
1

Carlo Daldoss
Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica,
Enti Locali ed Edilizia abitativa
Via Vannetti, 32 - 38122 Trento

Trento, 29 settembre 2015
Protocollo: U/n°18/2015
Oggetto: osservatorio del paesaggio

Invio per posta elettronica a: 
ass.urbanistica_entilocali@pec.provincia.tn.it

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 – Legge provinciale per il governo del
territorio (b.u. 11 agosto 2015, n. 32, suppl. n. 2)

Visto in particolare l’Art. 12 “Osservatorio del paesaggio” che recita:
1.  È  istituito  l'Osservatorio  del  paesaggio  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  in
coerenza con la Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre
2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000). L'Osservatorio
ha  funzioni  di  documentazione,  studio,  analisi  e  monitoraggio  dell'evoluzione  del
paesaggio  trentino,  inteso  come  elemento  costitutivo  dell'identità  collettiva  e  del
patrimonio storico e culturale, fattore di crescita economica e di sviluppo territoriale
ed  elemento  centrale  per  garantire  elevati  livelli  di  qualità  della  vita;  è  luogo  di
partecipazione rispetto alle strategie per la gestione del paesaggio e di promozione
della  qualità  nelle  trasformazioni  che  interessano  il  paesaggio,  attraverso  azioni
orientate ad accrescere la cultura del progetto architettonico.
2.  L'Osservatorio  è  presieduto  dall'assessore  provinciale  competente  in  materia  di
paesaggio. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua la composizione
e le modalità di funzionamento dell'osservatorio, la durata in carica dei componenti e i
compiti ad esso attribuiti.

Vista la Circolare n. 2/15 con oggetto: Legge provinciale per il governo del territorio
2015.

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 3127 del 30.12.2010 

Visto l’Allegato, parte integrante, Osservatorio del paesaggio (Parte prima: i temi del
paesaggio  e  Parte  seconda:  profili  organizzativi  dell’Osservatorio  del  paesaggio,  in
particolare al punto 4 relativo alla struttura organizzativa).
 
Premesso che la Società di scienze naturali del Trentino (di seguito indicata come
SSNT)  ha  sede  presso  il  Muse  –  Museo  delle  Scienze  ai  sensi  dell’art.  13 del
Regolamento concernente “Disciplina del Museo delle Scienze” (comma 3: “La Società
di scienze naturali del Trentino ha sede e svolge la propria attività presso il Museo.
Gestisce  congiuntamente  al  Museo  la  pubblicazione  del  periodico  “Natura  Alpina"
mediante la stipula di accordi e convenzioni.”).

Premesso che la Società di scienze naturali del Trentino è iscritta dal 20 aprile 2004
al Registro delle Associazioni di promozione sociale.

mailto:ass.urbanistica_entilocali@pec.provincia.tn.it


2

Premesso che la Società, è stata rifondata nel 1948, e da sempre persegue, come
dichiarato nello Statuto, l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura naturalistica e
di promuovere iniziative per la protezione del patrimonio ambientale. 
È luogo di incontro e contatto tra studiosi e cultori che si dedicano all'opera di ricerca
e monitoraggio in ambito ecologico, con particolare riferimento al territorio trentino.
Ha svolto e continua a realizzare attività di studio in rete con enti locali ed associazioni
culturali presenti sul territorio.

Considerato che pubblica fino dal 1948, ora congiuntamente con il Muse – Museo
delle  Scienze,  la  rivista  semestrale  Natura  Alpina,  con  costante  attenzione  al
protezionismo,  alla  storia  e  alla  memoria  dell’ambiente  alpino  e  del  paesaggio
regionale.

Considerato che nella Assemblea annuale del 21 marzo 2015 è stata approvata la
formazione del gruppo P.E.N. (Progettare in Equilibrio con la Natura), che si si propone:
--di  promuovere  attività  di  studio  e  formazione  finalizzate  alla  progettazione  di
interventi  antropici  in  equilibrio  con  l’evoluzione  naturale  dell’ambiente  fisico,
biologico ed idrico, secondo principi di sostenibilità,
--di  sensibilizzare  e  coinvolgere  i  cittadini  nelle  questioni  ambientali  inerenti  gli
interventi dell’uomo, 
--di migliorare la conoscenza e l’applicazione della legislazione sull’ambiente nazionale
ed europea, 
--di promuovere ricerche e azioni di tutela e rispetto della natura, 
--di realizzare corsi e progetti di formazione rivolti a studenti e professionisti, 
--di  organizzare  momenti  di  confronto,  dibattiti,  conferenze,  seminari,  convegni,
inerenti allo sviluppo sostenibile, nonché proposte operative e linee guida per le varie
tipologie di interventi per gestire i cambiamenti ambientali in atto. 

Considerato che  la  SSNT  conta  un  numero  complessivo  di  Soci  di  circa  800
distribuiti  sul  territorio  nazionale  ed  europeo  e  che  rappresenta  sul  territorio
provinciale un ente radicato ed attivo non portatore di interessi di categoria,

si chiede

che la Società di scienze naturali del Trentino sia chiamata a far parte
dell’Osservatorio del paesaggio come previsto dal citato art.12 della
L.P.  4 agosto 2015, n. 15.

A disposizione per ulteriori informazioni e in attesa di cortese riscontro, si porgono
distinti saluti.

Vedere per i documenti citati, il sito della SSNT: www.naturalishistoria.it

Dott.ssa Lorenza Corsini
Presidente della Società di scienze naturali del Trentino 

Per ulteriori informazioni contattare:
Società di Scienze Naturali del Trentino
presso il MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, n°3, 38122 Trento 
www.muse.it
www.naturalishistoria.it
Centralino +39 0461/270311
Indirizzi e-mail: 
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societa.scienzenaturali@muse.it 
lorenza.corsini@muse.it 
elisa.largaiolli@muse.it
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