
Al Presidente del Consiglio provinciale 
 

MOZIONE 

Corridoi e reti ecologiche nella nostra Provincia 

 

Da alcuni anni ormai, a livello europeo e internazionale sono cambiati i paradigmi per la protezione della 
natura e delle specie: si è passati dalla pura conservazione degli spazi vitali in aree protette e isolate  a 
considerare il paesaggio nel suo complesso. Per fare questo le aree protette devono guardare oltre i propri 
confini e la pianificazione del territorio deve prevedere e mantenere intatti collegamenti e passaggi tra i vari 
habitat. Le linee stabilite e imposte dall’uomo non corrispondono alle leggi e alle esigenze della natura: un 
camoscio non riconosce i confini di un parco e gli anfibi non “fanno attenzione” alle automobili prima di 
attraversare la strada, cadendo così spesso vittime del traffico. È soprattutto fuori dalle aree protette che 
bisogna intervenire per limitare o ridimensionare le cause della perdita di biodiversità: distruzione di habitat 
naturali, frammentazione del paesaggio, ipersfruttamento delle risorse naturali.  

La costruzione di strade, ferrovie, insediamenti, lo sfruttamento agricolo sempre più intensivo rendono 
sempre più difficile lo spostamento vitale di animali e piante da un habitat all’altro. Le migrazioni sono di 
grandissima importanza per la sopravvivenza e l’evoluzione delle specie e il nostro mondo antropizzato 
rende questi passaggi sempre più difficili. La continuità dell’habitat è quindi una condizione fondamentale 
per la permanenza di specie su un dato territorio e ormai la protezione della biodiversità è diventata 
un’esigenza imprescindibile e non più rimandabile, che va di pari passo con la protezione del clima.  

Nella nostra Provincia ci sono tutte le basi e gli strumenti per poter intervenire in maniera efficace in questo 
senso: La legge provinciale per la protezione della natura (Legge n. 6 del 12 maggio 2010 comma 7) prevede 
che “la Provincia autonoma di Bolzano promuova la creazione, la conservazione e il ripristino degli elementi 
del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli 
elementi che, per la loro struttura lineare e continua, come i corsi d’acqua con le relative sponde e i sistemi 
tradizionali di delimitazione dei campi, o per il loro ruolo di collegamento, come gli stagni o i boschetti, sono 
essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche”. Questo 
comma viene rafforzato da varie disposizioni a livello europeo come la Direttiva Habitat 92/43/CEE, nonché 
dall’Articolo 12 del Protocollo “Protezione della natura” della Convenzione delle Alpi. Poche però sono le 
azioni concrete che sono state realizzate fino a oggi e, data la scarsa diffusione di informazioni su questo 
tema, anche a livello locale e mediatico la accettazione di misure adeguate è molto scarsa.  

Altre Regioni e Province alpine sono molto più attive in questo senso. Il Trentino è in procinto di realizzare 
una rete ecologica diversificata attraverso il progetto TEN (Trentino Ecological Network). Il Dipartimento 
Francese dell’Isère già alcuni anni fa, grazie a un censimento, aveva stabilito 10 priorità per il ripristino dei 
collegamenti per la fauna, realizzando tra le altre cose diverse decine di passaggi per piccoli animali, volti a 
preservare soprattutto gli anfibi. In Croazia sono visibili lungo l’autostrada diversi ponti verdi finalizzati al 
passaggio di ungulati e altri mammiferi.   

Ecosistemi naturali ben funzionanti forniscono peraltro molteplici vantaggi anche alla specie umana: i 
cosiddetti “servizi ecosistemici” possono comprendere prodotti come l’acqua potabile, processi come 
l’impollinazione o la protezione dalle valanghe, ma anche prestazioni culturali immateriali, come il riposo, il 



piacere, l’arricchimento spirituale. La messa in rete ecologica influisce sul godimento del paesaggio grazie 
alla varietà che ne deriva e il mantenimento di questa bellezza non è un optional in un territorio a vocazione 
turistica come il nostro: un ecosistema positivo può e deve essere promosso, diventando anche strumento 
di marketing delle risorse locali.  

 
Tutto ciò considerato, 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale: 

 

1. a stabilire le zone di priorità per la creazione di corridoi ecologici sul territorio provinciale e 
a valutare possibili collaborazioni e collegamenti con la rete ecologica in progetto nel vicino 
Trentino e con eventuali progetti simili in Tirolo; 

2. a dare maggiore spazio e importanza a una pianificazione ecologica che accompagni tutti i 
progetti infrastrutturali (ökologische Begleitplanung); 

3. a prevedere una corretta comunicazione e processi partecipativi che coinvolgano le autorità 
e gli stakeholders locali fin dalle prime fasi per una maggiore accettazione di progetti 
relativi a corridoi ecologici, nonché per aumentare la sensibilizzazione in merito a questo 
tema così importante; 

4. a calcolare il valore dei “servizi ecosistemici” sul nostro territorio e a tenerne conto nelle 
politiche turistiche e nella pianificazione territoriale, sviluppando un’adeguata strategia di 
comunicazione per sensibilizzare in merito la popolazione locale, istituzioni, 
imprenditori/trici e turisti/e; 

 

 
Cons. prov. 

Brigitte Foppa 

Riccardo Dello Sbarba 

Hans Heiss 

 

Bolzano, 10.08.2016 


