Francesco Borzaga
Inventario dell'archivio
(1942 - 2017)

a cura di
Studio associato Virginia

Soprintendenza per i beni culturali.
Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale

2018

Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati effettuati per incarico e con la direzione della Soprintendenza
per i beni culturali. Ufficio per i beni archivistici, librari e archivio provinciale a cura di Francesco Antoniol e Roberto
Marini (Studio associato Virginia) e ultimati nel febbraio 2018.
La scheda di Italia Nostra (Sezione di Trento) è stata redatta da Mirko Saltori e Nicola Zini in occasione
dell'inventariazione del fondo archivistico omonimo effettuata nel 2008.
L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Le schede sono state
compilate secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento
dei dati", Trento, 2006".
Il presente inventario è corredato da indici relativi a: istituzioni, persone, toponimi e cose notevoli. Sono esclusi dagli
indici i lemmi contenuti nei riferimenti normativi e, a causa della loro frequente ricorrenza, i seguenti lemmi:
- WWF (associazione) e relative ripartizioni territoriali e strutture interne
- Italia Nostra (associazione) e relative ripartizioni territoriali e strutture interne
- Francesco Borzaga (nome di persona)
- Donatella Lenzi Borzaga (nome di persona)
- Trento (toponimo)
- Trentino (toponimo).
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Albero delle strutture
Documentazione di Francesco Borzaga, 1942 - 2017
Attività di segreteria presso la sezione di Trento della Associazione Italia Nostra, 1942 - 1999
Fascicoli generali, 1963 - 1974
Mostre, attività formativa e incontri pubblici, 1966 - 1967
Problematiche urbanistiche, città e arredo verde, 1961 - 1978
Turismo, infrastrutture residenziali e impianti sportivi, 1966 - 1976
Tutela delle acque, 1967 - 1972
Val di Genova, 1954 - 1969
Valle e Lago di Tovel, 1956 - 1999
Orso bruno alpino, 1942 - 1969
Affari particolari e miscellanea, 1959 - 1987
Attività di presidenza presso la Delegazione trentina della Associazione italiana per il World Wildlife Fund,
1953 - 2017
Fascicoli generali, 1967 - 2015
Mostre, attività formativa e incontri pubblici, 1969 - 2013
Problematiche urbanistiche, città e arredo verde, 1953 - 2013
Turismo, infrastrutture residenziali e impianti sportivi, 1968 - 2016
Strade e vie di comunicazione, 1968 - 2016
Autostrada della Valdastico, 1971 - 2017
Progetti stradali Rovereto-Riva del Garda, 1973 - 2013
Impianti e attività industriali, 1970 - 2014
Cave ed attività estrattiva, 1975 - 2012
Discariche e smaltimento dei rifiuti, 1970 - 2013
Tutela delle acque, 1971 - 2014
Agricoltura, 1972 - 2016
Tutela della fauna, 1970 - 2004
Attività venatoria, 1964 - 2017
Biotopi e aree di rilevanza naturalistica, 1971 - 2014
Parchi naturali, 1970 - 2016
Parco nazionale dello Stelvio, 1969 - 2014
Monte Bondone e piana delle Viote, 1971 - 2010
Val di Genova, 1963 - 2010
Valle e Lago di Tovel, 1960 - 2003
Orso bruno alpino, 1962 - 2013
Affari particolari e miscellanea, 1964 - 2015
Altre attività, 1963 - 2014
Fascicoli e raccolte tematiche, 1963 - 2014
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Albero dei soggetti produttori

Borzaga, Francesco, Trento, 1934 settembre 15 Italia Nostra onlus - Sezione trentina, Trento, 1963Associazione per il WWF Trentino, Trento, 1968 -
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Persona
{1}

Borzaga, Francesco
1934 settembre 15 -

Luoghi
Trento

Archivi prodotti
Fondo Documentazione di Francesco Borzaga, 01/01/1942 - 31/12/2017

Storia
Nato il 15 settembre 1934 a Trento, ove ad oggi, 2017, tutt'ora risiede, dall'avvocato Eduino Borzaga e da Francesca
Zanini. Aveva un'unica sorella, la scrittrice e poetessa Giovanna Borzaga, morta nel 1998.
Frequenta il Ginnasio Liceo Arcivescovile di Trento dall'anno scolastico 1945-1946 sino alla maturità classica,
conseguita nel 1952. Frequenta, in seguito, cambiando diverse sedi, la Facoltà di Giurisprudenza, laureandosi a Bologna
il 15 novembre 1958. Dopo la laurea lavora, per alcuni anni, nello studio del padre. Passa poi all'insegnamento della
lingua tedesca nelle scuole medie, attività che mantiene sino al pensionamento avvenuto nel 1999.
Immediatamente dopo la laurea si inserisce nel dibattito pubblico collaborando, per qualche tempo, con il Movimento
Federalista Europeo. Si dedica, sin dagli anni Cinquanta, alle tematiche della protezione dell’ambiente e della tutela del
paesaggio occupandosi degli innumerevoli aspetti della materia, producendo interventi, articoli, incontri ed esposizioni
pubbliche. In questo periodo incontra, conosce e collabora con numerose personalità che ne caratterizzeranno i rapporti
per lungo tempo: Ezio Mosna, naturalista e geografo; Renzo Videsott, ambientalista e naturalista, direttore del Parco
Nazionale dello Stelvio; Franco Pedrotti, ordinario di botanica ed ecologia in numerosi atenei italiani. Il rapporto è
stretto, in questa fase iniziale, soprattutto con Mosna, presidente della Commissione provinciale per la tutela delle
Bellezze Naturali, carica poi assunta dallo stesso Borzaga.
Collabora con il Movimento Italiano Protezione della Natura, con le associazioni Pro Cultura e Italia Nostra, della quale
è Segretario della sezione di Trento sino al 1970. Nel 1968 partecipa alla fondazione della Sezione regionale del WWFFondo Mondiale per la Natura, di cui rimane presidente sino al 2010 (1).
In occasione della costituzione della sezione trentina del WWF conosce Donatella Lenzi, sua futura moglie, anch'ella
persona attiva nell'ambito delle tematiche ambientaliste e di conservazione del territorio.
Tra le attività che lo vedono maggiormente coinvolto, verso la fine degli anni Sessanta, si nota quella contro lo
sfruttamento idroelettrico delle acque della Val di Genova e dell’Alta Val di Sole, grazie alla quale si giungerà infine
alla rinuncia del progetto avanzato dall'ENEL; altra iniziativa importante, di questo periodo, è l'organizzazione della
mostra "Trento senza piano" vertente sullo sviluppo urbanistico della città e del territorio trentino.
In questa attività, come in molte altre, Borzaga trova sostegno in un gruppo di amici e collaboratori ben consolidato,
formatosi nel periodo di adesione all'associazione Italia Nostra. In questo frangente egli conosce, tra gli altri, Fulco
Pratesi, Arturo Osio, Antonio Cederna e Renato Bazzoni, con i quali instaurerà fecondi rapporti destinati a perdurare nel
tempo.
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Borzaga proseguirà infatti la militanza nelle file del WWF, potendosi in particolare avvalere della collaborazione di
Pratesi e Osio, rispettivamente presidente e segretario nazionale della associazione ambientalista, agevolando e
rendendo più incisiva l'azione della delegazione trentina del WWF.

Contesto generale
Padre: Eduino Borzaga;
madre: Francesca Zanini;
sorella: Giovanna Borzaga;
moglie: Donatella Lenzi.

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni principali esposte nella presente scheda, e altre utilizzate per la redazione dell'introduzione al fondo
archivistico, sono ricavate dall'intervista che i curatori dell'inventario hanno svolto con Francesco Borzaga e Donatella
Lenzi, il 15 novembre 2017.
Per tale incontro i curatori hanno predisposto una traccia per la raccolta della testimonianza orale, che di seguito si
riporta.
[Notizie riguardanti il soggetto produttore]
- Cenni biografici - Formazione - Attività Professionale (rapporti con la studio avvocato Eduino Borzaga).
- Militanza e attività politica.
- Italia Nostra - Adesione - Prime attività - Riferimenti con le realtà nazionali.
- Cenni alle prime campagne di attività (es. Val di Genova, Lago di Tovel) di cui l'archivio conserva abbondante
documentazione.
- Il passaggio da Italia Nostra al WWF.
- WWF - Fondazione - Nascita della Sezione trentina - Organizzazione e aspetti statutari - Successi e fallimenti.
- Attività nel corso del tempo, esempi: Orso delle Alpi - Turismo e impianti di risalita - Strade (PI-RU-BI - RoveretoRiva) – Caccia - Questioni urbanistiche (Trento) - Parchi naturali e aree protette (Adamello-Brenta, Stelvio) - Biotopi Cave di porfido - Tutela delle acque - Raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Fondazione Trentina per la Natura (1988).
- Il panorama istituzionale - Collaborazioni - Rapporti con la stampa locale.
[Notizie riguardanti la documentazione d'archivio]
- Organizzazione delle sezioni trentine di Italia Nostra e WWF - Relazioni con le sedi distaccate sul territorio e con le
sezioni tematiche/specialistiche (es. Gruppo Fauna WWF).
- Metodo di lavoro e produzione documentaria - Aspetti operativi - Raccolta di informazioni.
- Processo di creazione della pratica/fascicolo - Modalità della attività giudiziaria.
- Creazione dell'archivio, ordinamenti successivi.
Altre notizie biografiche sono ricavate da informazioni presenti nelle carte d'archivio, in particolare da: "Cenni
biografici" di Francesco Borzaga, Trento, febbraio 2002 (documento contenuto nell'unità n. 53).
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Note
1) Cfr. "Wwf, cambio al vertice. Dopo quarant'anni Borzaga lascia la presidenza", in: "Trentino", 1 maggio 2010, pag.
17.
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Ente
{2}

Italia Nostra onlus - Sezione trentina
1963 aprile 10 -

Luoghi
Trento

Archivi prodotti
Fondo Documentazione di Francesco Borzaga, 01/01/1942 - 31/12/2017
Fondo Italia Nostra onlus - Sezione trentina, 01/01/1962 - 31/12/2006

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 (19631970), 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 Gruppo 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.
"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
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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).
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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).
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.
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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.

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).
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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.
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).
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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:

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.
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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.
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:
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- 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.

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
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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
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).

24

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 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
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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 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
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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 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.
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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).
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.
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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.
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.
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(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.
(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
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ente morale) tramite decreto del capo dello Stato (si veda G. Landi - G. Potenza, "Manuale di diritto amministrativo",
Milano 1974, pp. 57-59, 94).
(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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Ente
{3}

Associazione per il WWF Trentino
1968 -

Luoghi
Trento. La sezione trentina della associazione ha cambiato sede più volte. Negli anni '70 l'indirizzo era in via Oriola n. 5
e poi in via Rodolfo Belenzani n. 28. Per un lungo periodo, negli anni '90, la sede è stata in via Malpaga n. 8.
Attualmente è in via Fratelli Bronzetti n. 29.

Altre forme del nome
WWF. Delegazione Trentino

Archivi prodotti
Fondo Documentazione di Francesco Borzaga, 01/01/1942 - 31/12/2017

Storia
Il World Wildlife Fund (WWF) è un ente internazionale nato in Svizzera nel 1961 che eredita in parte l'attività di una
precedente organizzazione, l'Unione Internazionale Conservazione Natura (IUCN), costituita nel 1948. Avente come
obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi dei problemi ambientali e della conservazione della
natura, nel corso degli anni il WWF Internazionale ha promosso la costituzione di organizzazioni nazionali in diversi
paesi del mondo. Una delle prime ad essere costituita, in forma di associazione, è stata quella italiana, nel 1966.
Pochi anni dopo, nel 1968, viene costituita la Delegazione regionale del Trentino-Alto Adige, con sede a Trento. Uno
dei maggiori protagonisti dell'attività della sede trentina è stato Francesco Borzaga, presidente di sezione fino al 2010.
Le prime battaglie che il WWF Trentino intraprende sono, non a caso, la prosecuzione di quelle che Borzaga già aveva
avviato nell'ambito di Italia Nostra, dove egli ricopriva il ruolo di segretario della sezione locale: la tutela della Val di
Genova e quella del Lago di Tovel, ambienti che vedono la presenza dell'orso bruno alpino, specie ormai in via di
estinzione.
Nel corso del tempo, pur sostenendo e coordinando le iniziative dell'associazione nazionale, le attività della sezione
trentina si confrontano con temi di rilevanza locale. Parte sostanziale di questo approccio è rintracciabile nel ruolo di
sensibilizzazione e formazione, ovvero nell'organizzazione di incontri e dibattiti pubblici, occasioni di approfondimento
su tematiche specifiche, nonché di vivace confronto tra cittadini, amministratori pubblici e operatori economici.
Sin dagli anni '70 l'associazione è impegnata nel contrasto di importanti progetti viari quali l'autostrada della Valdastico
e il collegamento stradale Rovereto-Riva del Garda; con lo stesso vigore il WWF regionale si batte contro l'eccessivo
sfruttamento infrastrutturale e turistico delle valli e della montagna trentina, con riferimento soprattutto al danno
ambientale e paesaggistico imputato alla diffusione degli impianti di risalita.
Ma le azioni intraprese dalla sezione trentina si confrontano anche con le decisioni della Provincia autonoma di Trento
nell'ambito della conservazione del territorio e della tutela della fauna selvatica. Sono per questo dirette contro la
normativa venatoria, indirizzano le scelte circa la gestione dei parchi naturali e l'istituzione delle cosiddette "zone
umide" (biotopi) (1).
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Autonomamente e anche grazie a fondi privati vengono costituite le "oasi" di Inghiaie (Levico Terme) e di Valtrigona
(Lagorai).
Attualmente il WWF Trentino è guidato da Osvaldo Negra.

Condizione giuridica
L'associazione italiana per il World Wildlife Fund è, fin dalla sua nascita, una "associazione senza scopo di lucro,
aconfessionale e apolitica" (art. 1 dello statuto originario). Il WWF Italia ha ottenuto il riconoscimento di ente morale
con decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 493 del 4 aprile 1974.
In seguito alla riforma dello statuto nazionale, avvenuta con deliberazione della Assemblea dei soci in data 14 gennaio
2014, si definisce come "associazione senza scopo di lucro 'WWF Italia Onlus' denominata anche Associazione per il
'World Wide Fund for Nature' oppure 'Fondo mondiale per la natura'"; si chiarisce inoltre che "accanto all'acronimo
'Onlus', o alla locuzione 'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale', nella denominazione dell'Associazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, potrà essere usato l'acronimo Ong" (art. 1) (2). Nello
stesso articolo si fa riferimento al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sul riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Sin dalla sua costituzione il WWF Trentino si contraddistingue per essere una "delegazione" o "sezione" territoriale
della associazione nazionale, ai sensi degli articolo 2 e 20 del vecchio statuto.
Tuttavia, in seguito alla riforma dello statuto nazionale, la sezione trentina ha deciso per l'adozione di uno statuto
proprio, approvato il 24 agosto 2015. In esso si esplicita che la sezione è ora costituita a tutti gli effetti come
associazione di volontariato, con la denominazione di "WWF OA (Organizzazione Aggregata) Trentino" e che in
seguito essa sarà denominata "Associazione per il WWF Trentino" (art. 1, c. 1).
La normativa alla quale l'Associazione fa diretto riferimento risulta essere la legge quadro sul volontariato (n. 266 del
11 agosto 1991) e la legge provinciale n. 8 del 13 febbraio 1992 sulla valorizzazione e il riconoscimento del
volontariato sociale (art. 1, c. 2).
L'autonomia gestionale dell'associazione è sancita all'art. 3 dove si afferma che l'ente "si ispira ai principi fondamentali
e alla mission del WWF Internazionale e del WWF Italia, con i quali collabora per il raggiungimento degli scopi
statutari".
Questo indirizzo deve essere peraltro letto alla luce dell'art. 21 dello statuto nazionale che disciplina il rapporto del
WWF nazionale con le delegazioni regionali, in esso in particolare si stabilisce che spetta in ogni caso al Consiglio
Nazionale la facoltà di "autorizzare la costituzione o, in caso di strutture già esistenti, il riconoscimento di aggregazioni
di soci in forma di comitati, associazioni o altro. Tali organizzazioni dovranno essere legate da contratto al WWF Italia".

Funzioni, occupazioni e attività
Come recita lo statuto originario, l'associazione italiana per il WWF "in armonia con quanto si propone il 'World
Wildlife Fund' con sede a Morges in Svizzera" persegue i fini di: "raccogliere, amministrare e distribuire fondi
attraverso opportune organizzazioni internazionali e nazionali o attraverso individui, per la conservazione della fauna,
flora, foreste, paesaggi, acqua, suolo e altre risorse naturali del mondo, anche mediante l'acquisizione e amministrazione
di terreni, nonché la ricerca e l'indagine, l'educazione ad ogni livello, l'informazione e la pubblicità, la coordinazione di
sforzi, la cooperazione con altre organizzazioni interessate" (art. 3 punto a); individuare le "necessità finanziarie a lungo
termine per la conservazione in Italia e nel mondo" (punto b); "assistere nel progettare, produrre e rendere accessibile
materiale per mostre, corsi di insegnamento e campagne appositamente organizzate per aiutare la crescita e lo sviluppo
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del movimento di conservazione su scala nazionale e mondiale" (punto c); "finanziare lo scambio di studiosi,
specialmente delle aree meno sviluppate e promuovere, partecipare e assistere a convegni, simposi, seminari,
conferenze, incontri o discussioni in appoggio alla conservazione della natura" (punto d).
Tali finalità sono riformulate e attualizzate nel nuovo statuto (art. 4) dove si afferma che il "WWF Italia persegue la
tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro" con l'obiettivo
della "conservazione della natura e dei processi ecologici in tutto il mondo attraverso il perseguimento della
conservazione della diversità genetica delle specie e degli ecosistemi, l’uso sostenibile delle risorse naturali, e la
riduzione degli impatti antropici a beneficio delle presenti e delle future generazioni" (3).
All'art. 5 si precisano meglio le attività istituzionali della associazione, che consistono in:
"a) Lo sviluppo, il finanziamento e l’esecuzione di programmi, progetti, studi e ricerca scientifica nel campo della
conservazione, della promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione
dell’ambiente;
b) la promozione ed il finanziamento della cooperazione allo sviluppo sostenibile in favore delle popolazioni di paesi
terzi ed in particolare dei paesi in via di sviluppo;
c) l’acquisizione in varie forme, incluse detenzione, godimento, proprietà o altro diritto reale e la gestione diretta o
indiretta di beni mobili ed immobili ed in particolare aree d'interesse naturalistico, la promozione e la tutela di queste
ultime al fine di preservarle da eventuali minacce e di realizzare le strutture necessarie alla pubblica fruizione e alla
conduzione di programmi di educazione ambientale;
d) la promozione di forme di collaborazione, accordi e partenariati con istituzioni e soggetti pubblici e privati;
e) la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali, diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali
nonché l’attività di informazione, educazione e formazione rivolta al pubblico ed in particolare a docenti, discenti,
dipendenti pubblici e privati, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente anche per il coinvolgimento e la
partecipazione attiva e volontaria dei cittadini volta alla realizzazione delle attività sopra elencate;
f) la raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti ed in tutti i modi coerenti con
i fini statutari;
g) la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente mediante l’attivazione di azioni legali e giudiziarie, la proposta di
normative e regolamentazioni amministrative sulle tematiche di tutela ambientale, attività di monitoraggio e vigilanza
ambientale;
h) ogni altra attività direttamente connessa alle precedenti e finalizzata al perseguimento delle finalità associative".
Alle sezioni regionali del WWF è sempre spettato un compito di coordinamento delle attività nazionali e internazionali
in un'ottica di decentramento e di contatto con il contesto locale, come si accenna all'art. 20 del vecchio statuto.
Riguardo a scopi e finalità, lo statuto dell'associazione trentina non fa che ribadire i concetti già espressi nel nuovo
statuto nazionale, precisando peraltro che l'associazione "si ispira ai principi fondamentali e alla mission del WWF
Internazionale e del WWF Italia, con i quali collabora per il raggiungimento degli scopi statutari" (art. 3), mentre si
impegna a "partecipare attivamente alla realizzazione del Programma nazionale ed internazionale del WWF,
promuovendone e sostenendone finanziariamente le attività" (art. 4).

Struttura amministrativa
L'ordinamento giuridico italiano disciplina, in via generale, il funzionamento delle associazioni agli artt. 14 e sgg. del
Codice civile. Su tale normativa si adattano in genere tutti gli statuti e i regolamenti che disciplinano gli enti associativi.
Nello statuto originario, l'Associazione italiana per il WWF è retta dai seguenti organi (art. 9):
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- l'Assemblea dei soci (ordinari, sostenitori, vitalizi e benemeriti), organo deliberativo il cui funzionamento è
disciplinato agli artt. 10, 11 e 12;
- Il Consiglio Nazionale (artt. 13, 14, 15 e 22), composto da 18 membri, di cui 15 eletti dall'Assemblea dei soci e 3 dal
WWF Internazionale (art. 14); tale organo "elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti che sono pure
Presidente e Vice Presidenti dell'Associazione" (art. 13);
- il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della associazione (art. 13);
- il Comitato direttivo, composto "dal Presidente e da 6 membri eletti ogni anno dal Consiglio Nazionale", con poteri di
"ordinaria e straordinaria amministrazione" (art. 17);
- il Segretario Generale (art. 16);
- il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 18);
- eventuali commissioni consultive e comitati (art. 19).
La disciplina riguardante le ripartizioni territoriali è prevista all'art. 20 che così recita: "La Delegazione regionale è retta
da un Delegato coadiuvato da un Consiglio regionale. Il Delegato regionale viene nominato dal Consiglio Nazionale tra
tre nominativi segnalati dal Consiglio Regionale. La Delegazione regionale può decentrare ulteriormente l'esercizio
delle proprie competenze in centri minori, Sezioni, nell'ambito della Regione".
Nel nuovo statuto l'organizzazione del WWF nazionale è disciplinata agli artt. 8 e sgg.; essa prevede i seguenti organi:
- l'Assemblea dei Soci (art. 9);
- il Consiglio Nazionale, ora composto da 10 membri (artt. 10-12); tale organo sostituisce le funzioni del precedente
Comitato direttivo essendo "responsabile della gestione, della amministrazione e della reputazione del 'WWF Italia'",
stabilendone "la politica, il programma ed il posizionamento secondo le linee di indirizzo generale individuate
dall'Assemblea e tenuto conto del programma del 'WWF Internazionale'" (art. 12).
- il Presidente (art. 13), eletto dal Consiglio Nazionale (l'art. 14 prevede anche la figura del "Presidente onorario");
- il Tesoriere (art. 15);
- il Collegio Sindacale (art. 17).
All'art. 20 sono disciplinate le funzioni del Delegato regionale: "Per ciascuna regione o più regioni, il Consiglio
Nazionale nomina un Delegato sulla base di una istruttoria del Direttore Generale acquisite le disponibilità in sede
locale e sentite le Organizzazioni Aggregate. Fatta salva la rappresentanza legale [...] il Delegato Regionale riveste le
funzioni di rappresentanza del WWF a livello regionale e risponde direttamente al Consiglio Nazionale ed al Direttore
Generale per le funzioni rispettivamente loro attribuite".
Per quanto attiene invece alla struttura della nuova associazione trentina, lo statuto prevede 3 organi principali (art. 8):
- l'Assemblea degli aderenti (art. 9);
- Il Consiglio Direttivo, "eletto dall'Assemblea e composto da un numero di membri, compreso il Presidente, di 5
persone rappresentative della distribuzione geografica degli associati" (art. 10);
- il Presidente e il Vice presidente, nominati dal Consiglio Direttivo (art. 11).

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le notizie riportate in questa scheda sono state riprese da "Tutto WWF" [1990], monografia dedicata alla storia della
associazione, distribuita ai soci, dalla documentazione di Francesco Borzaga, nonché dal sito istituzionale
(https://www.wwf.it/) nel quale si possono anche trovare gli statuti, sia della associazione nazionale, sia di quella
trentina.
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Note
1) Cfr. Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, ratificata in Italia con DPR n. 448 del 13 marzo 1976.
2) Decreto del Ministero degli affari esteri 2005/337/000950/5 del 9 febbraio 2005.
3) L'ultimo capoverso chiarisce come tali finalità possono "essere perseguite anche sostenendo, nelle forme più
opportune individuate dal Consiglio Nazionale, la 'Fondazione World Wide Fund for Nature' costituita dalla stessa
Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della
Prefettura di Roma al n. 425/2006".
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fondo
{4}

Documentazione di Francesco Borzaga, 1942 - 2017

Il fondo è costituito da 513 unità archivistiche, disposte, al termine delle operazioni di ordinamento, in 103 contenitori
per archivio, più alcuni manifesti e lucidi conservati a parte; metri lineari 14.5

Soggetti produttori
Borzaga, Francesco, 1934 settembre 15 -

Italia Nostra onlus - Sezione trentina, 1963 aprile 10 -

Associazione per il WWF Trentino, 1968 -

Storia archivistica
Il fondo è la diretta conseguenza dell'impegno associativo di Francesco Borzaga e della sua attività di segretario della
sezione trentina di Italia Nostra prima e di presidente della delegazione trentina del WWF poi. L'archivio segue, quindi,
gli spostamenti dovuti al cambio di ruolo, di sede associativa e di abitazione (la documentazione generalmente è
prodotta e conservata presso il domicilio di Borzaga stesso) del soggetto produttore.
L'attuale consistenza può considerarsi come vero e proprio archivio personale di Francesco Borzaga in cui si riflettono
le attività svolte per le associazioni nel corso della sua adesione e militanza.
La formazione dei fascicoli, per lo più a carattere tematico, è avvenuta con il sostegno e la collaborazione della moglie
Donatella Lenzi, anch'ella militante, assieme a Borzaga, fin dagli esordi, negli anni '60, all'interno della sezione locale
del WWF Trentino. La documentazione viene infatti raccolta, sommariamente descritta e "archiviata" (da ultimo nella
soffitta della casa di abitazione) a sua cura.

Modalità di acquisizione e versamento
L'archivio è stato donato all'Archivio provinciale di Trento nel 2017.

Contenuto
Il fondo archivistico comprende la documentazione prodotta e raccolta da Francesco Borzaga nel corso della sua attività
in ambito associativo (una parte residuale comprende documentazione di carattere più personale e difficilmente
identificabile), in Italia Nostra prima, nel WWF poi.
Le tematiche affrontate travalicano il periodo di impegno nelle due associazioni e possono dirsi omogenee e continue
nel tempo; sono organizzate a livello di serie e raccolgono gli argomenti affrontati da Borzaga in seno e per conto delle
due associazioni. In alcuni casi, alla serie riconducibile alla tematica più generale è stata affiancata una serie con
argomento più specifico data la rilevanza e la ricorrenza del tema di questa seconda (vedasi ad esempio il caso delle
serie "Tutela della fauna" e "Orso bruno alpino"); non essendo stata data, in fase di strutturazione originaria
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dell'archivio, dal soggetto produttore, gerarchia alcuna tra le tematiche affrontate, anche in fase di riordino e descrizione
finale, le serie si sono mantenute allo stesso livello.
Lo stesso criterio è stato adottato per la documentazione afferente ai due subfondi: Italia Nostra e WWF. Essendo i
contenuti analoghi, identificabili per lo più cronologicamente all'interno della più vasta produzione documentaria del
soggetto produttore, la suddivisione è stata esplicitata più per facilitare l'accesso e l'interpretazione del fondo che per
una vera e propria difformità di struttura, caratteristiche e tematiche affrontate nella documentazione.

Caratteristiche materiali
Lo stato di conservazione complessivo della documentazione è buono.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Il complesso documentario, prima del deposito in Archivio Provinciale, era conservato presso la soffitta dell'abitazione
del soggetto produttore, conservato in un armadio a scaffali in cui erano riposti i fascicoli, rilevati, in fase di elencazione
pre inventario, in numero di 501 (è questo il numero riportato alla voce "segnatura precedente").
Si è proceduto alla verifica dell'elenco, alla identificazione delle tematiche omogenee di riferimento e alla riconduzione
dei fascicoli a queste.
I fascicoli si sono mantenuti tali, solo in rari casi, quando si sono affrontate delle unità composte di più fascicoli di
contenuto palesemente non omogeneo, questi ultimi sono stati descritti singolarmente; così facendo si sono attribuiti
con più sicurezza alla tematica di riferimento e non si sono appesantite le singole descrizioni delle unità. Per questo
motivo, in inventario è presente un totale di 513 unità.
Le tematiche omogenee sono state stabilizzate in serie archivistiche e le unità strutturate nella serie di appartenenza.
Per ogni unità si è riportato l'oggetto del contenuto, la tipologia di documentazione, l'eventuale presenza di materiale
particolare (fotografie, mappe, ecc.), o con estremi cronologici lontani da quelli individuanti la maggior parte della
documentazione contenuta, o, ancora, materiale considerato "notevole".
L'articolazione del fondo, come già affermato, si sviluppa in 3 distinti subfondi, corrispondenti alla militanza di
Francesco Borzaga nelle associazioni Italia Nostra prima e WWF successivamente. Un terzo subfondo raccoglie
documentazione non attribuibile alle associazioni suddette ovvero di carattere miscellaneo.
La segnatura di ciascuna unità, stante la continuità dell'intero fondo, è costituita dal numero progressivo unico della
stessa, da 1 a 513.
Sono presenti alcuni numeri "suddivisi", n. (1-2-...), derivanti dalla necessità di dover scorporare l'unità archivistica
perché troppo voluminosa rispetto all'unità di condizionamento a disposizione.

Condizioni di accesso
La consultabilità dei documenti degli archivi pubblici in Provincia di Trento è disciplinata dall'art. 24, comma 1, della
L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", che fa riferimento alla legislazione statale
in materia. In base a tale normativa, in particolare in base agli articoli 122-127 del Codice per i Beni culturali e del
paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.) i documenti dell'archivio sono liberamente consultabili,
ad eccezione di quelli contenenti i dati sensibili espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196).
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Anteriormente al decorso dei termini sopra indicati i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi. Possono essere esclusi dalla consultazione gli archivi privi di adeguati strumenti di ricerca
e documenti in cattivo stato di conservazione, di restauro e microfilmatura.
Alle suddette disposizioni sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi venduti o lasciati in eredità o legato,o donati,
fra i quali rientra appunto l'archivio di Francesco Borzaga.

Condizioni di riproduzione
La fotoriproduzione sostitutiva è ammessa nei limiti e con le cautele stabilite dall'art. 25 della legge del 4 gennaio 1968,
n.15, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dal decreto del Ministro per i Beni
Culturali ed Ambientali del 29 marzo 1979. La fotoriproduzione di sicurezza, di completamento e di integrazione è
eseguita in conformità alla normativa tecnica disposta dalla circolare del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali,
Ufficio centrale per i beni archivistici, di data 1 febbraio 1988 n. 12.
L'ente pubblico può rifiutare la fotoriproduzione (microfilmatura e fotografia) dei documenti solo per comprovati
motivi, quali, ad esempio, l'impossibilità di procedere alla stessa a causa del cattivo stato di conservazione dei
documenti. Lo stesso può richiedere che le riproduzioni fotografiche siano eseguite con luce naturale. Nei procedimenti
vanno comunque evitate quelle manovre che potrebbero compromettere l'integrità dei singoli documenti o delle unità
archivistiche che li contengono. Con le stesse cautele è ammesso l'uso saltuario della fotocopiatrice.

Note
Le notizie riguardanti la struttura dell'archivio e le vicende del soggetto produttore sono state ricavate dalle
informazioni contenute nella documentazione archivistica e in seguito confermate (e arricchite nei dettagli)
dall'intervista che i curatori dell'inventario hanno svolto con Francesco Borzaga e Donatella Lenzi, il 15 novembre
2017. Maggiori dettagli su questo aspetto sono contenuti nella scheda dedicata al soggetto produttore, alla quale di
rimanda.
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subfondo
{5}

Attività di segreteria presso la sezione di Trento della Associazione Italia
Nostra, 1942 - anni '90
Contenuto
Il subfondo, costituito per una più agevole interpretazione della struttura e un migliore ordinamento dei contenuti
dell'archivio, si compone della documentazione prodotta e raccolta da Francesco Borzaga, prevalentemente durante la
sua attività in Italia Nostra, svolta dal 1963 al 1970. Questa indicazione non può che essere un solo suggerimento di
lettura dell'inventario. Come si vede è infatti presente documentazione precedente (data da interessi coevi o raccolta in
seguito) e successiva, vista l'attività perdurante nel tempo ma vertente sempre, sostanzialmente, su tematiche
ambientalistiche.
Questi stessi temi, ricorrenti anche all'interno del subfondo dedicato al WWF, sono esplicitati a livello di serie.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda
SALTORI M., ZINI N., "Italia Nostra onlus - Sezione trentina. Inventario dell'archivio", Italia Nostra onlus Sezione Trentina, 2008

Note
L'attività di Francesco Borzaga all'interno di Italia Nostra (Sezione di Trento) è rintracciabile anche nella
documentazione dell'archivio della associazione, inventariato a cura di Mirko Saltori e Nicola Zini nel 2008, al quale si
rimanda.
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serie
{6}

Fascicoli generali, 1963 - 1974
Contenuto
La serie raccoglie fascicoli comprendenti documentazione varia, relativa alla gestione e alle attività dell'associazione;
organizzati in fascicoli periodici, generalmente il materiale raccolto valica gli estremi cronologici riportati nel titolo
dell'unità. È prevalente la presenza di rassegna stampa utilizzata come fonte informativa sui temi da trattare in seno
all'associazione.

{7}

1
Italia Nostra - Fascicolo generale
1963 - 1970

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa relative alla gestione e alle attività della associazione; si segnala documentazione
riguardante la salvaguardia del Lago di Tovel e l'organizzazione della tavola rotonda "Architettura alpina antica e no. Problemi
dell'architettura e del paesaggio montani", Trento 18 aprile 1970.
Fascicolo
Segnature precedenti: 301

{8}

2
"I.N. - Fascicolo generale 72"
1967 - 1974
Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri pubblici, relativi all'attività della associazione;
contiene anche materiale fotografico: 2 stampe; manifesto per il tesseramento dell'anno 1964 (su carta da lucido).
Fascicolo
Segnature precedenti: 230

{9}

3
"I.N. - Fascicolo generale"
1969 - 1971

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, incontri pubblici relativi all'organizzazione e all'attività della associazione; si segnala
la rivista "Il Trentino", a. VI, n. 25, novembre 1969.
Fascicolo
Segnature precedenti: 231
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{10}

4
"I.N. - Fascicolo generale 74"
1971 - 1974
Corrispondenza, rassegna e opere a stampa relative alla gestione e alle attività della associazione;
contiene anche materiale fotografico: 6 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 317
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serie
{11}

Mostre, attività formativa e incontri pubblici, 1966 - 1967
Contenuto
Sono compresi in questa serie i fascicoli relativi all'organizzazione di eventi (esposizioni, incontri pubblici, dibattiti) o
riguardanti l'attività formativa proposta dall'associazione. Generalmente presenti sia i materiali di studio e preparatori,
sia quelli promozionali che la corrispondenza relativa all'organizzazione dell’evento. Fascicoli con documentazione del
tutto simile, ma riguardanti temi specifici affrontati nelle serie successive, sono stati attributi a queste ultime, al fine di
facilitare la lettura dell'inventario e la consultazione della documentazione presente in archivio.

{12}

5
"I.N. - Convegno sul centro storico"
1966 - 1967

Corrispondenza, materiali a stampa, riunioni preparatorie riguardanti il "Convegno sul Centro storico di Trento. Problemi per la
salvaguardia e valorizzazione in rapporto alla situazione urbanistica provinciale e agli attuali orientamenti culturali e metodologici";
contiene anche materiale fotografico: 5 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 289

{13}

6
"I.N. - Mostra Val dei Mocheni"
1967

Corrispondenza, rassegna stampa e materiale promozionale relativi alla mostra "La Valle dei Mocheni. Studi su alcuni aspetti umani e
naturali nell'Alta Valle del Fersina", Trento e Riva del Garda, 1967.
Fascicolo
Segnature precedenti: 234
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serie
{14}

Problematiche urbanistiche, città e arredo verde, 1961 - 1978
Contenuto
La serie raccoglie documentazione relativa a riflessioni generali sullo sviluppo urbano del territorio provinciale, con
richiami a temi sviluppati in ambito nazionale e internazionale, e in particolare relative alla città di Trento; sono presenti
fascicoli riguardanti singoli progetti di urbanizzazione o di intervento edilizio e di gestione, ad esempio, dei parchi e
delle aree verdi cittadine.

{15}

7
"Centro storico Trento"
1961 - 1966

Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri pubblici relativi alle problematiche urbanistiche dei centri storici, in
particolare con riferimento alla città di Trento;
contiene anche documentazione fotografica: 4 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 311

{16}

8
"I.N. - Relazione verde"
1962 - 1978

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, incontri pubblici, relazioni riguardanti il verde pubblico; planimetrie del comune di
Trento; presente anche documentazione relativa al progetto di costruzione di un sentiero turistico con itinerario la cascata di Ponte
Alto sul torrente Fersina;
contiene anche materiale fotografico: 6 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 302

{17}

9
"I.N. - Serata sull'edilizia"
1963 - 1971

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni riguardanti tematiche urbanistiche e in particolare l'organizzazione del convegno
"Architettura alpina antica e no. Problemi dell'architettura e del paesaggio montani", Trento 18 aprile 1970; contiene anche testo del
disegno di legge (regionale) n. 151/1971 "Ristrutturazione del Parco Nazionale dello Stelvio".
Fascicolo
Segnature precedenti: 313

45

serie
{18}

Turismo, infrastrutture residenziali e impianti sportivi, 1966 - 1976
Contenuto
La serie si compone di fascicoli relativi a progetti di sviluppo turistico e infrastrutturale riguardanti il territorio
provinciale. Larga parte della documentazione attiene alla realizzazione di strutture ricettive e di impianti per gli sport
invernali, nello specifico relativi all'attività sciistica (impianti di risalita e di innevamento).

{19}

10
"Gruppo di Brenta - Funivia"
1966 - 1968

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa riguardanti la tutela della "integrità paesistica" del Gruppo di Brenta, in particolare
relativi alle attività di contrasto alla realizzazione di impianti di risalita della funivia del Brenta.
Busta
Segnature precedenti: 336

{20}

11
"Italia Nostra - Gardeccia"
1968 - 1976

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, riguardanti lo sviluppo degli impianti sciistici in Val di Fassa e in particolare
nelle zone di Gardeccia e di Val Duron; si segnalano: "Studio di massima per un programma di sviluppo degli impianti di risalita in
Val di Fassa", Canazei 1968; "Osservazioni e richieste della Sezione di Trento di Italia Nostra relative al Gruppo del Catinaccio",
dicembre 1968.
Fascicolo
Segnature precedenti: 304

46

serie
{21}

Tutela delle acque, 1967 - 1972
Contenuto
Sono compresi, in questa serie, fascicoli relativi alla tutela della qualità delle acque e dei corpi idrici in generale; si
affrontano le tematiche dello sfruttamento idrico o dell’ambiente fluviale e lacustre a fini industriali (idroelettrici) o
turistici (con l’insediamento di strutture ricettive o viarie).

{22}

12
"I.N. - Lago Caldonazzo"
1967 - 1968

Corrispondenza, segnalazioni e rassegna stampa relativi alla tutela del Lago di Caldonazzo, in particolare alle infrastrutture turistiche
e alla costruzione della superstrada della Valsugana.
Fascicolo
Segnature precedenti: 83

{23}

13
"I.N. - Convegno sul Garda"
1972

Corrispondenza e rassegna stampa relative all'organizzazione di convegni e incontri pubblici sulla situazione dell'ambiente del Lago
di Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 233

47

serie
{24}

Val di Genova, 1954 - 1969
Contenuto
La serie si compone di un solo fascicolo, riguardante la tutela e la salvaguardia dell’integrità ambientale, faunistica e del
paesaggio della Val di Genova (1). Nello specifico, la documentazione riguarda i progetti di sfruttamento idroelettrico
delle acque e la tutela dell’habitat dell’orso bruno alpino. In particolare per quest'ultimo aspetto tali azioni si ricollegano
ad analoghe condotte per la salvaguardia della Valle e il Lago di Tovel.
Le stesse tematiche si ritrovano nella struttura successiva dedicata all'attività svolta presso il WWF, a prova della
continuità delle azioni intraprese da Francesco Borzaga in entrambe le associazioni ambientaliste.

Note
1) L'unità n. 424 ("WWF - Val di Genova 85-86") contiene un opuscolo dedicato agli aspetti fotografici della Val di
Genova (Rovereto, dicembre 1985), in cui, tra l'altro, è riportata la cronistoria delle azioni a tutela della valle e la
nascita della sezione trentina di Italia Nostra.

{25}

14 (1-2)
"Val di Genova - 1960-1969"
1954 - 1969

Corrispondenza, osservazioni, rassegna e opere a stampa, relazioni tecniche riguardanti il progetto di costruzione di una centrale
idroelettrica in Val di Genova; tra le opere a stampa si segnalano in particolare: "La protezione della natura e del paesaggio. Atti del
convegno sul tema (Roma, 13-14 aprile 1964)", Accademia Nazionale dei Lincei, a. CCCLXI, n. 70, 1964; opuscolo illustrato sulla
Val di Genova, edito a cura della Sezione di Trento di Italia Nostra (Manfrini, Rovereto, s.d.).
Busta
Segnature precedenti: 281

48

serie
{26}

Valle e Lago di Tovel, 1956 - anni '90
Contenuto
La serie si compone dei fascicoli riguardanti le diverse azioni messe in atto, con relativa organizzazione di mostre e
incontri pubblici, a tutela e salvaguardia dell’integrità ambientale, faunistica e del paesaggio della Valle e del Lago di
Tovel. Presente quindi, nello specifico, documentazione relativa all'opposizione verso lo sfruttamento delle acque (con
particolare riguardo alla salvaguardia della loro colorazione tipica), alla tutela dell'habitat dell’orso bruno alpino e
riguardante il contrasto di progetti stradali riguardanti la valle (strada di Malga Flavona).
Tali azioni sono spesso collegate ad analoghe condotte per la Val di Genova e travalicano l’attività presso Italia Nostra
continuando, in periodo successivo, presso il WWF.

{27}

15
"Tovel - Parco"
1956 - 1963
Corrispondenza, atti e opere a stampa relativi alla salvaguardia degli ambienti della Valle di Tovel e della Val di Genova.
Fascicolo
Segnature precedenti: 305

{28}

16 (1-2)
"Tovel - 1959-1969"
1958 - 1969

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, materiale informativo, note e comunicazioni riguardanti la salvaguardia della Valle e del
Lago di Tovel, in fascicoli periodici; si segnala: Vittorio Marchesoni, "La Val di Tovel e il 'Lago rosso'", estr. da "Natura Alpina", a. X
(1959), n. 2; relazione di Francesco Borzaga per la Giunta della Regione Trentino-Alto Adige, dal titolo: "Relazione per il
realizzando parco di protezione della flora e della fauna nelle zone Valle di Tovel e Valle di Genova", Trento, 15 luglio 1963;
bollettino di Italia Nostra, a. VIII (1964), n. 36 (1); Alvise Vittori, "Rilevamenti ecologici relativi alle alterazioni della biocenosi
lacustre del Lago di Tovel (Trentino)", estr. da "Studi Trentini di Scienze Naturali", sez. B, vol. XLVI, n. 2, 1969; "Osservazioni e
richieste della sezione di Trento di 'Italia Nostra' relative alla valle di Tovel" (s.d.);
contiene anche documentazione fotografica: 4 stampe.
Busta
Segnature precedenti: 329
Note
1) All'interno: Francesco Borzaga, "Salvaguardia e tutela della Valle e del Lago di Tovel", pp. 23-26.
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{29}

17
"Commissione studio problemi Lago di Tovel"
1962 - 1970
Rassegna stampa, corrispondenza e atti relativi alle riunioni e alle attività della Commissione. (1)
Fascicolo
Segnature precedenti: 291
Note
1) Francesco Borzaga vi partecipa quale rappresentante della associazione "Italia Nostra".

{30}

18
"Tovel"
1962 - 1970
Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni riguardanti la tutela e la salvaguardia del Lago di Tovel.
Fascicolo
Segnature precedenti: 307

{31}

19 (1-2)
"Tovel - 1970-1975 e senza data"
1962 - [199-]

Corrispondenza, rassegna stampa, materiale informativo, osservazioni, relazioni e opere a stampa, incontri pubblici, in fascicoli
periodici, riguardanti la tutela e la salvaguardia della Valle e del Lago di Tovel; in parte la documentazione si riferisce anche alla
viabilità di accesso a Malga Flavona; sono presenti: verbali (in copia) del Gruppo di studio per il Lago di Tovel; si segnala: John D.
Dodge, "Report of limnological investigation of Lake Tovel (Trentino - N. Italy), estr. da "Studi Trentini di Scienze Naturali", sez. B,
vol. XLVII, n. 1, 1970 (2 copie);
contiene anche documentazione fotografica: 55 stampe (in parte inserite in relazioni), 26 pellicole negative (107 fotogrammi).
Busta
Segnature precedenti: 337

50

serie
{32}

Orso bruno alpino, 1942 - 1969
Contenuto
La serie raccoglie la documentazione riguardante le azioni realizzate per la tutela e la salvaguardia dell’habitat naturale
e della specie dell'orso bruno alpino. Tali azioni sono collegate alle attività sulla Valle di Genova e sulla Valle e Lago di
Tovel individuati come ecosistemi adatti alla specie e, per i quali, i progetti sulla tutela dell'orso sono stati parte
integrante delle strategie più ampie di salvaguardia dell’ambiente. La documentazione travalica l'attività in Italia Nostra
estendendosi, in periodo successivo, a quella attuata presso il WWF.

{33}

20
Orso delle Giudicarie e tutela della val di Genova
1942 - [1969]

Rassegna stampa sull'orso in ambiente alpino; corrispondenza sulla tutela ambientale della val di Genova; presente una copia della
rivista "Città nuova" della Associazione Studenti Universitari Trentini, Trento, a. II, aprile 1959, riportante, a pag. 11, un articolo di
Francesco Borzaga dal titolo "La battaglia degli orsi".
Fascicolo
Segnature precedenti: 284

{34}

21
Tutela dell'orso alpino
1961 - 1969

Documentazione relativa alla salvaguardia degli ambienti naturali della Val di Genova e del Lago di Tovel, in quanto ecosistemi
adatti alla conservazione dell'orso bruno;
contiene anche documentazione fotografica: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 325

51

serie
{35}

Affari particolari e miscellanea, 1959 - 1987
Contenuto
Sono raccolti in questa serie, fascicoli afferenti a tematiche puntuali, spesso relativi a rapporti dell’associazione con
soggetti esterni o di più ampio respiro rispetto al solo ambito associativo, e comunque non assimilabili a contenuti
presenti nelle altre strutture dell’inventario.

{36}

22
"Legge Bellezze Naturali"
1959 - 1987

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni riguardanti la tutela e la salvaguardia di aree di interesse naturalistico sul
territorio provinciale; si segnalano prospetti delle "bellezze naturali" dalla provincia di Trento sottoposte a vincolo naturalistico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 308

{37}

23
"I.N. - Appello ai partiti"
1964

Corrispondenza con i partiti politici ed organi di stampa trentini, in occasione delle votazioni per il consiglio regionale del TrentinoAlto Adige del 15 novembre 1964.
Fascicolo
Segnature precedenti: 70

{38}

24
"Festa della montagna"
1970
Rassegna stampa relativa alla manifestazione del 5-6 settembre 1970 a Campogrosso in Vallarsa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 300
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{39}

25
"I.N. - Archivio Stenico"
1971
Corrispondenza riguardante informazioni su pergamene provenienti dall'archivio storico comunale di Stenico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 154
Note
Cfr.: Comune di Stenico. Inventario dell'archivio storico (1433-1942) e degli archivi aggregati (1432-1928).

{40}

26
"Italia Nostra - Arte"
1971 - 1974

Corrispondenza e rassegna stampa, su tutela e restauro di opere artistiche, relative all'attività del Gruppo Arte della Sezione di Trento
della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 303

{41}

27
"Sentenza Consiglio di Stato 1971 - Italia Nostra contro Provincia di Trento"
1972

Ricorso n. 2320/71 per l’annullamento della delibera n. 1871 del 23 luglio 1971 della Giunta provinciale della Provincia autonoma di
Trento di approvazione del progetto dei lavori per la costruzione della strada di Tovel/Malga Flavona. (1)
Fascicolo
Segnature precedenti: 366
Note
1) "Ricorso contro strada lago di Tovel-Malga Flavona ma soprattutto, in questo documento, I.N. (e quindi poi tutte le associazioni
similari) sono state considerate legittimate a fare i ricorsi (cosa che prima non era ammessa)".

53

subfondo
{42}

Attività di presidenza presso la Delegazione trentina della Associazione
italiana per il World Wildlife Fund, 1953 - 2017
Contenuto
Il subfondo, costituito per una più agevole interpretazione della struttura e un migliore ordinamento dei contenuti
dell'archivio, si compone della documentazione prodotta e raccolta dal soggetto produttore, prevalentemente durante la
sua attività nella sezione trentina del WWF, di cui è stato Presidente dal 1968 al 2010. Questa indicazione non può che
essere un solo suggerimento di lettura dell'inventario, come si vede è infatti presente documentazione precedente, data
da interessi giovanili o, nella maggior parte dei casi, proveniente dal periodo di attività in Italia Nostra; come già
specificato a livello di subfondo relativo a quest'ultima associazione, i temi ricorrono e travalicano l'attività
appartenente all'una o all'altra organizzazione e sono meglio esplicitati a livello di serie.

54

serie
{43}

Fascicoli generali, 1967 - 2015
Contenuto
La serie raccoglie fascicoli comprendenti documentazione varia, relativa alla gestione e alle attività dell’associazione;
organizzati in fascicoli periodici, generalmente il materiale raccolto valica gli estremi cronologici riportati nel titolo
dell’unità. È prevalente la presenza di rassegna stampa utilizzata come fonte informativa sui temi da trattare in seno
all'associazione.

{44}

28
"Fascicolo generale"
1967 - 1992 (con doc. dal 1962)
Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, atti giudiziari, comunicati relativi alla gestione e alle attività della associazione;
contiene anche un album con applicate 23 stampe fotografiche.
Fascicolo
Segnature precedenti: 293

{45}

29
"WWF - Fascicolo generale [...]"
1968 - 1984
Corrispondenza, rassegna e opere stampa, comunicati.
Fascicolo
Segnature precedenti: 149

{46}

30
"Fascicolo generale 74"
1970 - 1990

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi all'attività e alla gestione della associazione; presente anche documentazione
di Italia Nostra; si segnala: "L'inquinamento dell'ambiente. Appunti e considerazioni" di Renato Jellici, Museo Tridentino di Scienze
Naturale, Trento 1973.
Fascicolo
Segnature precedenti: 193
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{47}

31
"WWF - Fascicolo generale 1990"
1970 - 1991
Corrispondenza, rassegna e materiali a stampa sulle attività e sulla gestione della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 170

{48}

32
"Varie"
1971 - 2010

Corrispondenza, opere a stampa, comunicati, organizzazione di incontri e manifestazioni riguardante l'attività della associazione; si
segnalano in particolare i seguenti articoli di Francesco Borzaga: "La difesa dell'orso nel Trentino", in: "Rivista del Club Alpino
Italiano", a. 102, n. 3-4, marzo-aprile 1981; "Per la salvezza del Banale", in: "Il Panda", n. 2, vol. V, marzo-aprile 1976.
Fascicolo
Segnature precedenti: 440

{49}

33
"WWF - Fascicolo generale 77"
1973 - 1977

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati, segnalazioni, organizzazione di incontri pubblici e atti riguardanti l'attività
della associazione; presente diversa documentazione prodotta da Italia Nostra e molti documenti relativi alla tutela ambientale della
Val Rendena; si segnala in particolare l'opuscolo dal titolo "Osservazioni della sezione di Trento del WWF (Fondo mondiale per la
natura) sui parchi Adamello-Brenta", Trento, 10 aprile 1975;
contiene anche documentazione fotografica: 17 stampe, 5 pellicole negative (28 fotogrammi).
Busta
Segnature precedenti: 172

{50}

34
"WWF - Fascicolo generale 1984"
1977 - 1986

Corrispondenza, rassegna stampa, materiale informativo, comunicati; si segnala, tra l'altro, la relazione "Considerazioni sui danni
provocati alla zoocenosi (animali) ed alla fitocenosi (piante) qualora sussista una eccessiva rete di strade e sentieri in foresta" di
Paolo Facchini (WWF Trentino-Alto Adige, 1986);
contiene anche documentazione fotografica: 13 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 171

56

{51}

35
"WWF - Fascicolo generale 83-84"
1978 - 1984
Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati riguardanti l'attività e la gestione della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 191

{52}

36
"WWF - Fasc. Generale 82"
1981 - 1983

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni e comunicati; si segnala corrispondenza ricevuta dall'avvocato Eduino Borzaga
(1).
Fascicolo
Segnature precedenti: 151
Note
1) Padre di Francesco Borzaga.

{53}

37
"WWF - Varie"
1981 - 2012

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati e raccolta normativa riguardanti le attività della associazione; presente
documentazione relativa alla tutela della pernice bianca alpina.
contiene anche materiale fotografico: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 441

{54}

38
"WWF - Fascicolo generale 1986"
1982 - 1987

Corrispondenza, comunicati e rassegna stampa relativi all'attività e alla gestione della associazione; organizzazione di incontri e
convegni; si segnala documentazione riferita a nuovi progetti urbanistici per la città di Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 192
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{55}

39
"WWF - Varie attività"
1982 - 2009 (con doc. dal 1952)
Corrispondenza, rassegna stampa, incontri pubblici, comunicati e regolamenti relativi all'attività della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 364

{56}

40
"Attività WWF"
1983 - 2002

Materiale informativo e opere a stampa sulle attività della sezione trentina della associazione, in particolare relativi ai programmi dei
corsi teorico-pratici, a convegni ed escursioni.
Fascicolo
Segnature precedenti: 363

{57}

41
Fascicolo Generale
1984 - 1993

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, in particolare riguardanti il verde pubblico della città di Trento; si segnala materiale
relativo a Villa Margone (Ravina di Trento);
contiene anche documentazione fotografica: 2 diapositive, 1 pellicola negativa (2 fotogrammi).
Fascicolo
Segnature precedenti: 152

{58}

42
"WWF - Locandine attività"
1986 - 2015
Materiale promozionale e informativo riguardante l'attività della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 367
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{59}

43
WWF - Fascicolo generale
1987 - 1988
Corrispondenza, rassegna stampa, opuscoli relativi all'attività e all'organizzazione della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 243

{60}

44
"WWF - Fascicolo generale 87"
1987 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e osservazioni, raccolta normativa; incontri pubblici; si segnala una raccolta di atti (in
copia) del WWF Nazionale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 130

{61}

45
"Fascicolo generale"
1987 - 1992

Corrispondenza e rassegna stampa relative alla tutela dei biotopi sul territorio provinciale; si segnalano note e osservazioni sulla
situazione del Parco di Gocciadoro (Trento).
Fascicolo
Segnature precedenti: 102

{62}

46
"Fascicolo generale"
1987 - 1993

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni relative alla gestione e all'attività della associazione, in particolare riguardanti lo
sviluppo del turismo invernale; si segnala materiale preparatorio ad un convegno sull'antropizzazione turistica in ambiente alpino.
Fascicolo
Segnature precedenti: 280
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{63}

47
"WWF - Fascicolo generale 99/2000"
1987 - 2001

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati relativi alla gestione e all'attività della associazione; presente una domanda di
contributo alla Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2000.
Fascicolo
Segnature precedenti: 268

{64}

48
"WWF - Fascicolo generale 88–89"
1988 - 1989
Corrispondenza, rassegna stampa, opuscoli.
Fascicolo
Segnature precedenti: 6

{65}

49
"WWF - Fascicolo generale 91"
1991 - 1993

Corrispondenza, comunicati, rassegna stampa, in particolare quest'ultima riguardante le indagini giudiziarie per corruzione all'interno
del sistema politico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 150

{66}

50
"WWF - Fascicolo generale 93"
1992 - 1996

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa relative alla gestione e all'attività della associazione, tra cui opere di sensibilizzazione
sulla tutela del patrimonio boschivo; si segnala documentazione riguardante l'istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 44
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{67}

51
"WWF - Fascicolo generale"
1995 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa, opuscoli; si segnala documentazione relativa all'istituzione e alla gestione dell'Oasi WWF di
Valtrigona.
Fascicolo
Segnature precedenti: 1

{68}

52
"WWF - Fascicolo generale 96"
1997 - 1999 (con doc. dal 1961)

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa sulle attività e sulla gestione della associazione; si segnala documentazione relativa
all'abbattimento di alberi monumentali sul territorio provinciale; contiene anche una lettera di corrispondenza del 1961 indirizzata al
Ministero dei Lavori Pubblici sugli indirizzi urbanistici provinciali;
contiene anche materiale fotografico: 3 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 43

{69}

53
"WWF - Fascicolo generale marzo 2001"
1997 - 2002

Corrispondenza, rassegna stampa, opuscoli; si segnala in particolare documentazione relativa alla normativa urbanistica della
provincia di Trento, foreste e beni demaniali, nonché alla amministrazione della Sezione trentina, con la presenza di lasciti
testamentari.
Fascicolo
Segnature precedenti: 17
Note
All'interno: "Cenni biografici" di Francesco Borzaga, Trento, febbraio 2002.

{70}

54
"WWF - Fascicolo generale 2003"
2002 - 2004

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, comunicati, note e osservazioni, raccolta normativa, organizzazione di incontri
pubblici riguardanti l'attività e la gestione della associazione; (1)
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa. (2)
Fascicolo
Segnature precedenti: 439

61

Note
1) Presenti considerazioni sulla storia dell'ecologia in Italia, con segnalazione di Francesco Borzaga a Giorgio Nebbia di
documentazione utile alla ricerca in suo possesso.
2) Fotografia forse risalente agli anni '80.

{71}

55
"Fascicolo generale 2005"
2003 - 2011

Corrispondenza, rassegna e materiali a stampa sulle attività e sulla gestione della associazione; si segnala documentazione relativa
all'agricoltura di montagna e all'impiego di prodotti chimici in agricoltura; materiali relativi a incontri e convegni pubblici, tra cui
l'iniziativa "Il Parco nazionale a sostegno del'agricoltura di montagna" (Parco Nazionale dello Stelvio, 24 febbraio 2011) e attività del
WWF per il 2010, anno della biodiversità.
Fascicolo
Segnature precedenti: 42

{72}

56
"WWF - Fascicolo generale 2005"
2004 - 2006

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, note e osservazioni, regolamenti e raccolta normativa riguardanti la gestione e le attività
della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 464

{73}

57
"WWF - Fascicolo generale 2007"
2006 - 2008

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, atti giudiziari, materiali a stampa, note e osservazioni riguardanti le attività e la
gestione della associazione; si segnala la presenza di 2 copie del Notiziario Regionale del WWF Trentino-Alto Adige, suppl. a Panda
n. 3, marzo 2007.
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 472
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{74}

58
"Fascicolo generale 2008"
2007 - 2008

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, relazioni e organizzazione di incontri pubblici relativi alla gestione e all'attività della
associazione; si segnala documentazione riguardante l'incontro di presentazione del libro "Notizie storiche sul Parco Naturale
Adamello Brenta" di Franco Pedrotti (Cles, 11 ottobre 2008).
Fascicolo
Segnature precedenti: 445

{75}

59
"[WWF] - 2009"
2008 - 2014
Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri pubblici relativi all'attività della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 355

{76}

60
"Fascicolo generale 2009"
2009 - 2010

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, incontri pubblici, atti giudiziari, comunicati riguardanti l'attività e la gestione
della associazione;
contiene anche materiale fotografico: 6 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 374

{77}

61
"Fascicolo generale 2010"
2010
Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e incontri pubblici relativi all'attività e alla gestione della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 375

63

{78}

62
"Fascicolo generale - 2011"
2011 - 2015 (con doc. dal 1968)
Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti l'attività e la gestione della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 438

64

serie
{79}

Mostre, attività formativa e incontri pubblici, 1969 - 2013
Contenuto
La serie è costituita dai fascicoli relativi all'organizzazione di eventi e manifestazioni, ovvero ad attività di formazione e
divulgazione a cura dell'associazione. Generalmente presenti sia i materiali di studio e preparatori, sia quelli
promozionali che la corrispondenza relativa all'organizzazione dell’evento. Fascicoli con documentazione del tutto
simile, ma riguardanti temi specifici affrontati nelle serie successive, sono stati attributi a queste ultime, al fine di
facilitare la lettura dell'inventario e la consultazione della documentazione presente in archivio.

{80}

63
"Serate per 'valorizzazioni turistiche'"
1969 - 1987

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi, in prevalenza, all'organizzazione di incontri pubblici sulla valorizzazione
turistica delle zone montane del Trentino; allegati grafici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 248

{81}

64
"WWF - Serata a Molveno"
1972 - 1984

Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri pubblici, relazioni riguardanti la valorizzazione turistica e la tutela
ambientale delle zone montane del Trentino; contiene documentazione riferita a Italia Nostra, in particolare relativa alla zona delle
Pale di S. Martino; si segnala la relazione dal titolo: "L'ambiente ed il paesaggio forestali nel Trentino. Loro importanza,
trasformazione e difesa".
Fascicolo
Segnature precedenti: 203

{82}

65
"WWF - Convegno per l'Adamello"
1975 - 1976

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati riguardanti l'organizzazione del convegno, svoltosi a Riva del Garda il 14 dicembre
1975.
Fascicolo
Segnature precedenti: 318

65

{83}

66
"WWF - Mattinata scol. sullo Stelvio"
1976

Corrispondenza e comunicati relativi ad un incontro per gli studenti, organizzato l'11 marzo 1976, dedicato al Parco nazionale dello
Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 186

{84}

67
"WWF - Caccia fotografica"
1977 - 1984

Corrispondenza e rassegna stampa relative ai rapporti con la Società Italiana di Caccia Fotografica (Monza); in particolare
riguardanti l'organizzazione delle mostre "La caccia fotografica" (Trento, aprile 1978) e "Animali d'Europa in libertà" (Trento,
novembre 1984);
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 111

{85}

68
"Conferenza comunale turismo - 5-6/6/86"
1980 - 1986

Documentazione preparatoria e materiale a stampa relativi all'organizzazione della Conferenza comunale sul turismo dal titolo:
"Trento: un patrimonio di ambiente, storia, cultura per fare turismo".
Fascicolo
Segnature precedenti: 205

{86}

69
"WWF - Mostra Alti Tauri"
1981 - 1991

Corrispondenza, opere e rassegna stampa, materiale informativo sul Parco nazionale degli Alti Tauri (Austria); si segnalano atti
relativi all'incontro pubblico dal titolo "L'ambiente naturale degli Alti Tauri e la sua tutela" (Trento, 15 febbraio 1991) e alla mostra
fotografica "Il Parco nazionale degli Alti Tauri" (Trento, febbraio 1991).
Fascicolo
Segnature precedenti: 129

66

{87}

70
"WWF - Mostra 'Imparare il futuro'"
1982 - 1983
Corrispondenza relativa all'organizzazione dell'esposizione itinerante.
Fascicolo
Segnature precedenti: 200

{88}

71
"WWF - Corso ornitologico 83"
1983
Corrispondenza e rassegna stampa relative all'organizzazione del corso, tenutosi a Trento, nella primavera del 1983.
Fascicolo
Segnature precedenti: 206

{89}

72
"WWF - Corso botanica 84"
1984
Annotazioni e corrispondenza riguardanti l'organizzazione di un corso di botanica.
Fascicolo
Segnature precedenti: 124

{90}

73
"WWF - Natura-Israele"
1985 - 1987

Corrispondenza, rassegna stampa e materiale informativo riguardanti l'organizzazione di serate divulgative sul patrimonio naturale di
Israele.
Fascicolo
Segnature precedenti: 221

{91}

74
"WWF - Corso naturalistico TN - 1986-1987"
1986 - 1992

Documentazione relativa a corsi di formazione organizzati dalla Sezione trentina dell'associazione; presenti le seguenti copie del
Notiziario regionale: suppl. al n. 4, II semestre 1989; a. IV, n. 8, II semestre 1991 (2 esemplari); a. V, n. 9, II semestre 1992.
Fascicolo
Segnature precedenti: 199

67

{92}

75
"WWF - Seminario educazione 1987"
1987

Documentazione relativa all'organizzazione del seminario sull'educazione ambientale, svoltosi a Baselga di Pinè, 14-20 luglio 1987.
Fascicolo
Segnature precedenti: 226

{93}

76
"WWF - Visita Boscagli 1987 - Conferenza Lupo"
1987

Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri pubblici, in particolare riguardanti la conferenza di Giorgio Boscagli dal
titolo "Il lupo in Italia oggi" (Bolzano e Trento, novembre 1987); documenti relativi all'attività del Gruppo Orso Italia (Parco
nazionale d'Abruzzo).
Fascicolo
Segnature precedenti: 125

{94}

77
"WWF - Mostra sul Lagorai"
1988

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati relativi ad incontri pubblici di sensibilizzazione sulla realizzazione del parco naturale
del Lagorai.
Fascicolo
Segnature precedenti: 128

{95}

78
"WWF - Serata territorio"
1992 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati relativi a problematiche urbanistiche e legate al consumo del territorio; incontri
pubblici, tra i quali: "Cura e manutenzione del paesaggio in Alto Adige. Esempi concreti di conservazione del territorio" (Trento, 13
marzo 1998).
Fascicolo
Segnature precedenti: 127

68

{96}

79
"WWF - Corso giovani 95"
1995

Documentazione relativa all'organizzazione del corso teorico-pratico, per soci giovanili, dal titolo "La natura in autunno", Trento,
settembre-novembre 1995.
Fascicolo
Segnature precedenti: 190

{97}

80
Convegno internazionale "Il sistema dei parchi e la difesa della natura alpina"
1996

Corrispondenza, documentazione preparatoria, programmi, inviti riguardanti il convegno tenutosi a Castel Ivano (Trento), il 29
ottobre 1996.
Fascicolo
Segnature precedenti: 155

{98}

81
"WWF - Serata Albere"
2000 - 2001

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, organizzazione di incontri pubblici, studi e relazioni riguardanti la tutela del paesaggio
della zona del Palazzo delle Albere, alla luce dei nuovi progetti di valorizzazione dell'area ex Michelin; si segnala la relazione dal
titolo "La questione del Palazzo delle Albere e dell'area ex Michelin - Politica e/o Cultura" a cura della Commissione Cultura del
P.A.T.T. Sezione di Trento, Trento, 9 dicembre 2000; documentazione riguardante l'iniziativa "Il Palazzo delle Albere e il suo parco:
un'occasione per la città" maggio 2001.
Fascicolo
Segnature precedenti: 501

{99}

82
"WWF - Giornata di S. Michele"
2001 - 2006

Corrispondenza, rassegna stampa, note e osservazioni riguardanti l'organizzazione dell'iniziativa "Giornata di S. Michele", per la
tutela storico-culturale e ambientale dell'abitato di San Michele All'Adige.
Fascicolo
Segnature precedenti: 415

69

{100}

83
"WWF - Serata per l'Africa"
2004 - 2006

Corrispondenza, rassegna stampa, opuscoli e riviste relativi a tematiche ambientali in Africa, in particolare alla organizzazione del
convegno dal titolo "La foresta pluviale africana: la sua ricchezza ambientale" (Trento, 25 maggio 2004).
Fascicolo
Segnature precedenti: 4

{101}

84
"WWF - Convegno sul TAR"
2005 - 2009

Corrispondenza, rassegna stampa, note e appunti sulla attività del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento e in particolare atti
relativi all'organizzazione del convegno "L'autonomia che fa male - Il caso del TAR del Trentino, anomalie della Giustizia
Amministrativa" (Trento, 29 settembre 2007).
Fascicolo
Segnature precedenti: 5

{102}

85
"WWF - Serata Lovari-Serata Bologna - 2013"
2009 - 2013

Documentazione relativa all'organizzazione di incontri pubblici, tra i quali: "Esperienze e studi faunistici nell'Asia Sud-Orientale",
con Sandro Lovari, Trento 18 gennaio 2013, e: "Il messaggio di Lester Brown: 9 miliardi di posti a tavola. Quale futuro per tutti
noi?", con Gianfranco Bologna, Trento, 16 aprile 2013.
Fascicolo
Segnature precedenti: 386

{103}

86
"WWF - Serate per Dolomiti Bellunesi"
[2011]
Corrispondenza relativa all'organizzazione di un incontro pubblico sull'agricoltura di montagna.
Fascicolo
Segnature precedenti: 52

70

serie
{104}

Problematiche urbanistiche, città e arredo verde, 1953 - 2013
Contenuto
La serie raccoglie documentazione relativa a riflessioni generali sullo sviluppo urbano del territorio provinciale, con
richiami a temi sviluppati in ambito nazionale e internazionale, e in particolare relative alla città di Trento; sono presenti
fascicoli riguardanti singoli progetti di urbanizzazione o di intervento edilizio e di gestione, ad esempio, dei parchi e
delle aree verdi cittadine.

{105}

87
"Giornali"
1953 - 1973

Corrispondenza, note e rassegna stampa riguardanti lo sviluppo urbanistico del territorio trentino; raccolta normativa e regolamenti;
si segnala documentazione relativa alla cessione delle aree per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero S. Chiara, nel
quartiere Bolghera di Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 249

{106}

88
"Verde"
1968 - 1978

Corrispondenza e rassegna stampa relative alla tutela e alle gestione del verde pubblico nel comune di Trento; presenti relazioni e
regolamenti (PRG e regolamento edilizio del Comune di Trento);
contiene anche documentazione fotografica: 11 stampe, 9 pellicole negative (47 fotogrammi).
Fascicolo
Segnature precedenti: 194

{107}

89
"WWF - Collina"
1972 - 1980

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, relazioni e comunicati riguardanti i progetti di urbanizzazione della collina di Trento
(Povo, Villazzano e Martignano); presenti documenti prodotti dall'associazione Italia Nostra; contiene anche "Trento Notizie", a. V, n.
8, luglio 1978.
Fascicolo
Segnature precedenti: 214

71

{108}

90
"Verde 84 - Commissione comunale"
1972 - 1990

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, osservazioni e comunicati relativi alla gestione e alla tutela del verde urbano; presente
documentazione riguardante la vendita dei masi Casteller, Serafini e Ghiaie; si segnala l'intervento di Francesco Borzaga al convegno
"Il verde in Città", Trento, 30 marzo 1990;
contiene anche materiale fotografico: 4 pellicole negative (21 fotogrammi).
Fascicolo
Segnature precedenti: 157

{109}

91
"WWF - Parco delle Coste"
1973 - 1985

Corrispondenza, rassegna stampa, segnalazioni, raccolta normativa riguardanti la gestione del verde pubblico, con particolare
riferimento alla città di Trento; presente documentazione riguardante il Parco delle Coste a Cognola.
Fascicolo
Segnature precedenti: 178

{110}

92
"Santa Chiara"
1974 - 1976

Corrispondenza, comunicati e rassegna stampa relativi ai piani particolareggiati (aree direzionali) della città di Trento, in particolare
alla nuova organizzazione dell'area dell'ex ospedale;
contiene anche documentazione fotografica: 18 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 160

{111}

93
"WWF - Trento"
1975 - 1983

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e comunicati, relativi alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali del territorio
provinciale, in particolare si segnala documentazione riguardante la zona di Trento Nord, l'interporto doganale di Gardolo (Trento), la
strada dei Forti.
Fascicolo
Segnature precedenti: 213

72

{112}

94
"WWF - Verde 79"
1975 - 1994

Corrispondenza, rassegna stampa, note e osservazioni riguardanti la gestione e la tutela del verde pubblico, in particolare nel comune
di Trento; presente una relazione (in copia) dal titolo "Sistemazione a verde e recupero ambientale Trento Nord" di Fabrizio Fronza e
Roberto Bresciani (s.d.).
Fascicolo
Segnature precedenti: 158; 162

{113}

95
"WWF - Dibattito idrogeologico"
1978 - 1982

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, comunicati riguardanti il dissesto idrogeologico della città di Trento, con particolare
riferimento alla frana di Melta; si segnala la relazione: "Elementi di trasformazione e potenziale squilibrio idrogeologico nella
Provincia autonoma di Trento" di Francesco Borzaga, Trento ottobre 1978.
Fascicolo
Segnature precedenti: 183

{114}

96
"Paesaggio"
1979 - 1983
Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti problematiche di edilizia e urbanistica sul territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 56

{115}

97
"WWF - Borgo"
1980 - 1986
Corrispondenza e rassegna stampa relative alla situazione urbanistica e ambientale nel comune di Borgo Valsugana.
Fascicolo
Segnature precedenti: 115

73

{116}

98
"WWF - Consulta verde 95"
1981 - 1996

Corrispondenza e atti riguardanti l'attività della Consulta comunale per il verde del Comune di Trento; si segnalano in particolare
osservazioni e pareri relativi alla gestione dei parchi cittadini, tra cui il Parco Zelgher di Villazzano.
Fascicolo
Segnature precedenti: 13

{117}

99
"WWF - Trento 85 e sg"
1982 - 1986

Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti problematiche urbanistiche della città e della provincia di Trento, con particolare
riguardo alla collina di Povo-Villazzano; contiene, tra l'altro documentazione sulla mostra fotografica e sulle iniziative pubbliche di
sensibilizzazione, del 1985, riguardanti la situazione ambientale e urbanistica della collina di Trento, e sull'ecosistema degli stagni
della Vela di Trento (con estratto dalla rivista "Natura Alpina" del 1982).
Fascicolo
Segnature precedenti: 60

{118}

100
"WWF - Verde 1986"
1982 - 1993

Corrispondenza, rassegna stampa, note e osservazioni riguardanti il verde pubblico, i parchi cittadini (Trento), la politica urbanistica;
si segnalano in particolare documenti relativi alla tutela dell'ambiente delle Marocche di Sopramonte, delle Viotte e del Cimirlo;
convegni e incontri pubblici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 64

{119}

101
"WWF - Colle S. Agata"
1983 - 1985

Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri pubblici, comunicati relativi al progetto di installazione di un ripetitore
televisivo sul Doss S. Agata (Povo di Trento); elaborati grafici della struttura.
Fascicolo
Segnature precedenti: 182

74

{120}

102
"Doss Trento"
1983 - 1990

Corrispondenza, rassegna a stampa, osservazioni relative alla gestione e alla tutela del verde pubblico, riguardanti in particolare l'area
del Doss Trento e le vicende sulla ricollocazione del crocifisso della cappella.
Fascicolo
Segnature precedenti: 159

{121}

103
"WWF - Parcheggio S. Chiara"
1984

Corrispondenza e rassegna stampa relative al progetto di costruzione di un parcheggio sotterraneo nel Parco ex Santa Chiara, a
Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 179

{122}

104
"WWF - Nuovo P.U.P."
1984 - 1987
Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, osservazioni al progetto di revisione al Piano urbanistico provinciale (Trento).
Fascicolo
Segnature precedenti: 105

{123}

105
"Verde Consulta"
1984 - 1995
Rassegna e opere a stampa sulla istituzione e sulla gestione di parchi pubblici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 12

75

{124}

106
Collina di Trento
1985 - 1986

Documentazione relativa a manifestazioni, mostra fotografica e iniziative pubbliche sulla situazione ambientale e urbanistica della
collina di Trento (Povo).
Fascicolo
Segnature precedenti: 51

{125}

107
"WWF - Commissione comunale verde 1986"
1986 - 1991

Corrispondenza e rassegna stampa relative al funzionamento della Consulta e alle attività di gestione dei parchi e delle aree verdi
urbane (Trento).
Fascicolo
Segnature precedenti: 14

{126}

108
"WWF - 'Progetto Arcobaleno'-Arco"
1987 - 1988

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni illustrative riguardanti la costruzione di una casa per anziani ad Arco; si
segnala: "Progetto Arco dei vivi-Appunti a chiarimento di una proposta", Arco, novembre 1987.
Fascicolo
Segnature precedenti: 202

{127}

109
Piano Regolatore Generale del Comune di Trento
1987 - 1989
Quaderni illustrativi del PRG a cura dell'ing. Marcello Vittorini.
Fascicolo
Segnature precedenti: 466

76

{128}

110
"WWF - Potature 88"
1987 - 1997

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e segnalazioni relativi alla tutela dei monumenti vegetali e dei viali alberati, anche
stradali, sul territorio provinciale; opuscoli di propaganda;
contiene anche materiale fotografico: 25 stampe, pellicole negative (26 fotogrammi, 8 strisce).
Fascicolo
Segnature precedenti: 121

{129}

111
"Consulta verde - 89-95 - Parco Gocciadoro-Zelgher etc"
1988 - 1996

Corrispondenza e atti riguardanti l'attività della Consulta comunale per il verde del Comune di Trento, in particolare relativi alla
sistemazione del verde pubblico e alla sua gestione (abbattimento di alberi e manutenzione del Parco di Gocciadoro).
Fascicolo
Segnature precedenti: 11

{130}

112
"WWF - Centri storici"
1989 - 1990
Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati riguardanti la condizione dei centri storici in Trentino.
Fascicolo
Segnature precedenti: 174

{131}

113
"WWF - Marnighe"
1989 - 1993

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati e osservazioni riguardanti opere di urbanizzazione nel comune di Trento, in
particolare relative all'edificazione nella conca delle Marnighe a Cognola.
Fascicolo
Segnature precedenti: 134

77

{132}

114
"WWF - Trento 95"
1989 - 2007

Corrispondenza, rassegna stampa, materiale informativo relativi alle politiche di sviluppo, urbanistiche e sociali, per la città di
Trento; contiene, in particolare, documentazione riguardante le aree industriali dismesse di Trento Nord e l'area ex Michelin; si
segnala: "Due idee di città per il futuro. Verso il piano strategico per la promozione di Trento" a cura del Comune di Trento, 28
ottobre 1999.
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 471

{133}

115
"Varie"
1991
Comunicati e normativa relativi all'ordinamento urbanistico e alla tutela del territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 446

{134}

116
"WWF - Verde 1990"
1991 - 1995
Corrispondenza e rassegna stampa relative alla tutela e alla gestione del verde pubblico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 108

{135}

117
"WWF - Marnighe 96 ecc"
1996

Corrispondenza, rassegna stampa e atti relativi a opere di urbanizzazione nel comune di Trento, in particolare insistenti l'area verde
delle Marnighe a Cognola.
Fascicolo
Segnature precedenti: 35

{136}

118
"WWF - Nave S. Felice"
1997 - 1999
78

Comunicati, rassegna stampa e materiale informativo riguardanti la politica urbanistica in comune di Lavis, in particolare relative
all'intervento a Maso Rover, in frazione di Nave San Felice.
Fascicolo
Segnature precedenti: 146

{137}

119
"WWF - Deroghe urbanistiche - Ricorso al TAR"
1998 - 1999

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, raccolta normativa e atti giudiziari relativi al ricorso al Tribunale di giustizia
amministrativa di Trento sulla disciplina di concessione delle deroghe al Piano Urbanistico Provinciale (PUP).
Fascicolo
Segnature precedenti: 278

{138}

120
"Casette in collina (Trento) - 2006"
1998 - 2006

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, atti giudiziari riguardanti le tematiche urbanistiche della città e della collina di
Trento; contiene informativa della Delegazione Trentino-Alto-Adige del WWF dal titolo "Il WWF sul problema del traffico a
Trento", a cura di Marco Frenez (09/1998).
Fascicolo
Segnature precedenti: 454

{139}

121
"WWF - Zona agricola Lavis"
1999 - 2012
Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati relativi a progetti di urbanizzazione (strutture sportive) a Lavis.
Fascicolo
Segnature precedenti: 405

{140}

122
"WWF - Vigolo Baselga"
2000
Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi a progetti di urbanizzazione nel comune di Vigolo Baselga.
Fascicolo
Segnature precedenti: 381

79

{141}

123
"Trento - 2003-04"
2001 - 2006

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, relazioni e allegati tecnici relativi a tematiche urbanistiche riguardanti il territorio
provinciale e la città di Trento, in particolare, inerenti la tutela della collina della città, la zona di Trento-Nord e le aree industriali
dismesse;
contiene anche materiale fotografico: 6 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 469

{142}

124
"WWF - Basso Sarca 2002"
2002 - 2006

Corrispondenza, rassegna e materiali a stampa, atti giudiziari, comunicati, relazioni e allegati tecnici, note e osservazioni, raccolta
normativa riguardanti i progetti di urbanizzazione e infrastrutturali nel territorio del Basso Sarca; documentazione, in particolare,
inerente la tutela di aree di rilevanza paesaggistica, tra cui l'"Oliveto di Goethe", nel comune di Nago-Torbole e la zona della cava di
"Patom" (Patone), nei pressi di Arco.
contiene anche materiale fotografico: 4 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 470

{143}

125
"Trento 2007"
2004 - 2010

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi alle bonifiche e ai progetti di riutilizzo di aree industriali dismesse; in
particolare si segnala documentazione riguardante le aree di Trento Nord, l'area ex Michelin, l'attività di bonifica agraria nella zona di
Cadine; problematiche inerenti il dissesto idrogeologico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 398

{144}

126
"WWF - Basso Sarca 2006"
2006 - 2013 (1)

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e raccolta normativa riguardanti i piani di sviluppo urbanistici, territoriali e turistici
nella zona del Lago di Garda, in particolare relativi al Parco agricolo dell'Alto Garda Trentino, al centro commerciale di Nago e alle
bonifiche agrarie nei comuni di Arco e di Nago;
contiene anche documentazione fotografica: 16 stampe, 4 pellicole negative (14 fotogrammi).
Fascicolo

80

Segnature precedenti: 399
Note
1) Presente Notiziario della Sezione WWF Trentino n. 3 del 1989.

{145}

127
"WWF - Ricorso Videsott"
2007 - 2009

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari relativi alla tutela ambientale della zona di Martignano, osservazioni e ricorsi contro
il PRG del Comune di Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 166

{146}

128
"WWF - Caserme Mattarello"
2008 - 2013

Corrispondenza, rassegna e opere stampa, comunicati e organizzazione di incontri relativi al progetto di realizzazione di nuove
caserme nella zona di Mattarello di Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 397

81

serie
{147}

Turismo, infrastrutture residenziali e impianti sportivi, 1968 - 2016
Contenuto
La serie si compone di fascicoli riguardanti progetti di sviluppo turistico, e delle infrastrutture connesse sul territorio
provinciale. Larga parte della documentazione riguarda la realizzazione di strutture ricettive e di impianti per gli sport
invernali, nello specifico relativi all'attività sciistica (impianti di risalita, di innevamento, ecc.).

{148}

129
"WWF - Speculazioni"
1968 - 1979

Corrispondenza, rassegna stampa, segnalazioni, organizzazione di incontri pubblici, elaborati progettuali e allegati tecnici riguardanti
progetti di sviluppo turistico, urbanistico e infrastrutturale sul territorio provinciale, in particolare relativi a insediamenti siti nelle
località di Albarè (Folgarida), Montepiano (Fornace), Monte Roen (Romeno), Cengledino (Tione), Malga Laghetto (Lavarone), Val
de l'Ors (Dimaro), Toblino, Folgaria e Caré Alto; parte della documentazione, meno recente, prodotta dall'associazione Italia Nostra;
contiene anche documentazione fotografica: 5 stampe.
Busta
Segnature precedenti: 241

{149}

130
"Funivie"
1968 - 1988

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa relative allo sviluppo turistico e infrastrutturale del territorio provinciale, in particolare a
progetti per la realizzazione di impianti ricettivi e di risalita in Val Rendena, in Valle di Sole e in Val di Non; la documentazione
meno recente è prodotta nell'ambito di attività dell'associazione Italia Nostra; contiene la pubblicazione "Il Trentino", a. X, n. 47,
maggio-giugno 1973.
Fascicolo
Segnature precedenti: 266

{150}

131
"WWF - Vernera 79"
1969 - 1979

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni riguardanti lo sfruttamento turistico (impianti sciistici) del Monte Vernera nel comune di
Sover.
Fascicolo
Segnature precedenti: 19

82

{151}

132
"WWF - Turismo 84 e segg"
1969 -1996

Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti lo sviluppo turistico del territorio provinciale, con particolare riferimento al turismo
invernale e lacustre; si segnala documentazione relativa a speculazioni edilizie e impianti sciistici, tra gli altri, di Gardeccia e Val di
Fassa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 252

{152}

133
"WWF - Sport e sportivi"
1970 - 1994

Corrispondenza e rassegna stampa relative a manifestazioni agonistiche e alla realizzazione di impianti sportivi sul territorio
provinciale, in particolare nelle zone delle valli di Non e di Fiemme, del Basso Sarca e del Perginese.
Fascicolo
Segnature precedenti: 232

{153}

134
"Fassalaurina S.p.a."
1973 - 1981

Corrispondenza, rassegna stampa e atti giudiziari relativi alla vicenda del complesso residenziale Fassalaurina-Solaria a Mazzin, in
Val di Fassa; materiale illustrativo della società Fassalaurina spa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 61

{154}

135
"Tremalzo 86 [...]"
1974 - 2006

Documentazione, in fascicoli annuali, relativa alla valorizzazione turistica ("Piano di sviluppo sciistico di Tremalzo") del territorio
del comune di Tiarno di Sopra, in particolare della zona di Tremalzo: corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati, atti
giudiziari, incontri pubblici, osservazioni, relazioni e allegati tecnici; si segnala: Giuliana Molinari, "Un itinerario botanico da Malga
Alvezza (m. 1300) alla Cima Tombea (m. 1976)", in "Natura e Montagna", 33 (2-3), 1986.
Busta
Segnature precedenti: 371

83

{155}

136
"WWF - Monte Elmo Pusteria"
1975 - 1976
Corrispondenza relativa alla costruzione di impianti sciistici sul Monte Elmo in Val Pusteria;
contiene anche documentazione fotografica: 5 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 212

{156}

137
"WWF - Val di Sella"
1977 - 1978
Corrispondenza e rassegna stampa relative ai progetti di urbanizzazione della Val di Sella.
Fascicolo
Segnature precedenti: 219

{157}

138
"WWF - Sciovie Pinè"
1978 - 1979
Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti il progetto di costruzione di impianti sciistici sull'altopiano di Pinè.
Fascicolo
Segnature precedenti: 220

{158}

139
"WWF - Speculazioni 79-80 - Varie"
1978 - 1984

Corrispondenza, rassegna stampa, segnalazioni, organizzazione di incontri pubblici relativi a progetti di sviluppo turistico,
urbanistico e infrastrutturale sul territorio provinciale, in particolare riguardanti insediamenti residenziali e impianti sciistici nelle
zone del Primiero, valli di Sole e di Rabbi, valli di Fiemme e Fassa, in Valsugana e nelle zone del Monte Baldo, Lagolo e Calavino.
Fascicolo
Segnature precedenti: 240

{159}

140
"Arcoporto"
1978 - 1992

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e atti giudiziari riguardanti il progetto di realizzazione del complesso turisticoresidenziale denominato Arco Porto (o Arcoporto), nei pressi di Torbole.

84

Fascicolo
Segnature precedenti: 63

{160}

141
"WWF - Penegal e Roen"
1982 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi ai progetti di sviluppo infrastrutturale e turistico dei monti Penegal e Roen.
Fascicolo
Segnature precedenti: 181

{161}

142
"WWF - Turismo 1987"
1983 - 1987

Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti le problematiche ambientali connesse allo sviluppo turistico del territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 292

{162}

143
"Arcoporto 1986"
1984 - 1991

Corrispondenza e rassegna stampa relative al progetto di costruzione del complesso edilizio Arco Porto, alla foce del fiume Sarca.
Fascicolo
Segnature precedenti: 116

{163}

144
"WWF - Pista Malga Ces e Fassa"
1986
Corrispondenza e rassegna stampa sulla realizzazione di nuovi impianti sciistici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 98

{164}

145
"WWF - Rendena 86-87"
1986 - 1989

85

Corrispondenza e rassegna stampa relative allo sviluppo economico, infrastrutturale e turistico della Val Rendena.
Fascicolo
Segnature precedenti: 119

{165}

146 (1-2)
"Pinzolo-Campiglio"
1986 - 2005

Documentazione relativa a progetti di sviluppo di impianti sciistici nella zona di Campiglio, in particolare alla realizzazione del
collegamento Pinzolo-Campiglio e alle infrastrutture di Doss Sabion e del Monte Grual; relazioni e allegati tecnici; rapporti con enti
comunitari.
Busta
Segnature precedenti: 458

{166}

147
"Turismo 89"
1987 - 1989
Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa relativi allo sviluppo e alla promozione turistica del territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 267

{167}

148
"WWF - Folgarida 94 - Regole Spinale-Manez-Val di Sole"
1988 - 1997

Corrispondenza, raccolta normativa, osservazioni e rassegna stampa relativi alla costruzione di impianti di risalita e di innevamento
artificiale, nelle località di Daolasa, Passo dei Contrabbandieri e Grostè in Val di Sole; contiene anche documentazione relativa
all'inquinamento dell'acquedotto Centonia.
Fascicolo
Segnature precedenti: 36

{168}

149
"WWF - Pista Amazzonia"
1989 - 1993

Corrispondenza, rassegna stampa e atti giudiziari relativi alla costruzione della pista da sci "Amazzonia" nei pressi di Madonna di
Campiglio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 264

86

{169}

150
"WWF - Pista Nambino"
1989 - 1995

Corrispondenza, rassegna stampa, note e osservazioni riguardanti lo sviluppo turistico e la realizzazione di impianti sciistici in Val
Rendena, in particolare a Madonna di Campiglio ("Progetto Sistema Campiglio").
Fascicolo
Segnature precedenti: 87

{170}

151
"WWF - Smarano - Val di Non"
1989 - 2000

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, relazioni e allegati tecnici relativi allo sviluppo di impianti sciistici nell'Alta Val di
Non, in particolare nella zona del Monte Roen.
Fascicolo
Segnature precedenti: 407

{171}

152
"WWF - Folgaria 2003"
1989 - 2006

Corrispondenza, rassegna e materiali a stampa, atti giudiziari, osservazioni e comunicati relativi a progetti di realizzazione di
impianti sciistici, in particolare riguardanti il collegamento Lastebasse-Folgaria.
Fascicolo
Segnature precedenti: 457

{172}

153
Fiorentini di Folgaria
1990 - 1991

Rassegna e materiale a stampa riguardanti progetti di realizzazione di infrastrutture turistiche (pista sciistica e parcheggi) nella
località Fiorentini di Folgaria.
Fascicolo
Segnature precedenti: 255

{173}

154
"WWF - Ricorso al TAR per Campiglio-Spinale"
1991 - 1994
87

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, comunicati, memorie e raccolta normativa riguardanti il ricorso al Tribunale di
giustizia amministrativa di Trento contro l'ampliamento della funivia Madonna di Campiglio-Monte Spinale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 279

{174}

155
"WWF - Progetto Leader"
1992 - 1993

Corrispondenza, rassegna e opere stampa, comunicati relativi al progetto europeo "Lagorai Sud", riguardante il rilancio economico e
turistico del territorio della Bassa Valsugana e del Tesino.
Fascicolo
Segnature precedenti: 187

{175}

156
"Rassegna stampa - anni '90"
1992 - 1994 (1)
Rassegna stampa in prevalenza relativa a impianti di risalita e innevamento artificiale;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 54
Note
1) La fotografia, relativa al complesso residenziale di Marilleva, è del 1978.

{176}

157
"WWF - Turismo e sport 97"
1992 - 2000

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e materiale a stampa riguardanti lo sviluppo turistico e in particolare di infrastrutture per
attività sportive sul territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 253

{177}

158
"WWF - Ricorso passo del Contrabbandiere"
1993 - 1997

Corrispondenza e atti, rassegna stampa, relazioni e comunicati relativi al ricorso contro il progetto di impianto sciistico al Passo dei
Contrabbandieri, nella zona del Tonale; documentazione tecnica e giudiziaria.
Fascicolo

88

Segnature precedenti: 277

{178}

159
"WWF - Ricorso funivie Lusia"
1993 - 1998

Corrispondenza, raccolta normativa, atti giudiziari, note e osservazioni riguardanti il ricorso al progetto di realizzazione della
seggiovia Campo-Le Cune e Campo-Lastè, nella zona di Alpe Lusia, nei comuni di Moena e Predazzo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 274

{179}

160
"WWF - Turismo 1994"
1994 - 1997

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati, organizzazione di incontri pubblici relativi allo sviluppo turistico sul
territorio provinciale, in particolare nelle zone della Vigolana, del Monte Bondone e del Latemar.
Fascicolo
Segnature precedenti: 250

{180}

161
"WWF - Folgaria"
1994 - 2003

Corrispondenza, relazioni, rassegna e materiale a stampa riguardanti la salvaguardia dell'ambiente naturale della zona di Folgaria, in
particolare in relazione a progetti di sviluppo di impianti sciistici e sportivi; contiene il dossier dal titolo "Impianti e piste. Espansione
dell'area sciistica verso Val Orsara e Costa d'Agra. Documentazione" a cura della Sezione WWF di Folgaria, all'interno del quale si
segnalano le pubblicazioni: "Folgaria. L'altopiano che verrà. Analisi della qualità di territorio e ambiente sull'altopiano folgaretano" a
cura del WWF-Delegazione del Trentino-Sezione di Folgaria (suppl. rivista Panda n. 5 maggio 1994), e: "Il parco storico naturale
della Magnifica Comunità di Folgaria. Una proposta per l'incremento del turismo naturalistico, storico e culturale sull'altopiano
folgaretano" a cura della Sezione WWF di Folgaria (dicembre 1998).
Fascicolo
Segnature precedenti: 425

{181}

162
"WWF - Sci 96"
1996

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, segnalazioni riguardanti lo sviluppo di impianti sciistici sul territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 100

89

{182}

163
"Antitrust ecc."
1997 - 2007

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, memorie e relazioni tecniche riguardanti finanziamenti pubblici e normativa
antitrust, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti di risalita nella zona Campiglio-Pinzolo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 312

{183}

164
"WWF - Funivie II - 2000-2010"
1997 - 2011

Corrispondenza, rassegna stampa e materiale informativo riguardanti lo sviluppo turistico e i progetti di realizzazione di impianti di
risalita, a servizio delle piste da sci, sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle vicende delle società proprietarie delle
funivie.
Fascicolo
Segnature precedenti: 484

{184}

165
"WWF - Piné 2000"
1998 - 2001

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati relativi allo sviluppo turistico e infrastrutturale dell'altopiano di Piné, in particolare
sulla salvaguardia degli ambienti lacustri.
Fascicolo
Segnature precedenti: 346

{185}

166
"WWF - Val Giumela"
1998 - 2003

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, comunicati e relazioni riguardanti le azioni volte alla salvaguardia ambientale della
Val Giumela (o Jumela), in particolare, di contrasto al progetto di collegamento impiantistico Ciampac-Buffaure, avanzato dalle
società Funivie Ciampac e Contrin spa e Funivie Buffaure srl; documentazione del Comitato "Per lo sviluppo sostenibile... adottiamo
la Val Jumela".
Fascicolo
Segnature precedenti: 499

90

{186}

167
"WWF - Val Giumela 2004"
1999 - 2004

Corrispondenza, rassegna stampa e atti giudiziari riguardanti la salvaguardia della val Giumela (o Jumela) e suo inserimento
nell'elenco dei siti di importanza comunitaria.
Fascicolo
Segnature precedenti: 306

{187}

168
"Pinzolo-Campiglio - Ricorso europeo [e] documenti ricorso al TAR"
2000 - 2006

Corrispondenza, rassegna stampa, raccolta normativa e regolamenti, relazioni e atti giudiziari riguardanti lo sviluppo degli impianti
di risalita e in particolare il collegamento Pinzolo-Campiglio; riferimenti a: petizione n. 949/98 al Parlamento europeo; reclamo n.
2004/5104 alla Commissione europea.
Fascicolo
Segnature precedenti: 287

{188}

169
"WWF - Val dei Mocheni-2004"
2003 - 2004

Corrispondenza e rassegna stampa relative allo sviluppo turistico e viario (strade forestali) in Valsugana, in particolare nella Valle dei
Mocheni.
Fascicolo
Segnature precedenti: 443

{189}

170
"WWF - Pinzolo–Campiglio - Appello 2006"
2004 - 2008

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari (in copia) e pareri legali relativi agli impianti e al sistema di collegamento sciistico
"Pinzolo-Campiglio".
Fascicolo
Segnature precedenti: 7

{190}

171
"WWF - Folgaria e Lavarone 2004-2011"
2004 - 2011
91

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, comunicati, organizzazione di incontri pubblici riguardanti la tutela degli ambienti degli
altopiani di Folgaria e Lavarone e, in particolare, le azioni di contrasto alla realizzazione di impianti di risalita nelle zone di Folgaria
e Lastebasse.
Fascicolo
Segnature precedenti: 412

{191}

172
"Pinzolo Campiglio 2009"
2004 - 2014

Rassegna stampa, corrispondenza e comunicati riguardanti le azioni di contrasto alla realizzazione della funivia Pinzolo-Campiglio
(sistema di mobilità integrata) in Val Brenta.
Fascicolo
Segnature precedenti: 411

{192}

173
"WWF - Pinzolo-Campiglio - agosto 2008"
2005 - 2009

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, relazioni riguardanti l'accordo di programma quadro per la "definizione di un sistema
di mobilità integrata tra Pinzolo e Madonna di Campiglio"; contiene, tra gli altri, atti giudiziari e documenti tecnici e progettuali.
Fascicolo
Segnature precedenti: 88

{193}

174
"WWF - Funivia Peio"
2005 - 2011

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, osservazioni, comunicati riguardanti i lavori di completamento della funivia della Val
della Mite e, più in generale, il piano di rilancio della società per azioni Pejo Funivie.
Fascicolo
Segnature precedenti: 334

{194}

175
"WWF - Tremalzo-nov. 2006"
2006 - 2015

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, comunicati, atti giudiziari, raccolta normativa e regolamenti, relazioni e allegati
tecnici riguardanti lo sviluppo infrastrutturale della zona di Tremalzo, nel comune di Tiarno di Sopra.
Fascicolo
Segnature precedenti: 462

92

{195}

176
"WWF - Passo Brocon e Tesino"
2007 - 2008
Rassegna stampa relativa allo sviluppo infrastrutturale e turistico della zona del Lagorai.
Fascicolo
Segnature precedenti: 392

{196}

177
"WWF - Monte Baldo 2007"
2007 - 2011
Corrispondenza, rassegna e opere a stampa relativi allo sviluppo infrastrutturale e turistico dell'area del Monte Baldo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 395

{197}

178
"WWF - Cucol in Val di Peio"
2009 - 2011

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e allegati tecnici, regolamenti relativi alla lottizzazione in località Cucol, nel comune di
Pejo;
contiene anche materiale fotografico: 6 stampe (applicate su foglio).
Fascicolo
Segnature precedenti: 344

{198}

179
"WWF - Folgaria e Lavarone - Autunno 09"
2009 - 2016

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, atti giudiziari riguardanti la gestione e i progetti di ampliamento della rete di impianti
sciistici nelle zone di Folgaria e Lavarone.
Fascicolo
Segnature precedenti: 408

93

serie
{199}

Strade e vie di comunicazione, 1968 - 2016
Contenuto
Sono compresi, in questa serie, fascicoli riguardanti svariati progetti per la costruzione di infrastrutture viarie,
soprattutto di strade (forestali) situate in zone di valore naturalistico. È presente documentazione relativa, più in
generale, alla legislazione provinciale di settore e ai programmi di sviluppo della viabilità in territorio trentino, anche
ferroviaria (con speciale riguardo all'asse del Brennero) connessi a problemi di mobilità e di analisi del traffico.
Sono esclusi da questa struttura, per essere attribuiti a serie specifiche, i fascicoli relativi ai progetti riguardanti il
prolungamento a nord dell’autostrada della Valdastico e alla realizzazione della "bretella" Rovereto-Riva del Garda.

{200}

180
"WWF - Strade e automobili II"
1968 - 1990
Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti le problematiche della viabilità e del traffico automobilistico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 479

{201}

181
"WWF - Strade forestali"
1970 - 1987

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, raccolta normativa relativi alla costruzione delle strade provinciali e ai problemi di
viabilità connessi; si segnalano osservazioni sulla legislazione provinciale (Piano forestale provinciale).
Fascicolo
Segnature precedenti: 184

{202}

182
"WWF - Strada delle Viose"
1975 - 1976

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, annotazioni relativi al progetto di costruzione della strada delle Viose (Prà dell'AiaCosta della Gusella) in comune di Castello Tesino;
contiene anche documentazione fotografica: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 211

94

{203}

183
"WWF - Strada forestale Diaga-Isola - Caderzone"
1981 - 1986
Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni.
Fascicolo
Segnature precedenti: 290

{204}

184
"WWF - Strada del Cogorna"
1982 - 1983

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi al progetto di costruzione di una strada forestale sul Monte Cogorna, nei
comuni di Fiavè e Bleggio Superiore.
Fascicolo
Segnature precedenti: 223

{205}

185
"WWF - Strade e automobili"
1982 - 1989

Corrispondenza, rassegna stampa e materiale informativo riguardanti le problematiche inerenti lo sviluppo delle infrastrutture viarie,
i progetti di collegamento stradali e il traffico automobilistico; si segnala documentazione relativa alla mobilità in Alto Adige e ai
"Colloqui di Dobbiaco 1986" vertenti su "Mobilità e traffico" (11-13 settembre); contiene anche: "La città di Trento e la posizione
delle sue zone industriali in relazione ai venti della zona", ing. Rodolfo Benini, Associazione degli Industriali della Provincia di
Trento, Trento 1972.
Fascicolo
Segnature precedenti: 480

{206}

186
"WWF - Strada 'Beber-Gadler'"
1983 - 1989

Corrispondenza, rassegna stampa e osservazioni relative al progetto di realizzazione della strada (comune di Vignola-Falesina);
estratti cartografici e catastali.
Fascicolo
Segnature precedenti: 97

{207}

187

95

"WWF - Traffico 95-96"
1983 - 1999
Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, comunicati e incontri pubblici riguardanti lo sviluppo viario del territorio
provinciale, in particolare si segnala documentazione relativa ai dibattiti pubblici: "Il trasporto sull'asse del Brennero: i problemi
legati ai progetti per il raddoppio della ferrovia e gli inevitabili riflessi sul territorio rotaliano" (Mezzocorona 21 maggio 1998) e
"Traffico e ambiente: l'urgenza di una svolta" (Rovereto, 16 aprile 1999); presente anche la nota "Il WWF sul problema del traffico a
Trento" (s.d.).
Fascicolo
Segnature precedenti: 259

{208}

188
"WWF - Strada Monte Alto"
1984
Corrispondenza e rassegna stampa relative alla realizzazione della strada del Monte Alto nei comuni di Flavon e Terres.
Fascicolo
Segnature precedenti: 103

{209}

189
"WWF - Bus de Vela"
1984 - 1986

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati riguardanti il collegamento del tratto Trento-Cadine della S.S. Gardesana Occidentale,
con la realizzazione delle gallerie al "Bus de Vela".
Fascicolo
Segnature precedenti: 483

{210}

190
"WWF - Strada Fiemme"
1984 - 1990

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi alla costruzione della strada di fondovalle della Val di Fiemme; presente
documentazione del Comitato Pro Val di Fiemme.
Fascicolo
Segnature precedenti: 180

{211}

191
"WWF - Traffico 1990"
1986 - 1994
96

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni e incontri pubblici riguardanti lo sviluppo di infrastrutture di comunicazione sul
territorio provinciale; si segnalano: "Appunti sui colloqui di Dobbiaco 1986 - Problematiche del traffico con particolare riferimento
alle zone alpine" e "Possibili contributi della psicologia ambientale alla progettazione e gestione di interventi su strade" (Paolo Daini,
Trento, 26 ottobre 1992);
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 260

{212}

192
"WWF - Strade forestali 87"
1987
Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati relativi a progetti di costruzione di strade provinciali.
Fascicolo
Segnature precedenti: 109

{213}

193
"WWF - Strade forestali 1991"
1987 - 1991

Corrispondenza, atti, rassegna stampa relativi a progetti di nuove infrastrutture (strade e teleferiche) sul territorio provinciale; allegati
grafici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 224

{214}

194
"WWF - Strada forestale Cava Sabion-Bragon"
1988

Rassegna stampa e appunti relativi alla realizzazione di strade locali, in particolare nei comuni di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 101

{215}

195
"WWF - Circonvallazione Lavis"
1990 - 1992

Corrispondenza, rassegna stampa, studi e materiale informativo, atti giudiziari sul progetto di variante alla S.S. n. 12, tra l'interporto
doganale di Trento e Lavis.
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.

97

Fascicolo
Segnature precedenti: 58

{216}

196
"WWF - Ricorso alla G.P. per strada 'Pozatine-Sentieri Bassi'"
1991
Corrispondenza, comunicati e raccolta normativa riguardanti la realizzazione della strada forestale, nel comune di Rabbi.
Fascicolo
Segnature precedenti: 246

{217}

197
"Accordo ANAS-Provincia - Ricorso Ballardini-1991"
1991 - 1992

Corrispondenza ed atti, rassegna stampa e documentazione giudiziaria (studio legale Ballardini), comunicati relativi al ricorso per
l'accordo tra ANAS e Provincia autonoma di Trento, riguardante il finanziamento di opere stradali.
Fascicolo
Segnature precedenti: 245

{218}

198
"WWF - Lago di Tenno"
1992
Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi alla viabilità nella zona del Lago di Tenno.
Fascicolo
Segnature precedenti: 145

{219}

199
"WWF - Strada forestale Malga Ritort-Val Verde"
1992 - 1993

Corrispondenza e atti, rassegna stampa e documenti giudiziari relativi alla realizzazione della strada forestale, nel comune di Pinzolo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 244

{220}

200
"WWF - Tenno"

98

1993
Osservazioni e rassegna stampa relative ai progetti viari lungo le sponde del Lago di Tenno.
Fascicolo
Segnature precedenti: 138

{221}

201
"WWF - Treno superveloce"
1994 - 2016

Documentazione relativa al progetto ferroviario di potenziamento dell'asse del Brennero: corrispondenza, rassegna stampa, relazioni
e allegati tecnici, osservazioni, organizzazione di incontri pubblici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 351

{222}

202
"WWF - Palù"
1997 - 1998
Corrispondenza e relazioni relative al progetto di sistemazione della strada Plunebe-Ficarein nel comune di Palù del Fersina.
Fascicolo
Segnature precedenti: 132

{223}

203
"WWF - Strada di fondovalle V.V."
1997 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi alla progettazione di una "strada di fondovalle" in comune di Vigolo Vattaro.
Fascicolo
Segnature precedenti: 257

{224}

204
"WWF - Forestale Sporminore"
1998 - 2001

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, comunicati, atti giudiziari riguardanti progetti di costruzione di strade forestali nel
territorio del Parco naturale Adamello-Brenta, in particolare nel comune di Sporminore.
Fascicolo
Segnature precedenti: 110

99

{225}

205
"WWF - Traffico 2000"
1999 - 2004

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, relazioni e allegati tecnici, organizzazione di incontri pubblici, raccolta normativa,
note e osservazioni riguardanti temi infrastrutturali e problematiche legate al traffico, soprattutto automobilistico, sul territorio
provinciale; presente documentazione relativa ai progetti di sviluppo ferroviario (asse del Brennero) e alla realizzazione della strada
della Valdastico; si segnalano le relazioni dal titolo: "La posizione del WWF Italia su i trasporti nell'arco alpino" (aggior. 29 gennaio
2004); "Flussi di traffico nel bacino padano e proposte alternative per la mobilità", a cura di Andrea Debernardi, Milano 8 dicembre
2003.
Fascicolo
Segnature precedenti: 501

{226}

206
"WWF - Strada del Tesino e Primiero"
2001 - 2010

Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri informativi, atti giudiziari e raccolta normativa, relazioni e allegati
tecnici riguardanti i progetti di realizzazione di infrastrutture viarie nella zona del Lagorai, in particolare relativi alla strada "Variante
di Strigno sulla S.P. 78 del Tesino".
Fascicolo
Segnature precedenti: 384

{227}

207
"WWF - Traffico"
2004 - 2016

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, note e osservazioni, raccolta normativa riguardanti la progettazione di infrastrutture per il
trasporto pubblico sul territorio provinciale, in particolare relative al corridoio ferroviario del Brennero, al sistema "Metroland" e alla
strada della Valdastico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 390

{228}

208
"WWF - Circonvallazione Pinzolo"
2007
Corrispondenza, rassegna stampa e osservazioni relative alla progettazione della circonvallazione di Pinzolo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 391

100

serie
{229}

Autostrada della Valdastico, 1971 - 2017
Contenuto
La serie si compone dei fascicoli riguardanti la realizzazione, soprattutto la progettazione del prolungamento a nord,
dell’Autostrada della Valdastico (Pi.Ru.Bi, dai nomi degli esponenti politici, Flaminio Piccoli di Trento, Mariano
Rumor di Vicenza e Antonio Bisaglia di Rovereto, località che l’autostrada avrebbe dovuto collegare); si tratta
soprattutto dell’attività (con osservazioni, incontri pubblici, ecc.) di contrasto alla realizzazione del progetto,
specialmente per quanto riguarda la porzione in territorio trentino.
Per la rilevanza del tema e il suo riproporsi in un ampio arco cronologico la documentazione è stata strutturata in serie
autonoma, separata dall'altra serie "Strade e vie di comunicazione".

{230}

209
Autostrada della Valdastico
1971 - 1975

Corrispondenza (1), rassegna stampa e opuscoli, relazioni e pareri sulla realizzazione dell'autostrada Vicenza-Trento ("Pi-Ru-Bi").
Fascicolo
Segnature precedenti: 20
Note
1) In particolare con l'associazione "Italia Nostra".

{231}

210
"Pi-Ru-Bi"
1973 - 1976

Corrispondenza, in particolare promossa dal Gruppo di lavoro per la difesa del Lago di Caldonazzo (1), rassegna e opere a stampa
riguardanti i progetti di realizzazione dell'autostrada della Valdastico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 40
Note
1) Ne fa parte, tra gli altri, il WWF, per la sezione di Trento.

{232}

211
"Pi-Ru-Bi"
1973 - 1989

Corrispondenza, osservazioni, rassegna e opere a stampa relativi ai progetti di realizzazione dell'autostrada della Valdastico;
manifesti e cartoline di propaganda.
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Fascicolo
Segnature precedenti: 41

{233}

212
"WWF - II - Pi-Ru-Bi"
1975 - 1997

Corrispondenza, rassegna stampa, materiale divulgativo sui progetti di realizzazione del prolungamento dell'autostrada della
Valdastico; dossiers e osservazioni sullo studio di impatto ambientale del completamento a nord del tracciato autostradale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 55

{234}

213
"Serata 2004 per Pi-Ru-Bi"
1999 - 2004

Corrispondenza, rassegna stampa, materiali informativi riguardanti il convegno sull'autostrada della Valdastico (Trento, 27 marzo
2004); contiene anche una raccolta di sottoscrizioni contro la costruzione della circonvallazione di Roncegno (1999) e la proposta di
realizzazione dell'ecomuseo delle Giudicarie Esteriori (1999).
Fascicolo
Segnature precedenti: 21

{235}

214
"Comunicato 2000-2003 - per Pi-Ru-Bi"
2000 - 2004

Rassegna e materiale a stampa, comunicati, relazioni e allegati tecnici riguardanti il progetto di collegamento autostradale tra Rovigo
e Trento (autostrada della Valdastico); si segnalano: "Il progetto autostradale Rovigo-Vicenza-Trento. Le ragioni di un rifiuto", a cura
di Marco Stevanin, Trento, 27 marzo 2004; comunicato congiunto dal titolo "Documento per un traffico alpino sostenibile", TrentoBolzano, ottobre 2000;
contiene anche 1 disegno su lucido.
Fascicolo
Segnature precedenti: 449

102

{236}

215
"Pi-Ru-Bi 2004-05"
2004 - 2017

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, note e osservazioni riguardanti i progetti di realizzazione dell'autostrada della Valdastico
("Pi-Ru-Bi"); si segnala documentazione relativa al convegno "Nordest-Austria-Europa Centrale: mobilità e viabilità: il caso
dell'autostrada A31 Valdastico", Venezia 16 aprile 2005.
Fascicolo
Segnature precedenti: 419

103

serie
{237}

Progetti stradali Rovereto-Riva del Garda, 1973 - 2013
Contenuto
La serie si compone dei fascicoli riguardanti la progettazione (nelle sue varianti) e la realizzazione del collegamento tra
Rovereto e Riva del Garda, denominato anche "bretella"; si tratta soprattutto dell’attività (con osservazioni, incontri
pubblici, ecc.) di contrasto alla realizzazione del progetto.
Per la rilevanza del tema e il suo riproporsi in un ampio arco cronologico la documentazione è stata strutturata in serie
autonoma, separata dall'altra serie "Strade e vie di comunicazione".

{238}

216
"Rovereto-Riva"
1973 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni riguardanti i progetti di realizzazione della bretella autostradale, o di alternativi
collegamenti viari, tra Rovereto, Mori e Riva del Garda; si segnala una relazione di Guglielmo Zambrini dal titolo "La situazione
attuale dei trasporti su strada e ferrovia: prospettive e progetti per il futuro", WWF Rovereto, 28 novembre 1987.
Fascicolo
Segnature precedenti: 481

{239}

217
"WWF - Bretella di Riva 1994"
1973 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e organizzazione di incontri pubblici relativi al progetto di costruzione del
collegamento stradale (bretella) Rovereto-Riva del Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 238

{240}

218
"Rovereto-Mori-Garda - Studi Vari"
1983 - 1987
Relazioni e allegati tecnici relativi al collegamento stradale Rovereto-Mori-Riva del Garda; studi e osservazioni.
Fascicolo
Segnature precedenti: 362

104

{241}

219
"WWF - Bretella 98"
1991 - 2000

Corrispondenza e atti, rassegna stampa, comunicati, documentazione giudiziaria, allegati tecnici relativi al progetto di realizzazione
del collegamento stradale (bretella) Rovereto-Riva del Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 236

{242}

220
"WWF - Rovereto-Riva 2010"
1991 - 2013

Corrispondenza, rassegna stampa, note e osservazioni, relazioni e allegati tecnici riguardanti i progetti di realizzazione di
infrastrutture viarie nella zona dell'Alto Garda, in particolare riferiti a: progetto di collegamento della stazione autostradale di
Rovereto Sud con la strada statale n. 249 Gardesana Orientale, progetto di collegamento "Loppio-Busa" sulla S.S. n. 240 e
circonvallazione di Torbole.
Fascicolo
Segnature precedenti: 410

{243}

221
"WWF - Ricorso Rovereto-Riva"
1992 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa, note, comunicati e atti giudiziari relativi al progetto di costruzione del collegamento stradale
(bretella) Rovereto-Riva del Garda; presente in particolare documentazione riguardante il ricorso del WWF al TAR Trentino-Alto
Adige contro il parere positivo di valutazione di impatto ambientale per il I lotto del tratto autostradale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 239

{244}

222
"WWF - Rovereto-Riva"
1995 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa, segnalazioni, note, atti giudiziari, relazioni e allegati tecnici riguardanti il progetto di costruzione
del collegamento stradale Rovereto-Riva del Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 500

105

{245}

223
"Memorie Rovereto-Riva"
1996 - 2005

Corrispondenza e atti giudiziari relativi a diversi ricorsi riguardanti l'attività di contrasto ai progetti di realizzazione del collegamento
stradale Rovereto-Riva del Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 360

{246}

224
"WWF - Bretella Rovereto-Riva - Ottobre 97"
1997 - 1998
Corrispondenza, rassegna stampa, note e comunicati relativi al collegamento stradale (bretella) Rovereto-Riva del Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 237

{247}

225
"WWF - Rovereto-Riva - Ricorso 1998"
1998

Documentazione giudiziaria relativa al ricorso, promosso dal WWF, presso il TAR Trentino-Alto Adige, contro la Provincia
autonoma di Trento e l'Ente Nazionale per le Strade e nei confronti della società Autostrada del Brennero, avente ad oggetto
l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 7135 dd. 19 giugno 1998, circa la valutazione favorevole in tema di
compatibilità ambientale del progetto di collegamento della stazione autostradale di Rovereto Sud con la S.S. n. 240 Mori Ovest e
ponte di Ravazzone.
Fascicolo
Segnature precedenti: 476

{248}

226
"WWF - Bretella 98 - Ritagli"
1998 - 1999
Rassegna stampa e corrispondenza riguardanti i progetti di realizzazione della bretella stradale per l'abitato di Mori.
Fascicolo
Segnature precedenti: 500

106

{249}

227
"WWF - Bretella di Mori 2000"
2000 - 2003

Corrispondenza, rassegna stampa, documenti giudiziari, comunicati, raccolta normativa e allegati tecnici relativi al progetto di
realizzazione del collegamento stradale (bretella) Rovereto-Riva del Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 461

107

serie
{250}

Impianti e attività industriali, 1970 - 2014
Contenuto
La documentazione raccolta nei fascicoli di questa serie riguarda per lo più le problematiche ambientali riferibili a
particolari impianti e attività industriali, in fase di erezione, ampliamento o dismissione.

{251}

228
"WWF - Italcementi"
1970 - 1978

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, comunicati riguardanti il progetto di ampliamento del cementificio Italcementi alle
Sarche di Calavino; presente, sullo stesso argomento e in generale sulla tutela della Valle dei Laghi, anche un sottofascicolo
dell'associazione Italia Nostra.
Fascicolo
Segnature precedenti: 169

{252}

229
"WWF - S. Lorenzo in Banale"
1973 - 1978

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, allegati grafici relativi alla tutela dell'ambiente del Banale, in particolare alle
problematiche riguardanti l'insediamento di stabilimenti siderurgici nella zona; presente la rivista "Il Panda", n. 2, vol. V, marzoaprile 1976.
Fascicolo
Segnature precedenti: 216

{253}

230
"WWF - Conceria Avio"
1985 - 1986
Corrispondenza e rassegna stampa relative al progetto di insediamento di una conceria a Borghetto d'Avio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 114

108

{254}

231
"WWF - Cartiera del Garda"
1985 - 1989

Corrispondenza e rassegna stampa relative alla tutela ambientale dell'Alto Garda, in particolare riguardanti lo stabilimento di Arco
delle Cartiere del Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 84

{255}

232
"WWF - Samim"
1987 - 1988

Rassegna stampa e comunicati relativi all'attività e alle problematiche ambientali denunciate nei confronti degli stabilimenti SamimSamatec di Mezzocorona.
Fascicolo
Segnature precedenti: 112

{256}

233
"WWF - Passo S. Giovanni"
1987 - 1990

Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti la zona artigianale e industriale di Mala, nel comune di Nago-Torbole, e le connesse
problematiche ambientali.
Fascicolo
Segnature precedenti: 175

{257}

234
"WWF - Cartiera del Garda"
1990
Documentazione relativa all'ampliamento dello stabilimento di Riva del Garda della società Cartiere del Garda spa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 113

109

{258}

235
"WWF - Pergine, Fosnoccheri, Rottamazione"
1996

Rassegna stampa relativa allo sviluppo industriale delle zone di Fosnoccheri e "Le Forche", in comune di Pergine Valsugana.
Fascicolo
Segnature precedenti: 137

{259}

236
"WWF - Brentonico"
1997
Corrispondenza e rassegna stampa relative all'ampliamento del polo chimico di Castione, in comune di Brentonico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 136

{260}

237
"SIRIC"
2001 - 2004
Corrispondenza e rassegna stampa relative alla bonifica del sito industriale dello stabilimento chimico SIRIC di Rovereto.
Fascicolo
Segnature precedenti: 501

{261}

238
"WWF - Borgo Acciaierie"
2009 - 2014
Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e atti giudiziari relativi allo stabilimento industriale di Borgo Valsugana.
Fascicolo
Segnature precedenti: 388

110

serie
{262}

Cave ed attività estrattiva, 1975 - 2012
Contenuto
La serie è composta da fascicoli riguardanti la coltivazione mineraria (anche dal punto di vista della legislazione e della
programmazione) con particolare riferimento ai singoli siti di estrazione e alla loro situazione idrogeologica. Parte
preponderante della documentazione riguarda il distretto del porfido (soprattutto le zone di Fornace e Lona-Lases),
l’organizzazione dell’attività di cava con le relative ricadute ambientali, naturalistiche e paesaggistiche.

{263}

239
"Porfido Fornace e cave"
1975 - 1993

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, materiale informativo e comunicati riguardanti l'attività estrattiva del porfido e,
più in generale, le problematiche ambientali connesse con la coltivazione delle cave sul territorio provinciale; documenti relativi
all'organizzazione di serate dibattito, in particolare: "Il porfido: ricchezza economica o distruzione ambientale? (La situazione, i
progetti, le prospettive)", Trento, 20 aprile 1990; e: "Il Lago di Santa Colomba e l'altipiano dell'Argentario: l'ambiente e i valori
naturali. I problemi", Trento, 14 aprile 1992; presente anche documentazione relativa alla coltivazione del porfido in Argentina
(Patagonia) a cura di alcune ditte trentine, e riguardante le discariche di Casota (comune di Fornace) e di Val Camino (comune di
Civezzano); si segnala il periodico dal titolo "Cono Sud. Rivista mensile della Associazione Italo Argentina AIA Trento", a. I, n. 2,
febbraio 1993;
contiene anche materiale fotografico: 3 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 432

{264}

240
"WWF - Porfido: frane, Lases ecc."
1975 - 2000

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, organizzazione di incontri pubblici riguardanti le problematiche ambientali causate
dalle discariche di residui della lavorazione del porfido, con particolare riferimento alla zona di Lona-Lases e alle frane nelle località
di Graon e di Slavinac;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 430

111

{265}

241
"WWF - Porfido: finanziaria e canoni"
1982 - 2000

Rassegna stampa, raccolta normativa e atti giudiziari, corrispondenza e comunicati riguardanti i sistemi di finanziamento e di
agevolazione all'attività estrattiva del porfido, le condizioni relative ai canoni di affitto delle cave.
Fascicolo
Segnature precedenti: 431

{266}

242
"Documenti cave"
1982 - 2007

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e relazioni riguardanti le problematiche ambientali e il dissesto idrogeologico imputati
all'attività estrattiva e in particolare alle cave di porfido della Val di Cembra.
Fascicolo
Segnature precedenti: 417

{267}

243
"WWF - Porfido Val Camino"
1988 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati riguardanti il progetto di realizzazione di una discarica per residui della lavorazione
del porfido in Val Camino, nel comune di Civezzano.
Fascicolo
Segnature precedenti: 428

{268}

244
"Slavinac"
1989 - 2004

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, relazioni e allegati tecnici relativi alla situazione idrogeologica e alla coltivazione
della cava di porfido in località Slavinac, nel comune di Lona-Lases; si segnala documentazione riguardante l'attività del Comitato
"Slavinac - No ad un mondo di frane".
Fascicolo
Segnature precedenti: 455

112

{269}

245
"WWF - Porfido 1993-94"
1993 - 2000

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, note e osservazioni riguardanti le problematiche ambientali dovute all'attività
estrattiva del porfido e alle discariche per residui di lavorazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 429

{270}

246
"Cave e miniere"
1994 - 2007

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, comunicati, organizzazione di incontri pubblici, raccolta di disposizioni normative e
disegni di legge riguardanti le problematiche ambientali inerenti l'attività estrattiva e in particolare le cave di porfido in Val di
Cembra.
Fascicolo
Segnature precedenti: 427

{271}

247
"WWF - Val Coalba"
1999 - 2000

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e comunicati relativi alla tutela della Val Coalba, nel comune di Villa Agnedo, e alle
considerazioni riguardanti la valutazione di impatto ambientale legate al rinnovo di una concessione per una cava di inerti.
Fascicolo
Segnature precedenti: 413

{272}

248
"WWF - Slavinac"
1999 - 2002 (con doc. dal 1953)

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, raccolta normativa e regolamenti, organizzazione di incontri pubblici relativi alle
cave di porfido, in particolare nella zona di Slavincac, nel comune di Lona-Lases, e ai connessi problemi di carattere idrogeologico;
si segnala documentazione prodotta dal comitato "Slavinac - No ad un mondo di frane";
contiene anche materiale fotografico: 7 pellicole negative (24 fotogrammi).
Fascicolo
Segnature precedenti: 456

113

{273}

249
"Varie porfido"
2000 - 2009

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari e delibere della Giunta provinciale di Trento (in copia) riguardanti l'attività estrattiva
del porfido, con particolare riferimento al "programma di attuazione comunale delle aree estrattive del porfido del Comune di
Fornace" e della tutela del Lago di Valle; si segnala: Provincia autonoma di Trento, "Proposta di 4° aggiornamento del piano
provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali" (art. 2 L.P. 4.3.1980, n.6), approvata con deliberazione della Giunta provinciale
n. 354, di data 14 febbraio 2003 (in copia).
Fascicolo
Segnature precedenti: 426

{274}

250
"WWF - Discarica Gaggiolo - Cava Mezzocorona"
2001 - 2004

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, raccolta normativa, relazioni e allegati tecnici riguardanti attività di bonifica ed
estrattive nei comuni di Mezzocorona, Fornace e Dro, con particolare riferimento alla sistemazione e messa in sicurezza del Maso
Appacher.
Fascicolo
Segnature precedenti: 501

{275}

251
"WWF - Porfido 2010"
2003 - 2012

Corrispondenza e rassegna stampa relative alle condizioni sull'attività estrattiva del porfido, con particolare riguardo alle cave della
Val di Cembra.
Fascicolo
Segnature precedenti: 422

{276}

252
"Porfido 2004"
2004
Rassegna stampa relativa all'attività di estrazione del porfido in Val di Cembra.
Fascicolo
Segnature precedenti: 385

114

serie
{277}

Discariche e smaltimento dei rifiuti, 1970 - 2013
Contenuto
I fascicoli che compongono questa serie sono relativi alle tematiche generali della produzione dei rifiuti e del loro
smaltimento, declinate poi, più precisamente, al trattamento degli stessi sul territorio provinciale; sono riportati
osservazioni sui progetti di istituzione di discariche, tra cui quello, a titolo esemplificativo, di Ischia Podetti, con
relativo inceneritore.

{278}

253
"Discarica Maffei"
1970 - 1981

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, segnalazioni, atti giudiziari, estratti catastali relativi alla discarica di Ischia di
Bocenago della ditta Maffei & C. (Monte Orno) spa;
contiene anche documentazione fotografica: 17 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 161

{279}

254
"WWF - Rifiuti 92-93"
1975 - 2009

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, raccolta normativa, organizzazione di incontri pubblici, relazioni e comunicati
riguardanti il trattamento dei rifiuti nell'ambito del territorio provinciale, in particolare con riferimento alla gestione della discarica di
Ischia Podetti; si segnalano: il documento dal titolo "Un'altro piano è possibile! Soluzioni alternative di gestione del rifiuto per uno
sviluppo sostenibile", il racconto illustrato dal titolo "Un depuratore extraterrestre".
Fascicolo
Segnature precedenti: 451

{280}

255
"WWF - Ala"
1979 - 1980

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e segnalazioni relativi a discariche di rifiuti nel territorio comunale di Ala; allegati
grafici;
contiene anche documentazione fotografica: 7 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 218

115

{281}

256
"WWF - Rifiuti e vetri"
1980 - 1992

Corrispondenza e rassegna stampa, organizzazione di incontri pubblici sulle tematiche legate alla produzione dei rifiuti e al loro
riciclo e smaltimento; presente in particolare documentazione relativa alla discarica di Ischia Podetti e al progetto di costruzione
dell'inceneritore;
contiene anche documentazione fotografica: 4 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 168

{282}

257
"WWF - Cava Patton-Arco"
1988 - 1997

Corrispondenza, rassegna stampa, note e osservazioni riguardanti l'utilizzo, come discarica di fanghi di cartiera, della cava di
"Patom" (Patone), presso Arco; alcuni documenti relativi alla cava Pigom di Masi d'Avio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 500

{283}

258
"WWF - Ecoinerti"
1993 - 1997

Corrispondenza, rassegna stampa e atti giudiziari riguardanti la realizzazione di un impianto di materiali inerti per l'edilizia alla
Maza, in comune di Arco.
Fascicolo
Segnature precedenti: 258

{284}

259
"WWF - Discarica Capriana"
1993 - 1999

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e atti giudiziari riguardanti la realizzazione della discarica di rifiuti solidi urbani in
località Cantoni a Capriana.
Fascicolo
Segnature precedenti: 99

116

{285}

260
"WWF - Discarica Marocche"
1994 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e atti giudiziari relativi al progetto di apertura di una discarica di inerti alle Marocche
di Dro, in località Brozza.
Fascicolo
Segnature precedenti: 177

{286}

261
"WWF - Operazione Ischia Podetti"
2002 - 2009

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, note e osservazioni, organizzazione di incontri informativi, atti giudiziari, studi e
relazioni riguardanti progetti di insediamento di un impianto per lo smaltimento di rifiuti nella zona di Ischia Podetti (Trento).
Fascicolo
Segnature precedenti: 400

{287}

262
"WWF - Monte Zaccon"
2008 - 2012

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati riguardanti la tutela ambientale in Valsugana, in particolare con riferimento al sito di
stoccaggio di rifiuti di Monte Zaccon, nel comune di Roncegno.
Fascicolo
Segnature precedenti: 387

{288}

263
"WWF - Discarica Maza"
2009 - 2013
Corrispondenza e rassegna stampa relative alla discarica di rifiuti in località Maza, nell'Alto Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 421

117

serie
{289}

Tutela delle acque, 1971 - 2014
Contenuto
Sono compresi, in questa serie, fascicoli relativi alla tutela della qualità delle acque e dei corpi idrici in generale; si
affrontano le tematiche dello sfruttamento idrico o dell’ambiente fluviale e lacustre a fini industriali (idroelettrici) o
turistici (con l’insediamento di strutture ricettive o viarie).

{290}

264
"WWF - Lago d'Ampola"
1971 - 1990

Corrispondenza, rassegna stampa e segnalazioni riguardanti progetti di urbanizzazione e scarico abusivo di rifiuti nella zona del Lago
d'Ampola;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 73

{291}

265
"WWF - Lago di Garda 1984"
1972 - 1990

Corrispondenza, rassegna stampa, note e osservazioni, comunicati sulla situazione urbanistica, ambientale e sulla viabilità del Lago
di Garda; si segnalano in particolare documenti relativi all'incremento del turismo e ai progetti di sviluppo stradale tra Rovereto e
Riva del Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 68

{292}

266
"WWF - Lago di Garda 1992 - Mostra sul Garda"
1973 - 1997

Corrispondenza, rassegna stampa, note, segnalazioni, testi normativi e regolamenti riguardanti la situazione urbanistica e ambientale
del territorio del Lago di Garda; si segnala documentazione relativa alla mostra fotografica "Se il Garda muore" (Molina di Ledro,
autunno 1997);
contiene anche documentazione fotografica: 9 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 66

118

{293}

267
"WWF - Levico e Caldonazzo"
1978 - 1989

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e segnalazioni riguardanti le problematiche urbanistiche e ambientali dei laghi di
Caldonazzo, Levico e Tenno.
Fascicolo
Segnature precedenti: 74

{294}

268
"WWF - Acque"
1979 - 1991

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni e comunicati riguardanti l'inquinamento, le attività di depurazione e lo sfruttamento
idrico dei corsi d'acqua e dei laghi sul territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 69

{295}

269
"WWF - Lago di Loppio"
1979 - 1991

Corrispondenza, rassegna stampa, incontri pubblici riguardanti la tutela del lago di Loppio; si segnalano le seguenti pubblicazioni:
"Gruppo Loppiensis" (Mori, 1981), P. Ferrari, F. Betta, "Loppio: come recuperare il lago" (estr. da "Natura Alpina", a. XXXIX, 1988,
n. 3-4), Giuliano Perna, "Forme di corrosione carsica superficiale al Lago di Loppio (Trentino)" (estr. da "Natura Alpina", a. XLI,
1990, n. 4).
Fascicolo
Segnature precedenti: 140

{296}

270
"WWF - Sarca"
1981 - 1989

Corrispondenza, rassegna stampa, opuscoli, organizzazione di incontri pubblici relativi alle condizioni ambientali e allo sfruttamento
del Fiume Sarca;
contiene anche documentazione fotografica: 6 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 176

119

{297}

271
"Lago di Garda 1989"
1984 - 1990

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni e comunicati relativi alla situazione urbanistica, ambientale e della viabilità del
territorio del Lago di Garda; documenti programmatici sullo sviluppo del territorio, manifesti e volantini di propaganda;
contiene anche materiale fotografico: 6 diapositive.
Fascicolo
Segnature precedenti: 67

{298}

272
"WWF - Argini"
1984 - 1990

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni e informative riguardanti la tutela dei fiumi e dei corsi d'acqua e i progetti di
sistemazione idrogeologica sul territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 294

{299}

273
"WWF - Caldonazzo e Levico 88"
1984 - 1991
Corrispondenza, rassegna stampa e atti giudiziari relativi alla tutela naturalistica dei laghi di Caldonazzo e di Levico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 141

{300}

274
"Adige"
1986 - 1991
Corrispondenza e rassegna stampa relative all'inquinamento del Fiume Adige, a Rovereto.
Fascicolo
Segnature precedenti: 18

{301}

275
"WWF - Toblino 87"
1987 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati riguardanti la tutela del Lago di Toblino e più in generale della Valle dei Laghi;
contiene anche relazioni e osservazioni sul progetto di una nuova strada tra Calavino e Ponte Oliveti.

120

Fascicolo
Segnature precedenti: 142

{302}

276
"WWF - Ricorso al Consiglio di Stato per arginature"
1988 - 1993

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati, organizzazione di incontri pubblici e atti giudiziari riguardanti la regolazione
dei torrenti e la sistemazione dei bacini montani (obbligo di valutazione di impatto ambientale degli interventi).
Fascicolo
Segnature precedenti: 270

{303}

277
"WWF - Diga di Valda"
1988 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, note e osservazioni relativi al progetto di realizzazione di una diga in località Valda,
sul torrente Avisio, in Valle di Cembra.
Fascicolo
Segnature precedenti: 500

{304}

278
"WWF - Lago di Andalo"
1989

Corrispondenza relativa ad una discarica abusiva lungo le sponde del lago di Andalo; raccolta di segnalazioni per altre località.
Fascicolo
Segnature precedenti: 96

{305}

279
"WWF - Lago d'Idro"
1989 - 1990
Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni riguardanti la salvaguardia delle sponde trentine del Lago d'Idro.
Fascicolo
Segnature precedenti: 143

121

{306}

280
"WWF - Pratica Sporeggio"
1989 - 2013

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e allegati tecnici, raccolta normativa, osservazioni riguardanti lo sfruttamento, a fini
idroelettrici, del Torrente Sporeggio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 349

{307}

281
"WWF - Acque 1991"
1990 - 1996

Corrispondenza, rassegna stampa, note e appunti, opuscoli sugli utilizzi idrici, soprattutto idroelettrici, e sulla qualità delle acque;
presenti atti relativi ai piani di bacino, tra cui quello del Torrente Vanoi, e all'organizzazione di convegni e serate divulgative;
contiene anche documentazione fotografica: 3 stampe, 3 diapositive, 1 pellicola negativa (4 fotogrammi).
Fascicolo
Segnature precedenti: 2

{308}

282
"WWF - Piano Duina"
1993 - 1994

Corrispondenza, note e osservazioni relative al piano generale di bacino del Torrente Duina (Giudicarie) e alle proposte di intervento
per la riqualificazione ambientale del suo bacino idrografico; presente documentazione tecnico-normativa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 188

{309}

283
"WWF - Centrali 96"
1996 - 1997
Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati relativi allo sfruttamento idroelettrico e alla costruzione di nuove centrali;
contiene anche materiale fotografico: 4 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 122

122

{310}

284
"WWF - Ricorso per centraline sul torrente Grigno"
1996 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari relativi al ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di Trento contro la
costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Grigno; presente la relazione dal titolo "Costruzione di una centralina
idroelettrica sul torrente Magnone in località Pranzo, nel comune di Tenno - Riassunto non tecnico" (giugno 1997).
Fascicolo
Segnature precedenti: 271

{311}

285
"WWF - Acque 97"
1997 - 1999

Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri divulgativi, relazioni, osservazioni e comunicati riguardanti la tutela
della qualità delle acque e gli utilizzi idrici sul territorio trentino.
Fascicolo
Segnature precedenti: 369

{312}

286
"WWF - Acque 2003"
1998 - 2005

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, organizzazione di incontri pubblici relativi alla tutela della qualità delle acque e
agli utilizzi idrici sul territorio trentino, con particolare riferimento alla situazione nella città di Trento; si segnala: F. Lunelli,
"Proposta per la trasformazione di due aree golenali del fiume Adige in biotopi floro-faunistici umidi golenali", Trento, settembre
1998; "Riassunto non tecnico dello studio di impatto ambientale del Nuovo Impianto di depurazione 'Trento Tre'", 2004;
contiene anche documentazione fotografica: 5 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 370

{313}

287
"WWF - Acqua 2005"
1998 - 2007

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, raccolta normativa riguardanti la tutela della qualità delle acque e gli utilizzi idrici sul
territorio trentino; presente, in particolare, documentazione relativa al Lago d'Idro e a programmi di collaborazione con il WWF
austriaco; si segnala: "I fiumi dimenticati della città", a cura di Paolo Negri, giugno 2005;
contiene anche documentazione fotografica: 6 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 368

123

{314}

288
"WWF - Acque 2000"
1999 - 2005

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati, documenti programmatici, iniziative ed incontri pubblici riguardanti la tutela
delle acque e gli utilizzi idrici sul territorio trentino, in particolare la situazione del canale "Adigetto" nella città di Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 468

{315}

289
"WWF - Fossa di Darzo"
2002

Corrispondenza, rassegna stampa e documenti tecnici relativi alla salvaguardia della Fossa di Darzo in seguito a progetti stradali.
Fascicolo
Segnature precedenti: 354

{316}

290
"WWF - Lamar"
2002
Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi alla tutela ambientale dei laghi di Lamar.
Fascicolo
Segnature precedenti: 495

{317}

291
"WWF - Lago di Molveno"
2004 - 2011

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, atti giudiziari relativi allo sfruttamento delle acque del Lago di Molveno, in
particolare per l'innevamento artificiale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 148

124

{318}

292
"WWF - Lago Erdemolo 2005"
2005
Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti la valorizzazione turistica del lago di Erdemolo (accesso stradale).
Fascicolo
Segnature precedenti: 295

{319}

293
"WWF - Centrale del Baldo 2010"
2009 - 2010

Rassegna stampa e comunicati relativi al progetto di costruzione di impianti idroelettrici sotterranei alle pendici del Monte Baldo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 452

{320}

294
"WWF - S. Cristoforo"
2010 - 2014

Rassegna stampa, relazioni e comunicati relativi alla tutela dell'ambiente lacustre di S. Cristoforo (Pergine Valsugana); si segnala:
"Impatto dell'agricoltura sugli ecosistemi acquatici: la realtà della fossa 'Acquaviva'", a cura di Denis Postinghel, Besenello, 2010.
Fascicolo
Segnature precedenti: 342

{321}

295
"WWF - Navigazione Garda"
2012
Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi alla navigazione a motore sul Lago di Garda.
Fascicolo
Segnature precedenti: 418

125

serie
{322}

Agricoltura, 1972 - 2016
Contenuto
La serie si compone di fascicoli relativi all'ambito agricolo. Presente documentazione riguardante la sostenibilità
dell’attività in ambiente montano e più in generale sulle politiche agricole in ambito provinciale. Nello specifico poi si
ritrovano fascicoli sulla valorizzazione e salvaguardia delle colture tipiche, frutticole in particolare, sugli utilizzi di
prodotti chimici e riguardanti interventi di urbanizzazione e bonifica agraria.

{323}

296
"WWF - Agricoltura"
1972 - 1983

Corrispondenza e rassegna stampa relative alle politiche agricole provinciali; si segnalano alcuni temi prevalenti: utilizzo di
antiparassitari, nuove opere di irrigazione, espropri di terreni agricoli e vincolo ambientale, agricoltura biodinamica, problematiche
edilizie; contiene anche documentazione prodotta nell'ambito della associazione "Italia Nostra" relativa al sostegno delle attività
agricole finanziate attraverso il FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia).
Fascicolo
Segnature precedenti: 106

{324}

297
"WWF - Cooperativa Edafon"
1978
Rapporti con la cooperativa Edaphon (Bolzano) riguardanti l'agricoltura biodinamica.
Fascicolo
Segnature precedenti: 189

{325}

298
"WWF - Agricoltura 85"
1984 - 1994

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, osservazioni sulla politica e le attività agricole interessanti il territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 107

126

{326}

299
"WWF - Agricoltura 1990"
1990 - 1999

Corrispondenza, rassegna stampa, appunti, note e osservazioni relativi alle politiche agricole montane, in particolare in ambito
trentino; con approfondimenti riguardanti: inquinamento da allevamento, razze autoctone, abbandono dei terreni agricoli, irrigazione
e bonifica; si segnala documentazione relativa al progetto di istituzione del "Parco naturalistico storico culturale nella terra dei
Cimbri".
Fascicolo
Segnature precedenti: 8

{327}

300
"WWF - Castagno"
1993 - 2008

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, incontri pubblici e materiale informativo riguardanti la tutela e la valorizzazione della
coltura del castagno; presente documentazione sulle specie in via di estinzione dell'arco alpino; si segnala "Chi si ferma è perduto...
sul cammino di una comunità alpina. Il Progetto del Sentiero Etnografico del Vanoi" (Trento, 1998);
contiene anche documentazione fotografica: 3 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 288

{328}

301
"Comitato per il territorio"
1998 - 2001

Corrispondenza, rassegna stampa, documentazione relativa all'istituzione e alla attività del Comitato Permanente per l'uso corretto del
territorio coltivabile "La Terra è Vita".
Fascicolo
Segnature precedenti: 39

{329}

302
"WWF - Agricoltura 99"
1998 - 2004

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, raccolta normativa, comunicati e organizzazione di incontri pubblici relativi
all'utilizzo di prodotti chimici in agricoltura e a metodi di coltivazione biologica; si segnala documentazione riguardante il progetto
"Spadona", dedicato al recupero e alla valorizzazione di antiche varietà frutticole e alla tutela del paesaggio agrario tradizionale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 500

127

{330}

303
"WWF - Mostra ovicaprina"
1998 - 2008

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e materiale promozionale relativi alla promozione dell'allevamento caprino e ovino in
ambiente montano; organizzazione di incontri pubblici dal titolo "La capra e la pecora: due possibili amici della montagna";
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 235

{331}

304
"WWF - Veleni di Aldeno"
2000 - 2005
Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, materiale informativo relativi a inquinamento da prodotti fitosanitari.
Fascicolo
Segnature precedenti: 153

{332}

305
"WWF - Bonifica di Dro"
2002 - 2013

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, relazioni e allegati tecnici relativi ad attività di bonifica agraria nei comuni di Arco e
di Dro.
Fascicolo
Segnature precedenti: 389

{333}

306
"WWF - Agricoltura 2004"
2003 - 2011

Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti tematiche sulla sostenibilità ambientale in agricoltura e su particolari colture frutticole
e vitivinicole; si segnala documentazione relativa a convegni e incontri pubblici, tra cui "Quale futuro per l'agricoltura di montagna?
Tre esperienze a confronto" (Molina di Ledro, 21 gennaio 2005).
Fascicolo
Segnature precedenti: 9

128

{334}

307
"WWF - Pesticidi 2011"
2004 - 2016

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati, relazioni, raccolta normativa riguardanti l'uso di fitofarmaci e pesticidi in
agricoltura, in particolare utilizzati nelle coltivazioni di mele, in Trentino e in Alto Adige; raccolta di documentazione tecnica e studi
relativi ai prodotti utilizzati.
Fascicolo
Segnature precedenti: 345

{335}

308
"WWF - Serata piccoli allevamenti - 30-V-08"
2008

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa relativi al convegno "Il problema dell'agricoltura di montagna: quale futuro per i
piccoli allevamenti?" (Gionghi di Lavarone, 30 maggio 2008).
Fascicolo
Segnature precedenti: 85

{336}

309
"WWF - Bonifica Villa Agnedo"
2008 - 2011

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi al progetto di "Bonfica agraria e recupero morfologico su varie particelle in
loc. Oltrebrenta".
Fascicolo
Segnature precedenti: 382

{337}

310
"WWF - Serata agricoltura 09"
2009 - 2013

Corrispondenza, rassegna stampa, studi e relazioni riguardanti l'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura, in particolare la
documentazione si riferisce all'organizzazione dell'incontro pubblico dal titolo "Agricoltura industriale e tutela della salute: quale
equilibrio?", Trento, 1 dicembre 2009.
Fascicolo
Segnature precedenti: 348

129

{338}

311
"WWF - Tenna"
2010

Rassegna stampa, relazioni, comunicati e informative relativi al progetto di insediamento di una serra per la coltivazione di insalata
fuori terra.
Fascicolo
Segnature precedenti: 383

130

serie
{339}

Tutela della fauna, 1970 - 2004
Contenuto
La serie raccoglie fascicoli relativi alla salvaguardia e alla tutela di diverse specie faunistiche (lontra, gipeto, lince, ecc.)
sul territorio provinciale trentino; si tratta sia di documentazione a prevalente carattere amministrativo (rapporti
istituzionali, collaborazioni con altre associazioni, legislazione provinciale) sia relativa a segnalazioni ed attività "sul
campo" (campagne di censimento, osservazioni faunistiche, ecc.). In alcuni casi si segnalano documenti prodotti
nell'ambito delle funzioni di particolari articolazioni dell’associazione (gruppo fauna, gruppo lontra, ecc.).

{340}

312
"WWF-Fauna"
1970 - 1996

Corrispondenza, per lo più con la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), la Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz
Südtirol e l'Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente (EPPAA) e rassegna stampa riguardanti l'attività del Gruppo Fauna del
WWF, in particolare relativa alla tutela e conservazione della avifauna; materiali a stampa e documenti inerenti iniziative di
sensibilizzazione e incontri pubblici;
contiene anche documentazione fotografica: 8 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 24

{341}

313
"WWF - Mufloni"
1974
Corrispondenza e rassegna stampa sull'inserimento del muflone sul territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 25

{342}

314
"WWF-Fauna - Acquatici 1984"
1975 - 1984
Corrispondenza relativa alla attività del Gruppo Fauna, per lo più rilevamenti e censimenti di uccelli acquatici. (1)
Fascicolo
Segnature precedenti: 23b
Note
1) Operazioni effettuate a seguito della Convenzione di Ramsar del 1971.

131

{343}

315
"WWF - Operazione Lammergeier"
1976 - 2000

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, organizzazione di incontri pubblici e materiale preparatorio riguardanti l'attività di tutela
del gipeto in ambiente alpino; sono presenti schede di osservazione e rilevamento dei rapaci e prospetti con tipologie di marcatura
degli esemplari rilasciati.
contiene anche materiale fotografico: 6 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 256

{344}

316
"WWF - Cicogne"
1981
Corrispondenza, rassegna stampa e relazioni sulla presenza delle cicogne a Fiavè e sulla loro salvaguardia.
Fascicolo
Segnature precedenti: 196

{345}

317
"WWF - Lontra"
1983 - 1986

Corrispondenza, per lo più con il Gruppo Lontra Italia, rassegna e comunicati stampa, relativi a conoscenza e tutela della lontra;
organizzazione del convegno "La lontra nel Trentino-Alto Adige: cronaca e risultati di una ricerca faunistica" (Trento, 20 dicembre
1985).
Fascicolo
Segnature precedenti: 23a

{346}

318
"WWF - Canto 1986"
1983 - 1987

Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti la tutela di specie faunistiche in pericolo, in particolare dei tetraonidi (gallo cedrone,
gallo forcello); convegni e incontri pubblici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 49

132

{347}

319
"WWF - Lince"
1985 - 1991
Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni e comunicati riguardanti la tutela della lince sul territorio trentino;
contiene anche materiale fotografico: 14 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 314

{348}

320
"WWF - Fauna 96-97"
1991 - 1997

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati e incontri pubblici riguardanti la tutela della fauna sul territorio provinciale;
si segnala documentazione relativa alla protezione della pernice bianca e note sulla compilazione del piano faunistico provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 335

{349}

321
WWF - Tutela faunistica
1991 - 2000

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e organizzazione di incontri pubblici relativi alla tutela di diverse specie faunistiche
(stambecchi, cinghiali, daini, cervi, barbagianni...).
Fascicolo
Segnature precedenti: 262

{350}

322
"WWF - Piccoli mustelidi e corvidi 2002"
2002 - 2004

Corrispondenza, atti giudiziari, note e osservazioni riguardanti il ricorso contro il Comitato faunistico provinciale di Trento, relativo
alle disposizioni circa l'abbattimento di alcune specie faunistiche.
Fascicolo
Segnature precedenti: 423

133

serie
{351}

Attività venatoria, 1964 - 2017
Contenuto
Questa serie si compone di fascicoli riguardanti l’attività venatoria e il bracconaggio; in particolare sono presenti
osservazioni, soprattutto in opposizione, alle legislazioni nazionale e provinciale, compreso quanto riguarda le
campagne referendarie abrogative della legge n. 968/1977 (1) e dell’art. 842 del Codice Civile, nonché relativa
all'abrogazione della L.P. n. 56/1978 (2); è inoltre presente documentazione riguardante la regolazione delle riserve di
caccia, le guardie, le commissioni e i calendari venatori.

Note
1) Legge 27 dicembre 1977, n. 968: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia".
2) Legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56: "Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina
della caccia".

{352}

323
"WWF - Caccia"
1964 - 1982

Corrispondenza, in particolare con la sede di Trento dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), rassegna stampa,
materiale informativo, note e appunti riguardanti l'attività venatoria e le normative nazionale e provinciale in tema di caccia; opere a
stampa, raccolta normativa e deliberazioni della Giunta provinciale di Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 31

{353}

324
"WWF - Referendum 1984"
1965 - 1984

Corrispondenza, osservazioni, rassegna stampa riguardanti la propaganda relativa al referendum abrogativo della legge provinciale 9
dicembre 1978 n. 56 sull'attività venatoria, indetto per il 25 novembre 1984.
Fascicolo
Segnature precedenti: 29

134

{354}

325
"WWF - Caccia 83-84"
1974 - 1989

Corrispondenza, rassegna stampa, materiale informativo e note riguardanti l'attività venatoria sul territorio provinciale; atti giudiziari
(in copia); documentazione relativa all'istituzione delle guardie venatorie;
presente inoltre della corrispondenza riguardante progetti di realizzazione di opere stradali.
Fascicolo
Segnature precedenti: 32

{355}

326
"WWF - Caccia 79"
1976 - 1987

Corrispondenza, note, osservazioni riguardanti la normativa, rassegna stampa relative all'attività venatoria e al bracconaggio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 28

{356}

327
"WWF - Caccia 82"
1977 - 1983

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni relative alla normativa sulla attività venatoria, in particolare riguardanti la gestione
delle riserve di diritto di caccia e il disegno di legge provinciale n. 213 del 1982 ("Norme per la protezione della fauna e per
l'esercizio della caccia nella provincia di Trento").
Fascicolo
Segnature precedenti: 30

{357}

328
"WWF - Libro bianco caccia"
1978 - 1983

Corrispondenza e rassegna stampa sulla normativa provinciale in materia di regolamentazione della caccia, osservazioni e
segnalazioni.
Fascicolo
Segnature precedenti: 48

135

{358}

329
"WWF - Caccia 82"
1978 - 1990

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa relative all'attività venatoria e alla gestione delle riserve di caccia; osservazioni e pareri
sulla legislazione provinciale in materia.
Fascicolo
Segnature precedenti: 50

{359}

330
"WWF - Ricorso caccia 79"
1979 - 1984

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, atti giudiziari e raccolta normativa riguardanti il ricorso contro l'approvazione del
calendario venatorio 1979-80.
Fascicolo
Segnature precedenti: 269

{360}

331
Calendario venatorio 1983-1984
1982 - 1983

Corrispondenza e comunicati a stampa relativi al calendario venatorio; sono presenti anche relazioni dei gruppi consiliari provinciali
sul disegno di legge n. 213/82.
Fascicolo
Segnature precedenti: 38

{361}

332
"Documento caccia"
1982 - 1983

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, memoriali riguardanti il disegno di legge provinciale n. 213 del 1982 ("Norme per la
protezione della fauna e per l'esercizio della caccia nella provincia di Trento").
Fascicolo
Segnature precedenti: 26

136

{362}

333
"WWF - Cal. Venatorio TN 1982-1983"
1982 - 1983

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, raccolta normativa e comunicati relativi al ricorso per l'annullamento del calendario
venatorio provinciale 1982-1983.
Fascicolo
Segnature precedenti: 276

{363}

334
"WWF - Caccia 88"
1982 - 1992

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa sulla attività venatoria e sul bracconaggio; segnalazioni, opere di sensibilizzazione e
rapporti con altre associazioni ambientaliste; osservazioni e pareri sui disegni di legge provinciale n. 248/1987 e n. 144/1991;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 46

{364}

335
"WWF - Caccia 2006"
1982 - 2017

Corrispondenza, rassegna stampa, raccolta normativa e atti giudiziari, relazioni, note e osservazioni riguardanti le azioni di tutela
della fauna selvatica e di contrasto all'attività venatoria.
Fascicolo
Segnature precedenti: 380

{365}

336
"WWF - Caccia 86-87"
1984 - 1988

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa relative all'attività venatoria e al bracconaggio; pareri legali e copie di atti giudiziari
riguardanti la normativa provinciale sulla caccia (in particolare disegni di legge n. 50/1984 e n. 248/1987), con manifesti e opuscoli
di propaganda;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 45

137

{366}

337
"WWF - Ricorso calendario venatorio 1985"
1985 - 1989
Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, comunicati e memorie.
Fascicolo
Segnature precedenti: 273

{367}

338
"WWF - Referendum 1986"
1986 - 1987

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni e materiale informativo riguardanti le proposte di referendum contro la caccia del
1986 (abrogazione della legge n. 968 del 1977 e dell'art. 842 del Codice Civile).
Fascicolo
Segnature precedenti: 53

{368}

339
"WWF - Manifestazione 20-IX-87"
1987

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati relativi ad azioni di disturbo dell'attività venatoria, in particolare riguardante
la manifestazione per la tutela del Lago Pudro (Pergine Valsugana).
Fascicolo
Segnature precedenti: 198

{369}

340
"WWF - Caccia 92-98"
1988 - 1998

Corrispondenza e rassegna stampa relative all'attività di sensibilizzazione su caccia e bracconaggio, disegni di legge provinciale n.
10/1994, n. 105/1996, n. 118/1996 e atti delle commissioni faunistiche; locandine di propaganda; si segnalano osservazioni e note
sulle riserve comunali di caccia e sulle definizioni circa le attività venatorie riportate nei disegni di legge.
Fascicolo
Segnature precedenti: 47

138

{370}

341
"WWF - Ricorso per regolamento caccia"
1993

Corrispondenza, atti giudiziari, memorie riguardanti l'approvazione del regolamento provinciale per l'esercizio dell'attività venatoria.
Fascicolo
Segnature precedenti: 275

{371}

342
"WWF - Caccia 1998"
1994 - 2002

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, atti giudiziari e raccolta normativa riguardanti le azioni di contrasto all'attività
venatoria e la tutela della fauna sul territorio provinciale;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 478

{372}

343
"WWF - Caccia 2002"
2002 - 2003

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, atti giudiziari, raccolta normativa e regolamenti relativi all'attività venatoria sul territorio
provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 309

{373}

344
"WWF - Caccia 2003"
2002 - 2006
Corrispondenza, note, osservazioni sulla normativa, rassegna stampa riguardanti l'attività venatoria e il bracconaggio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 27

139

serie
{374}

Biotopi e aree di rilevanza naturalistica, 1971 - 2014
Contenuto
I fascicoli raccolti in questa serie sono relativi alle attività di istituzione, salvaguardia e tutela di aree di particolare
interesse naturalistico (si segnalano, solo a titolo esemplificativo, le foci dell’Avisio, il lago Pudro, l’oasi di Valtrigona e
le Marocche di Dro); la documentazione comprende, tra gli altri, materiali relativi agli incontri pubblici e alle campagne
di sensibilizzazione sul tema, osservazioni sulla normativa provinciale e accordi di gestione.
Serie archivistiche specifiche sono state create per il Parco Nazionale dello Stelvio e per le aree comprese nel perimetro
dei parchi naturali trentini (Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di S. Martino).

{375}

345
"WWF - Oasi Toblino e cava Italcementi"
1971 - 1987

Corrispondenza, rassegna stampa, segnalazioni, organizzazione di incontri pubblici riguardanti: tutela ambientale del Lago di
Toblino, progetto di acquisizione del castello di Toblino e dei relativi beni storico-artistici, ampliamento delle attività della
cementeria Italcementi alle Sarche.
Fascicolo
Segnature precedenti: 81

{376}

346
"WWF - Laghestel"
1973 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, comunicati sulla tutela e sulla valorizzazione del Lago di Laghestel; contiene anche
documentazione riguardante l'istituzione della riserva naturalistica, relazioni scientifiche, testi normativi e cartografia.
Fascicolo
Segnature precedenti: 75

{377}

347
"WWF - Biotopi"
1974 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, organizzazione di incontri pubblici relativi alla tutela dei biotopi sul territorio
provinciale;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 78

140

{378}

348
"WWF - Val di Vizze"
1977
Corrispondenza e comunicati relativi alla tutela della Val di Vizze e della Valle Aurina-Tures, conca di Brunico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 147

{379}

349
"WWF - Serata sui biotopi"
1981 - 1984

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati relativi alla tutela dei biotopi sul territorio provinciale, in particolare riguardanti
l'incontro dal titolo "I biotopi del Trentino e la loro tutela" (Trento, 12 giugno 1984).
Fascicolo
Segnature precedenti: 86

{380}

350
"WWF - Val Lomasona"
1981 - 1986

Corrispondenza, rassegna stampa, segnalazioni e relazioni riguardanti la salvaguardia ambientale del biotopo (torbiera) della Val
Lomasona, nel comune di Lomaso; atti relativi alla cava di torba.
contiene anche materiale fotografico: 3 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 82

{381}

351
"WWF - Fiavè"
1981 - 1988

Corrispondenza, opere a stampa, note informative e relazioni sulla salvaguardia e sulla tutela del sito naturalistico e archeologico di
Fiavè.
Fascicolo
Segnature precedenti: 71

141

{382}

352
"Sentiero Piramidi 84"
1982 - 1984
"Piramidi di Segonzano: progetto di un sentiero attrezzato", a cura di F. Borzaga e A. Boschetti, 1982; relazioni e allegati;
contiene anche documentazione fotografica: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 217

{383}

353
"WWF - Lago Pudro 85"
1982 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa, incontri pubblici e segnalazioni relative alla salvaguardia della zona di interesse naturalistico e
ambientale del Lago Pudro (Pergine Valsugana); si segnala documentazione relativa allo scavo della torba e alla costruzione di strade.
Fascicolo
Segnature precedenti: 76

{384}

354
"WWF - Lago di Echen (Folgaria)"
[1983]
Relazione e cartografia (in copia) sul lago-torbiera di Echen;
contiene anche materiale fotografico: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 72

{385}

355
"WWF - Legge biotopi 1985"
1983 - 1986

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, organizzazione di incontri pubblici riguardanti il disegno di legge provinciale n. 95 del
1985, dal titolo "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".
Fascicolo
Segnature precedenti: 77

142

{386}

356
"WWF - Lavini Marco"
1983 - 1987
Rassegna stampa e materiale relativo all'organizzazione di incontri pubblici sulla tutela della zona dei Lavini di Marco.
Fascicolo
Segnature precedenti: 210

{387}

357
"Segonzano"
1984
Rassegna stampa relativa all'inaugurazione del sentiero alle "Piramidi" di Segonzano;
contiene anche documentazione fotografica: 6 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 208

{388}

358
"Marocche di Dro"
1985 - 1988
Corrispondenza e rassegna stampa relative alla tutela ambientale della zona delle Marocche di Dro.
Fascicolo
Segnature precedenti: 144

{389}

359
"Zone umide"
1986 - 1988
Rassegna e opere a stampa riguardanti la tutela delle zone umide (biotopi) sul territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 95

{390}

360
"WWF - Biotopi 88"
1986 - 1992

Corrispondenza e rassegna stampa, incontri pubblici e raccolta normativa relativi alla tutela dei biotopi sul territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 94

143

{391}

361
"WWF - Monte Brione e progetto olivaia"
1987 - 1989

Corrispondenza, comunicati e rassegna stampa riguardanti la tutela dell'ambiente dell'Alto Garda e in particolare il progetto di
realizzazione di un oliveto nell'area del biotopo del Monte Brione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 80

{392}

362
"WWF - Biotopi 1993-94"
1993 - 2002 (1)

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, raccolta normativa, materiale informativo e organizzazione di incontri pubblici
riguardanti la tutela dei biotopi provinciali, con approfondimenti attinenti alle aree protette di Val Lomasona e di Lona-Lases;
contiene inoltre documentazione relativa ai progetti di realizzazione di piste ciclabili, in prossimità di aree lacustri, in particolare
presso il Lago di Caldonazzo, al collegamento sciistico Pinzolo-Madonna di Campiglio e più in generale ai progetti per l'espansione
degli impianti tra Andalo e Campiglio, sostenuti dall'allora assessore provinciale Francesco Moser; disegni di legge e proposte
normative sulla riforma della legge provinciale sui biotopi (assessore Danilo Zanoni); si segnala: "La rete viaria alternativa dell'area
gardesana", a cura di Marco Lucat, Comunità del Garda, 1984; Notiziario Regionale WWF Trentino, suppl. rivista Panda, n. 12,
dicembre 1994;
contiene anche materiale fotografico: 4 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 477
Note
1) Normativa, in copia, e materiale a stampa, di periodo precedente; una fotografia risalente al 1982.

{393}

363
"WWF - Bosco Caproni"
1994 - 2006

Corrispondenza, rassegna stampa, atti di convenzione (in bozza), estratti di mappe catastali relativi alla tutela e alla valorizzazione
dell'area naturalistica denominata Bosco Caproni, nei pressi di Arco; si segnala: relazione dal titolo "Oasi naturalistica bosco
'Caproni' di Arco" (s.d.); schede illustrate del sistema delle Oasi del WWF Italia.
Fascicolo
Segnature precedenti: 494

144

{394}

364
"WWF - Oasi Terlago"
1997
Materiali di studio, raccolta normativa e appunti riguardanti la tutela delle zone umide.
Fascicolo
Segnature precedenti: 131

{395}

365
"WWF - Valtrigona 99"
1998 - 2001

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e materiale informativo riguardanti le iniziative di tutela e valorizzazione ambientale
dell'oasi alpina WWF di Valtrigona, nel Lagorai; si segnala: "Piano di gestione preliminare per l'oasi WWF di Valtrigona", a cura di
Stefano Mayr, con la collaborazione di Lourdes Farré, Delegazione WWF Trentino Alto Adige, agosto 1998; Notiziario Regionale
WWF Trentino-Alto Adige, suppl. rivista Panda, n. 3, marzo 2001;
contiene anche documentazione fotografica: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 482

{396}

366
"WWF - Biotopo Avisio"
1998 - 2014

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, studi, relazioni e allegati tecnici relativi all'individuazione e all'istituzione di un biotopo
alla foce del torrente Avisio; presente documentazione relativa alle operazioni "Big Fish" (pesca sportiva), in laghi e torrenti del
territorio provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 409

{397}

367
"Piramidi"
2004 - 2005
Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi ai progetti di valorizzazione delle piramidi di terra di Segonzano.
Fascicolo
Segnature precedenti: 496

145

{398}

368
"WWF - Inghiaie 2011"
2008 - 2014

Corrispondenza e documenti tecnici relativi alla proposta di tutela di zone umide all'interno del biotopo provinciale di Inghiaie nel
comune di Levico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 406

{399}

369
"WWF - Bosco Maso Mastin"
2009

Corrispondenza e documenti tecnici relativi alla donazione di un'area boschiva nel comune catastale di Castagnè, nei pressi di
Pergine Valsugana.
Fascicolo
Segnature precedenti: 393

146

serie
{400}

Parchi naturali, 1970 - 2016
Contenuto
La serie si compone di fascicoli relativi alla gestione e alle attività dei parchi naturali in territorio trentino; presente sia
documentazione di carattere amministrativo (atti degli organi amministrativi dell’ente parco) che, in genere,
osservazioni sugli interventi delle istituzioni sul territorio tutelato e sulla legislazione (istituzione e ordinamento)
regolante le stesse.
I fascicoli contengono, per la quasi totalità, materiali riguardanti il Parco naturale Adamello-Brenta, mentre la
documentazione relativa al Parco naturale Paneveggio-San Martino risulta residuale.

{401}

370
"WWF - Parchi Naturali"
1970 - 1983

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni e comunicati relativi all'istituzione, all'ordinamento e all'attività dei parchi naturali
del territorio provinciale; raccolta normativa e regolamenti tra cui il disegno di legge n. 96 del 1980 "Ordinamento dei parchi
naturali"; presente una carta tematica, su lucido, riguardante il turismo nel Parco naturale Adamello-Brenta; contiene anche:
"Bollettino della Sezione di Trento di Italia Nostra", a. V, n. 2, dicembre 1977.
Fascicolo
Segnature precedenti: 92

{402}

371
"WWF - Parchi Naturali 95"
1970 - 1997

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, osservazioni riguardanti l'attività dei parchi naturali Adamello-Brenta e PaneveggioPale di San Martino; presenti atti (in copia) relativi agli organi di gestione del Parco naturale Adamello-Brenta; si segnala
documentazione riguardante l'ampliamento del rifugio Rosetta.
Fascicolo
Segnature precedenti: 91

{403}

372
"WWF - Parchi Naturali 98"
1971 - 1992

Corrispondenza, rassegna stampa, note, opere a stampa riguardanti l'attività dei parchi naturali Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale
di San Martino; con atti (per lo più in copia) degli organi di gestione del Parco naturale Adamello-Brenta; si segnalano osservazioni e
pareri sui disegni di legge relativi ai parchi naturali;
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contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 90

{404}

373
"WWF - Parchi - 84-85-86"
1977 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni relativi al funzionamento e all'attività dei parchi naturali; normativa e regolamenti, tra
cui il testo del disegno di legge n. 239 del 1987 "Ordinamento dei parchi naturali"; contiene anche documentazione relativa al
rimboschimento di pino cembro e all'utilizzo dell'elicottero in montagna.
Fascicolo
Segnature precedenti: 93

{405}

374
"WWF - Parco Naturale 1992"
1987 - 1995

Corrispondenza e rassegna stampa su gestione e attività del Parco naturale Adamello-Brenta, note e osservazioni sugli interventi
dell'ente e sul territorio tutelato.
contiene anche materiale fotografico: 3 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 65

{406}

375
"WWF - Piano Parco 1999"
1987 - 2003

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, relazioni, raccolta normativa, note e osservazioni riguardanti la gestione e le attività
del Parco naturale Adamello-Brenta; in particolare la documentazione fa riferimento al ricorso delle associazioni ambientaliste al
TAR Trentino Alto Adige contro la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 23 luglio 1999 n. 6260 (piano del Parco).
Fascicolo
Segnature precedenti: 498

{407}

376
Parco naturale Adamello Brenta
1992 - 1998

Relazioni ed allegati tecnici riguardanti il parco, tra cui: piani del parco, rapporti di sintesi, piani faunistici, bilanci preventivi di
esercizio e stati di progetto.
Fascicolo

148

Segnature precedenti: 460

{408}

377
"WWF - Parco Naturale"
1993 - 2000

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati riguardanti i programmi di attività e la gestione del Parco naturale AdamelloBrenta; verbali della Giunta esecutiva, relazioni e allegati tecnici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 474

{409}

378

"Museo Tridentino di Scienze Naturali - Note-osservazioni-correzioni al piano faunistico del Parco naturale AdamelloBrenta - ott. 1994"
1994 - 1997
- Museo Tridentino di Scienze Naturali, "Note, osservazioni, integrazioni e correzioni al piano faunistico del Parco naturale
Adamello-Brenta", Albatros scarl, Trento, ottobre 1994 (copia);
- Estratto delle richieste sottoposte al voto della Giunta esecutiva, 1996-1997. (1)
Fascicolo
Segnature precedenti: 424
Note
1) Attribuzione al Parco naturale Adamello-Brenta; copia strappata.

{410}

379
"WWF - Parco Paneveggio-Pale"
1996 - 2014

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, raccolta normativa, relazioni tecniche, note e osservazioni riguardanti la tutela del
Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino, con particolare riferimento all'opposizione al progetto di realizzazione del
collegamento impiantistico S. Martino di Castrozza-Passo Rolle.
Fascicolo
Segnature precedenti: 347

{411}

380
"WWF - Parchi Naturali 97/98"
1997 - 1999

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni, comunicati e materiale divulgativo relativi all'attività del Parco naturale AdamelloBrenta; presenti anche atti (in copia) degli organi di gestione dell'ente.
Fascicolo
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Segnature precedenti: 89

{412}

381
"WWF - Brenta-Adamello - Giugno 2001"
1998 - 2016

Corrispondenza, rassegna e materiali a stampa, comunicati, raccolta normativa e regolamenti relativi, in prevalenza, alla
progettazione e alla costruzione di infrastrutture viarie nel territorio del Parco naturale Adamello Brenta; si segnalano alcune copie
del verbali del Comitato di Gestione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 444

{413}

382
"Piano di parco - Memorie e comparse"
1999 - 2003
Corrispondenza e atti giudiziari relativi, in particolare, a ricorsi contro il piano del Parco naturale Adamello Brenta.
Fascicolo
Segnature precedenti: 463

{414}

383
"WWF - Brenta-Adamello 2003"
2003 - 2007

Documentazione relativa alla gestione del Parco naturale Adamello-Brenta: documenti di lavoro e programmi di attività,
convocazioni e verbali del Comitato di gestione, relazioni, comunicati, corrispondenza, rassegna stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 414

150

serie
{415}

Parco nazionale dello Stelvio, 1969 - 2014
Contenuto
La serie raccoglie fascicoli riguardanti la gestione e le attività promosse all'interno del Parco nazionale dello Stelvio in
cui Francesco Borzaga agisce come componente effettivo del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento
del Consorzio del Parco nazionale; oltre quindi a documentazione di più stretto tenore amministrativo (convocazioni
alle sedute del Comitato, convocazioni alle stesse, piani annuali, ecc.) sono presenti carte afferenti alle diverse
competenze dell'ente (attività venatoria e salvaguardia faunistica, viabilità interna, urbanizzazioni, ecc.).

{416}

384
"WWF - Stelvio"
1969 - 1993

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, raccolta normativa e regolamenti, incontri pubblici e comunicati riguardanti la
gestione e la salvaguardia del Parco nazionale dello Stelvio; presente documentazione relativa ad impianti di risalita in Val di Pejo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 321

{417}

385
"Stelvio"
1974 - 1990

Corrispondenza, rassegna stampa, organizzazione di incontri pubblici, relazioni e comunicati relativi alla salvaguardia e
all'organizzazione delle attività del Parco nazionale dello Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 315

{418}

386
"WWF - Ricorso per caccia nel P. N. Stelvio"
1979 - 1983

Corrispondenza e atti giudiziari relativi al ricorso contro gli abbattimenti autorizzati all'interno del Parco nazionale dello Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 272
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{419}

387
"WWF - Ricorso per Bolzano"
1980 - 1983

Documentazione relativa al ricorso della associazione verso la Provincia autonoma di Bolzano vertente la disciplina dell'attività
venatoria nel contesto del Parco nazionale dello Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 359

{420}

388
"WWF - Ricorso Stelvio - Provincia TN"
1983
Atti giudiziari riguardanti il ricorso per annullamento del calendario venatorio nell'ambito del Parco nazionale dello Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 463

{421}

389
"Viaggio dei passi e delle parole. Percorsi tematici da Cogolo a Peio"
[199-]

Studio di fattibilità a cura di Sergio Camin, Marcello Mazzucchi, Guido Moretti; Parco nazionale dello Stelvio Settore Trentino Progetto d'area Cogolo Peio.
Documento singolo
Segnature precedenti: 465
Note
Documento in copia.

{422}

390
"Stelvio 98"
1993 - 1999

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, materiale informativo, relazioni e comunicati relativi alle attività gestite dal Parco
nazionale dello Stelvio e alla sua organizzazione; presente documentazione riguardante: il recupero di fabbricati rustici in località
Masi Guilnova (Pejo); "Colloqui dello Stelvio", incontro pubblico svoltosi a Glorenza, 16-18 ottobre 1998;
contiene anche materiale fotografico: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 501
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{423}

391
"Stelvio-Documenti"
1993 - 2008

Corrispondenza, relazioni (piani annuali), raccolta normativa (statuti e norme di attuazione) relativi all'amministrazione del
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 437

{424}

392
"WWF - P.N. Stelvio 95"
1995 - 1997

Corrispondenza, rassegna stampa, promemoria, note e appunti relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, in particolare
riguardanti la composizione degli organi di rappresentanza.
Fascicolo
Segnature precedenti: 3

{425}

393
"Stelvio - Verbali e documenti - 96-97"
1997 - 1998

Verbali del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; lettere di
convocazione e allegati.
Fascicolo
Segnature precedenti: 403

{426}

394
"Stelvio - Strade forestali"
1997 - 1999

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e allegati tecnici relativi alla progettazione e alla realizzazione di strade forestali nei
territori dei parchi dello Stelvio e dell'Adamello-Brenta.
Fascicolo
Segnature precedenti: 402
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{427}

395
"WWF - Parco Stelvio - Cervi"
1997 - 2010

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e linee guida riguardanti la conservazione e la gestione della popolazione di cervo nel
territorio del Parco nazionale dello Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 343

{428}

396
"WWF - Norme attuazione-Stelvio - Decreti"
1997 - 2014

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e relazioni riguardanti l'amministrazione e la gestione del Consorzio del Parco
nazionale dello Stelvio; si segnalano in particolare i piani annuali (in bozza) dell'ente Parco.
Fascicolo
Segnature precedenti: 436

{429}

397
"WWF - Parco Stelvio - Sett. 99"
1998 - 2002

Documentazione relativa all'attività del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento del Consorzio per il Parco
nazionale dello Stelvio; convocazioni, documenti programmatici, allegati tecnici; si segnalano documenti riguardanti l'Ecomuseo del
Vanoi.
Fascicolo
Segnature precedenti: 459

{430}

398
"Parco Stelvio - Verbali - 98-99"
1998 - 2005

Verbali del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; lettere di
convocazione e allegati.
Fascicolo
Segnature precedenti: 401

154

{431}

399
"Stelvio 2002"
1999 - 2003

Documentazione relativa all'attività del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento del Consorzio per il Parco
nazionale dello Stelvio; convocazioni, documenti programmatici e allegati tecnici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 459

{432}

400
"Parco Stelvio - Ottobre 2000"
2000 - 2002

Documentazione relativa all'attività del Comitato di gestione (settore Trentino) del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e
inerente la gestione del parco: convocazioni, copie dei verbali delle riunioni e documenti allegati; corrispondenza, rassegna stampa,
relazioni, comunicati.
contiene anche materiale fotografico: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 434

{433}

401
"WWF - Stelvio 2004"
2003 - 2006

Documentazione e materiale informativo riguardante la gestione del parco, in particolare con riferimento all'attività del Comitato di
gestione, per la provincia di Trento, del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio: convocazioni, programmi di attività, relazioni;
corrispondenza, rassegna stampa, comunicati.
Fascicolo
Segnature precedenti: 435

{434}

402
"Parco dello Stelvio - Nuovo Comitato di gestione - 2006"
2006 - 2010

Documentazione relativa alla gestione e all'attività dell'ente parco (1): corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, documenti
programmatici, regolamenti;
contiene anche materiale fotografico: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 377
Note
1) Francesco Borzaga è componente effettivo del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento.
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{435}

403
"Stelvio - Verbali 2006-2007"
2006 - 2010
Verbali del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 379

{436}

404
"Parco Stelvio 2007-08-09"
2007 - 2012

Documentazione per lo più relativa alla gestione e all'attività dell'ente parco (1): corrispondenza, rassegna stampa, relazioni,
documenti programmatici, regolamenti.
Fascicolo
Segnature precedenti: 378
Note
1) Francesco Borzaga risulta componente effettivo del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento.

{437}

405
"Stelvio - 2010-13"
2009 - 2013

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, osservazioni, comunicati, organizzazione di incontri pubblici relativi alla gestione e
all'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 394

156

serie
{438}

Monte Bondone e piana delle Viote, 1971 - 2010
Contenuto
La serie si compone di fascicoli che raccolgono documentazione riguardante le problematiche ambientali, naturalistiche
e paesaggistiche connesse con lo sviluppo turistico, infrastrutturale, urbanistico e sportivo (soprattutto impianti sciistici)
del Monte Bondone, specialmente nella zona delle Viote (o Viotte).

{439}

406
"WWF - Viote di Bondone"
1971 - 1989

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni e comunicati relativi allo sviluppo turistico e infrastrutturale della zona delle Viotte
sul Monte Bondone; si segnalano: verbali di deliberazione della Giunta provinciale e la relazione "La tutela delle Viotte: è necessario
e possibile revocare la licenza a Graffer" (Italia Nostra. Sezione di Trento, giugno 1976).
Fascicolo
Segnature precedenti: 135

{440}

407
"WWF - Viotte"
1973 - 1976

Corrispondenza, rassegna stampa e segnalazioni riguardanti le problematiche ambientali legate allo sviluppo turistico, alla viabilità,
all'edilizia e agli impianti di risalita sul Monte Bondone, in particolare nella località delle Viotte.
Fascicolo
Segnature precedenti: 79

{441}

408
"WWF - Viote 85"
1973 - 1989

Corrispondenza, rassegna stampa, note e appunti sui progetti di urbanizzazione delle "Viote" sul Monte Bondone; contiene anche un
opuscolo a stampa dal titolo "Monte Bondone - Estate Inverno - Guida ai sentieri e alle piste" (Trento, 1973).
Fascicolo
Segnature precedenti: 34

157

{442}

409
"WWF - Viote e Bondone"
[1990] - 2004

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, comunicati e documenti programmatici relativi allo sviluppo turistico del Monte
Bondone, in particolare attraverso la progettazione di infrastrutture sciistiche, nell'ambito delle proposte del Patto territoriale del
Monte Bondone;
contiene anche materiale fotografico: 5 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 357

{443}

410
"WWF - Bondone II"
1997

Osservazioni e rassegna stampa sul progetto di costruzione di un invaso artificiale in località Mezzana e sull'inaugurazione degli
edifici per sciatori alle Viotte del Bondone.
Fascicolo
Segnature precedenti: 133

{444}

411
"Documentazione varia sul Bondone - 2002-2010"
2001 - 2010

Corrispondenza, rassegna stampa e relazioni riguardanti lo sviluppo di infrastrutture turistico-sportive sul Monte Bondone, in
particolare nella zona delle Viotte.
Fascicolo
Segnature precedenti: 358

{445}

412
"Bondone 2003"
2002 - 2010

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati riguardanti lo sviluppo infrastrutturale e urbanistico della zone del Monte Bondone, in
particolare con riferimento ai progetti turistici della piana delle Viotte.
Fascicolo
Segnature precedenti: 350
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serie
{446}

Val di Genova, 1963 - 2010
Contenuto
La serie si compone dei fascicoli riguardanti le diverse azioni messe in campo, con relativa organizzazione di mostre e
incontri pubblici, a tutela e salvaguardia dell’integrità ambientale, faunistica e del paesaggio della Val di Genova.
Presente quindi, nello specifico, documentazione relativa all'opposizione verso lo sfruttamento idroelettrico delle acque
e alla coltivazione delle cave di tonalite in località Ponte Rosso, alla tutela dell’habitat dell’orso bruno alpino e
riguardante il contrasto del traffico automobilistico in valle.
Tali azioni sono spesso collegate ad analoghe condotte per la Valle e il Lago di Tovel e travalicano l’attività presso il
WWF, sono infatti prosecuzione di quelle attivate in periodo precedente, presso Italia Nostra.

{447}

413
"WWF - Val di Genova e Bedole"
1963 - 1998

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni riguardanti la salvaguardia dei territori della Val di Genova e della Val di Tovel;
accessi stradali in località Bedole; allegati progettuali.
Fascicolo
Segnature precedenti: 310

{448}

414
"Mostra fotografica 'Genova, una valle nelle Alpi'"
1965 - 1981 (con doc. dal 1962)
Rassegna stampa, manifesti, raccolta di materiale espositivo riguardanti la mostra fotografica dedicata alla Val di Genova.
Fascicolo
Segnature precedenti: 488

{449}

415
"Val di Genova [...]"
1966 - 2010 (1)

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, organizzazione di incontri pubblici, atti giudiziari, relazioni e memorie riguardanti la
salvaguardia dei territori del Parco naturale Adamello-Brenta, in particolare della zona della Val di Genova, con riferimento allo
sfruttamento idrico e all'estrazione di tonalite dalle cave di Ponte Rosso; si segnala: "Piano d'azione per la val Genova", bozza del
dicembre 2008 a cura di PAN Studio associato (Pergine);
contiene anche materiale fotografico: 6 stampe.
Fascicolo

159

Segnature precedenti: 448
Note
1) La documentazione meno recente fa riferimento alle attività intraprese nel contesto della associazione "Italia Nostra".

{450}

416 (1-2)
"Val di Genova 1970-86"
1970 - 1986
Documentazione, organizzata in fascicoli annuali, relativa alle attività di tutela e salvaguardia della Val di Genova.
Busta
Segnature precedenti: 322

{451}

417
"WWF - Ricorso TAR per cave Val Genova"
1970 - 2007

Corrispondenza, rassegna stampa, materiale informativo e comunicati riguardanti le azioni di salvaguardia ambientale della Val di
Genova; cenni a ricorsi giudiziari relativi alla coltivazione delle cave di tonalite nella località di Ponte Rosso; si segnala la presenza
del Notiziario Regionale del WWF Trentino, suppl. al Panda n. 10, ottobre 1992, e l'intervento di Francesco Borzaga al Convegno
nazionale sull'Adamello, Riva del Garda, 14 dicembre 1975.
Fascicolo
Segnature precedenti: 475

{452}

418
"Val di Genova - 1991-92-93"
1972 - 1992

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati e relazioni riguardanti la viabilità in Val di Genova, in particolare con
riferimento all'asfaltatura della strada di accesso e al ripristino degli argini del fiume Sarca; presente documentazione riguardante
l'allestimento della "Mostra Nazionale per la Val di Genova"; si segnala una mappa catastale con gli interventi sul fiume Sarca,
eseguiti in seguito all'alluvione del 19 luglio 1987;
contiene anche documentazione fotografica: 14 stampe.
Busta
Segnature precedenti: 282

{453}

419
"Mostra Val di Genova"
1978 - 1985

Corrispondenza, comunicati, rassegna e opere a stampa relativi all'organizzazione della mostra itinerante "Genova - Una valle nelle
Alpi"; presenti anche un quaderno dei visitatori e una pianta di allestimento.
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contiene anche materiale fotografico: 4 stampe, 4 pellicole negative (20 fotogrammi).
Fascicolo
Segnature precedenti: 254

{454}

420
"Cave Val di Genova - Aprile 2007"
1979 - 2008

Documentazione, in prevalenza giudiziaria, relativa ai ricorsi della associazione, nei confronti della Provincia autonoma di Trento e
del Comune di Strembo, contro il rinnovo delle concessioni per la coltivazione delle cave di tonalite, nella località Ponte Rosso, in
val di Genova; rapporti con il Parco naturale Adamello Brenta; corrispondenza, rassegna stampa, comunicati, note e osservazioni; si
segnala un sottofascicolo dedicato alla mostra itinerante sulla Val di Genova;
contiene anche documentazione fotografica: 5 diapositive, 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 485

{455}

421
"Mostra Val di Genova - 1980"
1980 (1962 - 1970)
Materiale espositivo (per lo più rassegna stampa (1), in più copie) riguardante la mostra itinerante sulla Val di Genova.
Fascicolo
Segnature precedenti: 486
Note

1) Con oggetto in particolare le azioni di tutela contro la minaccia di sfruttamento idroelettrico della valle progettato da ENEL.

{456}

422
"Mostra Val di Genova - 1980"
1980 (1962 - 1980)

Rassegna stampa e materiale espositivo riguardante la mostra itinerante sulla Val di Genova; contiene anche la pianta per
l'allestimento di Bolzano (6 copie eliografiche e 1 lucido); si segnala inoltre l'opuscolo della mostra fotografica, organizzata dalla
Sezione di Feltre di Italia Nostra, dal titolo: "Abitare in campagna. Il Feltrino".
Fascicolo
Segnature precedenti: 487
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{457}

423 (1-4)
Mostra fotografica 'Una valle nelle Alpi - Genova': organizzazione e materiale espositivo
1980 - 1983

Raccolta di documenti e materiale espositivo riguardanti l'organizzazione della mostra fotografica dedicata alla Val di Genova; in
dettaglio: giustificativi delle spese sostenute, prospetti dei contributi, corrispondenza, note operative e istruzioni per l'allestimento,
libro firme, manifesti della mostra, riproduzioni dei loghi degli organizzatori (con originali su lucido), copie di articoli a stampa,
schede su cartoncino (1263) riproducenti le descrizioni e le didascalie del materiale esposto (in più copie).
cartelle 3, quaderno 1, rotoli 5, scatole 2
Segnature precedenti: 352

{458}

424
"WWF - Val di Genova 85-86"
1982 - 1987

Corrispondenza, rassegna stampa, raccolta normativa riguardanti la tutela ambientale e la salvaguardia della Val di Genova (progetti
per impianti di risalita, infrastrutture e collegamenti viari, sfruttamento idroelettrico e minerario, mostra fotografica).
Fascicolo
Segnature precedenti: 490

{459}

425
"WWF - Cave val di Genova"
1984 - 1996

Corrispondenza rassegna stampa, atti giudiziari, raccolta normativa e regolamenti, comunicati e relazioni tecniche riguardanti la
coltivazione delle cave di tonalite presso la località di Ponte Rosso.
Fascicolo
Segnature precedenti: 297

{460}

426
"Cave val di Genova II - 2004"
1985 - 2007

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari, raccolta normativa e regolamenti riguardanti la coltivazione delle cave di tonalite
nella località di Ponte Rosso;
contiene anche documentazione fotografica: 4 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 296
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{461}

427
"WWF - Val di Genova 88"
1988

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e comunicati riguardanti la viabilità e la situazione idrogeologica della Val di Genova;
contiene anche documentazione fotografica: 3 pellicole negative (7 fotogrammi).
Fascicolo
Segnature precedenti: 286

{462}

428
"Parcheggio Bedole"
2002 - 2003

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni, note e osservazioni riguardanti la viabilità stradale a servizio della Val di Genova e in
particolare il progetto di realizzazione di un parcheggio presso la località Bedole, nel comune di Spiazzo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 499

{463}

429
Relazioni tecniche sulle cave di Ponte Rosso
2004 - 2006

- Mauro Fornaro, "Predisposizione delle linee progettuali di coltivazione sostenibile e recupero ambientale delle cave di tonalite della
Val di Genova", Politecnico di Torino, aprile 2004;
- "Coltivazioni e recupero delle cave 'Ponte Rosso'- Comune di Strembo", a cura della Provincia autonoma di Trento, Trento, ottobre
2006.
Fascicolo
Segnature precedenti: 373

{464}

430
"WWF - Cave Val di Genova III"
2004 - 2007

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, atti giudiziari, relazioni e raccolta normativa riguardanti la coltivazione delle cave di
tonalite, in località Ponte Rosso, in Val di Genova.
Fascicolo
Segnature precedenti: 283
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{465}

431
"WWF - Cave Val di Genova 2008"
2007 - 2008 (con doc. dal 2005)

Corrispondenza, rassegna stampa, atti giudiziari e raccolta normativa riguardanti le azioni della associazione, nei confronti della
Provincia autonoma di Trento e del Comune di Strembo, contro il rinnovo delle concessioni per la coltivazione delle cave di tonalite,
nella località Ponte Rosso, in Val di Genova.
Fascicolo
Segnature precedenti: 489

{466}

432
"Cave Val Genova - Avv. Stefutti"
2007 - 2009

Corrispondenza, rassegna stampa, raccolta normativa, atti giudiziari, note e osservazioni riguardanti la coltivazione e il ripristino
ambientale delle cave di tonalite in località Ponte Rosso, nel comune di Strembo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 285

164

serie
{467}

Valle e Lago di Tovel, [1960] - 2003
Contenuto
La serie si compone dei fascicoli riguardanti le diverse azioni messe in campo, con relativa organizzazione di mostre e
incontri pubblici, a tutela e salvaguardia dell’integrità ambientale, faunistica e del paesaggio della Valle e del Lago di
Tovel. Presente quindi, nello specifico, documentazione relativa all'opposizione verso lo sfruttamento delle acque (con
particolare riguardo alla salvaguardia del fenomeno della loro colorazione), alla tutela dell’habitat dell’orso bruno
alpino e di contrasto ai progetti stradali riguardanti la valle (strada di Malga Flavona).
Tali azioni sono spesso collegate ad analoghe condotte per la Val di Genova e travalicano l’attività presso il WWF, sono
infatti prosecuzione di quelle attivate in periodo precedente, presso Italia Nostra.

{468}

433
"Tovel - 77-95"
[1960] - 1986

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, organizzazione di incontri riguardanti la tutela delle valli di Tovel e di Genova e in
generale del territorio del Parco naturale Adamello-Brenta; presente documentazione prodotta dalla associazione Italia Nostra; si
segnala una petizione degli operatori turistici di Madonna di Campiglio a favore del divieto di costruzione di nuove residenze (6
luglio 1966) e: "L'assalto alla montagna italiana" di Antonio Cederna (estr. da "Abitare" n. 61, dicembre 1967).
Fascicolo
Segnature precedenti: 331

{469}

434
"Strada Malga Flavona"
1965 - 1989

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati e relazioni riguardanti la tutela e la salvaguardia delle aree naturali delle valli
di Tovel e di Genova; in particolare la documentazione è relativa alla realizzazione della strada di accesso a Malga Flavona.
Busta
Segnature precedenti: 330
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{470}

435
"Tovel"
1976 - 1995

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati, organizzazione di incontri riguardanti la tutela della valle e del lago di Tovel;
in fascicoli annuali; si segnala: A. Dell'Uomo, F. Pedrotti, "Saggio preliminare sul Benthos Algale litoraneo del lago di Tovel
(Trentino)", estr. da "Giornale botanico italiano", vol. 112, n. 4, 1978.
Busta
Segnature precedenti: 340

{471}

436
Val di Tovel
1999 - 2000
Documentazione relativa alla valorizzazione turistico-naturalistica della Valle di Tovel.
Fascicolo
Segnature precedenti: 339

{472}

437
"WWF - Tovel 2000"
2001 - 2003

Corrispondenza, rassegna stampa, relazioni e allegati tecnici riguardanti la valorizzazione ambientale del Lago di Tovel; si segnalano:
"Progetto Life Tovel", "Progetto attuativo di recupero ambientale della viabilità del lago di Tovel".
Fascicolo
Segnature precedenti: 332

166

serie
{473}

Orso bruno alpino, 1962 - 2013
Contenuto
La serie raccoglie la documentazione riguardante le azioni realizzate per la tutela e la salvaguardia dell’habitat naturale
e della specie dell’orso bruno alpino. Tali azioni sono collegate alle attività sulla Val di Genova e sulla Valle e Lago di
Tovel, individuati come ecosistemi adatti alla specie e, per i quali, i progetti sulla tutela dell’orso sono stati parte
integrante delle strategie più ampie di salvaguardia dell’ambiente. Parte della documentazione riguarda quanto attuato
nell'ambito del "Premio San Romedio per la protezione dell'orso bruno nelle Alpi" e, in tempi più recenti, delle
iniziative sviluppatesi all'interno del "Progetto Orso-Life".
Tali azioni travalicano l'attività presso il WWF, sono infatti prosecuzione di quelle attivate in periodo precedente, presso
Italia Nostra.

{474}

438 (1-2)
Tutela dell'orso sul territorio trentino
1962 - 2008

Corrispondenza, raccolta normativa, relazioni, rassegna e opere a stampa, incontri pubblici riguardanti l'attività di salvaguardia
del'orso in ambiente alpino, in particolare documenti relativi al progetto Orso-Life e al convegno internazionale "Orso Bruno delle
Alpi"; si segnala documentazione riguardante il ritrovamento di resti ossei di Ursus spelaeus a Cinte Tesino, nella cavità Pale Rosse.
Busta
Segnature precedenti: 323

{475}

439
"WWF - Orso 97"
1966 - 2007

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, comunicati, organizzazione di incontri pubblici riguardanti la tutela dell'orso
bruno alpino, per lo più in relazione ai programmi di ripopolamento del progetto Orso-Life;
contiene anche documentazione fotografica: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 326

{476}

440
"Documenti orso"
1968 - [1999]

167

Corrispondenza, relazioni, memoriali e materiale informativo riguardanti le attività volte alla conoscenza e alla salvaguardia dell'orso
bruno alpino; si segnala la presenza di una locandina relativa al "Premio S. Romedio per la protezione dell'orso bruno delle Alpi",
Trento 15 gennaio 1975.
Fascicolo
Segnature precedenti: 298

{477}

441 (1-2)
Orso bruno alpino
1970 - 1979

Documentazione, suddivisa in fascicoli annuali, comprendente: corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni e studi statistici,
comunicati, organizzazione di incontri pubblici riguardanti la tutela dell'orso bruno alpino; si segnala: Gino Tomasi, "Un esperimento
di lancio di orsi", estr. da "Natura Alpina", a. XXI (1970), n. 3; Franco Zunino e Stephen Herrero, "The Status of the Brown Bear
(Ursus arctos) in Abruzzo National Park, Italy, 1971", 1972; presente documentazione relativa al "Premio 'San Romedio' per la
protezione dell'orso bruno delle Alpi", in particolare per l'edizione del 1975; è inoltre presente diversa corrispondenza con Gian
Giacomo Gallarati Scotti riguardante l'attività di tutela dell'orso in Italia e l'istituzione dell'Ordine di San Romedio (e dell'omonimo
premio) e con Graziano Daldoss, di cui, in particolare, sono presenti le relazioni dal titolo: "Programma di studio e di intervento per
la protezione degli ultimi esemplari di orso bruno delle Alpi" e "Una specie da salvare: l'orso bruno delle Alpi"; documenti relativi a
risarcimenti per danni provocati dall'orso;
contiene anche documentazione fotografica: 4 stampe, 2 pellicole negative (7 fotogrammi).
Busta
Segnature precedenti: 338

{478}

442
"WWF - Orso e lupo estate 2011-2013"
1978 - 2013

Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati e organizzazione di incontri pubblici riguardanti le attività di osservazione e tutela
dell'orso bruno alpino e del lupo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 450

{479}

443 (1-2)
"WWF - Convegno sull'orso bruno 1986"
1979 - 1989

Documentazione relativa all'organizzazione dell'evento "L'Orso nelle Alpi. Convegno in memoria di Gian Giacomo Gallarati Scotti",
Trento-San Romedio, 8-9 novembre 1986; fascicoli annuali, dal 1980 al 1989, dedicati alle attività della associazione volte alla
conoscenza e alla tutela dell'orso bruno alpino;
contiene anche materiale fotografico: 9 stampe.
Busta
Segnature precedenti: 299

168

{480}

444 (1-2)
Tutela dell'orso bruno alpino
1990 - 1997

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, comunicati, materiale di studio, organizzazione di incontri pubblici riguardanti
i programmi di conservazione e incremento della popolazione di orso bruno sul territorio trentino; documentazione prodotta per lo
più dal Gruppo Fauna del WWF.
Busta
Segnature precedenti: 328

{481}

445
"Orso 92-93"
1992 - 1994

Corrispondenza, rassegna stampa, studi e relazioni, comunicati, organizzazione di incontri relativi al progetto di protezione e di
ripopolamento dell'orso bruno alpino.
contiene anche documentazione fotografica: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 333

{482}

446
"WWF - Orso 2009"
1992 - 2011

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, relazioni, comunicati, raccolta normativa e regolamenti riguardanti la tutela dell'orso
bruno alpino, per lo più in relazione ai programmi di ripopolamento del progetto Orso-Life.
Fascicolo
Segnature precedenti: 324

{483}

447
"WWF - Orso 2002-03-04"
2002 - 2007

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, materiale informativo, comunicati, organizzazione di incontri riguardanti la tutela
dell'orso bruno alpino, per lo più in relazione ai programmi di ripopolamento del progetto Orso-Life.
Fascicolo
Segnature precedenti: 327

169

serie
{484}

Affari particolari e miscellanea, 1964 - 2015
Contenuto
Sono raccolti in questa serie, fascicoli afferenti a tematiche puntuali, spesso relativi all'organizzazione interna della
associazione, ovvero a rapporti della stessa con soggetti esterni o di più ampio respiro rispetto all'ambito associativo, e
comunque non assimilabili a contenuti presenti nelle altre strutture dell’inventario.

{485}

448
"Inizio WWF"
1964 - 1984 (con doc. dal 1944)

Corrispondenza, documenti relativi ad incontri, rassegna e opere a stampa, raccolta normativa riguardanti l'attività della associazione;
si segnala la presenza, in copia, di: Francesco Borzaga, "Val di Genova: una protezione difficile. Cronaca di una lunga guerra" estr.
da "Natura e montagna", n. 2, giugno 1984; e del "Bollettino ufficiale del Commissario Supremo per la Zona d'Operazioni delle
Prealpi (Provincie di Bolzano, Trento e Belluno)", n. 21 del 28 dicembre 1944, contenente l'ordinanza sulla sospensione dell'esercizio
della caccia nella zona d'Operazioni delle Prealpi.
Fascicolo
Segnature precedenti: 365

{486}

449
"WWF - Inizi della attività"
1966 - 1973

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, raccolta normativa relativi all'istituzione della associazione italiana per il World Wildlife
Fund-Fondo Mondiale per la Natura e all'adesione da parte di Francesco Borzaga; presenti 2 statuti a stampa della associazione; si
segnala: "Il Parco nazionale di Yellowstone. Appunti e considerazioni" di Renato Jellici, Trento 1972.
Fascicolo
Segnature precedenti: 320

{487}

450
"WWF - Contributi 92"
1967 - 1992

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, comunicati, incontri pubblici, materiale informativo riguardanti l'organizzazione e
l'attività della associazione, con particolare riferimento alle problematiche finanziarie e di sostegno.
Fascicolo
Segnature precedenti: 228

170

{488}

451
"Giurisprudenza sull'edilizia"
1968 - 1972
Raccolta normativa e giurisprudenziale (sentenze) in ambito edilizio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 165

{489}

452
"WWF - Varie"
1968 - 1995

Corrispondenza, rassegna stampa e relazioni riguardanti l'attività della sezione locale della associazione; si segnala in particolare:
"Relazione sul Lago di Tovel" di Suzanne E. Aregger in Perini (s.d.).
Fascicolo
Segnature precedenti: 261

{490}

453
Rassegna stampa
1973 - 1984
2 ritagli di giornale con temi riguardanti il rimboschimento e il referendum sulla caccia. (1)
Fascicolo
Segnature precedenti: 33
Note
1) Entrambi gli articoli sono a firma di Donatella Lenzi.

{491}

454
"WWF - F.A.I."
1974 - 1980

Corrispondenza, rassegna stampa e materiale informativo riguardanti le iniziative del Fondo per l'Ambiente Italiano e i rapporti con
l'architetto Renato Bazzoni; presente, in particolare, documentazione sull'acquisizione del castello di Sabbionara d'Avio.
Fascicolo
Segnature precedenti: 497

171

{492}

455
"Alberi"
1975 - 1976

Corrispondenza e schede descrittive riguardanti segnalazione e salvaguardia di alberi monumentali; presente la rivista "Il Panda" n.
4-5, vol. IV, luglio-ottobre 1975;
contiene anche documentazione fotografica: 8 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 195

{493}

456
"WWF - Motocross"
1975 - 1984

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa relative all'uso di mezzi a motore in ambienti tutelati, in particolare alle manifestazioni
sportive di motocross e ai danni e abusi derivanti dall'utilizzo di motocicli; testi normativi, tra cui disegno di legge provinciale n. 124
del 1980 dal titolo "Norme sulla circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico".
Fascicolo
Segnature precedenti: 167

{494}

457
"WWF - Leggi e regolamenti"
1975 - 2006
Raccolta normativa (in copia), annotazioni.
Fascicolo
Segnature precedenti: 361

{495}

458
Verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 22 agosto 1975
1975 agosto 22
Oggetto: "L.P. 6.9.1971 n. 12 'Tutela del Paesaggio' - Ricorsi avverso dinieghi di autorizzazione Accoglimento"; copia conforme.
Documento singolo
Segnature precedenti: 316

172

{496}

459
"WWF - Bollettino ornitologico"
1976 - 1978
Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti la distribuzione del bollettino.
Fascicolo
Segnature precedenti: 207

{497}

460
"WWF - Bocconi avvelenati"
1976 - 1994

Corrispondenza, comunicati, osservazioni e pareri, opere e rassegna stampa, raccolta normativa sulle politiche di utilizzo di bocconi
avvelenati (stricnina) per il contenimento della rabbia silvestre.
Fascicolo
Segnature precedenti: 57

{498}

461
"WWF - Questione nucleare"
1977

Corrispondenza, osservazioni e relazioni sull'energia nucleare; si segnala un dossier, a cura del WWF Italia dal titolo "Estratto di
alcuni documenti internazionali e nazionali sul problema nucleare per iniziativa del World Wildlife Fund" (settembre 1977).
Fascicolo
Segnature precedenti: 118

{499}

462
"Panda Club 07"
1977 - 2011

Documentazione relativa per lo più all'attività del Panda Club, gruppo giovanile della associazione, riferita in particolare a progetti di
censimento di specie volatili: corrispondenza, relazioni, materiale a stampa, comunicati; si segnala: Alberto Crespi, "Problemi di
equilibrio idrogeologico a Trento e dintorni", in "Atti della Conferenza-Dibattito tenuta a Trento il giorno 26 aprile 1977".
Fascicolo
Segnature precedenti: 356

{500}

463
"WWF - Passo S. Pellegrino"
1978 - 1979
Corrispondenza riguardante la tutela ambientale del passo, in particolare con riferimento ad utilizzi militari.

173

Fascicolo
Segnature precedenti: 209

{501}

464
"WWF - Caderzone e C8"
1978 - 1982

Corrispondenza, rassegna e opere stampa, segnalazioni e comunicati riguardanti la tutela ambientale del territorio del comune di
Caderzone e del comprensorio Giudicarie-Rendena.
Fascicolo
Segnature precedenti: 215

{502}

465
"Premio Attila" (1)
1978 - 1996
Corrispondenza, comunicati e rassegna stampa, attestati.
Fascicolo
Segnature precedenti: 185
Note

1) Tradizionale riconoscimento che il WWF assegna annualmente, sia a livello regionale che nazionale, a personaggi che si sono
distinti in comportamenti e azioni ritenuti particolarmente dannose nei confronti dell'ambiente o contrarie ai fini istituzionali della
associazione.

{503}

466
"WWF - Pellicce e foreste tropicali - Ufficio Traffic"
1980 - 2005

Corrispondenza, rassegna e materiali a stampa, comunicati riguardanti le azioni di contrasto al commercio di prodotti di pellicceria
derivati da specie tutelate, in particolare rapporti con Pier Lorenzo Florio, direttore dell'Ufficio Traffic Italia (1); si segnala
documentazione riguardante l'iniziativa: "Il commercio internazionale di animali e piante selvatiche e la tutela delle specie in
pericolo", Trento, 12 aprile 1988.
Fascicolo
Segnature precedenti: 473
Note
1) L'ufficio italiano di Traffic (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) ha sede presso il WWF nazionale a Roma;
l'ufficio si occupa, in particolare, di monitorare circa il rispetto della CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie
di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione).

174

{504}

467
"Articolo conferenza"
1981 - 1982

Corrispondenza e rassegna stampa relative a problematiche ambientali e infrastrutturali; contiene, tra l'altro, dati statistici relativi al
12° censimento generale della popolazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 126

{505}

468
"WWF - Motocross 1985 - Fuoristrada"
1981 - 1992

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa sulle attività motoristiche fuoristrada in contesti naturalistici e nelle aree protette; presenti
anche documenti relativi all'impianto di depurazione di Bedollo e ai rapporti di collaborazione con la rivista "Alp" di Torino;
contiene anche materiale fotografico: 2 stampe, 2 diapositive.
Fascicolo
Segnature precedenti: 120

{506}

469
"Malga Albi"
[1981] - 2006

Corrispondenza, rassegna stampa, raccolta normativa, relazioni e allegati tecnici riguardanti il progetto di ristrutturazione e
ampliamento di Malga Albi, nel comune di Garniga Terme.
Fascicolo
Segnature precedenti: 447

{507}

470
"Lipizzani"
1982 - 1983

Corrispondenza e materiale informativo a stampa sulla razza equina, nell'ambito di un progetto di allevamento di cavalli a Tiarno di
Sotto.
Fascicolo
Segnature precedenti: 117

175

{508}

471
"WWF - S. Anna"
1982 - 1983

Corrispondenza e rassegna stampa relative al vincolo di carattere storico-culturale (ai sensi dell'art. 1 lett. B della LP 6 settembre
1971 n. 12) del complesso di S. Anna di Sopramonte.
Fascicolo
Segnature precedenti: 163

{509}

472
"WWF - Elettrodotto Rendena"
1982 - 1988

Corrispondenza, rassegna stampa, osservazioni e pareri relativi al progetto dell'elettrodotto La Rocca-Pinzolo, in Val Rendena;
allegati tecnici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 201

{510}

473
Sezione WWF di Bolzano
1982 - 1996

Corrispondenza relativa all'istituzione della sezione WWF di Bolzano; contiene anche documentazione, a carattere vario, di
Donatella Lenzi.
Fascicolo
Segnature precedenti: 37

{511}

474
"WWF - Metano"
1983
Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti i progetti di metanizzazione sul territorio nazionale e provinciale;
contiene anche materiale fotografico: 1 stampa.
Fascicolo
Segnature precedenti: 123

176

{512}

475
"Varie"
1983 - 1996

Rassegna stampa, materiale informativo e corrispondenza riguardanti problematiche ambientali, in particolare con riferimento ai
progetti di sviluppo infrastrutturale nelle aree dolomitiche; presente anche documentazione relativa a questioni urbanistiche della
città di Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 492

{513}

476
"WWF - 3 masi (Casteller etc)"
1984 - 1993

Corrispondenza e rassegna stampa relative alla vendita di beni immobili (tra cui i masi Casteller, Serafini e Ghiaie) da parte del
Comune di Trento e all'abbattimento di piante monumentali;
contiene anche documentazione relativa all'attività del "Comitato per la protezione e lo studio dell'Orso bruno" (1989-1993).
Fascicolo
Segnature precedenti: 10

{514}

477
"WWF - Panda Club"
1985 - 1987

Documentazione relativa all'attività del Panda Club della sezione regionale dell'associazione; si segnala "Gli uccelli alla mangiatoia"
di C. Frapporti e F. Loss.
Fascicolo
Segnature precedenti: 204

{515}

478
"WWF - Progetto ambiente"
1986 - 1993

Corrispondenza, rassegna e opere a stampa, osservazioni, incontri pubblici riguardanti le attività promosse all'interno del "Progetto
speciale per l'occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali" della Agenzia del Lavoro
della Provincia autonoma di Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 197

177

{516}

479
"Mountain-bike"
1987
Corrispondenza e rassegna stampa sulla diffusione del fenomeno della bicicletta da montagna.
Fascicolo
Segnature precedenti: 242

{517}

480
"WWF - Nucleare 87"
1987
Corrispondenza relativa al referendum sul nucleare dell'8-9 novembre 1987.
Fascicolo
Segnature precedenti: 229

{518}

481
"WWF - Dolomiti"
1987 - 1990

Corrispondenza e atti, rassegna stampa, comunicati e incontri pubblici riguardanti la salvaguardia dell'ambiente dolomitico; allegati
tecnici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 251

{519}

482
"WWF - V.I.A."
1987 - 1995

Corrispondenza e rassegna stampa, raccolta normativa, note e considerazioni generali riguardanti la normativa sulla valutazione di
impatto ambientale; sono presenti atti relativi all'attività del Comitato provinciale per l'ambiente e documentazione riguardante casi
specifici: costruzione del metanodotto della Valsugana, centrale idroelettrica di Campiglio sul fiume Sarca, ampliamento della
cartiera del Garda (Arco), funivia Madonna di Campiglio-Monte Spinale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 104

178

{520}

483
"WWF - Bollettini"
1988 - 2008

Raccolta di alcuni bollettini informativi della Sezione regionale della associazione: a. I, n. 1 del I sem. 1988; a. I, n. 2 del II sem.
1988; a. III, n. 6 del II sem. 1990; suppl. alla rivista "Panda" n. 3 del marzo 2005; suppl. alla rivista "Panda" n. 3 del marzo 2008.
Fascicolo
Segnature precedenti: 442

{521}

484
"WWF - Centro Educazione Ambientale"
1989 - 1990

Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti l'individuazione di una sede per il Centro di educazione ambientale in provincia di
Trento; materiale didattico relativo ad incontri tenutesi presso il Centro di educazione ambientale "Lagorai" di Baselga di Piné.
Fascicolo
Segnature precedenti: 156

{522}

485
"WWF - Referendum 90"
1989 - 1992

Corrispondenza e atti, rassegna e opere a stampa, comunicati, materiale informativo riguardanti la consultazione referendaria del 3
giugno 1990, relativa a disposizioni sulla caccia e sull'uso dei pesticidi; volantini e materiale propagandistico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 227

{523}

486
"WWF - Pratiche legali"
1990 - 1992
Corrispondenza e atti relativi ad assistenza legale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 247

{524}

487
Piano generale forestale della Provincia autonoma di Trento
1992
Parti I, II e III.
Fascicolo

179

Segnature precedenti: 467

{525}

488
"WWF - Trento-Bondone"
1992

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati relativi allo svolgimento di gare automobilistiche sul territorio provinciale, in
particolare riguardanti la "Trento-Bondone".
Fascicolo
Segnature precedenti: 222

{526}

489
"WWF - Roverè della Luna"
1993 - 2013

Corrispondenza, rassegna stampa, materiale informativo e comunicati riguardanti le azioni di salvaguardia ambientale del territorio
della Piana Rotaliana; in particolare con riferimento alle proposte contenute nel Piano territoriale della Comunità RotalianaKönisberg; si segnala la dispensa (3 copie) dal titolo "La fossa di Caldaro. Proposta per un recupero" a cura della Sezione WWF della
Piana Rotaliana (Delegazione del Trentino), 1993.
Fascicolo
Segnature precedenti: 433

{527}

490
"WWF - Regole Spinale"
1995 - 1997 (con doc. dal 1964)

Corrispondenza e rassegna stampa relative all'amministrazione degli usi civici, specie per quanto attiene agli aspetti immobiliari, con
particolare riferimento all'attività della Comunità delle Regole di Spinale e Manez; con copia dello statuto di quest'ultima, del 8
febbraio 1964.
Fascicolo
Segnature precedenti: 500

{528}

491
"WWF - Distributore carburante Aldeno"
1997 - 1998

Corrispondenza, rassegna stampa e comunicati riguardanti il progetto di realizzazione di un distributore di carburante in località
Torricella, nel comune di Aldeno;
contiene anche documentazione fotografica: 2 stampe.
Fascicolo
Segnature precedenti: 265

180

{529}

492
"WWF - Pigmei"
1997 - 2000

Corrispondenza, comunicati, note e relazioni riguardanti la collaborazione con il missionario padre Antonio Mazzucato, per la tutela
delle popolazioni indigene e del loro territorio, in Congo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 263

{530}

493
"Bocco 98"
1998 - 2003
Corrispondenza e rassegna stampa riguardanti segnalazioni e denunce per bocconi avvelenati.
Fascicolo
Segnature precedenti: 22

{531}

494
"WWF - Bolzano 2006"
1998 - 2006

Corrispondenza, rassegna stampa, raccolta normativa e atti giudiziari relativi ai rapporti con la Provincia autonoma di Bolzano e in
particolare ai piani di abbattimento faunistici autorizzati dall'ente provinciale.
Fascicolo
Segnature precedenti: 404

{532}

495
"WWF - Golf-Tenno più altri golf"
1998 - 2006

Corrispondenza e rassegna stampa relative alla costruzione di campi da golf sul territorio provinciale e al loro impatto ambientale; in
particolare sono affrontati i casi di Tenno e Dro; contiene anche osservazioni sulla proroga della autorizzazione mineraria alla società
Maffei per la cava di Massimeno.
Fascicolo
Segnature precedenti: 16

181

{533}

496
Consumi sostenibili
1999 - 2000
Corrispondenza e materiale informativo relativi a modelli sociali e urbani ecologici e sostenibili.
Fascicolo
Segnature precedenti: 15
Note
Documentazione attribuibile all'attività di Donatella Lenzi Borzaga.

{534}

497
"WWF - Congresso Arezzo 2005"
2004 - 2005

Corrispondenza, in prevalenza con la presidenza e la segreteria del WWF Nazionale, riguardante tematiche organizzative interne alla
associazione; verbali di riunione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 493

{535}

498
"WWF - Latte 2006"
2005 - 2011

Corrispondenza, rassegna e materiale a stampa, comunicati riguardanti la distribuzione del latte fresco, in particolare inerenti le
problematiche del vuoto a rendere (contenitori in vetro) e dei distributori automatici.
Fascicolo
Segnature precedenti: 420

{536}

499
"WWF - Biogas a Fiavé"
2006 - 2007
Rassegna e materiale a stampa, comunicati relativi al progetto di realizzazione di un impianto a biogas nel comune di Fiavé.
Fascicolo
Segnature precedenti: 453

182

{537}

500
"Varie 2008"
2006 - 2008
Corrispondenza, rassegna stampa e atti giudiziari riguardanti l'attività della associazione.
Fascicolo
Segnature precedenti: 376

{538}

501
"WWF - Clima"
2007 - 2013
Corrispondenza, rassegna e opere a stampa riguardanti il cambiamento climatico.
Fascicolo
Segnature precedenti: 341

{539}

502
"WWF - Riforma Statuto WWF"
2013 - 2015

Corrispondenza, memoriali, note e osservazioni riguardanti la riforma statutaria della associazione, in discussione all'Assemblea
Nazionale dei soci del 18 gennaio 2014; copie dello statuto.
Fascicolo
Segnature precedenti: 416
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subfondo
{540}

Altre attività, 1963 - 2014
Contenuto
Questo subfondo è dedicato alla documentazione che non è stato possibile attribuire, con chiarezza, alle attività svolte in
Italia Nostra e nel WWF. Si tratta dunque, di documentazione ritenuta a prevalente carattere personale (anche se in
alcuni casi ci si muove sempre nel contesto di un più generale ambito di attivismo ambientale) non specificatamente
attribuibile alle due associazioni.
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serie
{541}

Fascicoli e raccolte tematiche, 1963 - 2014
Contenuto
In questa serie confluiscono i fascicoli che non sono univocamente attribuibili alle fasi di appartenenza di Francesco
Borzaga a Italia Nostra o al WWF e che non sono identificabili precisamente con le tematiche relative ad ogni serie. Si
rileva documentazione di carattere privato o in cui Borzaga pare concorrere come soggetto privato, carte relative alla
partecipazione all'istituzione e alle attività di altri enti (Fondazione Trentina per la Natura) e, infine, raccolte
miscellanee, soprattutto di materiale divulgativo, in cui è presente documentazione di entrambe le associazioni in cui ha
operato, Italia Nostra e WWF.

{542}

503
Corrispondenza e rassegna stampa
1963 - 1983

Documentazione di carattere vario, prodotta in ambito privato, o riconducibile ad attività intraprese in contesti associativi; si segnala
la presenza di un manifesto della rassegna fotografica "Trento senza piano" della Pro Cultura (s.d.).
Fascicolo
Segnature precedenti: 319

{543}

504
"Varie"
1965 - 2003

Raccolta di manifesti, locandine, materiali a stampa, dedicati ad iniziative in difesa dell'ambiente, per lo più nell'ambito di attività
della associazione Italia Nostra; si segnalano in particolare:
- "Per la Valle di Genova", 1965, manifesto (10 copie);
- "Funivie, turismo e Gruppo di Brenta", 1967, locandina (1 copia);
- "La valle dei Mocheni. Studi su alcuni aspetti umani e naturali nella alta valle del Fersina", 1967, locandina (4 copie);
- "Salviamo la natura per salvare le città", 1970, manifesto (1 copia);
- "Giornate per il Parco Naturale Adamello-Brenta", 1972, locandina (1 copia);
- "Difendiamo dalla speculazione l'integrità paesistica del Gruppo di Brenta", s.d., manifesto (5 copie);
- "Il futuro della Val di Genova e il suo Parco Naturale, s.d., manifesto (2 copie);
- "La politica delle autostrade in Italia - L'autostrada Rovigo-Vicenza-Valdastico-Trento", s.d., locandina (1 copia);
- "Arcobaleno", periodico, a. VII, n. 30, 31 agosto 1988 (3 copie);
- Pergamena rilasciata a Francesco Borzaga in occasione del 50° anniversario congiunto del Movimento Italiano per la Protezione
della Natura e della Union Internationale pour la Protection de la Nature, 1988.
Fascicolo
Segnature precedenti: 491

185

{544}

505
Contributi di Francesco Borzaga
1965 - 2014
Raccolta di articoli e interventi sulla stampa, in originale e in copia. (1)
Fascicolo
Segnature precedenti: 372
Note
1) Vertenti non esclusivamente su tematiche ambientali.

{545}

506
"Varie"
1968
Contiene le seguenti riviste:
- Libertas, a. 2, n. 3 [1968];
- Regione Trentino Alto Adige. Quaderni di aggiornamenti, n. 3, 1968;
- Regione Trentino Alto Adige. Quaderni di aggiornamenti, n. 6, 1968.
Fascicolo
Segnature precedenti: 173

{546}

507
"Documenti"
1969 - 1995

Corrispondenza e rassegna stampa relative a tematiche ambientali; si segnala la presenza di documenti personali (dal 1969 al 1970).
Fascicolo
Segnature precedenti: 164

{547}

508
"Farneti"
1970
Corrispondenza con Gianni Farneti (redazione di "Panorama", Roma) relativa alla realizzazione di una guida naturalistica.
Fascicolo
Segnature precedenti: 225
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{548}

509
"Documenti vari: Lotta continua - Istituto magistrale 'A. Rosmini'"
1970 - 1976

Corrispondenza, opere e rassegna stampa su manifestazioni studentesche; si segnala la presenza di 3 ciclostilati di Lotta Continua.
Fascicolo
Segnature precedenti: 59

{549}

510
"R.A.I."
1980 - 1982

Corrispondenza, in prevalenza con la sede di Trento della Radio Televisione Italiana (RAI), rassegna stampa, testi dei programmi
radiotelevisivi ("Notizie e commenti sull'ambiente", "Mercoledì cronache"), documentazione contabile.
Fascicolo
Segnature precedenti: 62

{550}

511
"S. Simonino"
1984 - 1985
Corrispondenza e rassegna stampa relative al dibattito sull'odonomastica della via S. Simonino a Trento.
Fascicolo
Segnature precedenti: 139

{551}

512
"Fondazione Trentina per la Natura"
1984 - 2002

Documentazione relativa alla costituzione, alla gestione e alle attività della Fondazione (1): corrispondenza, atti costitutivi e statuto,
rassegna stampa, raccolta normativa, documenti contabili e patrimoniali, convocazioni e verbali delle sedute; si segnala: Franco
Pedrotti, "La Fondazione Trentina per la Natura", estr. da "Informatore Botanico Italiano", vol. 21, n. 1-3, 1989; contiene anche atti
costitutivi e documenti relativi all'attività della Fondazione "Parco Botanico del Cengio Alto" (Rovereto).
Fascicolo
Segnature precedenti: 353
Note
1) L'ente è stato costituito a Trento, il 28 ottobre 1988 (notaio Franco Marchesoni, atto registr. il 17 novembre 1988, n. 4619).
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{552}

513
"Mulino Peio"
2006 - 2011

Documentazione riguardante la valorizzazione del territorio attraverso l'istituzione di parchi agricoli, naturalistici e tematici. In
particolare, corrispondenza, rassegna stampa, studi, relativi alla tutela del mulino Turri di Pejo.
Fascicolo
Segnature precedenti: 396
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Oliveto di Goethe (Nago-Torbole)

142

Cosa notevole

Oltrebrenta, loc. del comune di Villa Agnedo

336

Toponimo

Osio Arturo

1

Persona

Ospedale civico Santa Chiara di Trento

105

Istituzione

Palazzo delle Albere, Trento

98

Toponimo

Pale di san Martino, gruppo montuoso

81

Toponimo

Pale Rosse, grotta (Tesino)

474

Toponimo

Palù del Fersina

222

Toponimo

PAN Studio associato (Pergine)

449

Istituzione

Parco agricolo dell'Alto Garda Trentino

144

Istituzione

Parco naturale Adamello-Brenta

2, 49, 74, 224, 374, 400, 401, 402,Istituzione
403, 405, 406, 407, 408, 409, 411,
412, 413, 414, 426, 449, 454, 468,
543

Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino

2, 374, 400, 402, 403, 410

Istituzione

Parco nazionale d'Abruzzo

93, 477

Istituzione

Parco nazionale degli Alti Tauri (Austria)

86

Istituzione

Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi

103

Istituzione

Parco nazionale dello Stelvio

1, 2, 17, 71, 83, 374, 415, 416, 417,Istituzione
418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429, 430, 432,
433, 434, 435, 436, 437

Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)

98

Istituzione

Pasolini dall'Onda Antonia Desideria

2

Persona

Passo Brocon

195

Toponimo
199

Passo Cimirlo

118

Toponimo

Passo dei Contrabbandieri

167, 177

Toponimo

Passo Rolle, località

410

Toponimo

Passo S. Giovanni

256

Toponimo

Passo San Pellegrino (Moena)

500

Toponimo

Passo Tonale

177

Toponimo

Patagonia

263

Toponimo

Patone

142, 282

Toponimo

Patto territoriale del Monte Bondone

442

Istituzione

Pedrotti Franco

1, 74, 470, 551

Persona

Peio

197, 421

Toponimo

Pejo Funivie, società per azioni

193

Istituzione

Penegal, monte

160

Toponimo

Pergine Valsugana

258, 368, 383, 399

Toponimo

Perginese

152

Toponimo

Piana Rotaliana

526

Toponimo

Piccoli Flaminio, politico

229

Persona

Pinzolo

192, 219, 228

Toponimo

Pinzolo-Campiglio, impianti sciistici

165, 182, 187, 189, 191, 392

Cosa notevole

Piramidi di terra di Segonzano

382, 387, 397

Cosa notevole

Politecnico di Torino

463

Istituzione

Ponte Alto

16

Toponimo

Ponte Oliveti

301

Toponimo

Ponte Rosso, località della Val di Genova

446, 449, 451, 454, 459, 460, 463,Toponimo
464, 465, 466

Postinghel Denis

320

Persona

Povo, frazione di Trento

107, 117, 124

Toponimo

Pranzo

310

Toponimo

Pratesi Fulco

1

Persona

Predazzo

178

Toponimo

Pro cultura, Trento

1

Istituzione

200

Provincia autonoma di Bolzano

419, 531

Istituzione

Provincia autonoma di Trento. Agenzia del lavoro

515

Istituzione

Provincia autonoma di Trento. Comitato faunistico

350

Istituzione

Provincia autonoma di Trento. Comitato provinciale per519
l'ambiente

Istituzione

Provincia autonoma di Trento, Giunta provinciale

41, 216, 247, 273, 352, 406, 439,Istituzione
495

Provincia autonoma di Trento (PAT)

3, 41, 63, 217, 247, 415, 434, 435,Istituzione
436, 454, 463, 465, 524

Pudro, lago

368, 374, 383

Toponimo

Rabbi

216

Toponimo

Radiotelevisione italiana. RAI [Roma]

549

Istituzione

Ravazzone, ponte

247

Toponimo

Regione Trentino Alto-Adige. Giunta regionale

28

Istituzione

Rifugio Rosetta

402

Cosa notevole

Rigo Giorgio

2

Persona

Riva del Garda

2, 3, 82, 199, 237, 238, 239, 240,Toponimo
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
249, 291, 451

Roen, monte

148, 160, 170

Toponimo

Roma

2

Toponimo

Romeno

148

Toponimo

Roncegno Terme

234, 287

Toponimo

Roverè della Luna

526

Toponimo

Rovereto

2, 3, 24, 199, 207, 229, 237, 238,Toponimo
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 249, 291, 300

Rovigo

235

Toponimo

Rumor Mariano, politico

229

Persona

S. Simonino, via di Trento

550

Toponimo

Samatec, stabilimento, Mezzocorona

255

Cosa notevole

Samim, stabilimento, Mezzocorona

255

Cosa notevole

San Cristoforo al Lago, frazione di Pergine Valsugana

320

Toponimo

San Lorenzo in Banale

252

Toponimo

San Martino di Castrozza

2, 410

Toponimo

201

San Michele all'Adige

99

Toponimo

San Romedio, Ordine di

477

Cosa notevole

Santa Colomba, lago

263

Toponimo

Sant'Agata, località di Povo

119

Toponimo

Sant'Anna, Sopramonte

508

Toponimo

Santuario di San Romedio

479

Istituzione

Sarca, fiume

162, 296, 452, 519

Toponimo

Segonzano

382, 387

Toponimo

Serafini, maso

108, 513

Toponimo

SIRIC (Società Italiana Resine Impianti Chimici),260
stabilimento industriale, Rovereto

Cosa notevole

Slavinac, località di Lona-Lases

264, 268, 272

Toponimo

Smarano

170

Toponimo

Società Italiana di Caccia Fotografica (Monza)

84

Istituzione

Sover

150

Toponimo

Sporeggio, torrente

306

Toponimo

Sporminore

224

Toponimo

Stenico

39

Toponimo

Stevanin Marco

235

Persona

Strembo

466

Toponimo

Strigno

226

Toponimo

Svizzera

3

Toponimo

Tenna

338

Toponimo

Tenno

310, 532

Toponimo

Tenno, lago

218, 220, 293

Toponimo

Terlago

394

Toponimo

Terres

208

Toponimo

Tesino

174, 195, 226

Toponimo

Tiarno di Sopra

154, 194, 214

Toponimo

Tiarno di Sotto

214, 507

Toponimo

Tione di Trento

2

Toponimo

202

Toblino

148

Toponimo

Toblino, lago

301, 375

Toponimo

Tomasi Gino, direttore del Museo tridentino delle477
Scienze naturali di Trento

Persona

Tombea, monte di Storo

154

Toponimo

Torbiera Lomasona

380

Toponimo

Torbole

159, 242

Toponimo

Torricella, località di Aldeno

528

Toponimo

Touring club italiano (TCI)

2

Istituzione

Tovel, lago

3, 7, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34,Toponimo
41, 446, 467, 470, 472, 473, 489

Traffic (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in503
Commerce), ufficio italiano

Istituzione

Tremalzo

154, 194

Toponimo

Trener Daonella

2

Persona

Trento-Bondone, gara automobilistica

525

Cosa notevole

Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del101, 137, 173, 187, 243, 247, 310,Istituzione
Trentino Alto Adige, Trento
406
Trompeo Pietro Paolo

2

Persona

Union Internationale pour la Protection de la Nature

543

Istituzione

Unione Europea. Commissione

187

Istituzione

Unione Europea. Parlamento

187

Istituzione

Unione Internazionale Conservazione Natura (IUCN)

3

Istituzione

Università di Bologna

1

Istituzione

Val Brenta

191

Toponimo

Val Camino

263, 267

Toponimo

Val Coalba

271

Toponimo

Val de l'Ors

148

Toponimo

Val della Mite

193

Toponimo

Val di Non

149

Toponimo

Val di Pejo

197, 416

Toponimo

Val di Rabbi

158

Toponimo

Val di Sella

156

Toponimo

203

Val di Sole

167

Toponimo

Val di Vizze

378

Toponimo

Val Duron

20

Toponimo

Val Genova

1, 3, 11, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34,Toponimo
79, 446, 447, 448, 449, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459,
460, 461, 462, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 473, 485, 543

Val Giumela

185, 186

Toponimo

Val Lomasona

392

Toponimo

Val Orsara

180

Toponimo

Val Pusteria/Pustertal

155

Toponimo

Val Rendena

49, 149, 164, 169, 509

Toponimo

Valda, frazione di Altavalle

303

Toponimo

Vallarsa

38

Toponimo

Valle dei Laghi

251, 301

Toponimo

Valle dei Mocheni

13, 188, 543

Toponimo

Valle del Fersina

543

Toponimo

Valle del Primiero

158, 226

Toponimo

Valle di Aurina Tures

378

Toponimo

Valle di Cembra

266, 270, 275, 276, 303

Toponimo

Valle di Fassa

20, 151, 153, 158, 163

Toponimo

Valle di Fiemme

152, 158, 210

Toponimo

Valle di Non

152, 170

Toponimo

Valle di Sole

1, 149, 158

Toponimo

Valle di Tovel

24, 26, 27, 28, 32, 446, 447, 467,Toponimo
468, 469, 470, 471, 473

Valle, lago (di)

273

Toponimo

Valsugana

158, 174, 188, 287, 519

Toponimo

Valtrigona, oasi WWF

3, 67, 374, 395

Cosa notevole

Vanoi, torrente

307

Toponimo

Vanoi, valle

327

Toponimo

Vela, località di Trento

117

Toponimo

Venezia

236

Toponimo
204

Vernera, monte

150

Toponimo

Vicenza

229, 235

Toponimo

Videsott Renzo

1

Persona

Vignola Falesina

206

Toponimo

Vigolo Baselga

140

Toponimo

Vigolo Vattaro, frazione di Altopiano della Vigolana

223

Toponimo

Villa Agnedo

271, 336

Toponimo

Villa Margone, Ravina di Trento

57

Toponimo

Villazzano, frazione di Trento

107, 117

Toponimo

Viose, strada

202

Cosa notevole

Viotte, località del Monte Bondone

2, 118, 438, 439, 440, 441, 442, 443,Toponimo
444, 445

Vittori Alvise

28

Persona

Vittorini Marcello, ingegnere

127

Persona

WWF (World Wildlife Fund). Gruppo Fauna

339, 340, 342

Istituzione

Yellowstone, parco nazionale

486

Istituzione

Zambrini Guglielmo

238

Persona

Zanini Francesca

1

Persona

Zanoni Danilo

392

Persona

Zanotti Bianco Umberto, senatore

2

Persona

Zelgher, parco pubblico di Villazzano (Trento)

116

Toponimo

Zunino Franco

477

Persona

205

