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Le candidate e i candidati dei
VERDI e Democratici
          DEL TRENTINO

autonomia e democrazia

RRRRRoberto BOMBARDoberto BOMBARDoberto BOMBARDoberto BOMBARDoberto BOMBARDA A A A A Consigliere provinciale
Oliva “Iva” BEROliva “Iva” BEROliva “Iva” BEROliva “Iva” BEROliva “Iva” BERASIASIASIASIASI Assessore provinciale
LLLLLucia COPPOLA ucia COPPOLA ucia COPPOLA ucia COPPOLA ucia COPPOLA Consigliere comunale di Trento
FFFFFabrizia BORabrizia BORabrizia BORabrizia BORabrizia BORT T T T T Professionista – ex insegnante
Claudio BASSETClaudio BASSETClaudio BASSETClaudio BASSETClaudio BASSETTI TI TI TI TI  Insegnante – ecologista
Maria ANGELI Maria ANGELI Maria ANGELI Maria ANGELI Maria ANGELI Pro loco di Cavedine – insegnante
PPPPPietrietrietrietrietro BERo BERo BERo BERo BERTOLDI TOLDI TOLDI TOLDI TOLDI Medico di base a Riva del Garda
RRRRRoberta ANGELINI oberta ANGELINI oberta ANGELINI oberta ANGELINI oberta ANGELINI Assessore Ambiente di Arco
Carlo BIASI Carlo BIASI Carlo BIASI Carlo BIASI Carlo BIASI Cons. comunale di Trento – avvocato
PPPPPaola BAaola BAaola BAaola BAaola BATTTTTTISTTISTTISTTISTTISTAAAAATTTTTA MONTA MONTA MONTA MONTA MONTAAAAAGNA GNA GNA GNA GNA Musicista
VVVVVittorio CAittorio CAittorio CAittorio CAittorio CAVVVVVALLARO ALLARO ALLARO ALLARO ALLARO LIPU – geometra
Elena BERElena BERElena BERElena BERElena BERTI TI TI TI TI Cons. comunale di Mori – insegnante
Nicola CHIANicola CHIANicola CHIANicola CHIANicola CHIAVVVVVARELLI ARELLI ARELLI ARELLI ARELLI Bio-architetto – Fiera Primiero
Branka BIBERDZIC JOBranka BIBERDZIC JOBranka BIBERDZIC JOBranka BIBERDZIC JOBranka BIBERDZIC JOVVVVVANCIC ANCIC ANCIC ANCIC ANCIC Med. cult. Rovereto
Elio DElio DElio DElio DElio D’ANNUNZIO ’ANNUNZIO ’ANNUNZIO ’ANNUNZIO ’ANNUNZIO Medico omeopata e antroposofo
Giulia BOGiulia BOGiulia BOGiulia BOGiulia BOAAAAATO TO TO TO TO Ricercatrice univ. – danzatrice
AlessandrAlessandrAlessandrAlessandrAlessandro de GUELMI o de GUELMI o de GUELMI o de GUELMI o de GUELMI Ass. Concei – veterinario
RRRRRenza BOLLETenza BOLLETenza BOLLETenza BOLLETenza BOLLETTIN BARBATIN BARBATIN BARBATIN BARBATIN BARBAGLI GLI GLI GLI GLI Medico a Riva
Giuseppe FGiuseppe FGiuseppe FGiuseppe FGiuseppe FAAAAACCHINI CCHINI CCHINI CCHINI CCHINI Pres. Cons. comunale di Pergine
Giuseppina “Giusi” FGiuseppina “Giusi” FGiuseppina “Giusi” FGiuseppina “Giusi” FGiuseppina “Giusi” FANTINELLIANTINELLIANTINELLIANTINELLIANTINELLI Ass. Valfloriana
Giuseppe “PGiuseppe “PGiuseppe “PGiuseppe “PGiuseppe “Pino” FINOCCHIARO ino” FINOCCHIARO ino” FINOCCHIARO ino” FINOCCHIARO ino” FINOCCHIARO Tecnico teatrale
Marina PMarina PMarina PMarina PMarina PASOLLI MANARASOLLI MANARASOLLI MANARASOLLI MANARASOLLI MANARA A A A A Deleg. Cultura di Malé
FFFFFabio GIULIANIabio GIULIANIabio GIULIANIabio GIULIANIabio GIULIANI Cons. comprens. Mezzolombardo
RRRRRoooooxana Ivonne PRxana Ivonne PRxana Ivonne PRxana Ivonne PRxana Ivonne PRADO DIAZ ADO DIAZ ADO DIAZ ADO DIAZ ADO DIAZ Coop. “La Ruota”
Mohammed Lazhar GUEDMohammed Lazhar GUEDMohammed Lazhar GUEDMohammed Lazhar GUEDMohammed Lazhar GUEDAAAAAOURIA OURIA OURIA OURIA OURIA Imprenditore
Almut PRETAlmut PRETAlmut PRETAlmut PRETAlmut PRETTNER TNER TNER TNER TNER Pres.Lega difesa del cane Trento
Giuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PALLANTE ALLANTE ALLANTE ALLANTE ALLANTE Veterinario – saggista – Lavis
Gianna SARGianna SARGianna SARGianna SARGianna SARTONI DEFRTONI DEFRTONI DEFRTONI DEFRTONI DEFRANCESCO ANCESCO ANCESCO ANCESCO ANCESCO Imprenditrice
Aldo POMPERMAIER Aldo POMPERMAIER Aldo POMPERMAIER Aldo POMPERMAIER Aldo POMPERMAIER Ass. all’Ambiente di Trento
Barbara SEBASTIANI BRUGNARBarbara SEBASTIANI BRUGNARBarbara SEBASTIANI BRUGNARBarbara SEBASTIANI BRUGNARBarbara SEBASTIANI BRUGNARA A A A A Impiegata
RuggerRuggerRuggerRuggerRuggero POZZER o POZZER o POZZER o POZZER o POZZER Cons. com. Rovereto – insegnante
VVVVViviana ZINI iviana ZINI iviana ZINI iviana ZINI iviana ZINI Student. univ. – Assoc. ABC Valle di Non
MaurMaurMaurMaurMauro PREVIDI o PREVIDI o PREVIDI o PREVIDI o PREVIDI Medico-chirurgo Ospedale Rovereto
PPPPPierino VERGOT ierino VERGOT ierino VERGOT ierino VERGOT ierino VERGOT Assist.istruttore per disabili Levico

DISEGNI DI LEGGEDISEGNI DI LEGGEDISEGNI DI LEGGEDISEGNI DI LEGGEDISEGNI DI LEGGE
Numero ddl di iniziativa consiliare 233
Numero ddl come primo firmatario Bombarda 40
Media di ddl per ciascuno degli altri consiglieri 7
Posizione di Bombarda 1°

PROPOSTE DI MOZIONEPROPOSTE DI MOZIONEPROPOSTE DI MOZIONEPROPOSTE DI MOZIONEPROPOSTE DI MOZIONE
Mozioni di iniziativa consiliare 650
Mozioni di iniziativa Bombarda 158
Media di proposte di mozione
per ciascuno degli altri consiglieri 19
Posizione di Bombarda 1°

PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNOPROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNOPROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNOPROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNOPROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO
Ordini del giorno di iniziativa consiliare 496
Ordini del giorno di iniziativa Bombarda 66
Media di proposte di ordini del giorno
per ciascuno degli altri consiglieri 15
Posizione di Bombarda 1°

INTERROGAZIONIINTERROGAZIONIINTERROGAZIONIINTERROGAZIONIINTERROGAZIONI
Interrogazioni di iniziativa consiliare 3.526
Interrogazioni di iniziativa Bombarda 136
Interrogazioni per ciascuno
degli altri consiglieri 102
Posizione di Bombarda 6°

L’attività in cifre del
Consiglio provinciale di Trento
(2003-2008)
Dati rilevati al 5 settembre 2008,
ultima seduta del Consiglio provinciale,
da  www.consiglio.provincia.tn.it

Roberto BombarRoberto BombarRoberto BombarRoberto BombarRoberto Bombarda e la monta-da e la monta-da e la monta-da e la monta-da e la monta-
gna: un rapporto d’amorgna: un rapporto d’amorgna: un rapporto d’amorgna: un rapporto d’amorgna: un rapporto d’amore chee chee chee chee che
dura da quarant’annidura da quarant’annidura da quarant’annidura da quarant’annidura da quarant’anni

5 anni di impegno
   per il Trentino
Le proposte e le iniziative
di Roberto Bombarda
dal 2003 al 2008

Nel corso della legislatura 2003-2008 Roberto
Bombarda ha presentato in Consiglio provinciale 40
disegni di legge (su 233 complessivi di tutti i consi-
glieri), 158 proposte di mozione (su circa 650) e 66
proposte di ordine del giorno (su circa 500), nel com-
plesso oltre 260 proposte che ne fanno il consiglieril consiglieril consiglieril consiglieril consigliereeeee
più prpiù prpiù prpiù prpiù propositivo opositivo opositivo opositivo opositivo non solo dell’ultima legislatura, ma
di tutta la storia del Consiglio provinciale di Trento.

Inoltre ha presentato più di 130 interrogazioni,
redatte sempre con uno spirito costruttivo: la quan-
tità maggiore tra i consiglieri della maggioranza, por-
tando così il numeril numeril numeril numeril numero dei pro dei pro dei pro dei pro dei propri atti politici oltropri atti politici oltropri atti politici oltropri atti politici oltropri atti politici oltre quoe quoe quoe quoe quo-----
ta 400ta 400ta 400ta 400ta 400. Una cifra consistente, la migliorla migliorla migliorla migliorla migliore dimostra-e dimostra-e dimostra-e dimostra-e dimostra-
zione dell’impegno, della serietà e della concrzione dell’impegno, della serietà e della concrzione dell’impegno, della serietà e della concrzione dell’impegno, della serietà e della concrzione dell’impegno, della serietà e della concretez-etez-etez-etez-etez-
zazazazaza con cui è stato affrontato il mandato elettivo.
A questi si aggiungono gli atti compiuti all’interno

del Consiglio regionale, dove in-
sieme al Gruppo Verdi-Grüne-
Vërc sono stati raggiunti impor raggiunti impor raggiunti impor raggiunti impor raggiunti impor-----
tanti risultati per iltanti risultati per iltanti risultati per iltanti risultati per iltanti risultati per il
contenimento dei costi dellacontenimento dei costi dellacontenimento dei costi dellacontenimento dei costi dellacontenimento dei costi della
politica, come ad esempiopolitica, come ad esempiopolitica, come ad esempiopolitica, come ad esempiopolitica, come ad esempio
l’eliminazione dei vitalizi perl’eliminazione dei vitalizi perl’eliminazione dei vitalizi perl’eliminazione dei vitalizi perl’eliminazione dei vitalizi per
i futuri consiglieri ri futuri consiglieri ri futuri consiglieri ri futuri consiglieri ri futuri consiglieri regionali eegionali eegionali eegionali eegionali e
la forte riduzione per quellila forte riduzione per quellila forte riduzione per quellila forte riduzione per quellila forte riduzione per quelli
già in caricagià in caricagià in caricagià in caricagià in carica, oltre alla dimi-
nuzione delle spese e dei
contributi ai gruppi
consiliari.

Roberto
Bombarda

È nato a Bleggio, dove
risiede tutt’ora, il 16 dicem-
bre 1963. Sposato, due fi-
gli di 12 e 9 anni. Giornali-
sta, lauree in economia ed
in geografia è dal 2003
Consigliere provinciale e re-
gionale, Presidente del Fo-
rum trentino per la Pace e i Diritti umani e Vicepresiden-
te della Commissione per i rapporti internazionali e con
l’Unione eurpea. Prima di entrare in Consiglio è stato
consigliere e direttore organizzativo del Filmfestival della
Montagna di Trento, presidente dell’APT delle Terme di
Comano, consigliere del Parco Adamello-Brenta, colla-
boratore dell’Università di Trento e redattore di “Trenti-
no industriale”. Ha fondato e presieduto il Comitato gla-
ciologico trentino e la Commissione scientifica della SAT,
l’Ecomuseo della Judicaria e la Strada del vino e dei sapo-
ri “dal Garda alle Dolomiti”. È socio dell’ANA e dell’Alpi-
ne Club di Londra.

Per la tutela dell’Ambiente naturale e la
valorizzazione della Montagna
Per la Salute, la Sicurezza ed il Benessere
dei Trentini
Per migliorare i rapporti tra i Cittadini e
le Istituzioni
Per un nuovo modello di Sviluppo Turisti-
co ed Economico

BOMBARDA
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PPPPPiano priano priano priano priano provinciale ovinciale ovinciale ovinciale ovinciale per la salute e la proposta di legge per
disciplinare e prprprprpromuoveromuoveromuoveromuoveromuovere le terapie del benessere le terapie del benessere le terapie del benessere le terapie del benessere le terapie del benessereeeee.

La costituzione di un apposito centrcentrcentrcentrcentro per lo studioo per lo studioo per lo studioo per lo studioo per lo studio
delle allerdelle allerdelle allerdelle allerdelle allergiegiegiegiegie e delle intolleranze alimentari.

Promotore delle mozioni mozioni mozioni mozioni mozioni e degli ororororordini del giornodini del giornodini del giornodini del giornodini del giorno
che prevedono l’aumento fino all’80% dell’utilizzo deiutilizzo deiutilizzo deiutilizzo deiutilizzo dei
prprprprprodotti biologici e locali odotti biologici e locali odotti biologici e locali odotti biologici e locali odotti biologici e locali nelle mense scolastiche e negli
asili; il divieto di utilizzo di prdivieto di utilizzo di prdivieto di utilizzo di prdivieto di utilizzo di prdivieto di utilizzo di prodotti OGModotti OGModotti OGModotti OGModotti OGM nelle stesse
mense; l’educazione educazione educazione educazione educazione alla sana e corrcorrcorrcorrcorretta alimentazioneetta alimentazioneetta alimentazioneetta alimentazioneetta alimentazione;
l’impegno straordinario per l’educazione e la sicurla sicurla sicurla sicurla sicurezzaezzaezzaezzaezza
stradalestradalestradalestradalestradale e per la lotta all’uso e abuso di alcol e droghe;
l’impegno per la sicurla sicurla sicurla sicurla sicurezza sul lavorezza sul lavorezza sul lavorezza sul lavorezza sul lavorooooo; l’obiettivo di ri-ri-ri-ri-ri-
durrdurrdurrdurrdurre i rifiutie i rifiutie i rifiutie i rifiutie i rifiuti, di incrincrincrincrincrementarementarementarementarementare riciclaggioe riciclaggioe riciclaggioe riciclaggioe riciclaggio e riutilizzo evi-
tando la costruzione dell’inceneritore; l’obiettivo di ri- ri- ri- ri- ri-
durrdurrdurrdurrdurre l’impiego di fitofarmacie l’impiego di fitofarmacie l’impiego di fitofarmacie l’impiego di fitofarmacie l’impiego di fitofarmaci nell’agricoltura trentina.

Promotore nella legislazione provinciale dell’impie-impie-impie-impie-impie-
go del softwargo del softwargo del softwargo del softwargo del software libere libere libere libere liberooooo nell’ambito della pubblica ammi-
nistrazione e della scuola e del disegno di legge per la
diffusione della cultura informaticadiffusione della cultura informaticadiffusione della cultura informaticadiffusione della cultura informaticadiffusione della cultura informatica e per il superamento
del divario digitale, con la distribuzione a tutto il territo-
rio della fibra ottica e con l’istituzione della Settimana
della cultura informatica e dei “circoli della conoscenza”
in ogni valle del Trentino.

Presentatore della proposta di legge per favorire l’in-in-in-in-in-
tegrazione e l’inclusiontegrazione e l’inclusiontegrazione e l’inclusiontegrazione e l’inclusiontegrazione e l’inclusione sociale dei cittadini immigratie sociale dei cittadini immigratie sociale dei cittadini immigratie sociale dei cittadini immigratie sociale dei cittadini immigrati,
con la predisposizione di un programma pluriennale e
l’istituzione di un’apposita agenzia per affrontare con-
cretamente e seriamente il tema dell’immigrazione.

Presentatore della nuova legge per la tutela dei di-legge per la tutela dei di-legge per la tutela dei di-legge per la tutela dei di-legge per la tutela dei di-
ritti degli animaliritti degli animaliritti degli animaliritti degli animaliritti degli animali, per la costitu-
zione della consulta provinciale
delle associazioni animaliste, per il
coordinamento delle attività gesti-
te con gli animali (pet therapy) e per
disciplinare l’attività delle fattorie di-fattorie di-fattorie di-fattorie di-fattorie di-
dattichedattichedattichedattichedattiche. Inoltre, prprprprpromozione delleomozione delleomozione delleomozione delleomozione delle
diete alimentari vegetarianediete alimentari vegetarianediete alimentari vegetarianediete alimentari vegetarianediete alimentari vegetariane e una
nuova, migliore gestione del patri-
monio faunistico attraverso una rrrrre-e-e-e-e-
visione della legge sulla caccia.visione della legge sulla caccia.visione della legge sulla caccia.visione della legge sulla caccia.visione della legge sulla caccia.

Presentatore dei disegni di leg-
ge per l’abolizione dei vitalizi deiabolizione dei vitalizi deiabolizione dei vitalizi deiabolizione dei vitalizi deiabolizione dei vitalizi dei
consiglieri rconsiglieri rconsiglieri rconsiglieri rconsiglieri regionaliegionaliegionaliegionaliegionali e per l’introdu-
zione della parità di gener parità di gener parità di gener parità di gener parità di genereeeee nelle
elezioni provinciali e comunali.

L’istituzione del FFFFFondo perondo perondo perondo perondo per
l’adattamento e la mitigazione deil’adattamento e la mitigazione deil’adattamento e la mitigazione deil’adattamento e la mitigazione deil’adattamento e la mitigazione dei
cambiamenti climaticicambiamenti climaticicambiamenti climaticicambiamenti climaticicambiamenti climatici, prima ini-
ziativa del genere in Italia e la pro-
mozione di iniziative “zeriniziative “zeriniziative “zeriniziative “zeriniziative “zero CO2”o CO2”o CO2”o CO2”o CO2”,
tra le quali i festival dell’Economia
e della Montagna nell’ambito di
una visione più ampia di un “Tren-
tino zero CO2”, anche attraverso
iniziative di salvaguardia delle fo-

reste tropicali unite a progetti di solidarietà interna-
zionale.

L’incremento del FFFFFondo per lo sviluppo sostenibileondo per lo sviluppo sostenibileondo per lo sviluppo sostenibileondo per lo sviluppo sostenibileondo per lo sviluppo sostenibile
con la diffusione delle certificazioni di qualità ambienta-
le e le registrazioni EMAS nei Comuni (mozione n. 1 del-
la XIII legislatura), che sta portando alla certificazione
ambientale degli enti locali più estesa d’Europa.

L’istituzione per legge della Giornata dell’AGiornata dell’AGiornata dell’AGiornata dell’AGiornata dell’Autonoutonoutonoutonoutono-----
miamiamiamiamia (iniziativa con altri), in occasione della ricorrenza del-
l’Accordo Degasperi-Gruber, il 5 settembre di ogni anno.

La nuova legge che istituisce la Film Commission, il
fondo per il sostegno alle prfondo per il sostegno alle prfondo per il sostegno alle prfondo per il sostegno alle prfondo per il sostegno alle produzioni audiovisive oduzioni audiovisive oduzioni audiovisive oduzioni audiovisive oduzioni audiovisive ed il
coordinamento dei festival e delle attività cinematogra-
fiche del Trentino.

La nuova rrrrregolamentazione per l’uso delle bicicletteegolamentazione per l’uso delle bicicletteegolamentazione per l’uso delle bicicletteegolamentazione per l’uso delle bicicletteegolamentazione per l’uso delle biciclette
sui sentieri di montagnasui sentieri di montagnasui sentieri di montagnasui sentieri di montagnasui sentieri di montagna, la valorizzazione dei sentieri
alpini, il recupero del sentiero della Pace, il rilancio del sen-
tiero San Vili, il sostegno del nuovo Sentiero Frassati.

L’istituzione, nell’ambito della nuova legge quadro sulla
cultura, della Strada della cultura del lavor Strada della cultura del lavor Strada della cultura del lavor Strada della cultura del lavor Strada della cultura del lavoro e dell’impro e dell’impro e dell’impro e dell’impro e dell’impresaesaesaesaesa
e del Registro del patrimonio culturale immateriale.

La nuova legge che istituisce il SerSerSerSerServizio civile prvizio civile prvizio civile prvizio civile prvizio civile prooooo-----
vinciale per i giovanivinciale per i giovanivinciale per i giovanivinciale per i giovanivinciale per i giovani e la proposta di istituzione del Con-
siglio provinciale dei giovani, per avvicinare le giovani
generazioni al mondo delle istituzioni e della politica.

L’adeguamento della legge provinciale sul turismo
al PPPPPrrrrrotocollo turismo della Convenzione delle Alpi.otocollo turismo della Convenzione delle Alpi.otocollo turismo della Convenzione delle Alpi.otocollo turismo della Convenzione delle Alpi.otocollo turismo della Convenzione delle Alpi.

L’adeguamento del PPPPPiano priano priano priano priano provinciale della mobilitàovinciale della mobilitàovinciale della mobilitàovinciale della mobilitàovinciale della mobilità
al Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi.

La costituzione della Commissione per i RapportiCommissione per i RapportiCommissione per i RapportiCommissione per i RapportiCommissione per i Rapporti
internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali e con l’Unione europea del Consiglio pro-
vinciale.

La proposta di abolizione dell’obbligo vaccinaleabolizione dell’obbligo vaccinaleabolizione dell’obbligo vaccinaleabolizione dell’obbligo vaccinaleabolizione dell’obbligo vaccinale ed il
superamento della vaccinazione antiepatite B per i neonati.

L’intrintrintrintrintroduzione delle medicine complementari neloduzione delle medicine complementari neloduzione delle medicine complementari neloduzione delle medicine complementari neloduzione delle medicine complementari nel

 La nuova legge sulle arnuova legge sulle arnuova legge sulle arnuova legge sulle arnuova legge sulle aree pree pree pree pree protetteotetteotetteotetteotette, con l’iter per
l’istituzione dei paristituzione dei paristituzione dei paristituzione dei paristituzione dei parchi naturalichi naturalichi naturalichi naturalichi naturali del monte Baldo, del
monte Bondone e dell’area Cadria-Tenno-Misone, non-
ché dei parparparparparchi fluvialichi fluvialichi fluvialichi fluvialichi fluviali dell’Avisio, del Sarca e del Chiese e
la costituzione della rrrrrete prete prete prete prete provinciale delle arovinciale delle arovinciale delle arovinciale delle arovinciale delle aree pree pree pree pree protette.otette.otette.otette.otette.

La tutela tutela tutela tutela tutela in legge e nel Piano urbanistico provincia-
le delle grdelle grdelle grdelle grdelle grotte, delle arotte, delle arotte, delle arotte, delle arotte, delle aree carsiche e dei ghiacciaiee carsiche e dei ghiacciaiee carsiche e dei ghiacciaiee carsiche e dei ghiacciaiee carsiche e dei ghiacciai, la co-
stituzione della cabina di regia per la aree protette ed i
ghiacciai e la proposta di un nuovo disciplinare per l’at-
tività sui ghiacciai.

L’istituzione con legge dell’Accademia della Mon-Accademia della Mon-Accademia della Mon-Accademia della Mon-Accademia della Mon-
tagna del Ttagna del Ttagna del Ttagna del Ttagna del Trrrrrentinoentinoentinoentinoentino (con altri), quale struttura per l’alta
formazione dei professionisti della montagna (guide al-
pine, maestri di sci, gestori di rifugio, accompagnatori di
territorio) e la proposta di legge per l’istituzione del Col-Col-Col-Col-Col-
legio prlegio prlegio prlegio prlegio provinciale dei gestori di rifugio alpino.ovinciale dei gestori di rifugio alpino.ovinciale dei gestori di rifugio alpino.ovinciale dei gestori di rifugio alpino.ovinciale dei gestori di rifugio alpino.

La nuova legge in materia di inquinamento lumi-inquinamento lumi-inquinamento lumi-inquinamento lumi-inquinamento lumi-
nosonosonosonosonoso e risparmio enerrisparmio enerrisparmio enerrisparmio enerrisparmio energeticogeticogeticogeticogetico, per la tutela degli osserva-
tori astronomici e la valorizzazione dell’attività degli
astrofili.

L’inserimento, nella nuova legge urbanistica, della
certificazione enercertificazione enercertificazione enercertificazione enercertificazione energetica degli edificigetica degli edificigetica degli edificigetica degli edificigetica degli edifici e dell’obbligo di
usare pannelli solari e di recuperare l’acqua piovana nel-
le nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni, nonché l’im-im-im-im-im-
pegno a risparmiarpegno a risparmiarpegno a risparmiarpegno a risparmiarpegno a risparmiare territorioe territorioe territorioe territorioe territorio riutilizzando tutto il pa-
trimonio edilizio esistente.

La nuova legge sulle piante officinalipiante officinalipiante officinalipiante officinalipiante officinali, che consente
agli agricoltori di compiere la coltivazione, la prima lavo-
razione e la commercializzazione.

La nuova legge che pone il divieto alla coltivazionedivieto alla coltivazionedivieto alla coltivazionedivieto alla coltivazionedivieto alla coltivazione
degli OGMdegli OGMdegli OGMdegli OGMdegli OGM, con la moratoria portata dal 2008 al 2013.

La nuova legge per la tutela tutela tutela tutela tutela e la promozione del-del-del-del-del-
l’apicoltural’apicoltural’apicoltural’apicoltural’apicoltura (con altri consiglieri).

Ilnuovo regolamento sulla contabilità ambientale e
l’introduzione del bilancio ambientale bilancio ambientale bilancio ambientale bilancio ambientale bilancio ambientale nel bilancio della
Provincia autonoma e dei Comuni maggiori.

L’istituzione del FFFFFondo per il rondo per il rondo per il rondo per il rondo per il recuperecuperecuperecuperecupero del paesag-o del paesag-o del paesag-o del paesag-o del paesag-
gio e dei centri storicigio e dei centri storicigio e dei centri storicigio e dei centri storicigio e dei centri storici e per il sostegno agli ecomusei del
Trentino.

Di seguito vengono segnalate le principali proposte
(di cui molte approvate totalmente o parzialmente)
avanzate nel corso della legislatura 2003-2008, sia
in aula consiliare sia alla Giunta provinciale.

Promotore del disegno di legge per l’educazione eeducazione eeducazione eeducazione eeducazione e
la sicurla sicurla sicurla sicurla sicurezza stradaleezza stradaleezza stradaleezza stradaleezza stradale, tema di enorme rilevanza soprat-
tutto per quanto riguarda le giovani generazioni, con ini-
ziative da attuare nelle scuole anche al fine di ridurre il
consumo e l’abuso di alcool e droghe.

Promotore del collegamento ferrcollegamento ferrcollegamento ferrcollegamento ferrcollegamento ferroviario Roviario Roviario Roviario Roviario Roveroveroveroveroveretoetoetoetoeto-----
Alto GarAlto GarAlto GarAlto GarAlto Gardadadadada e dell’inserimento delle Giudicarie esteriori
nel progettato nuovo collegamento Alto Garcollegamento Alto Garcollegamento Alto Garcollegamento Alto Garcollegamento Alto Garda-da-da-da-da-Giudi-Giudi-Giudi-Giudi-Giudi-
carie.carie.carie.carie.carie.

PPPPPrrrrromotoromotoromotoromotoromotore di diverse soluzioni pre di diverse soluzioni pre di diverse soluzioni pre di diverse soluzioni pre di diverse soluzioni progettualiogettualiogettualiogettualiogettuali –
meno impattanti sull’ambiente, meno costose per le
casse pubbliche, più efficienti sul piano dei trasporti e
su quello dell’investimento turistico - per i collega-collega-collega-collega-collega-
menti Pmenti Pmenti Pmenti Pmenti Pinzoloinzoloinzoloinzoloinzolo-----Campiglio e San MartinoCampiglio e San MartinoCampiglio e San MartinoCampiglio e San MartinoCampiglio e San Martino-P-P-P-P-Passo Rasso Rasso Rasso Rasso Rolleolleolleolleolle,
per i progetti di sviluppo di TTTTTrrrrreeeeemalzo, di Fmalzo, di Fmalzo, di Fmalzo, di Fmalzo, di Folgaria, del-olgaria, del-olgaria, del-olgaria, del-olgaria, del-
la Pla Pla Pla Pla Paganellaaganellaaganellaaganellaaganella, per la tutela dei laghi d’Idr tutela dei laghi d’Idr tutela dei laghi d’Idr tutela dei laghi d’Idr tutela dei laghi d’Idro e Molvenoo e Molvenoo e Molvenoo e Molvenoo e Molveno,
per rilasciare più acqua nei corsi d’acqua e per au-
mentare i controlli di qualità delle acque correnti, in
particolare nelle aree protette.

Cofirmatario delle nuove leggi provinciali sul garantegarantegarantegarantegarante
dei diritti dei minori dei diritti dei minori dei diritti dei minori dei diritti dei minori dei diritti dei minori e sull’attività mineraria.

In Consiglio prIn Consiglio prIn Consiglio prIn Consiglio prIn Consiglio provinciale sono stati approvinciale sono stati approvinciale sono stati approvinciale sono stati approvinciale sono stati approvati an-ovati an-ovati an-ovati an-ovati an-
che mozioni ed orche mozioni ed orche mozioni ed orche mozioni ed orche mozioni ed ordini del giorno del cons. Bombardini del giorno del cons. Bombardini del giorno del cons. Bombardini del giorno del cons. Bombardini del giorno del cons. Bombardadadadada
riguarriguarriguarriguarriguardanti:danti:danti:danti:danti:

     l’avvio di una campagna straorcampagna straorcampagna straorcampagna straorcampagna straordinaria contrdinaria contrdinaria contrdinaria contrdinaria contro l’uso eo l’uso eo l’uso eo l’uso eo l’uso e
l’abuso di alcol e drl’abuso di alcol e drl’abuso di alcol e drl’abuso di alcol e drl’abuso di alcol e drogheogheogheogheoghe e per la sicurezza sulla strada e
sul lavoro;      maggiormaggiormaggiormaggiormaggiore informazione ai cittadini sullee informazione ai cittadini sullee informazione ai cittadini sullee informazione ai cittadini sullee informazione ai cittadini sulle
grandi opergrandi opergrandi opergrandi opergrandi opereeeee, quali la ferrovia del Brennero, il termovalo-
rizzatore, le caserme di Mattarello;      l’istituzione di
una public companypublic companypublic companypublic companypublic company per la gestione dell’enerenerenerenerenergia idrgia idrgia idrgia idrgia idroe-oe-oe-oe-oe-
lettricalettricalettricalettricalettrica in Trentino;      l’adozione di beni ambientaliadozione di beni ambientaliadozione di beni ambientaliadozione di beni ambientaliadozione di beni ambientali da
parte delle scuole;          l’istituzione di un “campionato”“campionato”“campionato”“campionato”“campionato”
per gli enti locali più virtuosiper gli enti locali più virtuosiper gli enti locali più virtuosiper gli enti locali più virtuosiper gli enti locali più virtuosi in campo energetico;

     l’avvicinamento dei giovani agli sport della monta-giovani agli sport della monta-giovani agli sport della monta-giovani agli sport della monta-giovani agli sport della monta-
gna gna gna gna gna ed al patrimonio alpinistico;      la valorizzazvalorizzazvalorizzazvalorizzazvalorizzazione delione delione delione delione del
ruolo dei sentieri e dei rifugi ruolo dei sentieri e dei rifugi ruolo dei sentieri e dei rifugi ruolo dei sentieri e dei rifugi ruolo dei sentieri e dei rifugi e del lavoro dei gestori di
rifugio;          la prprprprprevenzione delle allerevenzione delle allerevenzione delle allerevenzione delle allerevenzione delle allergie e delle intolle-gie e delle intolle-gie e delle intolle-gie e delle intolle-gie e delle intolle-
ranze alimentariranze alimentariranze alimentariranze alimentariranze alimentari, con l’educazione alimentare dei giova-
ni, la diffusione dei prodotti a “Km 0” e di quelli del-
l’apicoltura trentina.

Sostenitore dell’urgenza della     realizzazione delladelladelladelladella
variante stradale all’abitato di Pvariante stradale all’abitato di Pvariante stradale all’abitato di Pvariante stradale all’abitato di Pvariante stradale all’abitato di Ponte Aronte Aronte Aronte Aronte Arche/Tche/Tche/Tche/Tche/Terme dierme dierme dierme dierme di
ComanoComanoComanoComanoComano e dell’impianto di teleriscaldamento impianto di teleriscaldamento impianto di teleriscaldamento impianto di teleriscaldamento impianto di teleriscaldamento nella stes-
sa località, della realizzazione del pardel pardel pardel pardel parco delle palafitte dico delle palafitte dico delle palafitte dico delle palafitte dico delle palafitte di
FFFFFiavéiavéiavéiavéiavé, della ricostruzione del Maso al Pont di Ponte Ar-

che e del rrrrrecuperecuperecuperecuperecupero a fini ciclopedonali o a fini ciclopedonali o a fini ciclopedonali o a fini ciclopedonali o a fini ciclopedonali della vecchia stra-stra-stra-stra-stra-
da statale del Limaròda statale del Limaròda statale del Limaròda statale del Limaròda statale del Limarò tra Sarche e Ponte Arche.

Nel Consiglio rNel Consiglio rNel Consiglio rNel Consiglio rNel Consiglio regionaleegionaleegionaleegionaleegionale ha promosso, oltre alle ci-
tate proposte di legge che hanno portato all’abolizione
dei vitalizi dei politici ed alla riduzione dei contributi
pubblici ai gruppi consiliari, anche diverse mozioni ed
ordini del giorno, tra cui iniziative per il contriniziative per il contriniziative per il contriniziative per il contriniziative per il controllo delollo delollo delollo delollo del
traffico e dell’inquinamento lungo l’autostrada del Brtraffico e dell’inquinamento lungo l’autostrada del Brtraffico e dell’inquinamento lungo l’autostrada del Brtraffico e dell’inquinamento lungo l’autostrada del Brtraffico e dell’inquinamento lungo l’autostrada del Bren-en-en-en-en-
nernernernernerooooo ed il sostegno ad attività di solidarietà internazio-
nale, ad esempio Tibet, Birmania, Caucaso.

In occasione dell’assemblea dei Consigli provinciali
di Trento, Bolzano ed Innsbruck ha proposto la mozione
– la n. 1 votata dall’assemblea plenaria – per la rrrrrealizza-ealizza-ealizza-ealizza-ealizza-
zione di corridoi ecologici e faunistici attraverso le Alpi.zione di corridoi ecologici e faunistici attraverso le Alpi.zione di corridoi ecologici e faunistici attraverso le Alpi.zione di corridoi ecologici e faunistici attraverso le Alpi.zione di corridoi ecologici e faunistici attraverso le Alpi.

Nel ruolo di prprprprpresidente esidente esidente esidente esidente del Fdel Fdel Fdel Fdel Forum trorum trorum trorum trorum trentino per laentino per laentino per laentino per laentino per la
PPPPPace ed i Diritti umaniace ed i Diritti umaniace ed i Diritti umaniace ed i Diritti umaniace ed i Diritti umani è stato promotore di numerose
iniziative per la diffusione della cultura della Pace e dei
temi ad essa correlati, tra le quali la diffusione dello Zai-
no per superare la guerra, le partecipazioni alle marce
Perugia-Assisi e Vezzena-Luserna, il corso presso l’Uni-
versità di Trento, iniziative su Hiroshima, Chernobyl,
Balcani, Caucaso e la diffusione della Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani.
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