (art.)"
1994- 2003
- "Area Michelin": rassegna stampa, "documenti", copie di testi normativi; 1994- 2003.
Busta
Segnature precedenti: J 4

26.142
"Industrie. SAMATEC (art. + doc.)"
1971- 1992
- "Articoli SAMIM, SAMATEC": rassegna stampa; 1971- 1992.
- "Documenti SAMIM": "documenti", copie di testi normativi, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia
autonoma di Trento, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, relazioni tecnicche, documentazione relativa a vari
procedimenti giudiziari contro la Società SAMIM, poi SAMATEC, contiene anche: 7 fotografie; 1979- 1990.
Busta
Segnature precedenti: J 5

26.143
"Industrie. S. I. R. I. C. (art.)" (1)
1986- 2004
- S. I. R. I. C.. Rassegna stampa: rassegna stampa; 1986- 2004.
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- S. I. R. I. C.. Documenti: "documenti", relazioni tecniche, copia di una sentenza della Pretura di Rovereto relativa ad un procedimento
contro i responsabili della società, corrispondenza in copia tra la società ed il Comune di Rovereto ed il Servizio protezione ambiente
della Provincia autonoma di Trento; 1986.
Busta
Segnature precedenti: J 6
Note
(1) La sigla S. I. R. I. C. definisce la Società per azioni italiana resine impianti chimici.

26.144
"Inquinamento. Acque (art. + doc.)"
1971- 2004
- "1) Pioggie acide": rassegna stampa; 1984- 1998.
- "2) Inquinamento acque": rassegna stampa; 1971- 2004.
- "Inquinamento acque. Documenti": programmi e documentazione informativa relativa a convegni, relazioni tecniche, pubblicazioni
informative della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi; contiene anche un supporto digitale (compact disc); 19822002.
- "Siccità": rassegna stampa; 2002.
Busta
Segnature precedenti: K 1

26.145
"Inquinamento. Acustico e luminoso"
1987- 2002
- "1) Inquinamento acustico. Articoli": rassegna stampa; 1987- 2002.
- "2) Inquinamento luminoso. Articoli": rassegna stampa; 1994- 2001.
- "3) Hale Bopp": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza tra la Sezione trentina di Italia nostra e varie amministrazioni
comunali relativa ad iniziative per l'osservazione della cometa Hale Bopp; 1997.
- Inquinamento acustico e luminoso. Documenti: "documenti", copie di testi normativi, atti di convegni, estratti da monografie,
segnalazioni di cittadini; contiene anche: "Progetto vivibilità delle aree urbane. Valutazione dell'inquinamento acustico", studio sulla
provincia di Trento prodotto nel 1993 da uno studio professionale di Torino; 1989- 1998.
- "Antenne": rassegna stampa; 1996-1997.
Busta
Segnature precedenti: K 2

26.146
"Inquinamento. Aria (art.)"
1971- 2004
- "1) Inquinamento aria. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1971- 2004.
- "2) Benzina ecologica": rassegna stampa; 1985- 1990.
- "5) Ozono": rassegna stampa; 1988- 1996.
Busta
Segnature precedenti: K 3a

26.147
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"Inquinamento. Documenti 1 (doc.)"
1972- 1996
- Inquinamento aria. Documenti 1: relazioni tecniche prodotte nel 1972 dalla Montedison sull'inquinamento atmosferico nelle zone di
Mestre e Priolo; relazioni prodotte tra il 1988 ed il 1996 dal Servizio protezione ambiente e dall'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente (1) della Provincia autonoma di Trento su rilevamenti relativi alla qualità dell'aria a Trento ed in altri comuni della
provincia; 1972- 1996.
Busta
Segnature precedenti: K 3b
Note
(1) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente viene istituita con L. P. 11 settembre 1995, n. 11.

26.148
"Inquinamento. Documenti 2 (doc.)"
1967- 2004
- "Campagne di controllo della qualità dell'aria": relazioni prodotte dal Servizio protezione ambiente della Provincia autonoma di
Trento su rilevamenti relativi alla qualità dell'aria in vari comuni della provincia; 1989- 1994.
- Documenti: "documenti", copie di testi normativi, atti di convegni; contiene anche: un supporto digitale (compact disc); 1967- 2004.
Busta
Segnature precedenti: K 3c

26.149
"Inquinamento. Bonifica Dro"
1993- 1999
- Bonifica Dro: rassegna stampa, "documenti", copie di concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Dro, corrispondenza in copia tra il
Comune di Dro ed il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, corrispondenza tra il Comune di
Dro e la Sezione trentina di Italia nostra, atti di convegni, mappe; contiene anche: 50 fotografie, copia di sentenza del Tribunale
regionale amministrativo di Trento relativa ad un ricorso della Sezione trentina di Italia nostra contro una deliberazione delle Giunta
provinciale relativa all'autorizzazione paesaggistica di una cava di inerti; 1993- 1999.
Busta
Segnature precedenti: K 4

26.150
"Inquinamento. Elettrosmog (art. + doc.)"
1985- 2004
- "1) Inquinamento elettromagnetico. Articoli": rassegna stampa; 1986- 2004.
- "2) Inquinamento elettromagnetico. Documenti": "documenti", copie di testi normativi, comunicati stampa della Provincia autonoma
di Trento, documentazione informativa a stampa prodotta dalla Provincia autonoma di Trento e da aziende; 1985- 2002.
Busta
Segnature precedenti: K 5

26.151
"Inquinamento. Generale (art.)"
1966- 2004
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- "1) Inquinamento in Trentino, generale e in Italia": rassegna stampa, "documenti", copie di testi normativi, comunicati stampa della
Provincia autonoma di Trento; contiene anche: copia di una sentenza del 1968 del Tribunale penale di Rovereto in un procedimento
contro il direttore dello stabilimento Montecatini di Mori; 1966- 2004.
- "2) Inquinamento in Europa": rassegna stampa, "documenti"; 1973- 2004.
- "3) Sacchetti di plastica": rassegna stampa, "documenti"; 1987- 1989.
- "4) Pile e medicinali": rassegna stampa, "documenti"; 1987- 1990.
- "4) Buco dell'ozono": rassegna stampa, "documenti"; 1987- 1999.
- "Inquinamento aria, acqua e varie 1989- 1990": rassegna stampa, "documenti"; 1989- 1993.
Busta
Segnature precedenti: K 6

26.152
"Inquinamento. Inquinamento per comprensori"
1971- 2002
- "1) Inquinamento C. 1": rassegna stampa; 1971- 1996.
- "2) Inquinamento C. 2": rassegna stampa; 1994.
- "3) Inquinamento C. 3": rassegna stampa; 1981- 1991.
- "4) Inquinamento C. 4": rassegna stampa; 1973- 1990.
- "5) Inquinamento C. 5": rassegna stampa; 1971- 2002.
- "6) Inquinamento C. 6": rassegna stampa; 1972- 1990.
- "7) Inquinamento C. 7": rassegna stampa; 1975- 2000.
- "8) Inquinamento C. 8": rassegna stampa; 1983- 1998.
- "9) Inquinamento C. 9": rassegna stampa; 1972- 1998.
- "10) Inquinamento C. 10": rassegna stampa; 1971- 1996.
- "11) Inquinamento C. 11": rassegna stampa; 1986- 2000.
Busta
Segnature precedenti: K 7

26.153
"Inquinamento. Raccolta dati inquinamento (doc.)"
1986- 1999
- "Rilevamento dati inquinamento aria fino al 1992": relazioni mensili prodotte dal Servizio protezione ambiente della Provincia
autonoma di Trento su rilevamenti relativi alla qualità dell'aria in vari comuni della provincia, allegate a lettere di trasmissione alla
Sezione trentina di Italia nostra; 1988- 1992.
- "Rilevamento dati inquinamento aria 1992- 1999": relazioni mensili prodotte dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
della Provincia autonoma di Trento (1) su rilevamenti relativi alla qualità dell'aria in vari comuni della provincia, allegate a lettere di
trasmissione alla Sezione trentina di Italia nostra; 1995- 1999.
- "Provvedimenti in difesa di: suolo, acque interne, mare, controllo della radioattività, discariche": copie di testi normativi; 1986- 1987.
- Relazioni sulla qualità dell'aria: relazioni prodotte tra il 1988 ed il 1996 dal Servizio protezione ambiente e dall'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente della Provincia autonoma di Trento su rilevamenti relativi alla qualità dell'aria in vari comuni della
provincia; 1995- 1996.
Busta
Segnature precedenti: K 8
Note
(1) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente viene istituita con L. P. 11 settembre 1995, n. 11.
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26.154
"Inquinamento. Trento generale (art.)"
1971- 2004
- "1) Inquinamento a Trento": rassegna stampa; 1971- 2003.
- "2) Inquinamento Adige (Trento)": rassegna stampa; 1971- 2004.
- "3) Depuratori a Trento": rassegna stampa, "documenti"; 1987- 1991.
- "4) Rifiuti e discariche a Trento": rassegna stampa, "documenti"; contiene anche: 2 fotografie; 1972- 1998.
- "Smaltimento rifiuti solidi urbani": "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento,
relazioni tecniche, mappe; 1973- 1996.
Busta
Segnature precedenti: K 9

26.155
"Val Jumela. Documenti"
1997-2002
- "Deliberazioni P.A.T.": copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, "documenti", copie di testi normativi; 1997-2001.
- "Archivio Italia nostra": "documenti", circolari ai membri del Comitato provinciale per l'ambiente, copie di verbali di deliberazioni
della Giunta provinciale, relazioni tecniche; contiene anche copia della relazione illustrativa del riassunto non tecnico dello studio di
impatto ambientale del collegamento Buffaure - Ciampac (Funivie Buffaure s.r.l. - Funivia Ciampac e Contrin s.p.a., 2002), e copia del
rapporto istruttorio sul progetto di massima del collegamento Buffaure - Ciampac (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
2002); 1998-2002.
- "Sentenze, determinazioni, studio di impatto socio - economico": copie delle sentenze del Tribunale regionale di giustizia
amministrativa sui ricorsi della Funivia Ciampac e Contrin s.p.a. contro la Provincia autonoma di Trento e di Italia nostra,
Legambiente, W.W.F. e L.I.P.U. contro la Provincia autonoma di Trento, relazioni tecniche, "documenti"; 2002.
- "Documenti del Comitato permanente 'Per lo sviluppo sostenibile... adottiamo la Val Jumela'" (1): corrispondenza con istituzioni
culturali e con servizi della Provincia autonoma di Trento e del Ministero dell'ambiente, "documenti", appunti, inviti a manifestazioni,
materiale iconografico; 2000-2001.
- "Raccolta firme": "documenti" prodotti dal Comitato, corrispondenza con cittadini ed associazioni, inviti a manifestazioni, copie di
richieste e concessioni di occupazione suolo pubblico, moduli dei cedolini e della raccolta adesioni, elenchi ed appunti relativi alle
quote raccolte dalle associazioni, statistiche sul questionario, note spese; 2000.
- "La Val Jumela. Un patrimonio storico-naturalistico da salvare": opuscolo a cura della Commissione per la tutela dell'ambiente
montano della S.A.T.; 2000.
- "Jumela 2002 Rendering": CD-rom; 2002.
- "Progetto completo Jumela": CD-rom; 2002.
Busta
Segnature precedenti: L 1
Note
(1) Comitato formato dalle associazioni Italia nostra (referente organizzativo), W.W.F., Legambiente, L.I.P.U., Mountain Wilderness,
Altra Anaunia, C.G.I.L. del Trentino, EOS, I.N.U. Istituto nazionale di urbanistica, Il gruppo di Gardolo, Verdi del Basso Sarca, L.A.V.
- Lega anti vivisezione, Associazione dimore storiche, PAN-EPPAA, Progetto Velaverde, Società geografica italiana di Trento, SOS
Dolomites.

26.156
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"Rassegna stampa Val Giumela"
1998-2003
Raccolta di rassegna stampa in fotocopia.
Busta
Segnature precedenti: L 2

26.157
"Val Jumela - articoli"
1998-2004
Rassegna stampa e comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento.
Busta
Segnature precedenti: L 3

26.158
"Val Jumela (art. + doc.)"
1996-2003
- "Documenti": "documenti" prodotti dal Comitato, inviti a manifestazioni, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di
verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, relazioni tecniche, pubblicazioni scientifiche; 1998-2000.
- "Progetto riserva naturale Val Jumela": "documenti" prodotti dal Comitato, appunti, corrispondenza del Comitato con il Comitato
trentino per il "2002 anno internazionale delle montagne", copia del bando e progetto per l'istituzione della riserva naturale della Val
Jumela e della Val Greppa, estratti da pubblicazioni; 2000-2002.
- "Indagine Val Jumela": "documenti" prodotti dal Comitato, documentazione relativa all'indagine telefonica effettuata dal Comitato;
2000.
- "Bilanci Buffaure": copie dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali della Società funivie Buffaure s.r.l. per gli anni d'esercizio
1995/96, 1996/97 e 1997/98 richiesti nel 1999 al Registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura,
appunti; 1996-1999.
- "Corrispondenza": corrispondenza fra i membri della Direzione e con servizi e uffici del Comune di Trento e della Provincia
autonoma di Trento, copia di corrispondenza fra W.W.F. e Direzione generale dell'ambiente della Commissione europea; 2000-2003.
- "Jumela novembre 2002": "documenti" prodotti dal Comitato, relazioni tecniche; 2002.
- "Dibattito Pozza di Fassa 20/7/99. Materiale e appunti. Giorgio Rigo": appunti e rassegna stampa utilizzati per il dibattito; 1999.
- "Osservazioni ai rendering piste e impianti": "documenti", circolari ai membri del Comitato provinciale per l'ambiente, estratti da
pubblicazioni, depliants turistici, materiale iconografico; contiene anche la carta geologica della Marmolada, 11 fotografie e 10
spezzoni di negativo; 1997-2003.
Busta
Segnature precedenti: L 4

26.159
"Documenti ricorso Jumela"
1999-2003
- "TRGA di Trento. 1a sospensiva": documenti giudiziari relativi al ricorso di Itallia Nostra, W.W.F., Legambiente e L.I.P.U. contro la
Provincia autonoma di trento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, copia di ordinanza; 2000.
- "TRGA di Trento. 2a sospensiva": documenti giudiziari relativi al ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, copia di
ordinanza; 2001.
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- "Consiglio di Stato": copia di ricorso in appello delle società funiviarie Ciampac - Contrin e Buffaure, copia di ricorso in appello della
Provincia autonoma di Trento, documenti giudiziari copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale; 2001-2002.
- "Ricorsi (e opposizioni) TRGA": bozze del ricorso di Italia nostra al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, copie di verbali
di deliberazioni della Giunta provinciale; 2001.
- "Sentenza definitiva TAR 18.02.02": corrispondenza con lo studio legale, copia della sentenza del Tribunale regionale di giustizia
amministrativa; 2002.
- "Ricorsi in appello al Consiglio di Stato": copie del ricorso in appello delle società funiviarie, copia del ricorso della Provincia
autonoma di Trento, documenti giudiziari, copia della decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi in appello; 2002-2003.
- "Appunti per ricorsi Jumela": corrispondenza con lo studio legale, "documenti", appunti, rassegna stampa, copia di corrispondenza di
cittadini con il Comune di Pozza di Fassa; 1999-2001.
Busta
Segnature precedenti: L 5

26.160
Raccolta di firme "Jumela da salvare"
2002- 2003
Moduli riportanti (in originale o in copia) le firme dei cittadini aderenti alle iniziative per la salvaguardia della Val Jumela; 2002- 2003.
Busta

26.161
"Madonna di Campiglio. Articoli 1"
1968-1989
- "Articoli 1968-1979": rassegna stampa; 1968-1979.
- "Articoli 1980-1989": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1980-1989.
- "Olimpiadi": rassegna stampa, documentazione informativa; 1972-1973.
- "Rainalter": rassegna stampa, corrispondenza con la Giunta provinciale di Trento e con il Ministero dei lavori pubblici, "documenti"
prodotti da Italia nostra, copia dell'esposto di Italia nostra alla Procura della Repubblica, appunti, copie di permessi di fabbricazione,
copie di oneri di urbanizzazione, copie di verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo, materiale iconografico; contiene
anche 5 abbozzi di disegni tecnici e 6 fotografie; 1971-1973.
- "Parco Gallarati - Scotti e Boesgard": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con la Commissione
tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, con il Comune di Ragoli, con la Camera di commercio industria artigianato
agricoltura e con privati, copie di denuncia al Pretore di Tione, di ordinanza del Pretore di Tione e di esposto alla Procura della
Repubblica, relazioni tecniche, materiale iconografico; contiene anche copia della convenzione per la definizione dei rapporti fra i
Comuni di Ragoli e Pinzolo, e 14 fotografie, 1 cartolina, 1 planimetria; 1972-1974.
Busta
Segnature precedenti: M 1a

26.162
"Madonna di Campiglio. Articoli 2"
1990-2003
- "Articoli 1990-1999": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copia di interrogazioni al Consiglio
provinciale; 1990-1999.
- "Articoli 2000-2003": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 2000-2003.
Busta
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Segnature precedenti: M 1b

26.163
"Madonna di Campiglio. Documenti 1"
1972-1998
- "Sistema Campiglio": "documenti", corrispondenza con soci, relazioni tecniche, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale e della Commissione urbanistica provinciale, copie di ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di vari
condomìni di Madonna di Campiglio contro il Comune di Pinzolo (1992), copia di ricorso al Tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Italia nostra contro la Provincia autonoma di Trento e copia di ordinanza del Tribunale (1995-1996), copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale, inviti a conferenze, appunti, materiale iconografico, rassegna stampa, comunicati stampa della
Provincia autonoma di Trento, materiale iconografico; contiene anche relazione (1991) e sintesi e relazione generale (1994) del
programma Sistema Campiglio, 1 mappa del programma di fabbricazione del Comune di Pinzolo, 9 fotografie; 1990-1996.
- "[Hotel] Des Alpes": rassegna stampa, "documenti", copia di corrispondenza fra Comune di Pinzolo, Commissione comprensoriale
per la tutela del paesaggio, Società Grandi Alberghi delle Alpi s.p.a. e con privati, relazioni tecniche; contiene anche 1 mappa ed 1
planimetria; 1974-1996.
- "Esposto magistratura": copia di denuncia penale di W.W.F. e Italia nostra contro la Società Funivie Madonna di Campiglio,
documenti giudiziari, corrispondenza con studio legale, rassegna stampa, opuscoli, riviste; 1972-1993.
- "Segnalazioni": copie di segnalazioni di cittadini, copie di esposti e corrispondenza di cittadini con il Comune di Pinzolo; contiene
anche 4 fotografie; 1993-1998.
- "Impianti di risalita, motoslitte, acque, ecc.": "documenti", corrispondenza con soci, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale, copie di ricorso di W.W.F. e Italia nostra contro la Funivie Madonna di Campiglio s.p.a. e copia della sentenza del
Tribunale regionale amministrativo, materiale iconografico; contiene anche la carta topografica generale Madonna di Campiglio Monte Spinale, 8 fotografie, 1 cartolina e 5 diapositive; 1989-1997.
Busta
Segnature precedenti: M 2a

26.164
"Madonna di Campiglio. Documenti 2"
1963-1989
- "Corrispondenza": corrispondenza con cittadini, copia di corrispondenza fra cittadini, Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie,
Assessorato all'urbanistica della Provincia autonoma di Trento e Comuni di Pinzolo e di Ragoli, "documenti", inviti a conferenze;
contiene anche 6 mappe, 2 fotografie; 1965-1989.
- "Documenti": "documenti", appunti, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, corrispondenza con il Sindaco di Ragoli,
documenti giudiziari, copie di contratti di gestione del Residence Hotel, copia di questionario per i turisti, comunicati stampa della
Provincia autonoma di Trento, rassegna stampa; 1964-1989.
- "Documentazione tecnica e scientifica": "documenti", relazioni tecniche; contiene anche copie del piano preliminare, del rapporto
sulla situazione degli strumenti urbanistici e del piano di massima Madonna di Campiglio del Piano regolatore generale del Comune di
Pinzolo, e l'"Analisi delle variazioni idrologiche del Bacino del Sarca di Campiglio" (Azienda speciale di sistemazione montana della
Provincia autonoma di Trento); 1971-1978.
- "Opuscoli, depliants": depliants turistici e materiale pubblicitario; contiene anche vari numeri de "Il giornale di Campiglio";
1963-1987.
- "Fotografie, cartografia": copia di carta topografica generale di Madonna di Campiglio, copie di 2 mappe, 14 fotografie, 6 cartoline;
1965-1988.
Busta
Segnature precedenti: M 2b
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26.165
"Madonna di Campiglio. Documenti 3"
1999-2000
- "Ultime considerazioni di Agostini / Romeri 10.02.2000 (contiene il P.R.G. del Comune di Pinzolo). Documenti e manoscritti":
"documenti", corrispondenza fra membri della direzione e cittadini, appunti, relazioni tecniche, materiale iconografico; contiene anche
copia delle norme di attuazione del "Piano regolatore del Comune di Pinzolo".
Busta
Segnature precedenti: M 2c

26.166
"Madonna di Campiglio. Metrò e trasporti leggeri (art. + doc.)"
1987-1991
- "Sistema Campiglio": "documenti", relazioni tecniche, corrispondenza con la Provincia autonoma di Trento, copia di esposto di
comitato di cittadini alla Procura, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di testi normativi, rassegna stampa,
materiale iconografico; contiene anche relazione generale, normativa urbanistica, relazione geologico-geotecnica, corografia, profilo
longitudinale del "Programma per sistema integrato di trasporti Madonna di Campiglio" (Provincia autonoma di Trento, 1990);
1989-1991.
- "Materiale monorotaia (da Beberi)": "documenti", corrispondenza con soci, relazioni tecniche, copie di verbali di deliberazioni della
Giunta comprensoriale e del Consiglio comunale di Pinzolo, copia di corrispondenza fra l'Azienda di promozione turistica Madonna di
Campiglio - Pinzolo - Val Rendena, Provincia autonoma di Trento e Comune di Ragoli, materiale iconografico, rassegna stampa
relativa alla monorotaia; contiene anche la relazione per la Provincia autonoma di Trento "Impianto leggero per trasporto pubblico
cittadino 'Transmatic' a Madonna di Campiglio (TN)" (1990), copie di 2 mappe; 1989-1990.
- "Documenti Madonna di Campiglio. Conferenza stampa del 4/10/90, ore 11.00": "documenti" prodotti da Italia nostra, appunti,
depliants relativi alla monorotaia; contiene anche 2 fotografie e 3 negativi; 1990.
- Copia della relazione illustrativa dei progetti del prolungamento della seggiovia Malga Grual - Doss del Sabion e della nuova
seggiovia Pozza dei Faggi - Monte Grual (per i Comuni di Pinzolo, Giustino, Stenico); 1987.
Busta
Segnature precedenti: M 3

26.167
"Madonna di Campiglio. Variante S.S. 239"
1988
"S.S. n. 239 di Campiglio: progetto dei lavori di variante all'abitato di Madonna di Campiglio tra: Km 16+300 e 18+400" (Azienda
Nazionale Autonoma delle Strade, Compartimento regionale per la viabilità, Bolzano 1988): relazioni tecniche, 5 copie di tavole
progettuali.
Busta
Segnature precedenti: M 4

26.168
"Madonna di Campiglio. Viabilità e parcheggi"
1971-2004

145

- "Elaborati grafici": parti del progetto "S.S. n. 239 di Campiglio: progetto dei lavori di variante all'abitato di Madonna di Campiglio tra:
Km 16+300 e 18+400" (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, Compartimento regionale per la viabilità, Bolzano 1988): 13 copie
di tavole progettuali, materiale iconografico; 1988.
- "Documenti": "documenti", corrispondenza con comitati di cittadini, con la "sede centrale", con assessorati della Provincia autonoma
di Trento e con il Comune di Pinzolo, copia di corrispondenza fra cittadini ed il Comune di Ragoli copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, copie di verbali di deliberazioni del Consiglio comunale di Pinzolo, copia di esposto di cittadini e dello Spinale s.r.l.,
relazioni tecniche, appunti, inviti a conferenze, materiale iconografico, rassegna stampa; contiene anche copia dell'approvazione dello
schema di convenzione urbanistica per la lottizzazione di terreni a Campo Carlo Magno (1979), ed 1 fotografia; 1977-1992.
- "Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale;
1971-2004.
Busta
Segnature precedenti: M 5

26.169
"Madonna di Campiglio 1" (1)
1977-1987 (con documenti dal 1962)
Corrispondenza di Alberto Agostini con privati cittadini, professionisti e con Italia Nostra, rassegna stampa, appunti manoscritti, copia
di corrispondenza fra il Presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno di Madonna di Campiglio Maturi con Sindaco e consiglieri
comunali di Pinzolo e fra A.N.A.S. e Provincia autonoma di Trento, "documenti", relazioni tecniche relative a parcheggi e viabilità,
copie di verbali di deliberazione del Consiglio direttivo del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino
imbrifero montano del Sarca - Mincio e Garda, copie di atti di compravendita, materiale iconografico, programmi di manifestazioni,
copie di opuscoli e pubblicazioni.
La documentazione è raccolta secondo il seguente titolario:
A - articoli e appunti;
B - progetto Salisburgo;
C - documento Italia Nostra sviluppo e sfruttamento (1972);
D E - relazioni Gorgoni; confronto tracciati - documento Italia Nostra 22/1/87; valutazione costi;
F - firme contro conca;
G H - intervento Franco Maturi;
I J K - conca: progetto e convenzione Fizzarotti;
L - intervento comitato e articoli relativi;
M - seconda variante Da Rios; parere ANAS;
N O - prima variante Da Rios;
P Q - zonizzazione vecchio PUC e PUP;
R - piano circolazione Da Rios articoli 1980; Comune Pinzolo - rilievo traffico viabilità;
S - Ruppert Palù della Fava;
T - relazione Pergher e ponti;
U V W - relazione Masè su variante;
X Y Z - verbali BIM / Oesterreicher.
Raccoglitore ad anelli
Note
(1) Documentazione raccolta da Alberto Agostini.

26.170
"Madonna di Campiglio 2" (1)
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1981-1988
Corrispondenza di Alberto Agostini e Italia Nostra, "documenti", relazioni tecniche relative a viabilità e parcheggi, rassegna stampa,
copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia di corrispondenza fra assessorati della Provincia autonoma di Trento ed il
Sindaco di Pinzolo e fra lo Studio tecnico Beberi e la Giunta provinciale di Trento, copie di deliberazioni del Consiglio comunale di
Ragoli e del Consiglio d'amministrazione della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, appunti manoscritti, materiale iconografico,
copie di opuscoli; contiene anche 22 fotografie, e copia della relazione del presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda
autonoma di soggiorno di Madonna di Campiglio con consuntivo 1986 e bilancio di previsione 1987.
Raccoglitore ad anelli
Note
(1) Documentazione raccolta da Alberto Agostini.

26.171
"Madonna di Campiglio 3" (1)
1989-1994
Corrispondenza di Alberto Agostini, "documenti", rassegna stampa, relazioni tecniche, copia di atto di denuncia penale di WWF e Italia
Nostra alla Pretura di Tione, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale di Trento e della Commissione urbanistica
provinciale, copia di corrispondenza fra l'amministratore condominiale Beberi ed i Sindaci di Pinzolo e Ragoli e fra rappresentanti
politici e Presidenza della Giunta provinciale di Trento, copie di richieste di permesso per impiego esplosivi, appunti, materiale
iconografico; contiene anche copia di riassunto non tecnico del progetto per la realizzazione di una nuova cabinovia a Pradalago (1993),
rapporto istruttorio della Provincia autonoma di Trento relativo allo stesso progetto per la valutazione impatto ambientale (1994), copia
della corografia della variante al programma Sistema Campiglio (1994), e la relazione del Comune di Ragoli e Comunità di Spinale e
Manez "Analisi urbanistica di Madonna di Campiglio. Note sintetiche" (1989)
Raccoglitore ad anelli
Note
(1) Documentazione raccolta da Alberto Agostini.

26.172
"Montagna. Mobilità (passi dolomitici)"
2002- 2004
- "Numero chiuso sui passi dolomitici": rassegna stampa; 2002- 2004.
Busta
Segnature precedenti: N 1

26.173
"Montagna. Bondone (art.)"
1968- 2004
- "Bondone; articoli dal '71": rassegna stampa; 1968- 1994.
- "Bondone; articoli dal 1995 in poi": rassegna stampa; 1995- 2004.
Busta
Segnature precedenti: N 2

26.174
"Montagna. Bondone (doc.)"
1974- 1998
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- " Bondone; documenti": "documenti", spezzoni di progetti relativi ad opere per impianti di risalita o di risanamento ambientale, copie
di verbali di deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali delle sedute della
Commissione del Comprensorio Valle dell'Adige sui problemi del Monte Bondone, documentazione iconografica; contiene anche:
copia de "Un'indagine integrata per la valorizzazione e lo sviluppo del Monte Bondone", relazione prodotta probabilmente negli anni
'80 dalla Società a responsabilità limitata Terpromos (1), copia de "Relazione illustrativa per il risanamento e la tutela delle Viote del
monte Bondone", prodotta nel 1978 a cura della Commissione di studio per il coordinamento del piano di zona delle Viote del monte
Bondone; 1974- 1988.
Busta
Segnature precedenti: N 3a
Note
(1) Un prospetto informativo della Società a responsabilità limitata Terpromos ne attribuisce la nascita all'iniziativa di operatori
economici nel settore turistico e commerciale del Trentino.

26.175
"Montagna. Bondone (doc. 2)"
1967- 2000
- Bondone. Documenti 2: "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, corrispondenza in copia tra il Comune
di Trento e privati relativa alla richiesta di una concessione edilizia, estratti da pubblicazioni a stampa riportanti studi sull'ambiente del
Monte Bondone; 1967- 2000.
Busta
Segnature precedenti: N 3b

26.176
"Montagna. Boschi e foreste"
1962- 2002
- "Documenti boschi e foreste": "documenti", relazioni da convegni, copie di testi normativi e disegni di legge, comunicati stampa della
Provincia autonoma di Trento, relazioni tecniche prodotte dal Servizio foreste, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento e da
altri soggetti, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, estratti da pubblicazioni a stampa
relativi a temi giuridici ed ambientali; contiene anche: 11 fotografie.
"2) Incendi boschivi. Articoli": rassegna stampa, "documenti"; 1971- 2002.
- "4) Custodi e guardie forestali": rassegna stampa, "documenti"; 1971- 2000.
- "5) Funghi": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, disegni di legge;
1975- 1999.
- "6) Flora": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, estratti da
pubblicazioni riportanti studi naturalistici.
- "7) Prati": rassegna stampa, 1996- 2000.
- "8) F. E. R. N. (1)": rassegna stampa, una copia di notiziario del Forest ecosystem research network; 1987- 1998.
Busta
Segnature precedenti: N 4a
Note
(1) La sigla F. E. R. N. definisce il Forest ecosystem research network.

26.177
"Montagna. Boschi e foreste 2"
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1970- 2003
- "1) Boschi e foreste. Articoli": rassegna stampa; 1971- 2003.
- "3) Alberi; malattie e abbattimento": rassegna stampa; 1997- 2003.
- "6) Tutela boschi": rassegna stampa; 1970- 2002.
- "Legno e suoi derivati": rassegna stampa; 2001.
- "Usi civici": rassegna stampa; 1994-2003.
Busta
Segnature precedenti: N 4b

26.178
"Montagna. Fauna"
1971- 2004 (con documenti dal 1959)
- "1) Fauna; articoli generali": rassegna stampa; 1971- 2004.
- "2) Fauna di montagna; articoli": rassegna stampa; 1991- 2003.
- "3) Animali domestici; articoli": rassegna stampa; 1993- 2003.
- "4) Animali in generale; articoli": rassegna stampa; 1973- 2002.
- "5) Api; articoli": rassegna stampa; 1981- 2000.
- "6) Documenti fauna": copie di testi normativi, avvisi di riunione e verbali delle sedute del Comitato faunistico provinciale di Trento
(1), "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di piani faunistici provinciali prodotti dal Servizio
faunistico della Provincia autonoma di Trento; 1990- 2002.
- "7) Fauna di montagna": "documenti", relazioni tecniche, estratti da pubblicazioni a stampa relativi a temi ambientali, programmi di
convegni; 1986- 2000.
Busta
Segnature precedenti: N 5
Note
(1) Con L. P. 9 dicembre 1991, n. 24, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", viene istituito il
Comitato faunistico provinciale di Trento, il quale assorbe le competenze del cessato Comitato provinciale della caccia. La legge
istitutiva assegna alla Sezione trentina di Italia nostra competenza nell'espressione di un membro del Comitato. L'effettiva soppressione
del Comitato provinciale della caccia è prevista dal sunominato provvedimento legislativo al momento della prima costituzione del
Comitato faunistico provinciale. Il primo atto ufficiale del Comitato faunistico provinciale conosciuto da chi scrive è il Decreto del
Presidente del Comitato faunistico provinciale n. 1 di data 5 agosto 1992.

26.179
"Montagna. Generale (art.)"
1970- 2004
- "1) Montagna. Generale + tutela delle Alpi": rassegna stampa; 1971- 2003.
- "3) Montagna e turismo": rassegna stampa; 1970- 2004.
- "4) Inquinamento d'alta montagna": rassegna stampa; 1983- 2000.
- "Ghiacciai; articoli": rassegna stampa; 1990- 2001.
- "Guide alpine": rassegna stampa; 1996.
- "Marmolada; articoli": rassegna stampa; 1994- 2001.
Busta
Segnature precedenti: N 6
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26.180
"Montagna. Generale (doc.)"
1981- 2003
- Montagna generale. Documenti: "documenti", programmi e relazioni da convegni, comunicati stampa della Provincia autonoma di
Trento; contiene anche: 11 fotografie, 1981- 2003.
Busta
Segnature precedenti: N 7

26.181
"Montagna. Malghe e rifugi"
1968- 2002
- "Malghe": rassegna stampa; 1968- 2002.
- "Rifugi": rassegna stampa, "documenti", copie di testi normativi e disegni di legge, comunicati stampa della Provincia autonoma di
Trento; 1970- 2002 (1).
Busta
Segnature precedenti: N 8
Note
(1) I due fascicoli sono a loro volta suddivisi in sottofascicoli generali e sottofascicoli dedicati a singoli rifugi e malghe.

26.182
"Montagna. Orsi"
1972- 2004
- "1) Orsi. Articoli": rassegna stampa; 1972- 2004.
- "2) Orsi; rabbia. Articoli": rassegna stampa; 1981- 1992.
- "3) Documenti orsi": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di periodici, documentazione
informativa a stampa della Provincia autonoma di Trento; 1991- 2002.
Busta
Segnature precedenti: N 9

26.183
"Montagna. Protezione animali"
1989- 2003
- "1) Protezione animali e maltrattamenti, articoli. Canile, articoli": rassegna stampa; 1991- 2003.
- "2) Protezione animali e maltrattamenti, documenti. Canile, documenti": "documenti", disegni di legge ed osservazioni a disegni di
legge; 1989- 1992.
Busta
Segnature precedenti: N 10

26.184
"Montagna. Viote"
1967- 2004
- "Viote. Articoli giornali": rassegna stampa; 1968- 2004.
- "Viote. Documenti": "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, piani di
risanamentio ambientale, mappe, pubblicazioni a stampa riportanti studi naturalistici; 1967- 2002.

150

- "Seminario sullo sviluppo sostenibile presso il Centro multipolare del Centro di ecologia alpina (1)": relazioni, documentazione
informativa a stampa; 2004.
Busta
Segnature precedenti: N 11
Note
(1) Il Centro di ecologia alpina del Monte Bondone è istituito con L. P. 1992, n. 17; la legge istitutiva prevede per la Sezione trentina di
Italia nostra competenza nell'esprimere un membro del Consiglio di amministrazione del Centro.

26.185
"Anno internazionale della montagna"
2001- 2002
- Anno internazionale della montagna: rassegna stampa, documentazione informativa a stampa; 2001- 2002.
Busta
Segnature precedenti: N 12

26.186
"Piano regolatore generale. Arco (doc. + art.)"
1996- 2004
- "Articoli": rassegna stampa; 1999- 2004.
- Documenti: copie di varie tipologie di relazioni tecniche comprese nel Piano regolatore generale del Comune di Arco
Busta
Segnature precedenti: O 1

26.187
"Piano regolatore generale. Piano regolatore generale Trento (art.)"
1962- 2004
- "Piano regolatore generale di Trento. Articoli dal '73 al 2000": rassegna stampa; 1962- 1999.
- "Piano regolatore generale di Trento dal 2000 in poi": rassegna stampa; 2000- 2004.
- "Area Michelin, P. R. U. S. S. T., iniziative urbane": rassegna stampa; 2001.
- "Piano regolatore generale di Trento; Italcementi": rassegna stampa; 2001.
- "Piazza Battisti": rassegna stampa; 1999- 2001.
- "Tunnel Buonconsiglio": rassegna stampa; 1999.
- "Torre Vanga. Articoli": rassegna stampa; 2000- 2001.
Busta
Segnature precedenti: O 2

26.188
"Piano regolatore generale. Piano regolatore generale Trento (doc. 1)"
1968- 2001
- Piano regolatore generale Trento. Documenti 1: "documenti" riportanti osservazioni al Piano regolatore generale, copie di testi
normativi, mappe, pubblicazioni a stampa riportanti studi urbanistici, rassegna stampa; contiene anche: relazioni prodotte nel 1981 dal
Coordinamento provinciale imprenditori, relative allo sviluppo economico- urbanistico di Trento; 1968- 2001.
Busta
Segnature precedenti: O 3a
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26.189
"Piano regolatore generale. Piano regolatore generale Trento (doc. 2)"
1987- 2003
- "Piani regolatori (documenti) 2": "documenti" riportanti osservazioni al Piano regolatore generale, copie di testi normativi, rassegna
stampa, mappe, pubblicazioni a stampa riportanti studi urbanistici; 1987- 2003.
Busta
Segnature precedenti: O 3b

26.190
"Piano urbanistico provinciale. Articoli"
1967- 2003
- "1) Piano urbanistico provinciale. Articoli": rassegna stampa; 1967- 2003.
- "2) Delibera 1008/98 deroghe facili": rassegna stampa; 1998.
- "3) Variante '98 del Piano urbanistico provinciale": copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale della Provincia
autonoma di Trento, relazioni al Piano urbanistico provinciale prodotte dall'Ufficio del Piano urbanistico provinciale della Provincia
autonoma di Trento, "documenti"; 1985- 2001.
Busta
Segnature precedenti: P 1

26.191
"Piano urbanistico provinciale. Documenti Piano urbanistico provinciale"
1967- 2000
- Documenti. Piano urbanistico provinciale: "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di
Trento, documentazione informativa a stampa prodotta dalla Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi, mappe, relazioni
ed osservazioni a revisioni e varianti del Piano urbanistico provinciale; contiene anche: 11 fotografie; 1967- 2000.
Busta
Segnature precedenti: P 2a

26.192
"Piano urbanistico provinciale. Documenti 2"
2000- 2003
- Documenti. Piano urbanistico provinciale 2: "documenti", documentazione informativa a stampa prodotta dalla Provincia autonoma
di Trento, copie di testi normativi, relazioni ed osservazioni a revisioni e varianti del Piano urbanistico provinciale, copie di periodici a
stampa; 2000- 2003.
Busta
Segnature precedenti: P 2b

26.193
"Politica. Attività politica extracomunale"
1972- 2003
- "Alpe Adria- Arge Alp": rassegna stampa e "documentazione informativa relativa all'attività di Alpe Adria ed Arge Alp (Comunità di
lavoro delle regioni alpine); 1972- 1995.
- "Elezioni provinciali 1988": rassegna stampa, "documenti"; 1988.
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- "Democrazia diretta": corrispondenza con l'Ufficio di coordinamento di "Iniziativa per più democrazia in Trentino- Alto Adige, copie
di testi normativi e proposte di legge, "documenti", questionari compilati da aderenti all'iniziativa, copia di una tesi di laurea sugli
istituti di democrazia diretta in Trentino- Alto Adige; 1994- 1998.
- "I partiti rispondono e articoli a sfondo politico¿": rassegna stampa; 1996- 2003.
- "Programmi e dichiarazioni di partiti e di politici": "documenti"; contiene anche: copia della relazione programmatica per l'anno 1970
della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1996- 1999.
Busta
Segnature precedenti: Q 1

26.194
"Provincia. Provincia generale (art. + doc.)"
1970- 1996
- Rassegna stampa: rassegna stampa relativa all'attività di vari organi della Provincia autonoma di Trento; 1970- 1996.
- Documenti: documentazione informativa prodotta dalla Provincia autonoma di Trento, una copia di verbale di deliberazione della
Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento, una copia di sentenza della Pretura di Trento relativa ad una causa che vede
imputati alcuni componenti della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento; 1981- 1988.
Busta

26.195
"Provincia. Consiglio provinciale, comunicati"
1980- 2001
- "Consiglio provinciale, comunicati": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1980- 1992.
- "Comunicati stampa Provincia autonoma di Trento": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1996- 2001.
Busta

26.196
"Rifiuti. Discariche (art. + doc.)"
1973- 2004
- "1) Discariche in generale": "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, copie
di testi normativi; 1976- 2004.
- "2) Discariche del C. 1": rassegna stampa, "documenti"; 1976- 2001.
- "3) Discariche del C. 2": rassegna stampa; 1978- 1998.
- "4) Discariche del C. 3": rassegna stampa; 1980- 2001.
- "5) Discariche del C. 4": rassegna stampa, copia della relazione tecnico illustrativa al Piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti
speciali per il 1990; 1990- 2002.
- "6) Discariche del C. 5": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1984- 1997.
- "7) Discariche del C. 6": rassegna stampa; 1973- 2002.
- "8) Discariche del C. 7": rassegna stampa, documentazione varia relativa ad una discarica di inerti a Malè; 1977- 2001.
- "9) Discariche del C. 8": rassegna stampa, segnalazioni di cittadini; contiene anche: 2 fotografie; 1975- 2001.
- "10) Discariche del C. 9": rassegna stampa; 1977- 2001.
- "11) Discariche del C. 10": rassegna stampa; 1988- 2003.
- "12) Discariche del C. 11": rassegna stampa; 1975- 1999.
- "13) Caldaro": rassegna stampa; 1996.
Busta
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Segnature precedenti: R 1a

26.197
"Rifiuti. Discariche 2 (art. + doc.)"
1989- 1999
- "Discariche. Documenti": "documenti", copie di testi normativi, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale,
documentazione informativa a stampa della Provincia autonoma di Trento, varia documentazione relativa a due ricorsi presentati al
Tribunale amministrativo regionale di Trento nel 1997 e 1999 relativamente ad autorizzazioni rilasciate per due discariche a Drò e
Capriana, materiale iconografico; 1989-1999.
Busta
Segnature precedenti: R 1b

26.198
"Rifiuti. Discarica Ospedaletto"
1989- 1998
- "Discarica Ospedaletto": "documenti", carteggio in copia tra il Servizio protezione ambiente e la Società a responsabilità limitata
ERREDI relativo alla concessione della discarica, copia del bilancio 1989 della Società a responsabilità limitata ERREDI, titolare della
discarica; contiene anche: 8 fotografie, 1989- 1998.
Busta
Segnature precedenti: R 2

26.199
"Rifiuti. Documenti 1"
1985- 2003
- Rifiuti. Documenti 1: "documenti", rassegna stampa, copie di testi normativi, relazioni tecniche prodotte dalla Provincia autonoma di
Trento e da vari soggetti, copie di pubblicazioni a stampa, relazioni da convegni, comunicati stampa della Provincia autonoma di
Trento, 1985- 2003.
Busta
Segnature precedenti: R 3a

26.200
"Rifiuti. Documenti 2"
1985- 2003
- Rifiuti. Documenti 2: "documenti", copie di circolari della Associazione degli industriali della Provincia di Trento, comunicati stampa
della Provincia autonoma di Trento, documentazione informativa prodotta dalla Società per azioni A. S. M. di Brescia e da altre
aziende municipalizzate, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, appunti manoscritti; 1985- 2003.
- Rifiuti in generale. Documenti": "documenti" prodotti da Italia nostra, appunti, copie di testi normativi, relazioni tecniche prodotte
dalla Provincia autonoma di Trento e dall'Azienda servizi municipalizzati di Merano, inviti a manifestazioni; 1990-2003.
Busta
Segnature precedenti: R 3b

26.201
"Inceneritore (art.)"
1987- 2004
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- "Inceneritori. Articoli": rassegna stampa: 1987- 2004.
Busta
Segnature precedenti: R 4

26.202
"Inceneritore. Documenti"
1994- 2003
- "Documenti inceneritore": relazioni tecniche, "documenti", copie di verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Trento e della
Giunta provinciale della provincia autonoma di Trento, copie di periodici a stampa; contiene anche: una copia del rapporto istruttorio
prodotto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (1) nel 2003, una copia di contratto tra il Comune di Trento e
l'Azienda di servizi municiplaizzati di Brescia, 3 fotografie, 2 supporti ottici digitali (Cd- rom), 20 lucidi; 1994- 2003.
Busta
Note
(1) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente viene istituita con L. P. 11 settembre 1995, n. 11.

26.203
"Rifiuti. Raccolta differenziata (art. + doc.)"
1978- 2004
- "Raccolta differenziata. Documenti": "documenti", documentazione informativa a stampa prodotta da varie aziende; 1989- 2000.
- "Raccolta differenziata. Articoli": rassegna stampa; 1978- 2004.
Busta
Segnature precedenti: R 5

26.204
"Rifiuti. Rifiuti generale e compostaggio (art.)"
1971-2004
- "Rifiuti in generale. Articoli dal '71 al 2000": rassegna stampa, comunicati stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale;
1971-1999.
- "Rifiuti in generale. Articoli dal 2000 in poi": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 2000-2004.
- "Compostaggio": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, documentazione informativa prodotta dal
W.W.F.; 1973-2001.
Busta
Segnature precedenti: R 6

26.205
"Rifiuti. Rifiuti per comprensorio"
1973-2003
- "3) Rifiuti del C. 1. Valzelfena": rassegna stampa, "documenti", copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale; 1984-1998.
- "4) Rifiuti del C. 2": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1983-1989.
- "5) Rifiuti del C. 3": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1986-2003.
- "6) Rifiuti del C. 4. Compostaggio": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, documentazione
informativa prodotta dall'Azienda municipalizzata nettezza urbana di Pergine; 1973-2003.
- "7) Rifiuti del C. 5": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, programmi di convegni; 1986-2003.
- "8) Rifiuti del C. 6. Inceneritore": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1984-2003.
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- "9) Rifiuti del C. 7": rassegna stampa; 1988-1998.
- "10) Rifiuti del C. 8": rassegna stampa; 1973-1999.
- "11) Rifiuti del C. 9": rassegna stampa, inviti a convegni; 1980-2002.
- "12) Rifiuti del C. 10. Raccolta differenziata. Compostaggio. Inceneritore": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia
autonoma di Trento, "documenti"; 1973-2003;
- "13) Rifiuti del C. 11": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1980-2001.
- "Piano provinciale. Articoli": rassegna stampa; 1992-1996.
Busta
Segnature precedenti: R 7

26.206
"Sport. Elicotteri, motoslitte (art.)"
1971-2004
- "1) Motoslitte": rassegna stampa, corrispondenza fra i membri della Direzione e con cittadini; 1973-2004.
- "2) Elicotteri, volo in montagna": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, "documenti", corrispondenza fra
membri di Direzione e con altre associazioni ambientaliste, copie di testi normativi e disegni di legge, appunti, inviti e programmi di
convegni; contiene anche 1 fotografia; 1984-2004.
- "3) Deltaplani": rassegna stampa, copie di testi normativi; 1988-1989.
- "4) Altiporti": rassegna stampa; 1971-1983.
Busta
Segnature precedenti: S 1

26.207
"Sport. Fuoristrada, trial, motocross (art. + doc.)"
1972-2002
- "1) Documenti. Circolazione fuoristrada": "documenti", corrispondenza fra membri di Direzione e con il Consiglio provinciale,
appunti manoscritti, segnalazioni di cittadini, copie di ordinanze del Sindaco di Calavino, copia di testi normativi e disegni di legge,
comunicati stampa, programmi di manifestazioni, rassegna stampa tratta da riviste motociclistiche; 1972-1986.
- "2) Circolazione fuoristrada": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale; 1972-1991.
- "3) Fuoristrada nel Parco Adamello - Brenta": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con l'Azienda
autonoma di soggiorno di Pinzolo, con vari comuni della Rendena, con il Presidente ed il Servizio parchi e foreste demaniali della
Provincia autonoma di Trento, programmi di manifestazioni; 1970-1986.
- "4) Moto": rassegna stampa, "documenti"; 1973-1997.
- "5) Trial": rassegna stampa; 1972-1989.
- "6) Motocross": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, "documenti", appunti manoscritti, segnalazioni e
corrispondenza con cittadini, copia di corrispondenza fra Azienda forestale di Sopramonte e Comune di Trento, e fra Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e Presidente della Giunta provinciale di Trento; 1972-2002.
- "7) Trial in Val Concei": rassegna stampa, "documenti"; 1979-1984;
- "8) Motolonga": rassegna stampa; 1973-1979.
- "9) Rally neve - Valsugana": rassegna stampa; 1977-1990.
Busta
Segnature precedenti: S 2
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26.208
"Sport. Golf"
1986-2004
- "Golf - ambiente": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti a conferenze; 1986-2001.
- "Golf - ambiente. Dal 2001": rassegna stampa, "documenti", appunti, corrispondenza con assessori della Giunta provinciale, inviti a
conferenze; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: generale, Carano, Val Canali e Primiero,
Valsugana, Levico - Barco, Fai della Paganella - Andalo - Cavedago, Val Rendena, Arco - Bruttagosto, Dro, Tenno, Folgaria;
2001-2004.
- "Promozione golf in Toscana e in altre parti d'Italia": documentazione informativa di varie agenzie di promozione, regioni e comuni;
2000-2002.
- "Golf Clubs": materiale pubblicitario di vari Clubs golfistici italiani e trentini.
Busta
Segnature precedenti: S 3

26.209
"Sport. Mondiali Fiemme 91"
1987-1994
Rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, "documenti", inviti a conferenze, documentazione informativa e
materiale iconografico prodotti da "Val di Fiemme 91".
Busta
Segnature precedenti: S 4

26.210
"Sport. Pesca (art. + doc.)"
1971-2003
- "1) Pesca. Articoli dal 20/11/71": rassegna stampa; 1971-2003.
- "2) Pesca. Documenti": corrispondenza con assessorati della Provincia autonoma di Trento e con associazioni, copie di interrogazioni
al Consiglio provinciale, copie di testi normativi e di sentenze, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copia di
corrispondenza fra associazioni di pescatori ed assessorati della Provincia autonoma di Trento, copia di questionario del Dipartimento
di economia dell'Università degli studi di Trento, inviti a conferenze, monografie scientifiche del Servizio faunistico della Provincia
autonoma di Trento; 1979-2001.
Busta
Segnature precedenti: S 5

26.211
"Sport. Piste ciclabili e Mountain Bike (art.)"
1979-2004
- "Bici (articoli)": rassegna stampa; 1979-2004.
- "Piste ciclabili. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento e dell'ANSA; 1995-2008.
- "Ciclopista Caldonazzo": rassegna stampa, "documenti"; 1998-2000.
- "Mountain Bike": rassegna stampa; 1986-2004.
Busta
Segnature precedenti: S 6a

157

26.212
"Sport. Mountain Bike e piste ciclabili (doc.)"
1975-2002
- "Bici e piste ciclabili. Documenti": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza con gruppi parlamentari e gruppi consigliari,
con l'Assessorato al traffico del Comune di Bologna, con il Consiglio regionale veneto di Italia nostra, copia di corrispondenza fra il
Comitato regionale della Federazione ciclistica italiana, Comune di Trento e Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, copie di
testi normativi e disegni di legge, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, relazione tecniche, programmi di manifestazioni e conferenze, pubblicazioni monongrafiche e periodiche,
documentazione informativa prodotta dal Ministero dell'ambiente, dalla Commissione europea, e da Italia nostra di Bolzano, materiale
iconografico; 1975-2002.
- "Pista ciclabile del Brenta": "documenti", elenchi delle quote pagate, copie di polizze infortuni, appunti manoscritti, materiale
iconografico; 1997-1998.
- "Mountain Bike": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza con cittadini, programmi di manifestazioni e conferenze, copie di
testi normativi e pubblicazioni giuridiche, monografie del Mountain Bike Club di Arco e dei comprensori; 1988-1989.
Busta
Segnature precedenti: S 6b

26.213
"Sport. Rally (art. + doc.)"
1989-2003
- "Rally S. Martino. Documenti": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza con servizi della Provincia autonoma di Trento e
con il Parco Paneveggio - Pale di S. Martino, copia di corrispondenza fra il Comitato di gestione del Parco Paneveggio - Pale di S.
Martino ed i comuni interessati, copie di richieste di permessi alla Giunta provinciale dell'Automobile Club Trento, copie di verbali di
collaudi e sopralluoghi del Servizio viabilità della Provincia autonoma di Trento e della Commissione provinciale di vigilanza sul teatro
ed altri luoghi di pubblico spettacolo, relazioni tecniche, programmi di manifestazioni; contiene anche documentazione relativa a
tracciati, collocazione pubblico e velocità media prodotta dai comitati organizzatori, relazioni di monitoraggio acustico prodotti
dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ed 1 floppy disk; 1995-1997.
- "Rally S. Martino. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale di Trento; 1995-1998.
- "Trento - Bondone (art. + doc.)": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma; 1997.
- "Corse automobilistiche generale": rassegna stampa, copie di testi normativi; 1989-2003.
Busta
Segnature precedenti: S 7

26.214
"Sport. Sport e ambiente (art. + doc.)"
1987-2003
- "Sport e ambiente. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1987-2003.
- "Sport e ambiente. Documenti": "documenti" prodotti da Italia nostra, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento e
dell'associazione Biciturismo, relazioni al convegno "Sport e ambiente" (Comitato Olimipico Nazionale Italiano - Provincia autonoma
di Trento, 1987), programmi e inviti a convegni e manifestazioni, documentazione informativa prodotta dalla Provincia autonoma di
Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano, materiale pubblicitario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, riviste, raccolta della
rassegna stampa del 1987; 1987-2001.
- "Canoa": rassegna stampa; 1997-1999.
- "Maneggi": rassegna stampa; 1998-1999.
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Busta
Segnature precedenti: S 8

26.215
"Tematiche locali. Alto Adige (art. + doc.)"
1970-2001
- "Alto Adige. Articoli": rassegna stampa; 1970-2001.
- "Alto Adige. Documenti": "documenti", corrispondenza con associazioni ambientaliste e con il Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, copia di corrispondenza fra cittadini e Comune di Roverè della Luna, copie di testi normativi, copie di ordinanze della Procura
della Repubblica di Bolzano, copie di interrogazioni al Consiglio regionale, bozze di stampa di monografie, documentazione
informativa prodotta da associazioni ambientaliste, inviti e programmi di conferenze, materiale iconografico; 1973-1997.
Busta
Segnature precedenti: T 1

26.216
"Tematiche locali. Arcoporto"
1978-2004
"a/1) Arcoporto. Articoli 2000": rassegna stampa; 2000-2004.
- "1) Arcoporto. Articoli 90-2000": rassegna stampa; 1994-1999.
- "2) Arcoporto '87/'88/'89/'90...": rassegna stampa; 1987-1990.
- "3) Arcoporto 86": rassegna stampa; 1986.
- "4) Arcoporto 85": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1985.
- "4 bis) Arcoporto 1983-1986": rassegna stampa; 1983-1986.
- "5) Arcoporto. Documenti": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza fra membri di Direzione e con Ministero
dell'economia, Presidenza del Consiglio dei ministri e altre sezioni di Italia nostra, copia di corrispondenza fra Presidenza del Consiglio
dei ministri, ministeri, assessorati provinciali, Prefettura di Trento, Procura generale della Corte dei conti e Porto Arco - Centro
Europeo della Vela s.p.a., copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di testi normativi, copie di verbali di deliberazioni
della Giunta provinciale, copie di pareri legali per conto delle Giunte comunali di Nago - Torbole e di Riva del Garda, copia di
ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sul ricorso della Porto Arco spa contro il Comune di Arco, copie di
relazioni al bilancio dell'amministratore unico della Porto Arco s.p.a. per gli anni 1978/1983, relazione e norme di attuazione del
progetto di lottizzazione della zona turistico - residenziale del Linfano; contiene anche 4 tavole di prospetti e planimetrie; 1978-1990.
Busta
Segnature precedenti: T 2

26.217
"Tematiche locali. Conceria di Avio"
1984-1988
- "Conceria Avio. Rassegna stampa": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni
al Consiglio provinciale; 1984-1988.
- "Conceria Avio. Documenti": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza con altre sezioni e comitati di cittadini, copie di testi
normativi, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, inviti a conferenze, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale, elenco ditte dalla Camera di commercio industria artigianato agricoltura, copia di convenzione fra Provincia autonoma di
Trento e Università degli studi di Pavia, copia di corrispondenza fra Provincia autonoma di Trento, Comune di Avio, ENEL e Istituto
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d'igiene dell'Università di Genova, copie di concessioni edilizie, relazioni tecniche prodotte dall'Istituto d'igiene dell'Università di
Genova e dal Dipartimento di ingegneria idraulica e ambientale dell'Università degli studi di Pavia; 1984-1986.
Busta
Segnature precedenti: T 3

26.218
"Tematiche locali. Daolasa Mastellina (art. + doc.)"
1972-2004
- "12) C. 7. Val di Sole. Mastellina Daolasa": rassegna stampa relativa anche a Piazza Marendaia, Peio, Tonale; 1972-2004.
- "Documenti": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza con la redazione del periodico "La nuova ecologia", copie di verbali
di deliberazioni del Consiglio comunale di Commezzadura e di vari comitati e commissioni provinciali, copia di corrispondenza fra
vari servizi della Provincia autonoma di Trento, società funiviarie, e Comune di Commezzadura, relazioni tecniche prodotte dalle
società funiviarie e dalla Provincia autonoma di Trento, copia di convenzione tra il Comune di Commezzadura e la Società Funivie
Folgarida - Marilleva, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copia di
sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sul ricorso della società Funivie Folgarida - Marilleva contro la Provincia
autonoma di Trento, documentazione informativa del Comprensorio Val di Sole e dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno Val di
Sole Pejo e Rabbi, rassegna stampa; contiene anche 19 diapositive; 1993-2000.
Busta
Segnature precedenti: T 4

26.219
"Tematiche locali. Dos S. Agata (art. + doc.)"
1982-1991
- "Documenti S. Agata": corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza della RAI, il Comune di Trento, con
associazioni e partiti, e con il Servizio beni culturali della Provincia autonoma di Trento, "documenti", appunti manoscritti, copie di
verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia di corrispondenza fra W.W.F.,
Consulta comunale per il verde pubblico e Ministero per l'ecologia e fra Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento e RAI, copie
di concessioni edilizie del Comune di Trento, inviti a manifestazioni, estratti da monografie, materiale iconografico; contiene anche 23
fotografie e 11 cartoline; 1982-1987.
- "8) Ripetitori RAI-TV e Dos S. Agata": rassegna stampa; 1983-1991.
Busta
Segnature precedenti: T 5

26.220
"Tematiche locali. Fassalaurina (art. + doc.)"
1968-1992
- "Fassalaurina. Articoli": rassegna stampa; 1973-1992.
- "Fassalaurina. Documenti": corrispondenza con la "sede centrale", con cittadini e con l'Associazione dei Comuni delle Province delle
Regioni e degli altri enti locali, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, copia di corrispondenza fra l'Associazione dei Comuni delle Province delle Regioni e deglia ltri enti locali e la
Giunta provinciale e fra la Società Fassalaurina s.g.m. e lo studio legale, appunti, visure della Camera di commercio industria
artigianato agricoltura di Forlì, documenti giudiziari, rassegna stampa tratta da riviste, opuscoli, materiale pubblicitario; contiene anche
l'opuscolo del comitato di studio regionale "Fassa 2000. Proposta per un programma di impianti per il turismo invernale" (1968), ed un
negativo; 1968-1990.
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Busta
Segnature precedenti: T 6

26.221
"Tematiche locali. Gardeccia e Val Duron (art. + doc.)"
1968-2000
- "Gardeccia. Articoli 1969...": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1969-1992.
- "Gardeccia. Documenti": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, corrispondenza con il Presidente della
Giunta provinciale, il Presidente della Giunta regionale, i sindaci di vari comuni e con vari cittadini, segnalazioni di cittadini, copie di
ordinanze della Provincia autonoma di Trento, copia di corrispondenza fra il Presidente della Giunta regionale e vari comuni, relazioni
tecniche, riviste; contiene anche la relazione e la planimetria dello studio per lo sviluppo e la promozione delle zone di Gardeccia e San
Nicolò, copia di mappa catastale ed 1 fotografia; 1968-1989.
- "Val Duron. Articoli e documenti": rassegna stampa, "documenti", appunti manoscritti, segnalazioni di soci, copia di corrispondenza
fra il Ministero del turismo e dello spettacolo e l'Assessorato al turismo della Regione Trentino - Alto Adige, opuscoli, materiale
iconografico; 1968-2000.
Busta
Segnature precedenti: T 7

26.222
"Tematiche locali. Malga Flavona (art. + doc.)"
1971-1989
- "Malga Flavona. Documenti": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, corrispondenza con presidenza
ed assessorati della Giunta provinciale, con la III Commissione legislativa della Provincia autonoma di Trento, con il Pretore di Cles,
con lo studio legale, copia di corrispondenza fra lo studio legale e presidenza ed assessorati della Giunta provinciale, fra il W.W.F. ed il
Ministero dell'ambiente, e fra vari servizi ed assessorati della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di testi normativi, copie di fatture del Nucleo elicotteri del
Corpo permanente Vigili del fuoco di Trento, copie del ricorso di Italia nostra al Consiglio di Stato e decisione dello stesso
(1971-1972), della sentenza della Corte suprema di cassazione sul ricorso della Provincia autonoma di Trento contro Italia nostra
avverso alla decisione del Consiglio di Stato (1978), della denuncia penale di Italia Nostra e W.W.F. al Pretore di Cles contro il
dirigente del Servizio parchi e foreste della Provincia autonoma di Trento ed il sindaco di Tuenno, sentenze della Pretura di Cles, della
Corte d'appello di Trento e della Corte suprema di Cassazione (1986-1988), del ricorso del W.W.F. al Tribunale regionale di giustizia
amministrativa contro la Provincia autonoma di Trento e ordinanza e sentenza del Tribunale (1987-1988), e documenti giudiziari vari,
relazioni tecniche; contiene anche copia dei verbali del dibattimento alla Pretura di Cles, e 17 fotografie; 1971-1989.
- "Flavona. Ricorso al Consiglio di Stato. 1971": copie del ricorso di Italia nostra al Consiglio di Stato e della decisione dello stesso,
"documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con la "sede centrale" e con i legali, copie di verbali di deliberazione della Giunta
provinciale, copie di testi giuridici, relazioni tecniche; contiene anche 4 tavole di planimetrie, sezioni e profili del progetto del
completamento del collegamento Pozzoi - Flavona; 1971-1987.
Busta
Segnature precedenti: T 8a

26.223
"Tematiche locali. Malga Flavona. Articoli e varie"
1985-1988
- "Flavona. Articoli": rassegna stampa; 1986-1988.
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- "Flavona. Documenti": "documenti", corrispondenza con il Presidente della Giunta provinciale e con cittadini, appunti manoscritti,
copie di convocazioni e verbali del Consiglio direttivo di Italia nostra, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di
verbali di deliberazione della Giunta provinciale, relazioni tecniche, copie di ordinanze del Sindaco di Tuenno, inviti a conferenza;
contiene anche 1 tavola di tracciato del progetto di collegamento Pozzoi - Falvona, 3 tavole di planimetrie, profili e sezioni del progetto
di completamento lavori di collegamento Pozzoi - Flavona; 1985-1988.
- "Doppi": "documenti", corrispondenza con presidenza ed assessorati della Provincia autonoma di Trento, copie del ricorso del
W.W.F. al Tribunale regionale di giustizia amministrativa contro la Provincia autonoma di Trento, copie delle sentenze della Corte
d'appello e della Corte di cassazione contro il dirigente del Servizio parchi e foreste della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali
di deliberazione della Giunta provinciale, copia di corrispondenza fra il Servizio parchi ed altri servizi ed assessorati della Provincia
autonoma di Trento, inviti a conferenze stampa; 1986-1988.
Busta
Segnature precedenti: T 8b

26.224
"Tematiche locali. Porto di Torbole (art. + doc.)"
1979-1984
- "1) Porto di Torbole. Articoli": rassegna stampa; 1983-1984.
- "Porto di Torbole. Documenti": "documenti" prodotti da Italia Nostra, corrispondenza fra membri di Direzione, appunti manoscritti,
copie di verbali di deliberazione della Giunta comunale di Nago - Torbole, relazioni tecniche, materiale iconografico; contiene anche
22 fotografie; 1979-1984.
Busta
Segnature precedenti: T 9

26.225
"Tematiche locali. Rifugio antiatomico (art. + doc.)"
1982-1985
- "Rassegna stampa": rassegna stampa; 1983-1985.
- "Documenti": "documenti", corrispondenza con associazioni, appunti manoscritti, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale,
copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale; 1982-1983.
Busta
Segnature precedenti: T 10

26.226
"Tematiche locali. Roen (art.)"
1969-2001
- "Roen. Articoli dal '97 al 2000 in ordine cronologico + 2001": rassegna stampa; 1997-2001.
- "Roen. Articoli dal '89 al '92 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1989-1993.
- "Roen. Articoli dal '86 al '88 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1986-1988.
- "Roen. Articoli dal '80 al '85 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1979-1985.
- "Roen. Articoli dal '70 al '79 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1969-1979.
Busta
Segnature precedenti: T 11a

26.227
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"Tematiche locali. Roen (doc.)"
1971-2001
- "Roen. Documenti dal '71 in poi": "documenti", corrispondenza con studio legale, associazioni, partiti, cittadini e uffici provinciali,
segnalazioni di cittadini, copia di corrispondenza fra cittadini e Giunta provinciale e fra l'Ufficio distrettuale forestale di Cles ed il
Servizio foreste della Provincia autonoma di Trento, appunti manoscritti, relazioni tecniche, comunicati stampa della Provincia
autonoma di Trento, copie di testi normativi, copie di deliberazioni del Comitato tecnico forestale, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, copie di nulla osta della Questura di Trento per acquisto esplosivi, copia dell'atto di costituzione del "Consorzio di sviluppo
turistico 'Monte Roen' - Romeno", rassegna stampa tratta da riviste, riviste, inviti a conferenze, materiale iconografico; contiene anche
lo studio di impatto ambientale "Sviluppo sciistico del Monte Roen" (Alta Val di Non s.p.a., 1998-1999), le relazioni della V variante al
piano di fabbricazione del Comune di Amblar (1986), le prime stesure dei contributi relativi al Roen poi raccolti nel bollettino della
sezione trentina di Italia nostra n. 2 del 1990; 1971-2000.
- "Lo sviluppo sciistico del Monte Roen: indagine sulle ragioni e sui protagonisti di una vicenda trentennale": tesi di laurea di Veronica
Cividini, Università degli studi di Trento, Facoltà di Sociologia; 2000-2001.
- "Roen - foto, cartine, depliants": 19 fotografie, 2 spezzoni di negativo, inviti a conferenze, riviste, materiale iconografico; anni
'80-1999.
Busta
Segnature precedenti: T 11b

26.228
"Tematiche locali. Stava (art. + doc.)"
1973-2000
- "Stava. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale; 1981-2000.
- "Stava. Documenti": "documenti", relazioni tecniche, estratti da monografie; contiene anche la relazione della II Commissione
legislativa della Provincia autonoma di Trento in veste di commissione speciale d'indagine sulle problematiche di Stava, e 6 fotografie;
1973-1989.
Busta
Segnature precedenti: T 12

26.229
"Tematiche locali. Val di Genova (doc.)"
1965-2004
- "Nardelli": relazione sulla Val di Genova; 1992.
- "Strada Val Genova": "documenti", corrispondenza fra membri di Direzione e con il Comune di Strembo, appunti manoscritti,
comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copia di corrispondenza fra associazioni ambientaliste, assessorati della
Provincia autonoma di Trento, Comune di Strembo e Parco naturale Adamello - Brenta, copie di ordinanze del Sindaco di Strembo e del
Presidente del Consorzio stradale Val Genova di Pinzolo, copie di verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Strembo e della
Giunta esecutiva del Parco naturale Adamello - Brenta, relazioni tecniche, inviti e programmi di manifestazioni, materiale
iconografico; contiene anche copia della convenzione d'uso e gestione della strada vicinale di Val Genova fra Comune di Strembo e
Parco Adamello - Brenta; 1983-1998.
- "Strada forestale Diaga - Isola": corrispondenza con Presidenza ed assessorati della Provincia autonoma di Trento, "documenti"
prodotti da Italia nostra, relazioni tecniche per il Comune di Caderzone; 1985-1986.
- "Cave Val Genova": "documenti", copia di sentenza del Pretore di Tione contro vari in relazione ad attività estrattive; 1994-2004.
- "ENEL": "documenti", corrispondenza con cittadini, appunti manoscritti, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di
verbali di deliberazioni della Giunta provinciale di Trento e del Consiglio comunale di Strembo, copia di corrispondenza fra
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l'Assessorato alle foreste e parchi naturali, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento con associazioni di pescatori dilettanti;
1966-1986.
- "Adamello - Brenta generale": "documenti", corrispondenza fra membri di Direzione, con associazioni ambientaliste e con il Parco
naturale Adamello - Brenta, appunti manoscritti, copia di corrispondenza fra il Comune di Strembo ed il Commissario del Governo per
la Provincia di Trento, copia del ricorso di Italia nostra e W.W.F. al Tribunale regionale di giustizia amministrativa contro la Provincia
autonoma di Trento ed il Parco naturale Adamello - Brenta (1999), comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti a
manifestazioni; 1970-1999.
- "Opuscoli - riviste": estratti da pubblicazioni, riviste, rassegna stampa tratta da riviste; 1965-1992.
- "Manifesti - depliant": documentazione informativa prodotta dal Parco naturale Adamello - Brenta, copie di ordinanze del Sindaco di
Strembo, inviti a manifestazioni e conferenze, materiale iconografico; 1984-1992.
- "Foto": 28 fotografie, 1 cartolina; 1982-1992.
Busta
Segnature precedenti: T 13a

26.230
"Tematiche locali. Val di Genova (art.)"
1966-2003
- "Val di Genova. Articoli dal '66 al '79 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1966-1980.
- "Val di Genova. Articoli dal '81 al '84 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1981-1984.
- "Val di Genova. Articoli dal '85 al '90 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1985-1990.
- "Val di Genova. Articoli dal '91 al '92 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1991-1992.
- "Val di Genova. Articoli dal '94 al 2000 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1994-2003.
- "Articoli manifestazione Val Genova. Articoli '91/'92/'01 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1991-2001.
Busta
Segnature precedenti: T 13b

26.231
"Tematiche locali. Vallarsa (art. + doc.)"
1970-2002
- "Vallarsa. Ritagli": rassegna stampa.
Busta
Segnature precedenti: T 14

26.232
"Tematiche locali. Valle di Cembra (art. + doc.)"
1972-1999
- "Problemi generali": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, comunicati stampa della
Provincia autonoma di Trento, inviti a conferenze; 1974-1997.
- "Albiano": rassegna stampa; 1985-1998.
- "Cembra": rassegna stampa, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale; 1983-1996.
- "Giovo e Faver": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale di Trento; 1983-1999.
- "Grauno e Grumes": rassegna stampa; 1975-1990.
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- "Lona - Lases": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, bollettini di informazione del Comune di
Lona - Lases; 1980-1997.
- "Comitato popolare Lona - Lases": rassegna stampa; 1987-1989.
- "Segonzano": rassegna stampa; 1979-1997.
- "Sover e Valda": rassegna stampa; 1979-1990.
- "Vernera S.p.a. Sover": rassegna stampa, "documenti"; 1972-1990.
- "Turismo e conferenza Cembra": rassegna stampa, inviti a conferenze; 1977-1998.
- "Piano turistico e sportivo": sintesi della relazione illustrativa ed 11 tavole (Azienda autonoma di soggiorno Valle di Cembra); 1984
(1).
Busta
Segnature precedenti: T 15
Note
(1) Rispetto all'indice interno alla busta, manca il fasc. "Lisignago". Inoltre, per i "Problemi locali", rimanda alla sezione relativa alle
dighe per Valda, al Comprensorio 1 Val di Fiemme per Capriana, ed a idrogeologia - frane per Teaio.

26.233
"Tematiche locali. Valle di Gesso (art. + doc.)"
1972-1976
"Documenti" ed opuscoli prodotti dai comuni di Entracque e Valdieri (Provincia di Cuneo), materiale iconografico.
Busta
Segnature precedenti: T 16

26.234
"Tematiche locali. Valle dei Mocheni (art. + doc.)"
1967-2002
- "Valle dei Mocheni (articoli)": rassegna stampa; 1967-2002.
- "Valle dei Mocheni (documenti)": "documenti", corrispondenza con Presidenza della Giunta provinciale e Servizi dell'urbanistica
della Provincia autonoma di Trento, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti a manifestazioni, opuscoli
scientifici, documentazione informativa prodotte da associazioni e da assessorati e servizi della Provincia autonoma di Trento;
1967-1998.
- "La Valle dei Mocheni. Studi su alcuni aspetti umani e naturali nella alta Valle del Fersina": relazione a cura di Italia nostra, 17 tavole
di prospetti, sezioni e piante relative ad un progetto di recupero, 11 tavoole con legenda, testi e mappe; 1967.
- "Convegno sui Mocheni e le isole linguistiche di origine tedesca nel Trentino": copie delle relazioni; 1978.
Busta
Segnature precedenti: T 17

26.235
"Tematiche locali. Valli Giudicarie (art. + doc.)"
1988-1999
Copie di monografie e relazioni tecniche; contiene anche il "Progetto di fattibilità" dell'Associazione pro Ecomuseo delle Giudicarie
Esteriori (1999).
Busta
Segnature precedenti: T 18
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26.236
"Tematiche locali. Zambana (art. + doc.)"
1978-2002
- "Ritagli giornali Zambana": rassegna stampa; 1991-2002.
- "Zambana. Documenti": "documenti", appunti, corrispondenza con il Consorzio di miglioramento fondiario di Zambana, copia di
corrispondenza fra cittadini di Zambana, Procura della Repubblica di Trento, Comune di Zambana, Presidente e servizi della Provincia
autonoma di Trento, copie di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, relazioni tecniche,
copia di ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sul ricorso di privati contro la Provincia autonoma di Trento e la
Edilmontana s.r.l. (1992); 1978-1993.
- "Progetto esecutivo di difesa attiva ottimale e di difesa passiva ottimale da frane di crollo dovute a precarietà geostrutturale del fronte
roccioso incombente a monte di Zambana Vecchia": relazione generale ed 11 tavole (Servizio lavori pubblici degli enti locali della
Provincia autonoma di Trento); 1991.
Busta
Segnature precedenti: T 19

26.237
"Tematiche locali. Slavinàc"
1995-2001
- "Slavinac articoli": rassegna stampa; 2001-2002.
- "Comitato 'Slavinac' 'No ad un mondo di frane'": "documenti", copia di corrispondenza fra Comitato Slavinac, Comune di Lona Lases, servizi ed assessorati della Provincia autonoma di Trento, e Trento Porfidi s.a.s. e fra W.W.F., Azienda di promozione turistica
dell'Altopiano di Pinè e Comune di Lona - Lases, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale e al Comune di Lona - Lases, copie di
verbali di deliberazioni della Giunta comunale di Lona - Lases, copie di ordinanze del Sindaco di Lona - Lases, copie di verbali di
ispezione e di accertamento di violazione e di diffide del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, relazioni tecniche del
Servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia autonoma di Trento, materiale iconografico; 1995-2001.
Busta
Segnature precedenti: T 20

26.238
"Trasporti. Aeroporto Caproni (doc.)"
1969-1999
- "Aeroporto Caproni. Documenti": "documenti", corrispondenza con l'Istituto di ricerca scientifica e tecnologica di Povo e con il
Presidente del Consiglio provinciale, appunti manoscritti, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento e dell'Agenzia
ANSA, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copia di corrispondenza fra la Circoscrizione aeroportuale di Verona
ed il Servizio comunicazioni e trasporti della Provincia autonoma di Trento, relazioni tecniche prodotte dall'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente, dall'Università degli studi di Trento e dall'Aeroporto G. Caproni s.p.a., copie di relazioni a convegni e
conferenze, copie di testi normativi, inviti a conferenze, estratti da monografie, materiale iconografico; contiene anche 1 carta
topografica generale di Aldeno, e sintesi non tecnica e rapporto analisi costi - benefici per lo studio di impatto ambientale del progetto
per interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti (Aeroporto G. Caproni s.p.a., 1998-1999); 1969-1999.
- "Aeroporti nazionali": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con il Consiglio regionale delle sezioni lombarde di Italia
nostra, relazioni tecniche prodotte dal Ministero dei trasporti e della navigazione, riviste; 1986-1998.
Busta
Segnature precedenti: U 1
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26.239
"Trasporti. Aeroporto Caproni (doc.). Conferenza informativa 15/11/99"
1993-2000
Atti della conferenza di informazione "Programma di sviluppo dell'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello" (Trento, 15 nov. 1999),
copie delle relazioni svolte, inviti e programma, "documenti", corrispondenza con il Presidente del Consiglio provinciale, copie di
verbali di deliberazioni della Giunta provinciale e del Comitato provinciale per l'ambiente, copie di testi normativi, appunti manoscritti,
relazioni tecniche, materiale iconografico; contiene anche relazioni tecniche illustrative, analisi costi - benefici e relazione geologico tecnica per lo studio di impatto ambientale del progetto per interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti
(Aeroporto G. Caproni s.p.a., 1998-1999).
Busta
Segnature precedenti: U 2

26.240
"Trasporti. Aeroporti di Trento e Bolzano (art.)"
1983-2003
- "Aeroporto Caproni di Trento. Articoli dal 2000 in poi": rassegna stampa; 2000-2003.
- "Aeroporto Caproni. Articoli dagli anni '80 alla fine del '99": rassegna stampa; 1983-1999.
- "Aeroporto di Bolzano. Articoli": rassegna stampa; 1997-2002.
Busta
Segnature precedenti: U 3

26.241
"Turismo. Campeggi"
1972-2001
- "1) Campeggi in generale": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi,
segnalazioni di cittadini; 1975-2001.
- "2) Campeggi Fiemme e Fassa C. 1 - C. 11": rassegna stampa; 1974-1992.
- "3) Campeggi Primiero C. 2" [fascicolo vuot].
- "4) Campeggi Valsugana C. 3 - C. 4": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, segnalazioni da cittadini;
1975-1989.
- "5) Campeggi del C. 5": rassegna stampa; 1976-2000.
- "6) Campeggi Valli di Non e Sole C. 6 - C. 7": rassegna stampa; 1976-1983.
- "7) Campeggi delle Giudicarie C. 8": rassegna stampa, corrispondenza fra membri di Direzione e con l'Assessore al territorio,
ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento, segnalazioni di cittadini, "documenti", copia di esposto alla Pretura di Tione;
contiene anche 18 fotografie; 1972-1989.
- "8) Campeggi del C. 9 e C. 10": rassegna stampa, segnalazioni, "documenti" copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale
e del Comune di Folgaria, copia di convenzione fra Comune di Folgaria e Camping degli Altipiani s.r.l.; 1975-1989.
Busta
Segnature precedenti: V 1

26.242
"Turismo. Turismo generale"
1971-2001
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- "4) Articoli turismo dal '71 al 2000": rassegna stampa, comunicati stampa dell'Agenzia ANSA e della Provincia autonoma di Trento;
1972-1999.
- "5) Turismo. Documenti": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza fra membri di Direzione e società immobiliari,
comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, relazioni tecniche
prodotte dall'Università di Trento e dal Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento, inviti a convegni, conferenze e
manifestazioni, rassegna stampa da riviste, opuscoli e riviste, documentazione informativa; contiene anche copie e sintesi delle
relazioni, programmi e inviti, "documenti", appunti e rassegna stampa relativi al convegno "Ambiente e turismo. Convivenza
possibile?" (Provincia autonoma di Trento - Assessorati all'ambiente e al turismo, Trento, 9 maggio 1987); 1971-2001.
- "Turismo. Fassa / Fiemme": rassegna stampa, "documenti", copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale; 1973-1991.
Busta
Segnature precedenti: V 2a

26.243
"Turismo. Turismo generale (art.)"
1968-2004
- "1) Turismo. Articoli dal 2000 in poi": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 2000-2004.
- "2) Turismo e ambiente. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino
- Alto Adige, "documenti", inviti e programmi di conferenze; 1968-2000.
- "3) Agriturismo": rassegna stampa, comunicati stampa, inviti a convegni, documentazione informativa prodotta dalla Associazione
agriturismo trentino; 1978-2001.
Busta
Segnature precedenti: V 2b

26.244
"Turismo. Depliant e opuscoli turistici"
1959-2001
Documentazione informativa, cartografia e materiale pubblicitario prodotto da aziende autonome di soggiorno e aziende di promozione
turistica di varie valli del Trentino, comuni, parchi, Ente provinciale per il turismo di Trento, e Provincia autonoma di Trento, inviti e
programmi di convegni e manifestazioni, opuscoli.
Busta
Segnature precedenti: V 3

26.245
"Premio Sileno Giardini Naxos"
1988
- "Giardini Naxos": corrispondenza con l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo Giardini Naxos, programma della mainifestazione
comunicati stampa dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo Giardini Naxos, rassegna stampa, relazioni prodotte per la
manifestazione da vari soggetti; 1988.
Busta

26.246
"Trento. Centri direzionali. Documenti - articoli del 1974"
1962-1997
- "Centri direzionali. Articoli": rassegna stampa; 1974-1997.
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- "Centri direzionali. Documenti": "documenti", corrispondenza fra membri di Direzione, copia di corrispondenza fra partiti ed
assessorati della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di testi normativi, copie di
decreto di vincolo di tutela artistica indiretta del Ministro segretario di stato per la pubblica istruzione e del Giudice tavolare della
Pretura di Trento, relazioni tecniche; contiene tra l'altro la relazione per il Comune di Trento "Criteri urbanistici per l'inserimento di
quattro zone direzionali nel nucleo urbano", 1 tavola planimetrica, 1 lucido e 3 fotografie; 1962-1980.
Busta
Segnature precedenti: W 1

26.247
"Trento. Circoscrizioni di Trento (art. + doc.)"
1971-2003
- "Circoscrizione 1. Gardolo - Solteri - Roncafort": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1974-2000.
- "Circoscrizione n. 2. Meano": rassegna stampa; 1998.
- "Circoscrizione n. 3. Sopramonte - Vigolo Baselga - Baselga del Bondone - Cadine": rassegna stampa; 1981-1998.
- "Circoscrizione n. 4. Sardagna": rassegna stampa; 1989-2000.
- "Circoscrizione n. 5. Ravina - Romagnano": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, copie di verbali di deliberazioni
della Giunta provinciale, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia di risoluzione contrattuale tra la Cassa di risparmio di
Trento e Rovereto ed il Barone Salvadori; contiene anche il sottofascicolo "Villa Margone"; 1981-1999.
- "Circoscrizione n. 6. Cognola": rassegna stampa, "documenti", appunti, inviti a manifestazioni, opuscoli, riviste; contiene anche 3
tavole di planimetrie, prospetti e sezioni del progetto di costruzione di edifici a schiera a Villamontagna (1994), 7 fotografie ed i
sottofascicoli "Monte Calisio" e "Cognola Marnighe"; 1974-2002.
- "Circoscrizione n. 7. Povo": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, appunti, materiale iconografico; 1977-1997.
- "Circoscrizione n. 8. Mattarello": rassegna stampa, corrispondenza con il Servizio viabilità del Comune di Trento, materiale
iconografico; contiene anche 6 fotografie; 1974-2002.
- "Circoscrizione n. 9. Villazzano": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra; contiene anche il sottofascicolo "Chiesa
sotterranea"; 1975-1998.
- "Circoscrizione n. 10. Madonna Bianca - Man": rassegna stampa, corrispondenza con consiglieri della Circoscrizione, "documenti";
1977-1995.
- "Circoscrizione n. 11. Clarina - San Bartolomeo": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento,
corrispondenza con il Presidente della Circoscrizione, opuscoli; 1974-2003.
- "Circoscrizione n. 12. Bolghera": rassegna stampa; 1987-1989.
- "Circoscrizione n. 13. S. Giuseppe - S. Pio X": rassegna stampa, corrispondenza con l'Ufficio del registro di Trento, copia di
corrispondenza fra la Direzione delle entrate per la Provincia autonoma di Trento e gruppi consigliari del Consiglio regionale, e fra la
Circoscrizione e comitati di cittadini; contiene anche 1 cartolina; 1981-1998.
- "Circoscrizione n. 14. Centro storico - San Martino - S. Chiara": rassegna stampa, "documenti"; 1971-1999.
- "Circoscrizione n. 15. Cristo Re": rassegna stampa; 1974-2000.
- "Circoscrizione n. 16. Piedicastello - Vela": rassegna stampa, "documenti"; 1973-2002.
Busta
Segnature precedenti: W 2

26.248
"Trento. Edilizia a Trento e sobborghi (art.)"
1970-2004
- "Edilizia - sobborghi Trento. Articoli": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta provinciale; 1970-2004.
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- "Progetti TN. Italmarket": copia di 3 tavole di estratti cartografici, piante prospetti e sezioni del progetto per sistemazioni esterne e
realizzazione di un magazzino del supermercato Italmarket (Trento); 1996.
Busta
Segnature precedenti: W 3

26.249
"Trento. Trento generale 1"
1970-2004
- "1) Attività politica Trento": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, indirizzario, atti del "Confronto con il
Consiglio provinciale di Trento (CGIL - CISL - UIL, 20 aprile 1976); 1972-2000.
- "2) Bilancio del Comune": rassegna stampa, "documenti", copia del bilancio di previsione del Comune di Trento (1991); 1974-2000.
- "3) Commercio a Trento": rassegna stampa, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1980-2002.
- "4) Turismo a Trento": rassegna stampa; 1970-1997.
- "5) Andamento demografico TN": rassegna stampa; 1974-2004.
- "6) Studio geoeconomico del territorio di Trento": copie dello "Studio geoeconomico del territorio del Comune di Trento"
(Assessorato ai lavori pubblici del Comune di Trento), rassegna stampa; 1981.
- "7) Centro storico Trento (art.) - Piano centro storico di Trento (art.)": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma
di Trento, corrispondenza fra membri di Direzione, "documenti" prodotti da Italia nostra, copie di disegni di legge, materiale
iconografico; 1985-2002.
Busta
Segnature precedenti: W 4a

26.250
"Trento. Trento generale 2"
1971-2002
- "1) Le Crispi e le Verdi": rassegna stampa; 1995-1996.
- "2) Ex Albergo Astoria": rassegna stampa, "documenti"; 1986-1995.
- "3) Bren Center, tre torri": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale; 1980-1990.
- "4) Maso Ginocchio": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1975-1988.
- "5) Calamità naturali Trento: frana di Melta - frana di S. Rocco": rassegna stampa, "documenti"; 1977-1997.
- "6) Idrogeologia": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1974-2001.
- "7) Carcere Gardolo": rassegna stampa; 1982-2002.
- "8) Centri direzionali e strutture sociali": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con soci, comunicati stampa della Provincia
autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazione della Giunta provinciale, estratti
da riviste; contiene anche il sottofascicolo "Centro Europa"; 1971-2002.
Busta
Segnature precedenti: W 4b

26.251
"Trento. Trento generale 3"
1972-2004
- "4) Urbanistica a Trento": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con W.W.F., copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale, appunti manoscritti, relazioni tecniche, inviti e programmi di conferenze, riviste; contiene anche le sintesi delle relazioni al
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convegno "Pubblico e privato nella costruzione della città" (Istituto nazionale di architettura sezione Trentino, Trento 7 dicembre
1991); 1983-2004.
- "5) I.T.E.A. Problema della casa": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti"; 1972-1998.
- "6) Arte e beni culturali (TN). Torre Vanga": rassegna stampa, comunicati stampa della provincia autonoma di Trento, "documenti"
prodotti da Italia nostra, segnalazioni di cittadini; contiene anche il sottofascicolo "Torre Vanga"; 1977-2003.
- "7) Trento in generale": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1987-2004.
- "8) Arredo urbano a Trento": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza fra membri di Direzione e con
cittadini, appunti manoscritti, copia di circolari degli ordini degli architetti e degli ingegneri della Provincia di Trento a comuni e
comprensori, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copia di bando di concorso di idee per l'arredo urbano del centro storico
di Trento, inviti a conferenze e convegni, materiale pubblicitario relativo a libri e riviste; 1982-2001.
- "8a) "Arredo urbano piazza Duomo": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti",
corrispondenza con l'Assessorato alle attività culturali della Provincia autonoma di Trento e con il Sindaco di Trento, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta provinciale e del Consiglio comunale di Trento, inviti a conferenze, estratti da riviste, materiale
iconografico; 1987-1997.
- "8b) "Ristrutturazione del viale di Corso 3 novembre": rassegna stampa, "documenti", relazioni tecniche; contiene anche 2 tavole;
1986-1989.
- "9) Corso educazione ambientale": rassegna stampa, "documenti", circolari dell'Assessore all'ecologia del Comune di Trento, copie
dei programmi del corso; 1988-1991.
- "10) Trasferimento Archivio di Stato": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti";
1986-1991.
- "11) Quali ruoli per Trento. Imprenditori": copie di relazioni, "documenti", programma, rassegna stampa relativi alla conferenza
"Quali ruoli per Trento" (Coordinamento provinciale imprenditori, Trento, 2 dicembre 1981); 1981-1982.
- "13) S.I.T.": rassegna stampa; 1996-2002.
- "15) Giochi senza frontiere": rassegna stampa; 1998 (1).
Busta
Segnature precedenti: W 4c
Note
(1) Rispetto all'indice conservato all'interno della busta mancano i fascicoli "12) Ospedale S. Chiara" e "14) Viabilità".

26.252
"Trento. Trento generale 4"
1972-2004
- "Via Giardini. Corrispondenza": corrispondenza con cittadini, Presidente e assessorati della Giunta provinciale, copia di
corrispondenza fra cittadini, Soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie per le Province di Trento e Bolzano e Ufficio tecnico del
Comune di Trento, copie di testi normativi; 1972-1973.
- "Via Veneto": rassegna stampa; 1995-2002.
- "Casa del clero Via Cervara e 'case' del clero": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con lo studio
legale, con consiglieri comunali e con servizi della Provincia e del Comune di Trento; 1998-1999.
- "Polo rottamazione Vela. Articoli": rassegna stampa; 2004.
- "Scalo Filzi": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1998-2002.
- "Trasporti a Trento": rassegna stampa; 2001-2004.
- "Funicolare Piazza Venezia": rassegna stampa; 1998-1999.
- "11) Mesiano": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, "documenti", copia della documentazione grafica
degli studi preparatori per il progetto preliminare per l'ampliamento del polo scientifico di Mesiano; 1980-1995.
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- "12) Università, mensa universitaria, I.T.C., I.R.S.T., Istituto italo-germanico, Istituto di scienze religiose, Bottega della scienza":
rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti" prodotti da Italia nostra, copia della
documentazione grafica degli studi preparatori per il progetto preliminare per l'ampliamento del polo scientifico di Mesiano;
1976-2000.
- "Fotografie Via Verdi / Mulino Vittoria": 39 fotografie.
Busta
Segnature precedenti: W 4d

26.253
"Articoli e documenti. Trento generale"
1980- 1995
- "Trento 1": rassegna stampa; 1980- 1989.
- "Trento 2": rassegna stampa; 1990- 1995.
Busta

26.254
"Trento. Piano centri storici. Trento e sobborghi"
1990-1992
Copia del "Piano dei centri storici del capoluogo e dei sobborghi. Documento programmatico preliminare" dell'Assessorato
all'urbanistica del Comune di Trento (1990), copie delle sintesi dei lavori della mostra "Progetti per il centro storico" (I.N.U. sezione
trentina, Trento 4-18 giu. 1992), comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi provinciali, materiale
iconografico.
Busta
Segnature precedenti: W 5

26.255
"Centro storico Trento" (1)
1974- 1985
- "Centro storico, studi per il piano generale": relazioni tecniche, una copia del Piano regolatore generale del 1974, copie di resoconti di
sedute del Consiglio comunale, copie di verbali di deliberazione del Consiglio comunale, copie di ordini del giorno del Consiglio
comunale, copie di testi normativi, "documenti"; contiene anche: 7 mappe; 1974- 1983.
- "Viabilità del centro storico": relazioni tecniche prodotte dall'Automobile Club nel 1975, copie di avvisi di convocazione della
Commissione per il traffico e trasporti del Consiglio comunale, copie di disegni di legge, "documenti"; contiene anche: 10 mappe;
1975- 1983.
- "Centro storico": relazioni tecniche, copie di pubblicazioni monografiche; 1975- 1985.
- "Piano Trento": "documenti", copie di pubblicazioni a stampa; contiene anche: una mappa; 1976- 1983.
- "Ritagli stampa": rassegna stampa; 1982- 1983.
- "Piano 'Sani' centro storico": rassegna stampa; 1983.
Busta
Note
(1) La documentazione contenuta nella busta è prodotta dalla Sezione trentina del Partito repubblicano italiano.

26.256
"Piano Trento" (1)
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1979- 1988
- "Problemi città Trento": corrispondenza tra un esponente del Partito repubblicano italiano e vari soggetti, rassegna stampa, relazioni
tecniche; contiene anche: 2 mappe; 1979- 1983.
- "Piano Trento": rassegna stampa, "documenti", documentazione informativa, corrispondenza tra diversi esponenti del Partito
repubblicano italiano e vari soggetti, copie di relazioni da convegni, copia del "Piano generale per il centro storico di Trento"; 19821988.
Busta
Note
(1) La documentazione contenuta nella busta è prodotta dalla Sezione trentina del Partito repubblicano italiano.

26.257
"Trento. Transit forum"
1999-2000
"Documenti" prodotti dal gruppo di lavoro sovraregionale sul traffico.
Busta
Segnature precedenti: W 6

26.258
"Trento. Trento nord (art.)"
1990-2004
- "Trento nord. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1990-2004.
- "Magnete a Trento nord. Progetto e articoli": rassegna stampa; 1990-1993.
Busta
Segnature precedenti: W 7a

26.259
"Trento. Trento nord (doc.)"
1991-2001
- "Trento nord. Documenti": "documenti" prodotti da Italia nostra, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, rassegna
stampa, copie di delibere della Giunta provinciale e del Consiglio comunale di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale,
copie di testi normativi, relazioni tecniche, inviti a conferenze, materiale iconografico; contiene anche la relazione e 6 tavole del piano
programma di coordinamento urbanistico di Trento nord (Comune di Trento), e copie di materiale iconografico relativo alla variante di
assestamento 1994 al P.R.G. del Comune di Trento; 1994-2001.
- "Lottizzazione Trento nord. Area Solteri - Tridente": corrispondenza con servizi ed assessorati del Comune di Trento e della Provincia
autonoma di Trento, appunti manoscritti, copie di provvedimenti della Giunta provinciale, copia di convenzione fra Comune di Trento
e COGEI s.r.l., relazioni tecniche del Comune di Trento, copie di verbali di deliberazioni del Consiglio comunale di Trento, copie di
testi normativi.
- "Conferenza Trento nord 27-11-'96": programma ed atti della conferenza, "documenti", copie di testi normativi, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta provinciale e della Giunta regionale, relazioni tecniche, rassegna stampa relativa a "Aree sporche a Trento
nord"; 1997.
Busta
Segnature precedenti: W 7b

26.260
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"Trento. Zonizzazione acustica del Comune di Trento (doc. + cart.)"
1994-1995
"Zonizzazione acustica del Comune di Trento ai sensi della L. P. 18 marzo 1991, n. 6: 'Provvedimenti per la prevenzione ed il
risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico'" (Comune di Trento - Servizio urbanistico e gestione piani): relazione
tecnico - illustrativa e 27 tavole.
Busta
Segnature precedenti: W 8

26.261
"Trento. Verde e parchi a Trento (art. + doc.)"
1969-2003
- "1) Verde a Trento (problemi generali)": rassegna stampa; 1970-2003.
- "2) Parchi urbani e suburbani": rassegna stampa; 1969-2001.
- "3) Parco di S. Pietro": rassegna stampa; 1971-1980.
- "4) Parco di Gocciadoro": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale,
copia di corrispondenza fra comitato di quartiere con Sindaco di Trento ed Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia
autonoma di Trento, inviti a conferenze; 1974-1998.
- "5) Doss Trento. Verde a Piedicastello": rassegna stampa, corrispondenza con il Sindaco di Trento, copia di corrispondenza fra
W.W.F. e Sindaco di Trento, "documenti", relazioni tecniche del Comune di Trento, copia del Concorso di idee per la progettazione,
sistemazione e definizione degli accessi (...) del Doss Trento bandito dal Rotary Club di Trento; 1971-2002.
- "6) Parco delle Coste: Cognola. Verde in collina: S. Donà, Villazzano (Villa Zelgher), Povo": rassegna stampa, inviti a
manifestazione, 1 tavola planimetrica; 1972-2003.
- "7) Parco delle 'Predare'": rassegna stampa; 1981-1989.
- "8) I 3 'Masi' Casteller - Serafini - Ghiaie. Dosso di S. Rocco": rassegna stampa, "documenti", appunti manoscritti, copia di
corrispondenza fra l'arch. Alberto Agostini ed il Movimento giovanile socialista di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, relazioni tecniche; contiene anche 1 tavola di mappe catastali e 3 tavole di piante relative al restauro architettonico del
Werk S. Rocco; 1984-1996.
- "9) Parco Cimirlo e strada Cimirlo - Roncogno. Marzola (Maranza - Pramarquat)": rassegna stampa, "documenti"; 1983-1990.
- "Documenti": "documenti", corrispondenza con Servizi del Comune di Trento, copia di interrogazioni al Consiglio provinciale di
Trento, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, programmi di convegni e manifestazioni, rassegna stampa tratta da
riviste, opuscoli; contiene anche 2 fotografie, e il sottofascicolo "Convegno 'Il verde in città' Trento, 30 marzo 1990", relativo al
convegno organizzato dall'Assessorato all'ecologia del Comune di Trento, con programma, copia di relazioni, "documenti", materiale
iconografico; 1983-2000.
Busta
Segnature precedenti: W 9
Note
La Consulta per il verde (Comune di Trento) deve fornire pareri consultivi in merito alle scelte circa la destinazione delle grandi aree
pubbliche e le loro attrezzature, parchi cittadini e d'alta quota, itinerari vari, ecc.; per Italia nostra c'è Alberto Agostini.

26.262
Verde pubblico e sportivo a Trento
1994
Indagine relativa all'uso a verde pubblico ed a verde sportivo nel Comune di Trento, con materiale iconografico ed appunti.
Busta
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26.263
"Urbanistica. Condoni edilizi e abusi (art.)"
1985-2004
- "1) Abusi edilizi. Articoli": rassegna stampa; 1995-2001 (1).
- "2) Abusi edilizi. Documenti": copie di testi normativi, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1995.
- "3) Inchieste. Articoli": rassegna stampa; 1995-1999.
- "4) Concorsi - Gara per estratto": rassegna stampa; 1990-1996.
- "Spormaggiore. Abuso edilizio località Seghe": corrispondenza con il Comune di Spormaggiore e con l'Ufficio tutela ambientale della
Provincia autonoma di Trento, segnalazioni di cittadini, appunti, materiale iconografico, rassegna stampa; contiene anche 2 fotografie e
2 diapositive; 1985-1998.
Busta
Segnature precedenti: X 1
Note
(1) Riguardo alla rassegna stampa degli anni precedenti, si veda l'unità successiva.

26.264
"Urbanistica. Edilizia (art.)"
1970-2003
- "1) Edilizia": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi e proposte di legge,
"documenti", corrispondenza con il Comune di Trento e con cittadini, copia di corrispondenza fra cittadini, associazioni ambientaliste
e Sindaco di Canazei, documentazione informativa sulla bioarchitettura prodotta dal Comune di Padova, opuscoli; contiene anche gli
atti del seminario "Il percorso di revisione del quadro urbanistico provinciale. Propsettive della perequazione urbanistica" (Assessorato
all'urbanistica, fonti energetiche e riforme istituzionali della Provincia autonoma di Trento, Trento 12 novembre 2002); 1970-2003.
- "2) Abusi edilizi": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento,
copie di testi normativi; 1971-1988 (1).
- "3) Edilizia plurale": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1984-2000.
Busta
Segnature precedenti: X 2
Note
(1) Riguardo alla rassegna stampa degli anni successivi, si veda l'unità precedente.

26.265
"Urbanistica. Generale (art.)"
1970-2004
- "4) Urbanistica": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; contiene anche i sottofascicoli "1. Atti e
delibere. Articoli" e "Tre torri"; 1970-2004 (1).
- "Documenti": "documenti", relazioni tecniche, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di testi normativi e disegni di
legge, copia della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sul ricorso di privato contro Comune di Pergine e
Provincia autonoma di Trento in relazione a un parco pubblico (1995), inviti e programmi di conferenze, opuscoli, estratti da
monografie, rassegna stampa da riviste; contiene anche gli studi di impatto ambientale relativi all'impianto di risalita e pista da sci
"Cigolade Larsec" (Comune di Pozza di Fassa) e alla cabinovia Canazei - Pecol (Comune di Canazei), gli atti del seminario "Il percorso
di revisione del quadro urbanistico provinciale. Prospettive della perequazione urbanistica" (Assessorato all'urbanistica, fonti
energetiche e riforme istituzionali, Trento 12 novembre 2002), il volume "Metodologia di base per la formazione dei piani
comprensoriali. Carta della destinazione del suolo" (Regione Emilia - Romagna, 1981) ed "Urbanistica democratica. Bollettino n. 1"
(1978); 1974-2002.
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Busta
Segnature precedenti: X 3
Note
(1) Si veda anche la documentazione contenuta nella b. 26.246.

26.266
"Urbanistica. Leggi e ordinanze (doc.)"
1968-2000
Corrispondenza fra membri di direzione, "documenti", relazioni tecniche, copie di testi normativi e disegni di legge, comunicati stampa
della Provincia autonoma di Trento, rassegna stampa, copie di testi giuridici; contiene anche i programmi dei corsi provinciali di
aggiornamento "Urbanistica e tutela del paesaggio".
Busta
Segnature precedenti: X 4

26.267
"Urbanistica. Deroghe urbanistiche (doc.)"
1992-2001
"1) Deroghe urbanistiche + Comitato deroghe urbanistiche": rassegna stampa, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale,
"documenti" prodotti da Italia nostra, appunti, corrispondenza fra membri di direzione, con servizi del Comune di Trento e con
consiglieri comunali di Trento, copia di corrispondenza fra W.W.F. e studio legale, copie di testi normativi, copie di testi giuridici,
copia del ricorso di Italia nostra e W.W.F. al Tribunale regionale di giustizia amministrativa contro la Provincia autonoma di Trento in
relazione alla "casa del clero" ed atti giudiziari relativi (1998); 1992-2001.
- "2) Comitato deroghe urbanistiche" (1): copie di verbali del Consiglio direttivo di Italia nostra, appunti manoscritti, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale, inviti a conferenze, copie di ricevute di versamento al Comitato e visure delle operazioni
bancarie; 1998.
- "Competizione territoriale e pianificazione strategica nelle aree urbane" (Facoltà di economia degli Università degli studi di Trento Servizio sviluppo economico del Comune di Trento, Trento, 2 giugno 2000): programma del convegno, sintesi delle relazioni, appunti
manoscritti, rassegna stampa; 2000.
Busta
Segnature precedenti: X 5
Note
(1) Il "Comitato ricorsi deroghe urbanistiche" nasce nel 1998 per opera di libere associazioni, per sensibilizzare sul problema della
salvaguardia del territorio. Italia nostra funge da tesoriere: viene aperto un conto corrente presso la Cassa rurale di Villazzano per il
ricorso contro la deliberazione delle Giunta provinciale n. 1008/98.

26.268
"Valutazione Impatto Ambientale. V. I. A. articoli"
1980-2003
Rassegna stampa.
Busta
Segnature precedenti: Y 1

26.269
"Valutazione Impatto Ambientale. V. I. A. documenti 1" (1)
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1981-2003
- "Documenti": "documenti", corrispondenza con la Sezione di Bassano di Italia nostra, copia di corrispondenza fra W.W.F.,
Assessorati della Provincia autonoma di Trento e Associazione degli industriali della Provincia di Trento, comunicati stampa della
Provincia autonoma di Trento, appunti manoscritti, copie di testi normativi, estratti da pubblicazioni scientifiche, riviste; contiene
anche programma e copia di relazioni del "Convegno di studio sul V.I.A." (Comitato interprofessionale della Provincia autonoma di
Trento, Trento, 31 ottobre 1987), e la raccolta di documentazione relativa alla V.I.A. curata dall'I.N.U. "Dossier documenti Trentino Alto Adige"; 1981-2001.
- "Comitato provinciale per l'ambiente: ordini del giorno": circolari di convocazione del Comitato provinciale per l'ambiente della
Provincia autonoma di Trento ai propri membri; 1991-1997.
- "Linee guida per il V.I.A.": "documenti", corrispondenza con l'Assessorato al territorio, ambiente e foreste della Provincia autonoma
di Trento, elenco degli studi di V.I.A.; contiene anche copia delle linee guida per la valutazione impatto ambientale di impianti
meccanici di risalita e piste da sci da discesa (Servizio protezione ambiente - Ufficio per la valutazione impatto ambientale della
provincia autonoma di Trento); 1990-1992.
- "Comunicati stampa": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti" prodotti da Italia nostra; 1988-1992.
- "Rapporti istruttori": copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale relative a V.I.A., elenco di progetti sottoposti a
procedura V.I.A., copia di istruttoria sommaria dell'Ufficio V.I.A. per il progetto di telecabina ad ammorsamento automatico "Canazei
- Pecol"; 1994-2000.
- "Studi e relazioni V.I.A.": estratti cartografici e schede informative dai riassunti non tecnici di studi di impatto ambientale relativi a
varie opere, relazioni tecniche relative al progetto esecutivo di collegamento stradale (Comune di Mezzolombardo), "documenti"
prodotti da Italia nostra; 1990-1992.
- "Varie": "documenti", corrispondenza con l'Assessorato al territorio, ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento, copia di
corrispondenza fra l'Assessorato al territorio, ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento e segretari provinciali di partiti
politici, elenco dei progetti sottoposti a procedura di V.I.A. dal 1990 al 1999, copie di testi normativi, inviti e programmi di convegni e
conferenze, opuscoli; contiene anche riassunto e copia in CD della tesi di laurea di Nicola Polito "La valutazione di impatto ambientale
per il governo sostenibile del territorio, tra antiche difficoltà e nuove prospettive" (Facoltà di scienze politiche dell'Università degli
studi di Firenze, 2003); 1982-2003.
- "Documentazione regolamento V.I.A.": copie di testi normativi nazionali, provinciali, ed europei, copie di sentenze; contiene anche
copia del "Regolamento di esecuzione della L. P. 29/8/1988 n. 28"; 1981-1988.
Busta
Segnature precedenti: Y 2a
Note
(1) La valutazione d'impatto ambientale è disciplinata dalla Direttiva comunitaria n. 85/337 ICEE 27 giu. 1985, per prima attuata in
Trentino con L. P. 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
Si vedano poi il D.P.C. n. 377 del 10 ago. 1988 ed il D.P.C. del 27 dic. 1988, e le modifiche apportate con il D.P.R. 11 feb. 1998. Sulle
procedure di V.I.A. si vedano poi le Circolari del Ministero dell'ambiente n. GAB/96/15208 del 7 ott. 1996 e n. GAB/96/15326 dell'8
ott. 1996.

26.270
"Valutazione Impatto Ambientale. V. I. A. documenti 2" (1)
1986-2001
- "Normativa": copie di testi normativi ed osservazioni delle commissioni legislative; contiene anche "Progetto di revisione della L. P.
28/88 e del relativo regolamento di esecuzione"; 1986-2000.
- "V.I.A. Impianti idroelettrici": copie della relazione prodotta dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente "Criteri di
valutazione d'impatto ambientale degli impianti idroelettrici", copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale; 1997-2000.
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- "Impianto di teleriscaldamento a biomassa di Madonna di Campiglio": "documenti", copia di corrispondenza fra comitati di cittadini,
Assessorati e Servizi della Provincia autonoma di Trento e Comune di Pinzolo, copie di verbali di deliberazioni del Consiglio comunale
di Pinzolo, relazioni tecniche (studio di impatto ambientale del progetto di massima e rapporto istruttorio di V.I.A.), rassegna stampa,
materiale iconografico; contiene anche 13 fotografie; 1993-2001.
- "Varie": "documenti" prodotti dal gruppo di lavoro sul minimo deflusso di acque negli alvei fluviali in Valtellina, appunti, comunicati
stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti e programmi di convegni, estratti da pubblicazioni scientifiche, riviste; 1986-2000.
- "Qualità dell'ambiente e gestione del territorio. Metodologie di elaborazione e tecniche informatiche con applicazioni
geomorfologiche alla valutazione di impatto ambientale" (Provincia autonoma di Trento - Commissione europea - Direzione generale
ricerca, Trento, 16 gennaio 2001): presentazione e programma del convegno, sintesi di relazioni, comunicati stampa della Provincia
autonoma di Trento; 2001.
Busta
Segnature precedenti: Y 2b
Note
(1) La valutazione d'impatto ambientale è disciplinata dalla Direttiva comunitaria n. 85/337 ICEE 27 giu. 1985, per prima attuata in
Trentino con L. P. 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
Si vedano poi il D.P.C. n. 377 del 10 ago. 1988 ed il D.P.C. del 27 dic. 1988, e le modifiche apportate con il D.P.R. 11 feb. 1998. Sulle
procedure di V.I.A. si vedano poi le Circolari del Ministero dell'ambiente n. GAB/96/15208 del 7 ott. 1996 e n. GAB/96/15326 dell'8
ott. 1996.

26.271
"Valutazione impatto ambientale. Rapporti istruttori"
1990- 2004
- "Rapporti istruttori vari": copie di rapporti istruttori per la valutazione di impatto ambientale su vari progetti relativi ad opere varie in
diversi comuni, prodotti dal Servizio protezione ambiente della Provincia autonoma di Trento e dalla Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente (1).
Busta
Note
(1) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente viene istituita con L. P. 11 settembre 1995, n. 11.

26.272
"Viabilità. A 22 Autostrada del Brennero (art.)"
1968-2004
- "Autostrada del Brennero - A 22. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1970-2004.
- "Articoli congestione A 22 dic. 97": rassegna stampa; 1997.
- "A 22. Documenti": "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, relazioni tecniche, iniviti a conferenze e
manifestazioni, opuscoli; contiene anche il riassunto non tecnico per la V.I.A. del collegamento tra la stazione autostradale di S.
Michele all'Adige e la S.S. n. 43 della Valle di Non (1990), e le norme aggiuntive e sostitutive al capitolato speciale di appalto per le
opere in verde del progetto esecutivo dell'Autostrada del Brennero; 1968-1998.
Busta
Segnature precedenti: Z 1

26.273
"Viabilità. Bretella Mori - Riva (art.)"
1970-2003
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Rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento.
Busta
Segnature precedenti: Z 2a

26.274
"Viabilità. Bretella Mori - Riva (doc.)"
1983-2001
- "Documenti": "documenti", appunti, copia di corrispondenza fra membri di direzione e gruppi sindacali, e fra il Servizio V.I.A. del
Ministero dell'Ambiente e l'Assessorato all'ambiente della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazioni dei Consigli
comunali di Nago - Torbole e di Mori, relazioni tecniche, inviti a conferenze e manifestazioni; contiene anche il sottofascicolo
"Osservazioni al P.U.P."; 1987-2000.
- "Relazioni tecniche": relazioni tecniche, materiale iconografico, programmi di convegni; contiene anche il riassunto non tecnico e la
tavola corografica per la V.I.A. del progetto esecutivo del collegamento tra la stazione autostradale di Rovereto sud e la S.S. n. 249
Gardesana orientale (Autostrada del Brennero s.p.a., 1990), estratti da relazioni ed estratti cartografici dalle integrazioni 1995, 1 carta
geografica, copia di relazione del Rotary Club sul collegamento Loppio - Garda con tunnel; 1983-2001.
- "Ricorso W.W.F.": copia dei ricorsi del W.W.F. al Tribunale regionale di giustizia amministrativa contro la Provincia autonoma di
Trento e l'Ente nazionale per le strade (1997-1998) e della sentenza del Consiglio di stato sul ricorso in appello (2001), copia di
disposizione e relazione istruttoria del procedimento della Direzione generale dell'Ente nazionale per le strade, copia di corrispondenza
fra W.W.F. e Ministero per l'ambiente, rassegna stampa; 1997-2001.
- "Varie": copie di testi normativi, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, comunicati stampa della Provincia
autonoma di Trento, estratti da pubblicazioni; 1983-1999.
Busta
Segnature precedenti: Z 2b

26.275
"Viabilità. Ferrovie trentine (art.)"
1974-2004
- "1) Ferrovia Brennero - Verona": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, programmi di convegni,
atti della conferenza d'informazione organizzata dal Consiglio provinciale sulla linea ferroviaria alta velocità Verona - Monaco, copia
di questionario d'indagine del Servizio comunicazioni e trasporti della Provincia autonoma di Trento sulla movimentazione di merci in
Trentino; 1974-2004.
- "2) Ferrovia della Valsugana": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", copia di
corrispondenza fra comitati di cittadini e Ministero dei trasporti e dei lavori pubblici, programmi di convegni; 1976-2004.
- "3) Ferrovia elettrica Trento - Malè": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti"; contieen
anche la relazione "Sviluppo storico del progetto di ammodernamento della ferrovia Trento - Malè" (Ferrovia Trento - Malè s.p.a.,
1994); 1981-2003.
- "Ferrovie generale. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi,
materiale pubblicitario; contiene il sottofascicolo "Stazione oltre Adige"; 1986-2004.
- "Metropolitana a Trento": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1986-2003.
Busta
Segnature precedenti: Z 3

26.276
"Viabilità. Linee ferroviarie ad alta velocità (art. + doc.)"
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1990-2004
- "Linee ferroviarie ad alta velocità, tunnel ferroviari, ferrovia del Brennero. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della
Provincia autonoma di Trento; contiene anche il sottofascicolo "TIR e Brennero"; 1990-2004.
- "Documenti": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza fra Comitato provinciale per l'ambiente e propri membri, copia di
corrispondenza fra Presidente della Giunta provinciale e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, atti di convegni, relazioni
tecniche, copie di testi normativi, programmi di conferenze, estratti da pubblicazioni; contiene anche copia della sintesi di progetto
Automatic-Tunnel-Transport (1990-1991), e copia di analisi tecnico ambientale del progetto di quadruplicamento della linea
ferroviaria Verona - Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero (Provincia autonoma di Trento, 2003); 1994-2003.
Busta
Segnature precedenti: Z 4a

26.277
"Viabilità. Linee ferroviarie ad alta velocità (doc. 2)"
1991-1994
- "Verbali e appunti manoscritti": contiene anche il verbale manoscritto del convegno "Il sistema alta velocità e il trasporto pubblico
locale" (Osservatorio delle associazioni ambientaliste sulle trasformazioni urbane e del sistema dei trasporti, Firenze, 7 maggio 1994);
1994.
- "Documenti, articoli": "documenti", estratti da pubblicazioni, relazioni scientifiche; 1991-1994.
- "Progetto nodo ferroviario di Bologna": "documenti", copie di decisioni della Giunta comunale di Bologna, relazioni acustiche
relative ai progetti esecutivi per la linea Milano - Napoli tratta Bologna - Firenze e per la linea Torino - Venezia tratta Milano - Verona
(Ente ferrovie dello Stato); 1992-1994.
Busta
Segnature precedenti: Z 4b

26.278
"Viabilità. Interporto doganale (art. + doc.)"
1973-2002
- "Interporto. Articoli": rassegna stampa; 1977-2001.
- "Interporto. Documenti: stampati, interrogazioni, progetto": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento,
copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale e del Comitato provinciale
per l'ambiente, relazioni tecniche, estratti da pubblicazioni scientifiche, riviste, opuscoli, materiale iconografico; contiene anche 1
mappa, copia del riassunto non tecnico dello studio d'impatto ambientale della zona interportuale e zona commerciale di nuovo
impianto speciale località Roncafort a Trento (Interbrennero s.p.a., 2000), e l'opuscolo con gli atti del convegno "Interporto di Gardolo.
Le ragioni di un no!" (Democrazia Proletaria, Trento, 7 marzo 1982); 1973-2002.
Busta
Segnature precedenti: Z 5

26.279
"Viabilità. PI.RU.BI. (art.)"
1971-2006
- "Articoli 2001-2004": rassegna stampa; 2001-2006.
- "Articoli autostrada Trento, Rovigo, Vicenza. Ordine cronologico dal 13/01/1996 al 04/09/2001": rassegna stampa; 1996-2001 (1).
- "Articoli autostrada Trento, Rovigo, Vicenza. Ordine cronologico dal 03/01/1987 al 31/12/1995": rassegna stampa; 1987-1995 (1).
- "Articoli autostrada Trento, Rovigo, Vicenza. Ordine cronologico dal 18/01/1971 al 31/12/986": rassegna stampa; 1971-1986 (1) (2).
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- "PI.RU.BI. Ritagli 'Alto Adige' dal 18/11/71 al 18/12/77 in ordine cronologico": rassegna stampa; 1973-1977.
Busta
Segnature precedenti: Z 6a
Note
(1) Con indice degli articoli a inizio fascicolo.
(2) Per la rassegna stampa dell'anno 1984 si veda la b. 26.281, fasc. "Riviste, rassegna stampa".

26.280
"Viabilità. PI.RU.BI. 1 (doc.)"
1967-1976
- "Corrispondenza": corrispondenza con la sede centrale ed altre sezioni, Presidenti della Giunta Provinciale e della Giunta Regionale,
"Società Autostrada Trento - Valdastico - Vicenza - Riviera Berica - Rovigo s.p.a.", deputati, consiglieri regionali, professionisti,
cittadini, direttori di giornali, scuole; contiene anche un sottofascicolo di corrispondenza con Alberto Bertuzzi contenente anche copia
di corrispondenza di questi con ministri, deputati, Presidentde della Società Autostrada, ecc.; 1972.
- "Documenti": "documenti", appunti, copie di relazioni al Convegno "Autostrada Trento - Vicenza - Rovigo: politica del territorio e
verifica di una scelta" (Vicenza, 22 dicembre 1973), copia di corrispondenza Turrini - Crespi, copie di testi normativi, copia di
convenzione fra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e l'Autostrada Trento - Valdastico - Vicenza - Riviera Berica Rovigo s.p.a. (1970), inviti a manifestazioni; contiene anche gli opuscoli "Perché siamo contrari all'autostrada Trento - Vicenza Rovigo" (Gruppo trentino di lavoro per la difesa dell'ambiente naturale, 1973) e "L'autostrada Trento - Rovigo" (Democrazia
Cristiana); 1968-1976.
- "Discussioni Camera, Senato, Consiglio provinciale": estratti dai resoconti delle sedute e commissioni del Senato della Repubblica,
Camera dei deputati, e Consiglio provinciale di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di interventi al Consiglio
comunale di Trento; 1970-1975.
- "Relazioni tecniche": relazione sulla situazione economico - finanziaria delle autostrade (Commissione ministeriale), relazione
tecnica (valutazioni preliminari) e confronto economico del progetto autostrada Rovigo - Vicenza - Trento via Valdastico: galleria
Lavarone, copie di relazioni di bilancio della Autostrada della Valdastico s.p.a.; 1972-1974.
- "Riviste, articoli": rassegna stampa da riviste, elenchi di articoli di giornale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento;
contiene anche copia di testo teatrale sulla Pi.Ru.Bi. (1973 ca.); 1967-1975.
Busta
Segnature precedenti: Z 6b

26.281
"Viabilità. PI.RU.BI. 2 (doc.)"
1974-2005
- "Corrispondenza": corrispondenza con la sede centrale e altre sezioni, associazioni ambientaliste, Ministero dei beni culturali e
ambientali, e Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, copia di corrispondenza della sezione vicentina di Italia nostra con la
fondazione The Landmark Trust, "documenti" prodotti dalla sezione vicentina, rassegna stampa; 1995-2004.
- "Documenti": "documenti", relazioni tecniche, relazioni e programmi di convegni, appunti, corrispondenza con il W.W.F., copia di
corrispondenza fra W.W,F. e suo studio legale, inviti a conferenze; contiene anche un estratto dal rapporto di sintesi dallo studio di
fattibilità del collegamento Autostrada Serenissima - Autostrada del Brennero, il quadro riepilogativo generale e l'analisi finanziaria
della sintesi non tecnica del progetto definitivo del completamento a nord dell'Autostrada Valdastico A 31 (Autostrada Brescia Verona - Vicenza - Padova s.p.a., 1995), e documentazione per la V.I.A. del geologo Bussola; 1980-2005.
- "Relazioni tecniche": risultati preliminari e rapporto di sintesi dello studio di fattiblità del collegamento fra Autostrada Serenissima e
Autostrada del Brennero (Centro studi traffico); 1985-1986.
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- "Varie": copie di testi normativi, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di
Trento, copia di corrispondenza Turrini - Crespi; contiene anche 4 fotografie; 1974-2003.
- "Riviste, rassegna stampa": riviste, copia di testi giuridici, rassegna stampa per l'anno 1984, materiale pubblicitario; 1984-2000.
Busta
Segnature precedenti: Z 6c

26.282
"Viabilità. PI.RU.BI. 3 (doc.)"
1974-2001
Rassegna stampa rilegata (1):
- "Autostrada Valdastico - Pi.Ru.Bi."; 1974-1986.
- "Trasferimento sede ferroviaria in Trento": 1986.
- corrispondenza con la sezione vicentina, "documenti"; 1995-2001.
Busta
Segnature precedenti: Z 6d
Note
(1) Un indice iniziale indica anche la rassegna stampa "Interporto doganale di Trento", 1973-1986, che però è assente.

26.283
"Viabilità. Piano provinciale dei trasporti"
1986-2003
- Piano provinciale dei trasporti (Provincia autonoma di Trento): "Sintesi"; "Il sistema dei trasporti: la situazione attuale"; "Il sistema
dei trasporti: tendenze evolutive"; "Le strategie e gli interventi di piano"; "Allegato A: traffico in transito sul territorio trentino. Scambi
dal Trentino con l'Italia e con l'estero; 1992.
- Rassegna stampa; contiene anche l'opuscolo della Provincia autonoma di Trento "Viabilità: le nuove opere" (2003); 1986-2003.
Busta
Segnature precedenti: Z 7

26.284
"Viabilità. Strada Lauregno - Senale (art. + doc.)"
1973-1988
- "Strada Lauregno - Senale. Articoli": rassegna stampa; 1973-1988.
- "Strada Lauregno - Senale. Documenti": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza con il Gruppo di Fondo di Italia nostra, il
Presidente della Giunta regionale, assessori comprensoriali, sindaci di vari comuni, associazioni e cittadini, copia di corrispondenza fra
l'Assessore alle foreste, parchi, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento e il Presidente del Comprensorio C 6, e fra la sezione
di Fondo del P.S.I. ed il capogruppo del P.S.I. al Consiglio provinciale, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale e al Consiglio
regionale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale di Bolzano, dei Consigli comunali di Brez e di Fondo, e della
Comunità dell'Alta Anaunia, comunicati stampa della provincia autonoma di Trento, copia di accordo di coalizione fra D.C. e S.V.P.
per la formazione del governo regionale della IX legislatura, iniviti a manifestazioni, materiale iconografico; contiene anche copia di
planimetria dello studio di massima per la strada Forcella di Brez - Madonna di Senale, 2 carte geografiche, 1 mappa su lucido, 7
fotografie; 1973-1988.
Busta
Segnature precedenti: Z 8
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26.285
"Viabilità. Strada Lona - Lases (art. + doc.)"
1980-1989
- "Strada Lona - Lases. Articoli": rassegna stampa; 1988-1989.
- "Strada Lona - Lases. Documenti": "documenti", copia di corrispondenza fra Comune di Lona - Lases e Servizi, Assessorati e
Presidenza della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazioni del Consiglio comunale di Lona - Lases, ordinanze ed
ingiunzioni del Sindaco di Lona - Lases, copie di denunce del Comune di Lona - Lases alla Procura della Repubblica di Trento, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale, relazioni tecniche prodotte dall'Istituto di geologia dell'Università di Genova, copie di testi
normativi, materiale iconografico; contiene anche 1 carta geografica su lucido e 16 fotografie; 1980-1989.
- "Ricorsi T.A.R. contro il Comune di Lona - Lases per strada abusiva": copia di denuncia del Sindaco di Lona - Lases alla Pretura di
Trento contro Trento Porfidi s.a.s., Avi Renzo e C. s.a.s. e Perfetto Burlon di Telve, copie dei ricorsi di Trento Porfidi s.a.s e Avi Renzo
e C. s.a.s. al Tribunale regionale di giusitizia amministrativa contro il Sindaco di Lona - Lases e documenti giudiziari relativi, copia di
ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa; 1988-1989.
Busta
Segnature precedenti: Z 9

26.286
"Viabilità. Strade del C. 5 (art.)"
1970-2001
- "Strade C. 5 Valli dell'Adige, Cembra e Laghi": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale, corrispondenza con la Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le Province di Trento e
di Bolzano, Legambiente e con cittadini di Fai della Paganella, "documenti", appunti, copia di corrispondenza fra A.N.A.S. e
Assessorato ai lavori pubblici della Provincia autonoma di Trento, segnalazioni di cittadini, relazioni tecniche, programmi di
conferenze, materiale iconografico; la documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi rispettivamente a: Valle dell'Adige - Val di
Cembra - Valle dei Laghi varie, Val di Cembra, Valle dei Laghi, strada dei forti, viadotto Bus de Vela, variante di Fai della Paganella,
Strada La Vela - Zambana Vecchia; 1970-2001.
- "Viabilità Lavis - bretella": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, "documenti", relazioni tecniche; contiene anche studio per le bretelle autostradali interporto - Rocchetta e
corografia viabilità Trento - Rocchetta (Servizio viabilità della Provincia autonoma di Trento, 1995), la relazione contro il
collegamento A 22 - S.S. 43 (Comune di Mezzolombardo, 1991), e la rassegna stampa rilegata "La bretella di S. Michele all'Adige";
1990-2001.
- "C. 5. Mezzolombardo. Viabilità e bretella. Articoli": rassegna stampa, relazioni tecniche, materiale iconografico, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta provinciale, copia della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche nella causa W.W.F. contro
A.N.A.S., Mnistero dei lavori pubblici e Provincia autonoma di Trento (1994), appunti, inviti a conferenze; contiene anche copia dello
studio per il collegamento viario tra la stazione autostradale di Trento nord, la Piana Rotaliana e la Valle di Non (soluzione n. 2 quater)
e della proposta progettuale e soluzioni di insieme del progetto per il collegamento viario tra la stazione autostradale di San Michele
all'Adige e la S.S. n. 43 della Valle di Non (Servizio viabilità della Provincia autonoma di Trento, 1996); 1987-2001.
- "Mezzocorona: viabilità, bretella, destra Noce": rassegna stampa; 1996-2001.
- "Strade C. 5. Calavino - Ponte Oliveti": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti";
1983-1999.
Busta
Segnature precedenti: Z 10

26.287
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"Viabilità. Strade del C. 1 e del C. 11 (art.)"
1968-2003
- "1) Strade C. 1. Valle di Fiemme": rassegna stampa, "documenti", copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale, programmi di manifestazioni; contiene anche un sottofascicolo sulla strada di fondavalle;
1973-2003.
- "2) Strade C. 11. Valle di Fassa": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", appunti
manoscritti, corrispondenza con la "sede centrale", studi legali, e con il Sindaco di Campitello di Fassa, segnalazioni di cittadini, copie
di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazioni dela Consiglio comunale di Predazzo, materiale
iconografico; contiene anche 1 cartolina ed 1 fotografia; contiene anche sottofascicoli relativi alla strada Pian di Campitello di Fassa,
strada del Lusia, strada di Sorte, strada Navalge; 1968-2001.
Busta
Segnature precedenti: Z 11

26.288
"Viabilità. Strade del C. 2, C. 3, e del C. 4 (art.)" (1)
1970-2004
- "4) Strade C. 2. Primiero": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; contiene anche i sottofascicoli "Strada
dello Schener" e "Traforo Totoga"; 1973-2003.
- "5) Strade C. 3. Bassa Valsugana - Tesino": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con la "sede centrale" e il Presidente della
Giunta provinciale, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; contiene anche 2 fotografie; contiene anche il sottofascicolo
"Strada del Manghen"; 1970-2001.
- "Strade Alta Valsugana. C. 4": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, corrispondenza con associazioni, copia di corrispondenza fra Comune di Trento, Assessorato ai lavori pubblici
della Provincia autonoma di Trento e Sindaco di Pergine, "documenti", appunti manoscritti, copia di richiesta di archiviazione della
Procura della Repubblica di Trento, materiale iconografico; contiene anche sottofascicoli relativi a Roncogno - Cimirlo, strada della
Fricca, strada del Menador, strada di Calceranica; 1972-2003.
- "7) Superstrada della Valsugana": rassegna stampa; contiene anche 1 fotografia; 1971-2004.
Busta
Segnature precedenti: Z 12
Note
(1) L'indice all'interno della busta segnala anche il fasc. "Strada dei forti", contenuto però come sottofascicolo nella b. 26.286, fasc.
"Strade C. 5 Valli dell'Adige, Cembra e Laghi".

26.289
"Viabilità. Strade del C. 6, C. 7, e del C. 8 (art.)" (1)
1970-2003
- "1) Supervaldinon": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", corrispondenza con studi
tecnici, segnalazioni di cittadini, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale e del Consiglio comunale di Denno, relazioni tecniche, inviti a conferenze, materiale iconografico; contiene anche 1
fotografia, e la tavola di corografia del progetto esecutivo della S.S. n. 43 Val di Non tronco Rocchetta - Cles; 1971-2001.
- "2) Strade C. 6. Val di Non": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, corrispondenza con il Sindaco di Rumo, "documenti", inviti a conferenze; 1971-2003.
- "3) Strade C. 7. Val di Sole": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti" prodotti da Italia
nostra, copia del ricorso di cittadini di Monclassico al Commissariato del Governo e alla Giunta provinciale per il riesame del progetto
di allargamento della S.S. 42; contiene anche 3 fotografie; 1970-2000.

184

- "4) Strade C. 8. Giudicarie": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, "documenti", inviti a conferenze; contiene anche sottofascicoli relativi alla "Superstrada" della Rendena,
"Superstrada" di Storo, strada Passo Duron, strada del Rudel; 1970-2003.
Busta
Segnature precedenti: Z 13

26.290
"Viabilità. Strade del C. 9, C. 10, + BZ (art.)"
1969-2004
- "1) Strade C. 9. Alto Garda e Ledro": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti",
segnalazioni di cittadini, corrispondenza con cittadini; contiene anche 3 planimetrie e 6 fotografie; contiene anche sottofascicoli relativi
a strada del Ponale, e variante di Drena; 1970-2003.
- "Strade C. 10. Vallagarina": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, "documenti", corrispondenza con Azienda autonoma di soggiorno di Folgaria, Comune di Folgaria, uffici e
assessorati della Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le Province di Trento e di Bolzano,
A.N.A.S., e studi legali; contiene anche i sottofascicoli "Strada della Sega" e "Folgaria '70: circonvallazione. Documenti"; 1969-2004.
- "3) Merano - Bolzano": rassegna stampa; 1990-1999.
- "Ponte di Avio": rassegna stampa, corrispondenza con Comune di Avio, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale e
della Giunta comunale di Avio; 1996-2001.
Busta
Segnature precedenti: Z 14

26.291
"Viabilità. Strade forestali (art. + doc.)"
1970-2000
- "1) Strade forestali C. 1. Valle di Fiemme": rassegna stampa, "documenti"; 1970-1997.
- "2) Strada della Viosa": rassegna stampa, corrispondenza fra i membri della Direzione e con Comune e cittadini di Castel Tesino,
copia di corrispondenza fra cittadini e Comune di Castel Tesino, appunti; 1976.
- "3) Strada forestale Fiemme - Vanoi": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1971-1982.
- "4) Strade forestali C. 2. Primiero": rassegna stampa; 1971-1982.
- "5) Strade forestali C. 3. Bassa Valsugana - Tesino": rassegna stampa, "documenti", segnalazioni di cittadini, copie di verbali di
deliberazioni del Comitato tecnico forestale della Provincia autonoma di Trento, copia di corrispondenza fra W.W.F. e Comune di
Castel Tesino, copia della relazione del progetto della strada Prà dell'Aia - Costa della Gusella; contiene anche il sottofascicolo "Strada
al Passo Cinque Croci"; 1971-1998.
- "6) Strade forestali C. 4. Alta Valsugana": copia di corrispondenza fra cittadini e Assessorato alle foreste, turismo e ambiente della
Provincia autonoma di Trento; 1970-1997.
- "7) Strade forestali C. 5. Valle dell'Adige": rassegna stampa; 1981-1999.
- "8) Strade forestali C. 6 - C. 7. Valli di Non e Sole": rassegna stampa, copia di corrispondenza fra consiglieri comunali di Cavareno e
Assessorato al territorio, ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazioni del Consiglio
comunale di Cavareno, relazioni tecniche; contiene anche relazione geologico-geotecnica, relazione tecnica, planimetria catastale e
corografia del progetto della strada forestale Linor - Ranza, e copia del rapporto istruttorio dell'Ufficio per la V.I.A. della Provincia
autonoma di Trento sul progetto della strada forestale "Pozatine - Sentieri Bassi" di Rabbi; contiene anche i sottofascicoli "Strada di
Laures" e "Strada Linor - Ranza"; 1971-2000.
- "9) Strade forestali C. 8. Valli Giudicarie": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti",
corrispondenza con cittadini di Caderzone, copia di corrispondenza fra cittadini di Caderzone e Giunta provinciale, copie di
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interrogazioni al Consiglio provinciale, relazioni tecniche; contiene anche riassunto non tecnico dello studio per la V.I.A. e rapporto
istruttorio per la V.I.A. relativi al progetto di costruzione della strada forestale Malga Ritort - Val Verde, e 2 fotografie; contiene anche
i sottofascicoli "Strada di Cogorna" e "Strada forestale Malga Ritort - Val Verde"; 1971-1997.
- "10) Strade forestali C. 9. Alto Garda - Ledro": rassegna stampa, corrispondenza fra membri Direzione, copia di corrispondenza fra
associazioni e Assessorato al territorio, ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazioni del
Consiglio comunale di Tiarno di Sopra, relazioni tecniche; contiene anche 2 fotografie; contiene anche il sottofascicolo "Cava Sabion Bragone"; 1971-1991.
- "11) Strada forestale Val Lorina": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con assessorati della
Provincia autonoma di Trento e con cittadini di Storo, copia di corrispondenza fra Istituto di botanica dell'Università di Camerino,
Presidente della Giunta regionale e Assessorato all'urbanistica della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazioni del
Consiglio comunale di Tiarno di Sopra, appunti manoscritti; 1970-1980.
- "12) Strade forestali C. 10. Vallagarina": rassegna stampa, corrispondenza con S.A.T. - Rifugio Lancia, copia di corrispondenza fra
Assessorato al territorio, ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento e Fondo ambiente italiano; contiene anche il
sottofascicolo "Strada forestale val del Castel Avio"; 1971-1997.
- "13) Strade forestali C. 11. Ladino di Fassa": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale; 1979-1999.
Busta
Segnature precedenti: Z 15a

26.292
"Viabilità. Strade forestali 2 (art. + doc.)"
1968-2002
- "1) Strade forestali": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con la "sede centrale" e con il Comitato comunale di Trento del
P.S.I., copia di corrispondenza fra W.W.F. e Assessorato all'ambiente e parchi naturali della Provincia autonoma di Trento, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciali, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di testi normativi e disegni di
legge, appunti manoscritti, copia di licenza per sparo mine del Comune di Canal S. Bovo, copia della decisione del Consiglio di Stato
sul ricorso di vari comuni di Fiemme contro la Provincia autonoma di Trento, materiale iconografico, rassegna stampa da riviste;
contiene anche 1 fotografia; 1968-2002.
- "2) Viabilità strade forestali": rassegna stampa, "documenti", appunti manoscritti, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale,
copie di disegni di legge, programmi di convegni; 1971-1995.
Busta
Segnature precedenti: Z 15b

26.293
"Viabilità. Strade generale (art. + doc.)"
1989-2004
- "Trasporti e infrastrutture": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", appunti
manoscritti, corrispondenza con l'I.N.U. di Trento, copie di testi normativi, atti dei colloqui di Dobbiaco "Mobilità e benessere
ecologico" (1996), relazioni tecniche prodotte dalla Fondazione Rosselli e Politecnico di Torino, copia di bando del concorso Premio
Schindler di S. Marino, inviti a manifestazioni, estratti da pubblicazioni scientifiche e copie di monografie; 1989-2004.
Busta
Segnature precedenti: Z 16

26.294
"Viabilità. Strade provinciali e traffico 1 (art. + doc.)"
186

1992-1999
- "Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1993-1999.
- "Documenti": "documenti" prodotti da Italia nostra, appunti manoscritti, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale,
copie di testi normativi e disegni di legge, copia di corrispondenza fra Comune di Besenello e Presidente della Giunta provinciale,
relazioni teniche, riviste e rassegna stampa da riviste, materiale pubblicitario relativo ai trasporti; 1992-1996.
Busta
Segnature precedenti: Z 17a

26.295
"Viabilità. Strade provinciali e traffico 2 (art. + doc.)"
1967-2004
- "1) Viabilità provinciale": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti" prodotti da Italia
nostra, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di testi
normativi, copia di corrispondenza fra A.N.A.S. e assessorati della Provincia autonoma di Trento, relazioni tecniche, programmi di
convegni, rassegna stampa da riviste; 1971-2004.
- "Traffico in generale": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti" prodotti da Italia nostra,
programmi di manifestazioni, documentazione informativa prodotta dal Comune di Padova e dal Centro studi traffico di Milano;
1982-2000.
- "Autostrade": rassegna stampa; 1973-2002.
- "Autostrada del Brennero": monografie "Responsabilità dell'Autostrada del Brennero" ("Alto Adige", 1967), e "L'Autostrada del
Brennero nella sua storia" di Donato Turrini (I.C.A., Trento 1984); 1967-1984.
Busta
Segnature precedenti: Z 17b

26.296
"Viabilità. TIR e automobili (art. + doc.)"
1988-2003
- "T.I.R. '89/90": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1988-1999.
- "Automobili (art. + doc.)": rassegna stampa, riviste; 2001-2003.
Busta
Segnature precedenti: Z 18

26.297
"Viabilità. Viabilità del Brennero (doc.)"
1990-2003
- "Documenti": "documenti", appunti manoscritti, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta provinciale, inviti a manifestazioni e conferenze, relazioni tecniche, materiale iconografico; contiene anche 1
carta geografica, e copia del progetto della strada Terlano - Bolzano (1990-1991); 1990-2000.
- "Convegni": copie di sintesi e relazioni ai convegni "Umwelt Wirtschaft Arbeit am Beispiel des alpenquerenden Verkehrs" (Vahrn,
18-20 aprile 1990), "Wieviele Alpentransveralen braucht Europa?" (Bozen, 27-29 maggio 1993) e "Due giorni di iniziativa sul tema del
potenziamento della ferrovia della Valsugana, asse del Brennero e priorità delle politiche dei trasporti nell'area dolomitica" (Borgo
Valsugana, 23-24 settembre 1995), e programma, "documenti", copia di relazioni e rassegna stampa relativi alla conferenza di
informazione "Linea ferroviaria ad alta velocità Verona - Monaco" (Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Trento 5 dicembre
1995); 1990-1995.
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- "Rassegna stampa, riviste": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, riviste, opuscoli,
documentazione informativa; 1990-2003.
Busta
Segnature precedenti: Z 19

26.298
"Viabilità. Viabilità e parcheggi a Trento (art. + doc.)"
1970-2004
- "Parcheggi a Trento. Articoli": rassegna stampa; contiene anche il sottofascicolo "Autosilo Trento"; 1982-2004.
- "2) Parcheggi a Trento (documenti) e viabilità e traffico a Trento": "documenti", corrispondenza con il Comune di Calliano,
segnalazioni di cittadini, appunti manoscritti, ordinanze del Sindaco di Trento, circolari dell'Ufficio operativo per la V.I.A. della
Provincia autonoma di Trento ai membri del Comitato provinciale per l'ambiente, comunicati stampa della Provincia autonoma di
Trento e dell'Automobile Club di Milano, relazioni tecniche, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di testi normativi,
programmi di convegni, documentazione informativa prodotta dal Comune di Trento, riviste; contiene anche il riassunto non tecnico
dello studio finalizzato alla V.I.A. della circonvallazione sud di Trento (1988), e lo studio di fattibilità con 11 tavole di piante e sezioni
di parcheggi sotterranei alle strade perimetrali al centro storico della città di Trento (1986); 1981-2003.
- "3) Viabilità a Trento. Articoli": rassegna stampa relativa anche a Piedicastello, Povo, ecc.; 1970-2004.
- "4) Trasporti a Trento": rassegna stampa, copie di relazioni al convegno "Chiari percorsi nella città. Una proposta di trasporto
innovativo per la città e per l'ambiente" (Trento, 23 marzo 1990), documentazione informativa prodotta dall'Atesina; 1975-2000.
- "5) Progetto di riqualificazione Piazza della Mostra (art.)": rassegna stampa; 1989-1990.
Busta
Segnature precedenti: Z 20

26.299
"Parchi internazionali"
1967-1994
Rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa, documentazione informativa prodotta dagli enti gestori dei parchi.
Busta

26.300
"Parchi nazionali (art. + doc.)"
1951-2004
- "Parchi nazionali. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa; 1951-2004.
- "Parchi nazionali. Documenti": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi,
corrispondenza con la "sede centrale", altre sezioni ed enti gestori di parchi, relazioni tecniche, documentazione informativa, rassegna
stampa da riviste, monografie; contiene anche "Studio e proposte del C.A.I. di Edolo per l'assetto del territorio e l'istituzione dei parchi
naturali in Val Camonica"; 1972-2002.
- "Parco nazionale d'Abruzzo": "documenti", copie di testi normativi, documentazione informativa, rassegna stampa; contiene anche
vari numeri del "Notiziario del Parco nazionale d'Abruzzo"; 1968-2002.
- "Parco nazionale del Gran Paradiso. Articoli": rassegna stampa, documentazione informativa, copie di testi normativi, riviste,
monografie; 1969-1997.
Busta

26.301
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"Parchi. Generale"
1970-2004
- "Rassegna stampa": rassegna stampa; 1982-2004.
- "Relazioni a convegni, documenti vari": relazioni a convegni, "documenti", copie di bilanci del Centro di documentazione e ricerca
sulle aree protette - Regione Piemonte; 1983-1997.
- "Parco Alto Garda Bresciano": corrispondenza con il "Comitato Amici del Parco", "documenti", appunti manoscritti, rassegna
stampa; 1994-1997.
- "Convegno 'Difesa della natura...' Pavia 12-13 IX 1970": copie di relazioni al convegno nazionale "La difesa della natura: aspetti
economici, urbanistici, giuridici" (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, Pavia, 12-13 settembre 1970);
1970.
- "Opuscoli parchi": documentazione informativa e pubblicitaria prodotta dagli enti gestori e aziende di promozione turistica,
programmi e inviti a convegni; 1990-2003.
Busta

26.302
"Parchi. Trentino - Alto Adige. Articoli"
1946-2004
- "Parchi Trentino": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale, copia di corrispondenza fra Comune di Fornace e cittadini; contiene anche i sottofascicoli "Parco attrezzato di Montepiano
(Fornace)" e "Parco del Macaion (Alta Anaunia)"; 1946-2004.
- "Parchi Alto Adige": rassegna stampa, corrispondenza con la sezione di Bolzano, copie di testi normativi; 1971-1996.
Busta

26.303
"Parchi. Trentino - Alto Adige. Documenti 1"
1968-2003
- "Corrispondenza": corrispondenza con la "sede centrale", Presidente della Giunta provinciale e assessorati della Provincia autonoma
di Trento, e redazioni di giornali, corrispondenza della Presidente della Giunta provinciale con il Comitato scientifico della
Commissione di studio per i parchi naturali, copia di corrispondenza fra Presidente della Giunta provinciale, assessorati della Provincia
autonoma di Trento, consiglieri regionali e sindaci di vari comuni; 1968-2001.
- "Testi normativi, ecc.": copie di testi normativi e disegni di legge, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta provinciale, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con la I Commissione legislativa del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento; contiene anche il sottofascicolo "Disegno di legge 75 e riproposizione"; 1970-1998.
- "Programmi e inviti a convegni, monografie, ecc.": programmi e inviti a convegni, monografie ed estratti da pubblicazioni
scientifiche, rassegna stampa da riviste; contiene anche 1 carta geografica; 1969-2003.
Busta

26.304
"Parchi. Trentino - Alto Adige. Documenti 2"
1968-2002
- "Documenti": "documenti", appunti, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale; contiene anche il verbale manoscritto
del convegno "Parchi del Trentino: Quale esistenza? Quale futuro?" (Comano, 1984), dichiarazioni programmatiche del Presidente
della Giunta provinciale in fase di presentazione di bilancio (1987), e relazione sull'attività svolta dal Difensore civico (Consiglio della
Provincia autonoma di Trento, 1989); 1968-2002.
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- "Relazioni tecniche": relazioni tecniche prodotte da C.A.I. di Edolo, S.A.T. di Folgaria, Museo tridentino di scienze naturali, Servizio
parchi e foreste demaniali della Provincia autonoma di Trento e altri soggetti; contiene anche 1 carta geografica, e "Progetto per la
valorizzazione turistica dei parchi naturali del Trentino" (Provincia autonoma di Trento, 1989); 1972-1989.
Busta

26.305
"Parchi. Disegni di legge - P.A.T. 1"
1968-1990
- "Proposta di legge sui parchi": rassegna stampa su leggi e disegni di legge; 1968-1990.
- "Schema di disegno di legge sui parchi naturali 1975": copie di disegni di legge e testi normativi, "documenti"; 1968-1979.
- "Disegni di legge sull'ordinamento dei parchi naturali n. 96 e n. 126, 1980": copie di disegni di legge e testi normativi, "documenti",
copie di verbali di deliberazioni dei Consigli comunali di vari comuni della Rendena e dell'Assemblea generale della comunità delle
Regole Spinale e Manez, corrispondenza con la "sede centrale" e con comuni della Rendena, copia di corrispondenza fra
Amministrazione separata usi civici di Stenico e assessorati della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale; 1979-1980.
Busta

26.306
"Parchi. Disegni di legge - P.A.T. 2"
1985-1996
- "Disegno di legge n. 239 1987, e legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 sull'ordinamento dei parchi naturali": copie di testi normativi
e disegni di legge, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento e della Democrazia Cristiana, appunti, inviti a
conferenze; contiene anche 3 carte geografiche, ed il testo elaborato dal Consorzio comuni con l'avv. Amorosino "Pianificazione
territoriale - paesistica e gestione dei parchi naturali del Trentino"; 1985-1989.
- "Altri disegni di legge": copie di disegni di legge e testi normativi, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento,
"documenti"; 1986-1996.
Busta

26.307
Comitato scientifico della Commissione di studio del P.U.P. (1)
1968-1972
- "Corrispondenza. Comitato di progettazione della Commissione di studio per i parchi naturali": corrispondenza del Comitato e dei
suoi membri con l'Assessorato all'urbanistica della Provincia autonoma di Trento e con la Presidenza della Giunta provinciale;
1968-1972.
- "Documenti": "documenti" prodotti dalla Commissione, verbali della Commissione, appunti manoscritti, relazioni tecniche prodotte
dalla Commissione e da suoi membri, copie di testi normativi; 1968-1972.
- "Rassegna stampa": 1968-1971.
- "Cartografia": materiale iconografico; 1968-1969.
Busta
Note
(1) La Commissione di studio dei parchi naturali ed attrezzati del Piano urbanistico provinciale è citata nel Disegno di L. P. 25 luglio
1968, n. 67, "Interventi per i parchi naturali ed attrezzati del P.U.P.", art. 8: essa, composta da cinque esperti, deve esprimere il proprio
parere tecnico sui progetti; può formulare alla Giunta una proposta di programma annuale d'intervento. La Commissione deve essere
nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. P. 20 gennaio 1958, n. 4.
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La Commissione viene poi istituita con deliberazione della Giunta provinciale 12 luglio 1968, n. 2892. Nel Comitato di progettazione
rappresentante di Italia Nostra è Paolo Mayr, che produce la documentazione raccolta nella busta.

26.308
"Parchi. Lagorai"
1971-2002
- "Lagorai e parco. Articoli": rassegna stampa; 1971-2002.
- "Lagorai. Documenti": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, relazioni a convegni, appunti
manoscritti, inviti e programmi di convegni e manifestazioni, materiale pubblicitario prodotto da aziende per la promozione turistica;
contiene anche 1 cartolina ed 1 fotografia; 1972-2001.
- "Convegno - Lagorai: ecologia, forestazione, turismo, occupazione. Identità di un parco. Atti del convegno" (Comprensorio Alta
Valsugana - Assessorato al turismo, Vetriolo 1986).
Busta

26.309
"Parchi. Pasubio (art. + doc.)"
1969-2001
- "Pasubio e Lessini. Articoli": rassegna stampa; 1969-2001.
- "Pasubio e Lessini. Documenti": relazioni tecniche, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al
Consiglio provinciale, copia di corrispondenza fra Museo civico di storia naturale di Verona e cittadini, copia di atto costitutivo della
"Lessinia e piccole Dolomiti alensi" s.p.a., inviti a conferenze; contiene anche 3 carte geografiche ed 1 mappa; 1969-1990.
Busta

26.310
"Parchi. Baldo / Fiore del Baldo"
1966-2001
- "Parco del Baldo": rassegna stampa, "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti e programmi di
manifestazioni e conferenze, documentazione informativa prodotta dall'Assessorato all'ambiente del Comune di Brentonico, estratti da
pubblicazioni scientifiche, monografie; contiene anche la monografia a cura di Gino Tomasi "Monte Baldo: i modi della protezione"
("Natura alpina", n. 1, 1987), ed estratti e rassegna stampa relativi agli studi floristici di Francesco Festi (1989-1990); 1966-2001.
- "Fiore del Baldo" (1): rassegna stampa, corrispondenza con associazioni, Presidente della Giunta provinciale, aziende autonome di
turismo, società di camping, "documenti" prodotti da Italia nostra, inviti e programmi di manifestazioni e conferenze, estratti da
pubblicazioni scientifiche, monografie; 1970-1992.
- "Corna Piana": documentazione informativa, inviti a conferenze, rassegna stampa; contiene anche 4 fotografie; 1975-1997.
Busta
Note
"Il Fiore del Baldo" è una manifestazione nata nell'estate 1978 come "rassegna botanica"; nel 1981 è indicata come "settimana
naturalistica triennale". Nel 1986 diviene associazione, per la promozione, la tutela e la conoscenza del Monte Baldo.

26.311
"Parchi. Stelvio. Articoli"
1967-2004
Rassegna stampa; contiene anche un indice degli articoli sino al luglio 1996.
Busta
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26.312
"Parchi. Stelvio. Documenti + cartografia"
1951-2002
- "1) Cartografia": 1 carta geografica, materiale iconografico.
- "2) Documenti. D. Anni '90": "documenti", corrispondenza fra membri di Direzione, e con W.W.F. e redazioni di giornali, copia di
corrispondenza fra associazioni ambientaliste e organi ministeriali, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, appunti;
contiene anche copia di un protocollo d'intesa fra le amministrazioni comunali, e progetti di reintroduzione di animali selvatici
(Consorzio del Parco nazionale Stelvio, 1997-1998); 1990-2000.
- "3) Documenti. C. Anni '80": "documenti", corrispondenza con la "sede centrale" e con il Parco nazionale Gran Paradiso, copia di
corrispondenza fra ministeri, assessorati provinciali, Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Milano e Comitato
parchi nazionali e riserve analoghe, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale di Bolzano, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, appunti manoscritti, inviti a manifestazioni, indirizzari;
1980-1989.
- "4) Documenti. B. Anni '70": "documenti", corrispondenza con la "sede centrale", la sezione di Bolzano, direzione del Parco
nazionale dello Stelvio e Presidente della Giunta provinciale, copia di corrispondenza fra "sede centrale", Presidenza del Consiglio dei
ministri e cittadini, e fra Commissariato del governo nella Regione Trentino Alto dige e Presidente del Consiglio regionale, copie di
verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, relazioni tecnico-giuridiche;
contiene anche copia del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri alla Corte costituzionale contro il Disegno di legge regionale
sulla ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio (1972); 1970-1976.
- "5) Documenti. A. Senza data": "documenti" prodotti dalla Commissione di studio trentina per il Parco nazionale dello Stelvio; anni
'70 ca.
- "6) Corrispondenza": corrispondenza con la "sede centrale", direzioni di parchi nazionali, organi governativi nazionali e provinciali, e
fra membri di Direzione, copia di corrispondenza fra "sede centrale", associazioni ambientaliste, direzioni di parchi ed organi
governativi, "documenti", appunti; 1971-2001.
- "7) Leggi e norme": copie di testi normativi dal 1935 al 1993, progetti di legge regionali, e sentenze, estratto dal verbale dei lavori del
Ministero dell'ambiente per la costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio (1992), "documenti", corrispondenza col
Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, copia di corrispondenza fra Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, organi di governo
provinciali, e associazioni ambientaliste, rassegna stampa; contiene anche "Documentazione riguardante la norma di attuazione
novembre 99 - febbraio 2000 sul regime contributivo del Parco dello Stelvio"; 1992-2000.
- "8) Opuscoli e inviti": inviti e programmi di manifestazioni, documentazione informativa prodotta dal Parco nazionale dello Stelvio,
materiale pubblicitario prodotto dall'Ortler Ski s.p.a., riviste, estratti da pubblicazioni scientifiche, opuscoli; contiene anche le
osservazioni del Touring club italiano al Disegno di legge 1552 (Senato della Repubblica, 23 febbraio 1951) sull'istituzione del Parco
nazionale Brenta - Adamello - Stelvio; 1951-2002.
- "9) Strada Malga Mare Rifugio Cevedale": corrispondenza con Presidente della Giunta provinciale ed Assessorato ai lavori pubblici
della Provincia autonoma di Trento, materiale iconografico; 1970.
- "10) Funivie Solda": "documenti" prodotti da Italia nostra, documentazione della s.p.a. Funivie Solda (rapporti del Consiglio
d'amministrazione, preventivi, iniviti per la sottoscrizione di azioni); 1970-1974.
- "Questione Stelvio. Accordo per lo smembramento": copia della sintesi del piano del parco del Consorzio del Parco nazionale dello
Stelvio, proposte di modifiche allo statuto del Parco nazionale dello Stelvio di Presidenza del Consorzio e dei Comitati di gestione,
rassegna stampa; 2002.
Busta

26.313
"Libro Parco Stelvio"
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1967-1974
Materiale relativo all'opuscolo "Stelvio. Un parco per l'Europa. No allo smembramento no alla speculazione" (Commissione centrale
per la protezione della natura alpina del C.A.I. - Italia nostra, Trento 1974):
- "Parco nazionale dello Stelvio": corrispondenza con il Direttore del Parco nazionale dello Stelvio, comitati ambientalisti e agenzie di
stampa, preventivi e fatture, "documenti" e testi per il libro; 1973-1974.
- 5 cartoncini con illustrazioni.
- "Fotografie e lucidi": 22 fotografie, 13 lucidi.
- "Fotografie 1974": 21 fotografie; 1974.
- "Fotografie aeree": 7 fotografie; 1967.
- "Positivi": 31 spezzoni di positivi su lucido.
- "Negativi": 35 spezzoni di negativi.
- 16 diapositive.
Busta

26.314
"Parco nazionale Stelvio. Documenti Clara Campestrini"
1971-1997
- "Parco nazionale dello Stelvio": copie di testi normativi 1935-1996, copie di sentenze, bozze dello statuto del Consorzio del Parco
nazionale dello Stelvio, estratti da pubblicazioni giuridiche, "documenti" prodotti da Italia nostra, elenco degli articoli contenuti nella
busta "Parchi. Stelvio. Articoli"; 1995-1997.
- "Normativa e documentazione": copie di testi normativi 1935-1996 e di disegni di legge, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
regionale, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza col Presidente della Giunta regionale; contiene anche l'allegato a
delibera dell Giunta provinciale di Bolzano "Riordinamento del Parco Nazionale dello Stelvio nell'ambito della Provincia autonoma di
Bolzano - Alto Adige"; 1971-1996.
- "Italia nostra. Stelvio. Parco nazionale": "documenti" prodotti da Italia nostra, copia di protocollo d'intesa fra le amministrazioni
comunali, copia di proposte della Commissione di studio trentina per il Parco nazionale dello Stelvio; 1975 ca.-1994.
- "Parco nazionale dello Stelvio: ambiente, economia, lavoro" (Convegno inter regionale della CISL del Trentino - Alto Adige Lombardia, Trento 1994): inviti e programma, copia della relazione introduttiva, relazione sui lavori del convegno, materiale
pubblicitario delle aziende di promozione turistica; 1994.
Busta

26.315
"Parco Nazionale dello Stelvio. Comitato di gestione settore trentino" (1)
1994-2003
- "Consorzio Parco nazionale dello Stelvio: Comitato di gestione del settore trentino": corrispondenza del Comitato con i membri, con
allegati verbali delle riunioni, variazioni di bilancio, ecc.; elenchi ed indirizzari dei componenti; 1995-2000.
- "'Documenti' parco": statuto del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, proposte di modifica della Presidenza e del Comitato di
gestione, bando di gara per la redazione del piano parco, relazioni tecniche, copie di bilanci di previsione, copie di testi normativi, inviti
a manifestazioni, estratti da pubblicazioni scientifiche, documentazione informativa; 1996-2002.
- "'Documenti' e corrispondenza Italia nostra": corrispondenza con assessorati provinciali, associazioni ambientaliste e Consorzio del
Parco nazionale dello Stelvio, "documenti", copia di corrispondenza fra W.W.F. e Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio,
comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, appunti manoscritti; contiene anche il sottofascicolo "Progetto cervo" (1997);
1994-2003.
Busta
Note
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(1) La L. P. 3 novembre 1993, n. 19 costituisce il Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, consorzio tra Stato e
Provincie nel cui Consiglio direttivo devono figurare "due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale" (art. 7, comma 1, lett. h).
Il "Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio" è poi istituito dal D. P. C. M. 26 novembre 1993: anche qui l'art. 5, c. 1, lett. h prevede
i due membri ricordati dalla legge provinciale. Inoltre l'art. 6, B: Comitato di Gestione per la Provincia autonoma di Trento, lett. l,
prevede nello specifico "un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia
Nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF)" (ai sensi art. 3 del D. P. R. 22 marzo 1974, n. 279 e art. 35 della L. 6 dicembre 1991, n.
394).
La L. R. 10 giugno 1996, n. 12 fissa le norme per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio.
Il Parco Nazionale dello Stelvio è costituito con L. 24 aprile 1935, n. 740. Ne è approvato il regolamento per l'applicazione con D. P. R.
30 giugno 1951, n. 1178.

26.316
"Parco Adamello Brenta. Generale. 1 (art.)"
1950-1994
- "Adamello 1966/75": rassegna stampa; 1966-1975.
- "Brenta 1965/73": rassegna stampa; 1965-1973.
- "Parco Adamello - Brenta 1950-1994": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale; 1950-1994.
Busta

26.317
"Parco Adamello Brenta. Generale. 2 (art.)"
1995-2004
Rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale.
Busta

26.318
"Parco Adamello Brenta. Elaborato del piano parco"
1991-1993
- Ricerche di settore del Piano parco: rapporto di sintesi - schede istruttorie, alpicoltura, ecologia del paesaggio, geologia, ecologia
forestale, botanica e fitogeografia, urbanistica, zoologia, selvicoltura, sociologia, alpinismo ed escursionismo; 1991.
- Rapporto di sintesi, progetti norma, e norme tecniche di attuazione del Piano parco; 1992.
- Norme tecniche di attuazione del Piano parco (seconda stesura in bozza); 1992.
- Stato di progetto del Piano parco, tavole 36-39: destinazione d'uso del suolo, conservazione attiva, infrastrutture e servizi turistici,
piste e impianti per lo sci da discesa (bozze); 1992.
- "Documenti" prodotti da Italia nostra e W.W.F.; 1993.
Busta

26.319
"Parco Adamello Brenta. Provincia autonoma di trento. Piano del parco. Art. 20 L. P. n. 18 del 6 maggio 1988.
Elaborato del piano parco Adamello - Brenta"
1992-1995
- Norme di attuazione del Piano parco; 1993-1995.
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- Progetti - norma del Piano parco; 1993-1995.
- Rapporto di sintesi del Piano parco; 1993-1995.
- Elenco manufatti del Piano parco; 1993-1995.
- Stato di progetto del Piano parco, tavole 37-39; 1992-1995.
- Appunti, estratti da pubblicazioni.
Busta

26.320
"Parco Adamello Brenta. Provincia autonoma di trento. Piano del parco. Art. 20 L. P. n. 18 del 6 maggio
1988"
1996-1998
- "Aggiornamento del 24/11/'96 Piano parco": norme di attuazione, aggiornamenti, rapporto di sintesi, elenco manufatti, norme,
progetti norma, tavole 36 e 39 dello stato di progetto; 1995-1996.
- Osservazioni al piano del parco di Italia nostra; 1997.
- "Elenco delle osservazioni presentate in seguito alla deliberazione n. 15 di data 18 ottobre 1996 del Comitato di gestione della
proposta di piano del parco", "Estratto delle norme di attuazione con le modifiche apportate in seguito alle osservazioni sulla proposta
di piano del parco", "Estratto dei progetti norma con le modifiche apportate in seguito alle osservazioni sulla proposta di piano del
parco", "Estratto dell'elenco manufatti con le modifiche apportate in seguito alle osservazioni sulla proposta di piano del parco"; 1998.
- Stato di progetto: tavole nn. 36-39; 1998.
Busta

26.321
"Parco Adamello Brenta. Dibattiti sul piano parco. Doc. dal 1989"
1989-1999
- "'Documenti' parco": "documenti", comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di verbali di deliberazioni della
Giunta provinciale, copie di verbali di deliberazioni del Comitato scientifico dei parchi del Servizio parchi e foreste demaniali della
Provincia autonoma di Trento sui programmi annuali di gestione; 1989-1999.
- "Osservazioni al piano parco di Italia nostra e W.W.F.": "documenti", copie di verbali di deliberazioni del Comitato scientifico dei
parchi e della Giunta esecutiva del Parco naturale Adamello - Brenta, copia di estratti delle norme di attuazione e dell'elenco manufatti
con modifiche 1998 dal piano del parco; 1991-1999.
- "Piano faunistico": osservazioni del Comitato scientifico dei parchi e del Museo tridentino di scienze naturali al Piano faunistico
dell'incaricato W. Schroeder, copie di verbali di sedute del Comitato scientifico dei parchi; 1994.
Busta

26.322
"Parco Adamello Brenta. Piano faunistico e piano recupero dell'orso (doc.)"
1991-2001
- "Piano faunistico del Parco Adamello - Brenta. Documenti": copie del "Piano faunistico Parco naturale Adamello - Brenta del r.
Wolfgang Schroeder" (1992 e 1995), "documenti"; 1991-1995.
- "Piano di recupero dell'orso bruno. Parco Adamello - Brenta. Documenti": copie del "Piano di recupero dell'orso bruno" e "Progetto di
intervento per il recupero della popolazione dell'orso bruno nel Parco naturale Aadmello - Brenta" coordinati da Wolfgang Schroeder
(1993), corrispondenza con Presidente della Giunta provinciale e Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento, comunicati
stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti a manifestazioni; 1993-2001.
Busta
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26.323
"Parco Adamello Brenta. Cartografia & iconografia (doc.)"
1964-1999
- "Cartine": 10 carte geografiche; 1967 ca. - anni '70.
- "Depliants e manifesti": documentazione informativa prodotti da enti gestori di parchi e aziende di promozione turistica, materiale
pubblicitario, inviti e programmi di manifestazioni, materiale iconografico; anni '70-1999.
- "Foto": 15 fotografie, depliant fotografico "La catena centrale delle Dolomiti di Brenta" (Pedrotti, Trento 1964); 1964-anni '70.
Busta

26.324
"Parco Adamello Brenta. Generale. Documenti 1"
1966-2003
- "Documenti Italia nostra 1971-1974 sull'Adamello (in particolare Val Borzago - Carè Alto)": "documenti", corrispondenza con il
Presidentde della Giunta provinciale, copia di corrispondenza fra la "sede centrale" ed il Presidente della Giunta provinciale;
1971-1974 (1).
- "Documenti. C.A.I. 1970-1973. Questione salvaguardia Carè Alto": "documenti", corrispondenza con la Commissione centrale per la
protezione della natura del C.A.I., copia di corrispondenza della Commissione centrale per la protezione della natura del C.A.I. con
Presidente della Giunta provinciale, Presidente della Giunta regionale e Commissione per la protezione della natura di Bolzano,
rassegna stampa da riviste; 1970-1973 (1).
- "Val d'Algone": "documenti", corrispondenza con il Presidente della Giunta provinciale e l'associazione Pro loco di Stenico, copia di
corrispondenza fra l'associazione Pro loco di Stenico ed il Presidente della Giunta provinciale; 1968-1985 (1).
- "Segnalazioni Adamello - Brenta": appunti manoscritti; 1973-1976.
- "Documenti C.A.I. di Brescia e Milano e Italia nostra di Brescia sull'Adamello 1975-'76": "documenti", corrispondenza con la sezione
di Brescia e con il C.A.I. di Milano; 1975-1976 (1).
- "Vallesinella": "documenti", corrispondenza col Comune di Pinzolo, copie di ordinanze del Servizio acque pubbliche ed opere
idrauliche della Provincia autonoma di Trento; 1982-1983 (1).
- "Documenti anni '80": "documenti", corrispondenza con l'Istituto di botanica dell'Università di Camerino e con assessorati della
Provincia autonoma di Trento, copia di corrispondenza fra W.W.F. ed assessorati della Provincia autonoma di Trento, comunicati
stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, relazioni tecniche per il Comitato di
gestione sulla realizzazione dell'elettrodotto; 1980-1989 (1).
- "Documenti 1990-'95": "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di interrogazioni del Comitato di gestione
alla Giunta esecutiva del Parco, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di disegni di legge, corrispondenza fra
membri di Direzione e con assessorati e servizi della Provincia autonoma di Trento; 1990-1993 (1).
- "Documenti 1996-2000": "documenti", corrispondenza con il Presidente del Parco naturale Adamello - Brenta, copia di
corrispondenza fra W.W.F. e Presidente del Parco naturale Adamello - Brenta e fra Comune di Sporminore e Commissione provinciale
per la tutela paesaggistico-ambientale, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, della Commissione provinciale per la
tutela paesaggistico-ambientale e della Giunta esecutiva del Parco, relazione tecnica del Comune di Sporminore; 1996-1999 (1).
- "Normativa Parco Adamello - Brenta": copie di testi normativi provinciali, copie di regolamenti relativi al Comitato di gestione ed al
personale del Parco, corrispondenza con il Presidente del Parco naturale Adamello - Brenta; 1990-1997.
- "Articoli e saggi da riviste": rassegna stampa da riviste; anni '50 (?)-1998 (1).
- "Articoli Madonna di Campiglio": rassegna stampa; 1970-1971.
- "Articoli Flavona": rassegna stampa; 1966-1971.
- "Articoli Tovel": rassegna stampa; 1970-1971.
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- "Convegni e corsi": inviti e programmi di convegni, atti di convegni, relazioni e rassegne stampa relative a convegni, documentazione
informativa distribuita a convegni, copie di lezioni per corsi; 1978-1995 (1).
- "Ricorso del piano del Parco Adamello Brenta": copie del ricorso di W.W.F. ed Italia nostra al Tribunale regionale di giustizia
amministrativa contro Provincia autonoma di Trento e Parco naturale Adamello - Brenta, sentenza, ricorso in appello di W.W.F. e Italia
nostra, decisione del Consiglio di Stato sul ricorso in appello, documenti giudiziari relativi, copia di corrispondenza del W.W.F. con
studio legale e Giunta provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 2000-2003.
Busta
Note
(1) Sulla camicia del fascicolo vi è un elenco dettagliato dei documenti contenuti.

26.325
"Parco Adamello Brenta. Documenti 2"
1987-2004
- "'Documenti' vari": "documenti", appunti manoscritti, corrispondenza con il Parco naturale Adamello - Brenta, corrispondenza fra
membri del Comitato di gestione, segnalazioni di cittadini, copia di corrispondenza fra W.W.F. e consiglieri provinciali, relazioni
tecniche prodotte dal Parco naturale Adamello - Brenta, rassegna stampa, appunti per una mostra; contiene anche le relazioni
"Valorizzazione multifunzionale degli alpeggi di Germenega e Seniciaga" (2001) e "Progetto mobilità sostenibile Val Genova 2003";
1987-2004.
- "Parchi: economia della natura. Il Parco Adamello - Brenta: un progetto incompiuto. Convegno. Sabato 16 dicembre 1995. Madonna
di Campiglio" (1): copie di relazioni, "documenti", programma del convegno, appunti manoscritti, rassegna stampa; 1993-1996.
- "Depliants, ecc.": riviste, calendari, documentazione informativa prodotta dal Parco naturale Adamello - Brenta, programmi di
manifestazioni; 1995-2003.
Busta
Note
(1) Convegno organizzato dal gruppo consigliare provinciale del P.D.S.

26.326
Documentazione del Comitato di gestione del Parco naturale Adamello - Brenta (1)
1988-1991
Lettere di convocazione, verbali delle riunioni, elenchi di presenze, appunti manoscritti, copie di rendiconti generali, relazioni dei
revisori al rendiconto generale, bilanci di previsione annuali e pluriennali, proposte e programmi annuali di gestione, corrispondenza
fra membri di Direzione di Italia nostra, corrispondenza con il Presidente del Parco, il Servizio parchi e foreste demaniali della
Provincia autonoma di Trento ed altri soggetti, "documenti" prodotti da Italia nostra ed altre associazioni ambientaliste, copie di verbali
di deliberazioni della Giunta provinciale di Trento e di vari Comuni, "documenti" prodotti dai membri del Comitato di gestione, dal
Presidente del Parco, ecc., copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento,
inviti a conferenze, indirizzari, copie di curricula, copie di interrogazioni dei membri del Comitato di gestione alla Giunta esecutiva del
Parco, copie di verbali di deliberazioni della Giunta esecutiva.
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali.
Busta
Note
(1) I compiti e le funzioni del Comitato di gestione del Parco Naturale Adamello - Brenta sono fissati dalla L. P. 6 maggio 1988, n. 18,
"Ordinamento dei parchi naturali". Nel comitato è presente un rappresentante nominato da Italia Nostra.
Il Parco Naturale Adamello - Brenta viene istituito con il Piano Urbanistico Provinciale nel 1967.

197

26.327
Documentazione del Comitato di gestione del Parco naturale Adamello - Brenta (1)
1992-1995
Lettere di convocazione, verbali delle riunioni, elenchi di presenze, copie di rendiconti generali, relazioni dei revisori al rendiconto
generale, bilanci di previsione annuali e pluriennali, proposte e programmi annuali di gestione, corrispondenza fra membri di Direzione
di Italia nostra, corrispondenza con il Presidente del Parco, il Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia autonoma di Trento ed
altri soggetti, "documenti" prodotti da Italia nostra ed altre associazioni ambientaliste, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale di Trento e di vari Comuni, "documenti" prodotti dai membri del Comitato di gestione, dal Presidente del Parco, ecc., copie
di interrogazioni al Consiglio provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti a conferenze, indirizzari, copie
di curricula, copie di interrogazioni dei membri del Comitato di gestione alla Giunta esecutiva del Parco, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta esecutiva.
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali.
Busta
Note
(1) I compiti e le funzioni del Comitato di gestione del Parco Naturale Adamello - Brenta sono fissati dalla L. P. 6 maggio 1988, n. 18,
"Ordinamento dei parchi naturali". Nel comitato è presente un rappresentante nominato da Italia Nostra.
Il Parco Naturale Adamello - Brenta viene istituito con il Piano Urbanistico Provinciale nel 1967.

26.328
Documentazione del Comitato di gestione del Parco naturale Adamello - Brenta (1)
1996-2002
Lettere di convocazione, verbali delle riunioni, elenchi di presenze, copie di rendiconti generali, relazioni dei revisori al rendiconto
generale, bilanci di previsione annuali e pluriennali, proposte e programmi annuali di gestione, corrispondenza fra membri di Direzione
di Italia nostra, corrispondenza con il Presidente del Parco, il Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia autonoma di Trento ed
altri soggetti, "documenti" prodotti da Italia nostra ed altre associazioni ambientaliste, copie di verbali di deliberazioni della Giunta
provinciale di Trento e di vari Comuni, "documenti" prodotti dai membri del Comitato di gestione, dal Presidente del Parco, ecc., copie
di interrogazioni al Consiglio provinciale, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, inviti a conferenze, indirizzari, copie
di curricula, copie di interrogazioni dei membri del Comitato di gestione alla Giunta esecutiva del Parco, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta esecutiva.
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali.
Busta
Note
(1) I compiti e le funzioni del Comitato di gestione del Parco Naturale Adamello - Brenta sono fissati dalla L. P. 6 maggio 1988, n. 18,
"Ordinamento dei parchi naturali". Nel comitato è presente un rappresentante nominato da Italia Nostra.
Il Parco Naturale Adamello - Brenta viene istituito con il Piano Urbanistico Provinciale nel 1967.

26.329
"Parchi. Paneveggio Pale S. Martino. Articoli"
1967-2004
Rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento e di associazioni, copie di interrogazioni al Consiglio
provinciale.
Busta

26.330
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"Parchi. Paneveggio Pale S. Martino. Piano del parco"
1992-1995
- "Relazione" / "Norme di attuazione"; 1992.
- "Azioni e attività"; 1992.
- "Piano faunistico del Parco naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino. Relazione"; 1992.
- "Piano faunistico del Parco naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino. Allegati"; 1994.
- "Proposte di modifica e integrazione alla proposta di piano di parco, elaborate dalla Giunta esecutiva"; 1994.
- "Piano faunistico del Parco naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino. Relazione"; 1995.
- "Osservazioni agli elaborati della proposta di piano di parco approvata con deliberazione del Comitato di gestione n. 6 dd. 28 aprile
1995"; 1995.
Busta

26.331
"Parchi. Paneveggio Pale S. Martino. Documenti"
1973-2003
- "Documenti e corrispondenza Italia nostra": "documenti", corrispondenza fra membri di Direzione e con membri del Comitato di
gestione del Parco, con cittadini, associazioni e col Comune di Predazzo, appunti manoscritti; contiene anche 9 fotografie; 1973-2002.
- "Documenti vari e relazioni tecniche": comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di testi normativi, relazioni
tecniche, "documenti", copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale e del Consiglio comunale di Moena, elenchi di
deliberazioni della Giunta esecutiva del Parco, copie di verbali di deliberazioni del Comitato scientifico dei parchi, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale; contiene anche allegati alle norme di attuazione del piano del parco (1996); 1980-1999.
- "Programmi, depliants, opuscoli": carte geografiche, riviste, documentazione informativa prodotta dal Parco e della Provincia
autonoma di Trento, programmi e inviti a manifestazioni e conferenze; contiene anche un sottofascicolo di documentazione per la
tavola rotonda "Parco di Paneveggio - Pale di S. Martino: parco o luna park?" (8 settembre 2001), con "documenti", copie di testi
normativi, relazioni tecniche, copia di corrispondenza fra Comprensorio di Primiero e Giunta provinciale e fra Parco e Servizio enti
locali della Provincia autonoma di Trento, ciopie di verbali del Comitato di gestione del Parco, materiale iconografico; 1976-2003.
Busta

26.332
Documentazione del Comitato di gestione del Parco naturale Paneveggio - Pale di S. Martino (1)
1988-1995
Corrispondenza di Italia Nostra con associazioni, assessorati della Provincia autonoma di Trento, e con l'ente Parco, "documenti"
prodotti dal Parco e da Italia nostra ed altre associazioni, copie di testi normativi, relazioni tecniche, verbali delle riunioni del Comitato
di gestione, appunti manoscritti, elenchi dei partecipanti, copie di deliberazioni del Comitato, copie di interrogazioni di membri del
Comitato alla Giunta esecutiva, bilanci di previsione, relazioni al bilancio, documenti di attestazioni della conformità del bilancio alle
direttive, programmi annuali di gestione, rendiconti generali, relazioni dei revisori ai rendiconti.
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali.
Busta
Note
(1) I compiti e le funzioni del Comitato di gestione del Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino sono fissati dalla L. P. 6 maggio
1988, n. 18, "Ordinamento dei parchi naturali". Nel comitato è presente un rappresentante nominato da Italia Nostra.
Il Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino viene istituito con il Piano Urbanistico Provinciale nel 1967.

26.333
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Documentazione del Comitato di gestione del Parco naturale Paneveggio - Pale di S. Martino (1)
1996-1999
Corrispondenza di Italia Nostra con associazioni, assessorati della Provincia autonoma di Trento, e con l'ente Parco, "documenti"
prodotti dal Parco e da Italia nostra ed altre associazioni, copie di testi normativi, relazioni tecniche, verbali delle riunioni del Comitato
di gestione, appunti manoscritti, elenchi dei partecipanti, copie di deliberazioni del Comitato, copie di interrogazioni di membri del
Comitato alla Giunta esecutiva, bilanci di previsione, relazioni al bilancio, documenti di attestazioni della conformità del bilancio alle
direttive, programmi annuali di gestione, rendiconti generali, relazioni dei revisori ai rendiconti.
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali.
Busta
Note
(1) I compiti e le funzioni del Comitato di gestione del Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino sono fissati dalla L. P. 6 maggio
1988, n. 18, "Ordinamento dei parchi naturali". Nel comitato è presente un rappresentante nominato da Italia Nostra.
Il Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino viene istituito con il Piano Urbanistico Provinciale nel 1967.

26.334
Documentazione del Comitato di gestione del Parco naturale Paneveggio - Pale di S. Martino (1)
2000-2004
Corrispondenza di Italia Nostra con associazioni, assessorati della Provincia autonoma di Trento, e con l'ente Parco, "documenti"
prodotti dal Parco e da Italia nostra ed altre associazioni, copie di testi normativi, relazioni tecniche, verbali delle riunioni del Comitato
di gestione, appunti manoscritti, elenchi dei partecipanti, copie di deliberazioni del Comitato, copie di interrogazioni di membri del
Comitato alla Giunta esecutiva, bilanci di previsione, relazioni al bilancio, documenti di attestazioni della conformità del bilancio alle
direttive, programmi annuali di gestione, rendiconti generali, relazioni dei revisori ai rendiconti, copie dei verbali della Commissione
interna per la gestione e l'attuazione del piano faunistico del Parco.
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali.
Il fascicolo relativo al 2002 contiene anche un CD con il piano faunistico.
Busta
Note
(1) I compiti e le funzioni del Comitato di gestione del Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino sono fissati dalla L. P. 6 maggio
1988, n. 18, "Ordinamento dei parchi naturali". Nel comitato è presente un rappresentante nominato da Italia Nostra.
Il Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino viene istituito con il Piano Urbanistico Provinciale nel 1967.

26.335
"Sci. Impianti di risalita. Generale (art.)"
1967-2004
- "Impianti di risalita, piste da sci, sciatori. Articoli in generale dal '98 al 2002": rassegna stampa; contiene anche il sottofascicolo
"Polemica Moser"; 1998-2004.
- "Impianti di risalita generale '87 al '97": rassegna stampa; 1987-1997.
- "Impianti di risalita generale '67 al '86": rassegna stampa; 1967-1986.
Busta

26.336
"Sci. Impianti di risalita. Documenti"
1968-2004
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- "Documenti": "documenti", appunti, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di deliberazioni della Giunta provinciale,
comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento e dell'A.N.S.A., copie di determinazioni di dirigenti provinciali, copie di
relazioni a convegni, relazioni tecniche, inviti a conferenze, riviste, opuscoli, documentazione informativa, materiale iconografico;
contiene anche 1 carta geografica; 1968-2004.
- "Normativa": copie di testi normativi; 1973-2000.
- "Petizione al Parlamento europeo": corrispondenza con la Commissione per le petizioni e con la Commissione europea del
Parlamento europeo, e con "sede centrale" e W.W.F., copia di decisione della Commissione europea del Parlamento europeo,
"documenti", copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di testi normativi, documentazione informativa sul
Parlamento europeo, documentazione relativa ai bilanci delle società funiviarie, rassegna stampa; 1998-2004.
- "Parcheggio Campiglio. Pian dei Frari": copie dei ricorsi di Italia nostra e dei condomini al Tribunale regionale di giustizia
amministrativa contro la Provincia autonoma di Trento, copia di ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sul
ricorso dei condomini, copia di sentenza della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale, copie di verbali di
deliberazioni della Giunta provinciale, appunti manoscritti; 1990-1997.
Busta

26.337
"Sci. Impianti di risalita dal C. 1 al C. 8 (art.)" (1)
1966-2004
- "1) C. 1. Val di Fiemme": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", appunti, relazioni
tecniche, materiale iconografico, documentazione informativa prodotta dalle ziende autonome di soggiorno; contiene anche il
sottofascicolo "Funivie del Cermis"; 1973-2002.
- "2) C. 1. Predazzo - Latemar": rassegna stampa; 1971-2003.
- "3) C. 2. S. Martino - Passo Rolle": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti",
corrispondenza fra membri di Direzione, segnalazioni di cittadini, copia di corrispondenza fra Servizio impianti a fune della Provincia
autonoma di Trento e società funiviarie; 1974-2002.
- "4) C. 2. Ghiacciaio Fradusta": corrispondenza con sezioni del C.A.I., Presidente della Giunta provinciale, Presidente della Giunta
regionale, e cittadini di Fiera di Primiero, "documenti", copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, relazioni tecniche;
contiene anche tavola corografica, relazione tecnica ed elenco particelle del progetto "Pista della Val Canali" (Funivia Fradusta s.p.a.,
1972), e "Bollettino della Sezione di Trento di Italia nostra", anno I, n. 6-7 (gennaio 1973); 1972-1980.
- "5) C. 3. Val Calamento": rassegna stampa; 1980-1981.
- "5 bis) C. 3. Tesino - Passo Brocon": rassegna stampa; 1997-1999.
- "6) C. 4. Panarotta e Valsugana (Val di Sella)": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento,
documentazione informativa prodotta dalle aziende autonome di soggiorno; contiene anche l'opuscolo "Stazione invernale Panarotta
2002. Piano di sviluppo" (1971); 1971-2002.
- "7) C. 4. Altopiano di Pinè": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", copie di verbali di
deliberazioni della Giunta provinciale, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, relazioni tecniche; 1977-2002.
- "8) C. 5. Andalo - Fai - Molveno. Paganella": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, copie di
interrogazioni al Consiglio provinciale; 1976-2004.
- "9) C. 5. Funivia Molveno - Brenta": rassegna stampa, corrispondenza dell'associazione "Pro Cultura" con la "sede centrale" di Italia
nostra, redazioni di giornali, deputati e senatori, membri del Partito socialista, "documenti", appunti, inviti ad assemblee; contiene
anche 1 fotografia, 1 carta geografica e il "Bollettino socialista a cura delle Sezioni PSI - PSDI unificati di Trento" (1967); 1966-1969
(2).
- "10) C. 5. Monte Bondone": rassegna stampa e copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale relativi a Monte Bondone e
Monte di Mezzocorona; 1971-2000 (3).
- "11) C. 6. Ruffrè - Peller - Mendola - Predaia": rassegna stampa, materiale iconografico; 1973-2003.
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- "13) C. 7. Folgarida - Marilleva": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, "documenti" prodotti da Italia
nostra; 1968-2003.
- "14) C. 7. Pejo - Val de la Mite": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", segnalazioni
di cittadini, avvisi dell'Ufficio operativo per la V.I.A. ai membri del Comitato provinciale per l'ambiente, copie di verbali di
deliberazioni del Comitato provinciale per l'ambiente, relazioni tecniche, inviti a conferenze, copie di testi normativi, materiale
iconografico, materiale pubblicitario; contiene anche 2 fotografie, 1 carta geografica, 1 planimetria; 1975-2003.
- "15) C. 7. Tonale - Presena": rassegna stampa, copie di testi normativi, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale;
1983-2004.
- "16) C. 8. Rendena - Giudicarie": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, corrispondenza col
Presidente della Giunta provinciale, materiale iconografico; 1972-2000.
Busta
Note
(1) Rispetto all'indice conservato all'interno della busta manca il fasc. "12) C. 7. Val di Sole". Per l'impianto Daolasa - Mastellina c'è un
rimando all'attuale b. 26.218.
(2) La documentazione di questo fascicolo (con certezza per quanto concerne i "documenti", con alta probabilità per quanto concerne la
rassegna stampa) è prodotta dall'Associazione "Pro Cultura", della quale è presidente in quel periodo Ulisse Marzatico, poi presidente
della Sezione trentina di Italia Nostra. Viene costituito in quegli anni un Centro difesa Brenta, affiancato da Italia Nostra e Pro Cultura.
(3) Si vedano anche le bb. 26.173, 26.174 e 26.175, relative al Monte Bondone.

26.338
"Sci. Impianti di risalita dal C. 9 al C. 11 (art.)"
1969-2004
- "17) C. 8. Madonna di Campiglio": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, segnalazioni di soci,
corrispondenza con soci, documentazione informativa prodotta dalla Funivie Madonna di Campiglio s.p.a., elenco di azionisti della
Funivie Madonna di Campiglio s.p.a.; contiene anche 11 fotografie; 1972-2002.
- "18) C. 8. Pinzolo": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, corrispondenza con la Camera di commercio industria
agricoltura e artigianato di Trento, materiale iconografico; 1978-2002.
- "19) Val di Ledro": rassegna stampa; 1974-2004.
- "20) C. 10. Brentonico - Bordala": rassegna stampa, copia di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale; 1972-2002.
- "21) C. 10. Altopiano di Folgaria": rassegna stampa, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di determinazioni
di dirigenti provinciali, "documenti", relazioni tecniche, materiale pubblicitario; 1970-2004.
- "22) C. 11. Val di Fassa": rassegna stampa, "documenti", corrispondenza con Presidente della Giunta provinciale ed assessorati della
Provincia autonoma di Trento, copia di corrispondenza fra Provincia autonoma di Trento e Comprensorio Val di Fassa, relazioni
tecniche, documentazione informativa, materiale iconografico; contiene anche rapporto istruttorio V.I.A. per il progetto di seggiovia
Salei - Col Rodella (1991), ed 1 tavola cartografica del piano comprensoriale impianti a fune della Val di Fassa; 1976-2003.
- "23) C. 11. Moena - Alpe Lusia - Bellamonte": rassegna stampa, copia di corrispondenza fra Commissioni ed Assessorati della
Provincia autonoma di Trento, "documenti", copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di verbali di deliberazioni della
Giunta provinciale, materiale iconografico; 1971-2002.
- "24) C. 11. San Pellegrino": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", materiale
iconografico; contiene anche 2 fotografie; 1974-1998.
- "25) C. 11. Pozza - Buffaure - Monzoni": rassegna stampa, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, "documenti",
corrispondenza fra membri di Direzione e con Presidente della Giunta provinciale e Assessorato ai lavori pubblici della Provincia
autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di testi normativi, relazioni tecniche, materiale
iconografico; contiene anche il rapporto istruttorio V.I.A. del progetto di attuazione della zona sciabile Ciampac - Buffaure; 1969-2000.
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- "26) C. 11. Gardeccia - Ciampedié": rassegna stampa, corrispondenza con cittadini e Presidente della Giunta provinciale, copia di
corrispondenza fra cittadini e Presidente della Giunta provinciale, "documenti", materiale iconografico, elenchi di firme raccolte contro
il progetto di impianto Ciampedié - Gardeccia; 1969-1996.
- "27) C. 11. Campitello - Alba - Canazei": rassegna stampa, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, materiale iconografico;
1974-2000.
- "Impianti risalita Provincia Bolzano": rassegna stampa, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale di Bolzano;
1989-1998.
Busta

26.339
"Sci. Pista contrabbandieri (art. + doc.)"
1995-2000
- "Articoli 'contrabbandieri'": rassegna stampa; 1996-2000.
- "Documenti": "documenti", corrispondenza con la "sede centrale", Presidente della Giunta provinciale, Procura della Repubblica di
Trento e Servizio V.I.A. del Ministero dell'ambiente, corrispondenza fra Ufficio operativo per la V.I.A. della Provincia autonoma di
Trento e membri del Comitato provinciale per l'ambiente, appunti, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale e del
Consiglio comunale di Vermiglio, copia di corrispondenza fra Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e Servizio legale per
gli affari contenziosi, copia di avviso sparo mine della Carosello Tonale s.p.a. al Comune di Vermiglio, relazioni tecniche, materiale
iconografico; 1995-1997.
- "Contrabbandieri. Ricorsi": copie del ricorso di Italia nostra e W.W.F. in opposizione alla Giunta provinciale per annullamento di
deliberazione, copie del ricorso di Italia nostra e W.W.F. al Tribunale regionale di giustizia amministrativa contro la Provincia
autonoma di Trento e la Carosello Tonalle s.p.a., atti giudiziari relativi e corrispondenza con lo studio legale e con il Servizio
conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, copia di ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sul
ricorso, appunti, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, copie di decreti di citazione della Procura della Repubblica
per il procedimento della Pretura di Cles; 1996-2000.
- "Dossier. Dicembre 1996": appunti, copia del dossier di Italia nostra e W.W.F. "Pista dei contrabbandieri. Storia documentata di un
errore materiale sistematico reiterato" (1996), contenente "documenti", copie di corrispondenza con Comitato per la revisione del
P.U.P., Parco nazionale dello Stelvio, Ministero dell'ambiente, Assessorato all'agricoltura e foreste della Provincia autonoma di Trento,
copie di ricorsi, copie di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale, rassegna stampa e materiale iconografico; 1995-1996.
- "Documentazione fotografica": 57 fotografie, 21 diapositive, 11 spezzoni di negativo, appunti, materiale iconografico; 1996-2000.
Busta

26.340
"Sci. Collegamento Pinzolo Campiglio (art. + doc.)"
1983-2002
- "Collegamento Pinzolo / Campiglio. Articoli": rassegna stampa; 1988-2003.
- "Documenti": "documenti", corrispondenza fra membri di Direzione, appunti manoscritti, convocazioni e comunicazioni ai membri
del Comitato provinciale per l'ambiente, copia di corrispondenza fra Assessorati della Provincia autonoma di Trento e consulenti, e fra
Presidente della Giunta provinciale e Sindaco di Pinzolo, relazioni tecniche, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento,
rassegna stampa da riviste, opuscoli, materiale iconografico, copie di relazioni sul bilancio e verbali del Consiglio d'amministrazione
della Funivie Pinzolo s.p.a. (1983-2001), copie di relazioni sul bilancio, verbali del Consiglio d'amministrazione, statuto, atto
costitutivo e visure camerali della Funivie Ritort - Grual s.r.l. (1987-1988), copie di bilanci e relazioni sul bilancio della Funivie
Madonna di Campiglio s.p.a. (1988-2001), copie di verbali d'assemblea, relazioni del Consiglio d'amministrazione, statuto ed atto
costitutivo della "Società Val Rendena sviluppo s.p.a." di Pinzolo (1987-1989); contiene anche 6 fotografie, e riassunto non tecnico
della relazione di V.I.A. per una nuova funivia sul Monte Spinale; 1983-2001.
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Busta

26.341
"Sci. Neve artificiale (art. + doc.)"
1987-2003
- "Neve artificiale. Articoli": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento; 1987-2003.
- "Neve artificiale. Documenti, stampati, ecc.": "documenti", bozze per un articolo, copie di interrogazione consiliare al sindaco del
Comune di Cavalese e relativa risposta, atti e documentazione informativa relativa al convegno "Innevamento artificiale tra sviluppo
turistico e ambiente naturale" (Provincia autonoma di Trento, 1990); 1989-1990.
Busta

26.342
"Sicurezza - montagna - ferrate"
1971-2003
"1) Sicurezza in montagna": rassegna stampa, "documenti", documentazione informativa; contiene anche il sottofascicolo "Conferenza
sicurezza 1985", con "documenti", corrispondenza con gli organizzatori, programma e rassegna stampa relativa alla 4.a Conferenza
internazionale "La sicurezza in montagna" (4° Corpo d'armata alpino, Bolzano, 10-12 ottobre 1985), documentazione informativa, 1
carta geografica; 1971-2003.
- "2) Valanghe": rassegna stampa, documentazione informativa prodotta dalla Provincia autonoma di Trento; 1983-1998.
- "3) Vie ferrate": rassegna stampa, "documenti", appunti manoscritti; 1985-2001.
Busta

26.343
"Sci. Elisky e scialpinismo (art.)"
1971-2003
- "Sci alpinismo": rassegna stampa, "documenti" prodotti da Italia nostra, appunti manoscritti, riviste, estratti da pubblicazioni
scientifiche, documentazione informativa del Parco Adamello - Brenta e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, materiale
pubblicitario, copie di relazioni e documentazione relativa al convegno nazionale "Paesaggio ambiente pianificazione territoriale"
(I.N.U., Cagliari, 29-31 ottobre 1987), e programmma, invito e copia di relazione di Italia nostra al "Convegno internazionale sullo sci
alpinismo" (Assessorato al turismo della Provincia autonoma di Trento, Trento 7-9 febbraio 1986); contiene anche 3 fotografie;
1971-2003.
- "4b) Elicottero e altiporti eliski": rassegna stampa, comunicati stampa della Provincia autonoma di Trento, "documenti", appunti,
corrispondenza fra membri di Direzione, segnalazioni di cittadini, copia di corrispondenza fra Rifugio Castiglioni e assessorati della
Provincia autonoma di Trento, copie di interrogazioni al Consiglio provinciale, copie di testi normativi e disegni di legge, inviti e
programmi di manifestazioni, estratti da pubblicazioni scientifiche, documentazione informativa prodotta da ACI - elisoccorso,
materiale pubblicitario; contiene anche programma e copie di relazioni al convegno "L'uso dell'elicottero nell'ambiente montano"
(Provincia autonoma di Trento, Trento 23 marzo 1988); 1976-2003.
Busta

26.344
Miscellanea
1980-2003
- "Materiale riutilizzabile": rassegna stampa, "documenti", copie di testi normativi; 1980- 1994.
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Parte della documentazione è raccolta nei sottofascicoli tematici: "Landscape", "Cederna", "Additivi", "Persone", "Espropri",
"Concessioni demaniali", "Corsi, convegni, congressi", "Plastica".
- Rassegna stampa; 2001.
- Rassegna stampa; 1981-2003.
Busta
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