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GRUPPO CONSILIARE VERDI- ECOLOGISTI E CIVICI
Egregio Signor Salvatore Panetta
Presidente del Consiglio comunale di Trento
Trento, 05 marzo 2019

Ordine del giorno
Collegato al Consiglio Comunale tematico sul MONTE BONDONE

Oggetto: Monte Bondone: patrimonio di biodiversità.
Premesso che:

1) L’ Agenda Monte Bondone 2035, prevede un passaggio importante nel quale si dichiara che: “Per
l’’identità sciistica’ del Monte Bondone è inoltre necessario tenere in considerazione gli importanti
cambiamenti climatici in atto e valutare quindi con attenzione la necessità di anticipare un
cambio di prospettiva dell’offerta turistica.” (estratto dal documento “AGENDA MONTE BONDONE
2035”).
2) È noto e peraltro richiamato nella stessa Agenda che il monte Bondone rappresenta un patrimonio
ad alto valore ecologico, rappresentando un ecosistema che accoglie una biodiversità unica in tutta
Europa.
3) La stessa Agenda del monte Bondone indica un orientamento alla preservazione del concetto di
“riserva di naturalità”, valorizzando il contenimento della presenza antropica, orientando le scelte
verso un turismo eco sostenibile ( estratto dal testo dell’Agenda).
4) Il piano di sviluppo del Monte Bondone, nella sua Agenda, propone come tema fondante quello
della mobilità sostenibile, con la progettazione di un grande impianto di risalita.
Considerato che:
1) Questa amministrazione comunale ha definito nel proprio programma, la salvaguardia del
territorio e dell’ambiente, inteso come ricerca di sviluppo di mobilità sostenibile e di utilizzo
corretto delle fonti energetiche e idriche.
2) Nell’Agenda per il Monte Bondone vi sono molti richiami ai concetti di rispetto per l’ecosistema
unico e particolare del monte Bondone stesso.
Si propone di inserire nelle linee guida programmatiche i seguenti concetti basilari per un corretto sviluppo
sostenibile:
1. Prevedere un progetto di riduzione sistematica e progressiva degli accessi alle automobili in
quota, nelle modalità da definire con un piano di mobilità integrato alla realizzazione
dell’eventuale grande impianto di risalita che dovrebbe fungere da vero mezzo di trasporto
urbano, suppletivo alle vetture.
2. Garantire che i progetti di sviluppo del Monte Bondone non permettano l’alterazione
dell’equilibrio ecologico e che siano sempre mirati alla salvaguardia della biodiversità che
contraddistingue la montagna di Trento, inserendo nella cabina di regia almeno un esperto
indicato dal MUSE, riferimento autorevole in merito allo studio della biodiversità del monte
Bondone.
3. Indicare nelle linee programmatiche dello sviluppo sostenibile del monte Bondone che vi sia una
tutela delle risorse idriche, privilegiando la salvaguardia dell’ecosistema alla realizzazione di
impianti di stoccaggio acqua ai puri fini economici dell’innevamento artificiale.
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