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PRESENTAZIONI

Il Bilancio Sociale 2009 del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale rendiconta un’annata 
lavorativa particolarmente impegnativa ed importante.
Il 2009 è l’anno in cui l’Amministrazione provinciale ha messo in campo strategie e risorse straordinarie per fron-
teggiare la crisi economica che ha coinvolto anche il Trentino. Nelle politiche adottate per attenuare gli effetti della 
crisi, il ruolo del Servizio è risultato molto importante, rivedendo la propria attività per mettere in campo interventi di 
sostegno del sistema delle imprese. Su un altro versante, è stato potenziata la funzione del Progettone come am-
mortizzatore sociale, incrementando l’occupazione di lavoratori inoccupati o espulsi dalle attività produttive e ormai 
privi della possibilità di accedere ad altri strumenti di welfare.
Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale ha colto gli indirizzi politici e, oltre ad una gran-
de flessibilità ed efficacia nell’impiego delle risorse, ha saputo esprimere un impegno supportato dalle grandi doti 
professionali ed umane del suo personale. È evidente che risultati positivi possono essere raggiunti solo quando, 
alla base del lavoro, vi sono motivazioni e capacità di assumersi responsabilità da parte di tutti, a tutti i livelli. E 
tutti i diversi settori di attività del Servizio hanno saputo reagire positivamente alle difficili sfide che il 2009 poneva. 
In campo ambientale molto importante è stata l’equilibrata gestione delle Aree Protette, la concretezza e la positi-
vità con la quale si è giunti a definire, secondo i dettami della Comunità Europea, la trasformazione dei Siti di Im-
portanza Comunitaria, stabilizzandoli nelle Zone Speciali di Conservazione. Altrettanto importante è stata l’attività 
di manutenzione del territorio ed i numerosi interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale che sono stati 
diffusamente realizzati. 
È poi proseguita l’opera di ampliamento e miglioramento della rete ciclopedonale di interesse provinciale, un’in-
frastruttura del territorio e delle valli molto importante per le politiche di sostenibilità e per l’economia turistica del 
Trentino.
E poi in campo sociale il Progettone. Nel 2009 sono state utilizzate tutte le potenzialità di questo ammortizzato-
re sociale e, contemporaneamente, è stata anche messa in campo una sua revisione per apportare quegli alcuni 
correttivi che risultano necessari a mantenere i corretti equilibri, per garantirne la sostenibilità economica, ma an-
che per consentire una migliore gestione dei lavoratori. Importante è stata la fattiva condivisione a questi obiettivi 
di miglioramento del mondo della cooperazione, sia della cooperazione di produzione e lavoro, sia la disponibilità 
della cooperazione sociale.
Una considerazione infine. Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale è uno straordinario 
collettore di relazioni e collaborazioni interne ed esterne all’Amministrazione. In campo ambientale con i Parchi Na-
turali, con i musei e tutti i soggetti che operano nella ricerca e nel monitoraggio in campo ambientale. Per gli innu-
merevoli interventi sul territorio con gli enti territoriali, in particolare i Comuni. Ma poi con i numerosi enti, fondazioni, 
società e strutture pubbliche che utilizzano i lavoratori del Progettone a supporto ed integrazione delle loro attività. 
Inoltre con la cooperazione, un partner fondamentale per questo Servizio. 
Particolarmente interessanti nel 2009 sono stati i risultati del questionario somministrato ai lavoratori ed alle lavo-
ratrici del Progettone sui vari aspetti della loro attività. È anche questo un esempio di positivo dialogo con uno degli 
stakeholder principali del Servizio.
A tutto il personale del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale va quindi un grazie da 
parte del governo della Provincia Autonoma di Trento.

Lorenzo Dellai
Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento

Alberto Pacher
Vice Presidente e Assessore ai
lavori pubblici, ambiente e trasporti
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1. IL METODO ADOTTATO

È questo il terzo Bilancio Sociale del Servizio. 
La rendicontazione sociale basata su questo 
metodo ha un valore e fornisce informazioni 
crescenti se viene mantenuta per un tempo suf-
ficientemente lungo, tale da consentire la valu-
tazione dei trand evolutivi dei dati. Per questo 
è importante mantenerne costante nel tempo, 
per quanto possibile, la metodologia e l’impo-
stazione del Bilancio.
L’attuale Bilancio 2009 deve quindi considerar-
si un ulteriore affinamento dei Bilanci Sociali 
2007 e 2008 e per la sua elaborazione si sono 
mantenute le impostazioni dottrinarie indicate 
dai documenti del GBS1 e dalla Direttiva ema-
nata in data 17 febbraio 2006 dal Dipartimento 
della funzione pubblica sulla Rendicontazione 
sociale nelle amministrazioni pubbliche2. 
Rimangono gli stessi gli stakeholder istituzio-
nali già individuati negli anni scorsi, i tre ambiti 
di interlocuzione a vantaggio dei quali il Servi-
zio opera: Ambiente, Collettività e Sostegno 
occupazionale, per i quali vengono svolte le 
attività. Anche l’impostazione generale è sta-
ta mantenuta omogenea, semplificando dove 
possibile i testi generali per dare spazio alla de-
scrizione di attività particolarmente interessanti 
ed importanti svolte nel corso del 2009.
Anche questo Bilancio è il risultato di un impe-

gno di molti dipendenti del Servizio, ognuno dei 
quali ha svolto i compiti che gli sono stati asse-
gnati. Con questo Bilancio Sociale si è già po-
tuto effettuare il paragone fra tre anni di attività, 
un paragone che sta prendendo consistenza e 
consente valutazioni sull’evoluzione dell’attività 
del Servizio.
Questo Bilancio Sociale, pur rendicontando i 
buoni risultati dell’annata lavorativa 2009, si 
proietta nell’attività del 2010 confermando stra-
tegie e impostazioni lavorative, ma anche indi-
cando la necessità di proseguire nell’opera di 
programmazione, innovazione e cambiamento 
finalizzata ad una maggior efficacia dall’impie-
go delle risorse affidate al Servizio. 
Il Bilancio ha una parte introduttiva dove si ri-
marca l’identità istituzionale del Servizio. 
Segue poi la dimensione sociale in cui si de-
scrive in specifici capitoli quanto è stato fatto e 
realizzato a beneficio degli stakeholder istitu-
zionali, di funzione e finanziari. 
Infine vi è una sintetica analisi della dimensio-
ne economica relativa all’attività 2009.
In allegato si trovano poi alcuni esempi di can-
tieri realizzati riportati in schede (allegato 1) e le 
sintetiche relazioni della loro attività svolte dal 
Parco Adamello Brenta (allegato 2) e dal Parco 
Paneveggio – Pale di San Martino (allegato 3). 

STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
E METODO DI ELABORAZIONE

1  Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale: 
 www.gruppobilanciosociale.org
2  Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE2.

L’ORGANIZZAZIONE

www.naturambiente.provincia.tn.it 
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE 2.

Il Servizio è strutturato con quattro Uffici ed 
un Incarico speciale.

 O Dirigente del Servizio 
dott. Mario Cerato. 
Coordina l’attività e le strutture del Servi-
zio, la segreteria generale (in particolare 
protocollo e gestione del personale), la 
gestione del sistema informatico, il Ser-
vizio prevenzione e protezione

 O direttamente dalla dirigenza del Servi-
zio dipende anche il settore Gestione 
Risorse Umane, responsabile dott. 
Paolo Michelini; questo settore opera 
per una gestione condivisa dell’insieme 
dei lavoratori assunti dal sistema delle 
cooperative

 O direttamente dalla dirigenza del Servizio 
dipende il Cantiere centrale - respon-
sabile geom. Claudio Marconi - con se-
de nel Centro Polifunzionale della PAT di 
Spini di Gardolo, che supporta trasver-
salmente gli Uffici per alcune esigenze 
operative, effettua la gestione dei mezzi 
meccanici e delle autovetture di servizio; 
si occupa inoltre della realizzazione di 
eventi promozionali o di carattere cultu-
rale di interesse della PAT 

 O  Ufficio Amministrativo Contabile (più 
semplicemente denominato Amministra-
zione) - direttore dott. Antonio Matteo - 
Attività amministrative e contabili dell’in-
tero Servizio

 O  Ufficio Coordinamento attività di proget-
tazione e sorveglianza lavori (più sem-
plicemente denominato Ufficio Tecnico) 
– direttore dott. Innocenzo Coppola - 
Attività di progettazione ed esecuzione 
degli interventi di valorizzazione ambien-
tale

 O Ufficio Biotopi e rete Natura 2000 (più 
semplicemente denominato Ufficio Bio-
topi) – direttore dott. Lucio Sottovia 
- Attività inerenti la gestione delle Aree 
Protette

 O  Ufficio Piste ciclopedonali (più semplice-
mente denominato Ufficio Ciclabili) – di-
rettore arch. Marcello Pallaoro - Pro-
gettazione, esecuzione e manutenzione 
della rete delle piste ciclabili

 O  Coordinamento con i Patti territoriali – 
direttore ing. Franco Buffa - Interventi 
delegati al Servizio dai Patti territoriali

Il Servizio nasce il 1 gennaio 2007 dall’accorpamento dei due ex Servizi: Ripristino e Valorizzazione 
Ambientale e Parchi e Conservazione della Natura. Per conoscere la storia dei due ex Servizi si ri-
manda al sito del Servizio www.naturambiente.provincia.tn.it.
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE2.

Via Guardini, 75 - Trento

 O Dirigenza
tel. 0461.496123 - fax 0461.828092
e-mail: serv.naturambiente@provincia.tn.it

 O Ufficio Tecnico
tel. 0461.496067 - fax 0461.496090
e-mail: uff.proglavori@provincia.tn.it

 O Ufficio Biotopi
tel. 0461.496156 - fax 0461.496199
e-mail: uff.biotopi@provincia.tn.it

 O Ufficio Ciclabili
tel. 0461.496076 - fax 0461.496055
e-mail: uff.ciclabili@provincia.tn.it

 O Coordinamento con Patti Territoriali
tel. 0461.496193 - fax 0461.496090

 O Ufficio Amministrativo
tel. 0461.496074 - fax 828092
e-mail: uff.ammcontabile@provincia.tn.it

 O Cantiere centrale
tel. 0461.492535 - fax 0461. 492536
Centro Polifunzionale della Provincia 
Autonoma di Trento, Spini di Gardolo - 
Trento
e-mail: magazzino.naturambiente@
provincia.tn.it

 O Centro operativo Valsugana
tel. 0461.706824 - fax 0461.706852
Parco storico di Levico - Levico Terme
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

SEDI
Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale è dislocato su sedi diverse:
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MISSIONE E STRATEGIE

Il Servizio Conservazione della Natura e Valo-
rizzazione Ambientale ha due compiti principali, 
distinti, ma nello stesso tempo fra di loro con-
nessi:

1. fornire risposte e soluzioni a problemi socia-
li derivanti da problematiche occupazionali 
per lavoratori e lavoratrici espulsi da attività 
produttive o comunque inoccupati;

2. l’altro compito è la conservazione ed il mi-
glioramento ambientale del Trentino, fattore 
essenziale per la qualità della vita.

Quest’ultimo obiettivo viene perseguito in una 
visione che abbraccia il territorio del Trentino 
sia nelle sue aree a più spiccata naturalità, sia 
in quelle antropizzate dove la popolazione vive 
e sviluppa le proprie attività. Al centro dell’at-
tenzione vi è infatti la collettività, destinataria 
delle attività del Servizio e principale beneficia-
ria della qualità ambientale. 
Il grande valore ambientale del territorio tren-
tino, determina una responsabilità etica e cul-
turale della Provincia Autonoma di Trento, che 
deve svolgere il ruolo di garante della sua tutela 
e della sua valorizzazione.
Il Servizio attua gli interventi di valorizzazione 
ambientale ponendo un’attenzione particolare 
al territorio, sia per la conservazione e valoriz-
zazione delle aree di maggior pregio naturali-
stico e paesaggistico (parchi e riserve naturali, 
biotopi, parchi storici, aree di alta qualità pae-
saggistica), sia per il recupero di aree dismesse 

da attività produttive, relitti stradali, ex discari-
che, aree franose, ecc..
Realizza inoltre molte iniziative che agevolano 
la fruizione ricreativa delle aree urbane e nei 
fondovalle con particolare attenzione alla valo-
rizzazione delle aree a verde ed allo sviluppo 
di infrastrutture turistiche di basso impatto am-
bientale. 
Di particolare importanza la realizzazione e la 
gestione delle piste ciclopedonali, finalizzate ad 
un turismo e ad una fruizione dell’ambiente ri-
spettosi delle caratteristiche naturali e paesag-
gistiche del territorio.
Le attività di ripristino e valorizzazione ambien-
tale e la manutenzione delle aree di grande im-
portanza ecologica e naturalistica tutelate per il 
mantenimento degli habitat e delle specie rare 
o a rischio di estinzione, vengono svolte cer-
cando di fornire contestualmente una risposta 
ai problemi occupazionali, con particolare ri-
guardo all’occupazione svantaggiata derivante 
da espulsioni dei lavoratori e delle lavoratrici da 
attività lavorative in età avanzata.
In relazione al progressivo forte aumento del-
la manodopera femminile espulsa dal mercato 
del lavoro, il Servizio, tramite la cooperazione, 
supporta moltissime attività finalizzate alla va-
lorizzazione del patrimonio culturale e storico 
del Trentino, attività di supporto e sorveglianza 
presso musei, castelli, biblioteche, nelle case 
di riposo per anziani, nelle strutture sanitarie o 
presso i Centri Raccolta Materiali.



13

L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE2.

Centralità della Persona 
Il Servizio attua interventi ed organizza attività 
che sono incentrate sulla piena valorizzazione 
della persona attraverso il lavoro; le scelte or-
ganizzative e gestionali sono coerenti con que-
sto indirizzo, con particolare attenzione ai lavo-
ratori più vulnerabili e con maggiori difficoltà. 
Le persone impiegate sono prevalentemente 
lavoratori e lavoratrici che hanno perso il lavo-
ro in età avanzata e privi di altri ammortizzatori 
sociali.
Ai fini dell’attenzione alla persona, un fattore 
molto importante è la motivazione del persona-
le, per cui un impegno concreto deve essere 
dedicato alla valorizzazione di tutto il personale 

che opera all’interno dell’organizzazione con di-
versi ruoli, ma con finalità che devono risultare 
comuni. Questo si attua da una lato con pro-
grammi di formazione mirati e con una costante 
attenzione alle problematiche personali che via 
via affiorano. Un particolare impegno è posto 
nel garantire la sicurezza e la tutela della salu-
te del personale, promuovendo la cultura della 
sicurezza come valore aggiunto dell’attività la-
vorativa.

Centralità della tutela ambientale e culturale
Tutte le attività e le opere che il Servizio realiz-
za sono connotate dalla tutela dei caratteri am-

VALORI DI RIFERIMENTO
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bientali di naturalità, delle caratteristiche pae-
saggistiche del territorio e dell’identità culturale 
del Trentino al fine di creare condizioni miglio-
ri per la qualità della vita della popolazione re-
sidente e degli ospiti. Inoltre, secondo i criteri 
della sostenibilità, vi deve essere l’impegno a 
tramandare alle generazioni future le condizioni 
di vita attuali intatte o migliorate ed i valori del 
nostro ambiente e della nostra cultura.

Rispetto e dialogo con le istituzioni
Gli interventi di valorizzazione ambientale, non-
ché tutte le altre attività che il Servizio propo-
ne, sono attuati in un costante confronto con 
le comunità locali, con le quali si è instaurato 
e viene costantemente mantenuto un dialogo 
partecipativo ed attuate forme di interrelazione 
che favoriscano la crescita culturale e la consa-
pevolezza del valore ambientale del territorio.
Vanno incrementati e valorizzati, come fattore 
di crescita, gli scambi di esperienze e di colla-
borazioni con le regioni confinanti e con il con-
testo nazionale ed internazionale.

Coerenza e trasparenza
Una costante tensione è rivolta alla correttez-
za, all’integrità e trasparenza delle azioni e dei 
comportamenti, per cui vi deve essere un impe-
gno costante e coerente rivolto al personale per 
stimolarne comportamenti etici.

Efficacia, efficienza ed economicità 
della gestione
Il Servizio deve garantire la massima produttivi-
tà possibile delle risorse finanziarie che gli ven-
gono assegnate, rispondendo anche in questo 
ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficien-
za e di economicità, intesi come uso razionale 
dei fattori produttivi impiegati e come rapporto 
tra le risorse investite ed i risultati raggiunti. Per 
questo una grande attenzione va posta a indi-
viduare le soluzioni più adeguate per riuscire a 
contemperare la risoluzione dei problemi occu-
pazionali con il rispetto dei criteri di efficacia ed 
economicità.
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Al fine di scomporre l’attività del Servizio e po-
terla attribuire ai vari ambiti ed i soggetti inter-
locutori (stakeholder), si è costruita una tabella 
a due entrate in cui sono state incrociate due 
informazioni: 

GLI AMBITI DI ATTIVITÀ E GLI INTERLOCUTORI 

 O le attività svolte
 O i beneficiari delle attività: gli stakeholder 
istituzionali, individuati nella collettività, 
nell’ambiente e nel sostegno occupazio-
nale e di funzione, individuati nelle im-
prese, fornitori e professionisti e nel per-
sonale interno.
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GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
biotopi, siti di interesse comunitario (SIC), zone a protezione speciale (ZPS)

Attività di studio, ricerca, pianificazione, definizione di criteri di gestione su biotopi, Siti di 
importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale O O
Collaborazione con il Dipartimento Risorse Forestali e montane per la predisposizione 
del testo della deliberazione n. 2348 del 2.10.2009 “Art. 15 del DPP 3.11.2008, n. 50-
157/Leg. Individuazione dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza 
significativa su siti e zone della “Rete Natura 2000” 

O O X

Valutazione e pareri inerenti biotopi, Siti di importanza comunitaria e Zone di Protezione 
Speciale O O
Attività di divulgazione, didattica, sorveglianza, gestione attiva, inventariazione e 
catalogazione delle aree protette O O X
Progettazione ed esecuzione degli interventi per il mantenimento ed il miglioramento dei 
biotopi O O
Accompagnamento dei processi di costruzione della Rete delle Riserve negli ambiti dove 
è stato richiesto ed in particolare nei comuni di Trento e Brentonico O O

ATTIVAZIONE PARCHI FLUVIALI

Progettazione ed esecuzione degli interventi sui Parchi fluviali del Chiese e del Vanoi O O

COORDINAMENTO PARCHI NATURALI
ADAMELLO BRENTA, PANEVEGGIO – PALE DI S. MARTINO, STELVIO

Attività amministrative per trasferimento risorse finanziarie, approvazione atti di bilancio, 
organizzazione di riunioni su specifiche tematiche e partecipazione alle riunioni degli 
organi esecutivi e rappresentativi degli Enti

X X

Partecipazione congiunta a mostre, convegni ed altre iniziative promozionali X X

SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

Individuazione di una procedura in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro dei 
soggetti che hanno raggiunto i requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia X O
Utilizzo di n. 30 lavoratori/lavoratrici disoccupati a supporto della guardiania di mostre 
temporanee O O
Individuazione problematiche gestionali, organizzative, contrattuali ed elaborazione 
condivisa con la cooperazione dei possibili correttivi da apportare al sistema del 
“Progettone”

O X O O

Informazioni, valutazioni e inserimento lavoratori nel ciclo produttivo X O
Formazione, controllo e collaborazione alla gestione X O
Revisione dei sistemi informatici per la cogestione dei lavoratori fra PAT e Cooperazione X X O O

INTERVENTI DI SOCCORSO IN ABRUZZO

Esecuzione interventi di primo soccorso O
Attività di assistenza ai lavori O
Interventi di allestimento e infrastrutturazione dei villaggi per i terremotati O

Stakeholder istituzionali

Stakeholders di funzione 

I due simboli usati indicano un diverso grado di relazione fra attività e stakeholder:

relazione diretta ed importante

relazione di importanza secondaria

O
X
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INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Valutazione istanze e programmazione delle attività X X O
Progettazione ed esecuzione degli interventi: parchi ricreativi, didattici e urbani, ripristino 
e valorizzazione sentieristica, bonifica aree degradate, sistemazione aree di pregio, 
sistemazione aree sosta, aree pertinenti a fiumi torrenti e laghi, beni architettonici minori

O O O X X

Manutenzione aree di sosta, aree verdi di pertinenza P.A.T., biotopi, aree archeologiche, 
giardini botanici, aree di pertinenza di Beni storici e architettonici O O O X
Gestione del sistema parchi della Valsugana O O X X
Realizzazione di interventi, legati alla manovra anticongiunturale, per mezzo di imprese 
locali O O O X O

REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PERCORSI 
CICLOPEDONALI

Programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi percorsi per l’estensione della 
rete O O O
Manutenzione dei percorsi e delle infrastrutture di servizio O O X X
Gestione e sorveglianza con emissione di autorizzazioni, concessioni e ordinanze O X X
Posizionamento della segnaletica per la classificazione dei percorsi secondo tre diversi 
gradi di difficoltà individuati dal protocollo Family in Trentino O O X X
Interventi per l’incentivazione dell’uso della bicicletta nel piano provinciale della mobilità O O X X

INDAGINI AMBIENTALI

Attività di ricognizione scarichi fognari e attività di controllo impianti termici X O O

SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI (CRM) E 
CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ)

Attività di raccolta materiali differenziabili X O O

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DIVULGATIVE

Partecipazione a congressi, seminari, tavoli di lavoro su tematiche relative alla mobilità 
alternativa, la gestione dei parchi monumentali e storici, la produzione vivaistica, la 
gestione delle aree protette

X O X X

Attività didattiche e di animazione culturale O O
Organizzazione diretta e collaborazione a manifestazioni quali fiere, feste, iniziative di 
interesse per la valorizzazione ambientale e culturale del territorio trentino O O X X X

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI

Assistenza e custodia nei musei, biblioteche, mostre ed altre attività culturali O O

SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA

Attività di animazione, accompagnamento e supporto nelle residenze sanitarie per 
anziani O O

ATTIVITÀ PER IL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

Revisione e formalizzazione dei processi informativi X O X
Razionalizzazione del sistema informatico X O X
Iniziative atte ad adeguare l’organizzazione alle esigenze del Provvedimento del Garante 
della Privacy del 27/11/2008 e succ. modifiche per la Provincia Autonoma di Trento X O
Miglioramento ed aggiornamento siti web del Servizio O X
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GLI INTERLOCUTORI DEL SERVIZIO (STAKEHOLDER) 

Con la matrice a due entrate in cui sono state 
precedentemente incrociate le informazioni re-
lative alle attività svolte dal Servizio e gli ambiti 
ed i soggetti beneficiari delle attività (gli stake-
holder), è stato possibile attribuire le molteplici 
attività che il Servizio svolge ad ogni specifico 
stakeholder e quindi determinare in senso qua-
litativo l’attività del Servizio. Da una prima ipo-
tesi di matrice si sono andati affinando e sinte-
tizzando gli incroci determinando una divisione 
fra gli stakeholder in “istituzionali”, “di funzione” 
e “finanziari”. 
Sono considerati:
1. interlocutori (stakeholder) istituzionali 

quelli per cui il Servizio ha motivo di esistere 
e operare con le modalità che caratterizza-
no principalmente la sua organizzazione e 
la sua attività. Negli interlocutori istituzionali 
sono stati inclusi solo quelli ben identificabili, 
per i quali si è poi provveduto a determina-
re l’entità in valore del rapporto con il Ser-
vizio in termini di prodotto e politiche. Nella 
classificazione degli interlocutori istituzionali 
si è derogato dalla prassi di includere anche 
gli interlocutori (stakeholder) interni quali il 
personale ed i fornitori (considerati come di 
funzione), riservando l’analisi del conto eco-
nomico a valore aggiunto ai soli interlocutori 
(stakeholder) esterni quali diretti beneficiari 
dell’attività del Servizio.

2. Gli interlocutori (stakeholder) di funzio-
ne sono costituiti da coloro – persone o en-
ti - tramite i quali sono erogati i servizi agli 

stakeholder istituzionali e che di conseguen-
za risultano beneficiari indiretti dell’attività e 
delle politiche del Servizio.

3. Gli interlocutori (stakeholder) finanziari 
sono gli Enti Parco Naturali, enti funzionali 
della Provincia Autonoma di Trento, che rice-
vono il loro finanziamento attraverso il Ser-
vizio e con i quali il Servizio svolge attività 
di concertazione riguardanti le politiche di bi-
lancio e la gestione dei territori protetti. Fi-
nanziamenti vengono erogati tramite il Servi-
zio anche nei confronti del Parco Nazionale 
dello Stelvio.

Interlocutori istituzionali

collettività

ambiente

sostegno all’occupazione

Interlocutori di funzione

personale interno

imprese, fornitori e professionisti

Interlocutori finanziari

Parco Naturale Adamello

Parco Naturale Paneveggio – 
Pale di S. Martino

Parco Nazionale dello Stelvio
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Nella mappa degli stakeholder si è rappresenta-
to lo stakeholder Sostegno all’occupazione so-
vrapposto agli altri due stakeholder istituzionali 
Collettività e Ambiente in quanto, di fatto, ope-

ra anch’esso a favore di questi due. 
Questo verrà più chiaramente esplicitato più 
avanti e nel Conto economico a valore aggiunto.



21

LA DIMENSIONE SOCIALE3.



STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

 O COLLETTIVITÀ
 O AMBIENTE
 O SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

3.1
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LE ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Nell’analisi delle molteplici attività che il Servizio svolge si possono trovare due precise finalità o 
ambiti molto ben caratterizzati:

 O il miglioramento della qualità della vita
 O il supporto alla cultura

Principali attività svolte a favore della Collettività

 O Gli interventi di valorizzazione ambientale
 O parchi ricreativi, didattici ed urbani
 O ripristino e valorizzazione sentieristica

 O Gli interventi di valorizzazione ambientale previsti dai Patti Territoriali

 O  La gestione del sistema Parchi urbani della Valsugana
 O attività didattiche e di animazione culturale nei parchi delle Terme di Levico, di Roncegno e 
Tre Castagni di Pergine Valsugana

 O tour virtuale Parco delle Terme di Levico
 O Premio Città per il Verde 

 O  Lo sviluppo della rete ciclopedonale
 O i percorsi ciclopedonali e la mobilità ciclistica
 O la manutenzione della rete
 O l’utilizzo dei percorsi

 O Attività di supporto ai servizi culturali
 O distribuzione del personale dedicato

 O Supporto ai servizi ausiliari alla persona
 O distribuzione del personale dedicato

 O Attività divulgative e culturali

 O  Attività promozionali ed eventi di interesse provinciale svolte dal Cantiere centrale
 O interventi del Cantiere centrale del Servizio

 O I siti internet

COLLETTIVITÀ
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L’INTERVENTO DI SOCCORSO E DI RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Già dai primissimi giorni dopo il disastroso terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito l’Abruzzo, il per-
sonale del Servizio è intervenuto con la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento nei soc-
corsi alle popolazioni terremotate sia con proprio personale, che con i mezzi in dotazione al Cantiere 
Centrale.
È stato assicurato il supporto all’intervento tecnico ed operativo che è stato messo in campo, ma an-
che un contributo, con i due forestali dell’Ufficio Biotopi, nelle attività di vigilanza e di ordine pubblico.
Il lavoro del personale operativo del Cantiere Centrale è stato trasversale all’operatività della Prote-
zione Civile; sono state svolte svariate tipologie di attività, per integrare e supportare il lavoro delle 
squadre di volontari e degli altri Servizi della PAT. Notevole il lavoro di movimento terra eseguito me-
diante i mezzi in dotazione al Cantiere ed in particolare dell’escavatore, rimasto in Abruzzo a dispo-
sizione dei cantieri aperti praticamente durante l’intero 2009.
Il lavoro dei tecnici del Servizio si è incasellato nell’organizzazione predisposta per la direzione tec-
nica relativa alla predisposizione delle abitazioni prefabbricate da assegnare nei tempi più contenuti 
possibili agli sfollati.

PERSONALE IMPIEGATO

PERSONALE N° N° ORE N° GIORNATE

lavoratori del Cantiere Centrale 20 2.965 287

forestali 2 266 25 

tecnici 10 1.302 99

TOTALE 32 4.533 411

Fra coloro che hanno operato in Abruzzo, n° 10 persone hanno lavorato per 10 o più giorni ed in un caso con un 
massimo di permanenza di ben 33 giorni.
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Nell’affrontare la crisi congiunturale, tra le mol-
teplici iniziative intraprese, l’attenzione della 
Giunta provinciale si è concretizzata anche at-
traverso un importante investimento economi-
co nel settore della salvaguardia e valorizzazio-
ne ambientale. Ciò ha permesso l’apertura di 
un elevato numero di cantieri con un sensibile 
incremento, rispetto agli ultimi anni, del nume-
ro di lavoratori occupati nel cosiddetto settore 
verde del Progettone. Lavoratori provenienti sia 
dalle liste di disoccupazione, sia indicati dalla 
Commissione Provinciale per l’Impiego.
Per far fronte all’elevato numero di domande 
di lavoro pervenute al Servizio si è studiato, in 
maniera mirata ed accorta, il modo di individua-
re e progettare interventi ad alto potenziale oc-
cupazionale e a bassi costi economici quali:

 O  manutenzione straordinaria di aree di 
particolare interesse turistico ed ambien-
tale
 O  valorizzazione e salvaguardia del patri-
monio artistico e culturale
 O  manutenzione aree laghi
 O  rifacimento e omogeneizzazione della 
segnaletica
 O  recupero del Sentiero della Pace (primo 
tratto)
 O  manutenzione delle aree protette
 O  manutenzione aree verdi delle case di ri-
poso

A tale proposito, in accordo con le amministra-
zioni comunali e con alcuni Servizi provinciali, 
sono stati attivati numerosi cantieri di manuten-

GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
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zione. Maggiormente interessate sono state le 
aree a forte vocazione turistica o di pregio am-
bientale dove, con semplici interventi di ripristi-
no si è riusciti a restituire integrità e bellezza 
a luoghi spesse volte deteriorati dall’eccessivo 
carico antropico o dall’incuria. Numerose sono 
state le amministrazioni comunali che, in cam-
bio della presenza delle nostre maestranze, si 
sono rese disponibili a compartecipare alla spe-
sa sostenuta dal Servizio. Tali interventi hanno 
permesso, come detto in precedenza, anche 
l’assunzione di numerosi lavoratori stagionali e, 
senza voler essere una risposta strutturale al 
problema occupazionale, hanno comunque co-
stituito una occasione di lavoro per le fasce più 
deboli del mercato del Lavoro particolarmente 
colpite dalla crisi congiunturale.
Altro aspetto legato alla manovra anticongiun-
turale ha riguardato l’attivazione di cantieri ge-
stiti totalmente in regime di lavori pubblici ed af-
fidati ad imprese edili locali con il sistema del 
cottimo fiduciario. Circa una trentina di opere 
sono state attivate per favorire le piccole e me-
die imprese ed il settore artigianale trentino.

Ciò ha permesso, sempre nel comparto am-
bientale, di completare una serie di opere che, 
per la loro onerosità o difficoltà realizzative, 
meno si adattavano alle caratteristiche del Pro-
gettone. 
Infine sono degne di nota alcune collaborazioni 
attivate nell’anno in corso:

 O  con l’Azienda Sanitaria ed il Servizio Or-
ganizzazione e Qualità Attività Sanitarie 
per l’allestimento di 2 percorsi della salu-
te (Baselga di Pinè e Borgo Valsugana)

 O  con Trentino Training Center per la pro-
gettazione e realizzazione di alcune ca-
sette e del pozzo del nuovo Centro della 
Protezione Civile a Marco di Rovereto

 O  con l’Università della Tuscia per l’orto bo-
tanico del Tesino

 O  con Arte Sella per la gestione e tutela 
delle opere d’arte

 O  con l’Ecomuseo della Valle del Chiese 
nella realizzazione di svariate opere di 
valorizzazione ambientale
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REALIZZAZIONE PARCHI RICREATIVI, DIDATTICI ED URBANI

Comune Tipo di intervento
Arco Intervento di riqualificazione ambientale in loc. Prabi

Baselga di Pinè Recupero spiaggia lago delle Piazze

Bedollo Lago delle Buse

Bersone Realizzazione parco giochi nel centro abitato di Ber-
sone

Bieno Opere di sistemazione area verde delle Scalette

Bieno Parco fluviale con percorso ciclabile in comune di 
Bieno

Bleggio Superiore Sistemazione esterna a valle della casa di soggior-
no per anziani di S. Croce delle Giudicarie esteriori

Bondo Opere di arredo urbano e parcheggio dell’area circo-
stante il cimitero di Bondo 

Bondone Lido di Baitoni - interventi di valorizzazione e recupe-
ro spiaggia - realizzazione tratto ciclabile

Borgo Valsugana Progetto area sosta camper, ampliamento parcheg-
gio autovetture

Borgo Valsugana Opere di sistemazione esterna della Casa di Riposo 
“San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di 
Borgo Valsugana

Bosentino Intervento integrativo per la valorizzazione a fini turi-
stici, ricreativi e agricoli, di aree di pregio ambientale 
in loc. Fratte

Brentonico Riqualificazione area di sosta “Mortigola”

Caldes Progetto integrato valorizzazione aree verdi e ricre-
ative

Calliano Valorizzazione area in via Castelbeseno

Carisolo Ripristino e valorizzazione ambientale dell’antico ca-
stagneto di Carisolo

Castello-Molina di Fiemme Valorizzazione aree ricreative in loc. Lido e in loc. 
Piazzol

Castello Tesino Sistemazione area osservatorio astronomico

Cavedago Progetto integrato per la valorizzazione ambientale 
nel Comune di Cavedago 

Cembra Progetto integrato di riqualificazione ambientale

Centa San Nicolo’ Sistemazione area adiacente l’edificio scolastico 

Civezzano Realizzazione di due aree verdi con parco giochi e 
di un parcheggio

Cles Rinaturalizzazione del prato della malga Bojara Bas-
sa e creazione dell’orto-giardino 
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Coredo Parco tematico alla memoria di Guido Moncher, pio-
niere del volo 

Comune Descrizione

Dorsino Intervento di riqualificazione dell’area ubicata in lo-
calità “Molini” nelle adiacenze del Rio Ambiez 

Dro Parco urbano di Pietramurata

Fornace Parco giochi e area sportiva in località “Pian del 
Gacc”

Isera Progetto di recupero ambientale Castel Pradaglia

Ivano Fracena Opere di completamento parcheggio 

Lavarone Realizzazione zona attrezzata per sosta camper 

Levico Terme Sistemazione aree circostanti l’edificio della Piccola 
Opera Levico Terme 

Levico Terme Pavimentazione e sistemazione ingresso Parco di 
Levico

Malosco Progetto per i lavori di realizzazione di un percorso 
panoramico con valorizzazione della viabilità esi-
stente nel centro storico di Malosco

Nago Torbole Riqualificazione centro sportivo-ricreativo comunale 
“Le Busatte”

Ossana Progetto integrato recupero area ex vivaio e percorsi 
attrezzati per non vedenti 

Ossana Allestimento percorso attrezzato per non vedenti e 
valorizzazione ex vivaio

Pergine Valsugana Riqualificazione parco e aree ex Ospedale psichia-
trico 

Pergine Valsugana Riqualificazione parco e aree ex Ospedale psichia-
trico 

Pieve di Bono Progetto integrato realizzazione percorsi pedonali e 
parchi giochi

Pieve Tesino Intervento di valorizzazione e completamento arbo-
reto del Tesino 

Pieve Tesino Rifacimento ponte ad arco sul rio Solcena

Pinzolo Realizzazione aree di sosta e recupero relitti stradali 

Riva Del Garda Intervento di recupero ambientale nel comune di Ri-
va del Garda 

Riva Del Garda Intervento di recupero ambientale nel comune di Ri-
va del Garda 

Roncegno Lavori di pavimentazione del Parco di Roncegno

Roncone Intervento integrato per la valorizzazione delle aree 
sportive ed ambientali 
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Ronzo Chienis Riqualif. e messa in sicurezza del sentiero e delle 
opere militari risalenti alla 1^ Guerra Mondiale nei 
pressi di Monte Creino

Ronzo Chienis Ampliamento e riqualificazione area di sosta n. 107 
“Passo Bordala”

Ronzone Parco delle Rose - Ronzone 

Rovereto Riqualificazione area verde collina del Brione 

Comune Descrizione

Samone Riqualificazione dell’area del “Parco dei Laresoti”

San Lorenzo in Banale Progetto integrato di recupero aree e percorsi stori-
co culturali 

Sporminore Valorizzazione area ricreativa 

Stenico Recuperi ambientali aree frazionali

Strigno Riqualificazione a parco urbano dell’area verde esi-
stente in frazione Tomaselli e adeguamento delle in-
frastrutture

Taio Creazione di un percorso pedonale e valorizzazione 
area ricreativa

Telve - Castello - 
Molina di Fiemme

Interventi lungo la strada provinciale del Passo Man-
ghen e piazzola elicotteri

Torcegno Riqualificazione centro storico frazione Campestrini

Trambileno Realizzazione area attrezzata turistica per camper in 
fraz. Giazzera

Transacqua Percorsi pedonali nelle località “Sangrillà”, “Pieve” e 
“Senia” con valorizzazione del “Dosso Colaor” 

Transacqua Valorizzazione ambientale in loc. Dosso Colaor e 
completamento del percorso a Senia

Trento Manutenzione straodinaria parchi di Gocciadoro e 
Dame di Sion 

Trento Piano complessivo di riordino delle Viote e dell’al-
pe del Bondone- Rinaturalizzazione percorsi piste 
sci fondo

Vallarsa Arredo urbano fraz. di Cumerlotti 

Vari Realizzazione aree di sosta nel comprensorio della 
Valle di Fassa (Comuni di Canazei e Vigo di Fassa)

Vari Percorso tematico e parco dei piccoli frutti (Comuni 
di Pergine Valsugana – Sant’Orsola Terme)

Vari Sistemazione aree circostanti i laghi di Caldonazzo, 
Levico e S. Colomba (Comuni di Caldonazzo, Calce-
ranica, Tenna, Pergine, Levico, Civezzano, Albiano)
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Marco - Rovereto Progetto area unità cinofile area ex polveriera di 
Marco - Rovereto centro addestramento prot. civile 
(PAT) 
Ex Polveriera Di Marco: Centro Addestramento Pro-
tezione Civile- Completamento Infrastrutture (Pat)
Ex Polveriera Di Marco: Realizzazione Centro Di Ad-
destramento Protezione Civile - Sistemazioni Ester-
ne (Pat)

Vari Intervento integrato recupero aree di pregio ambien-
tale (comuni di Castelnuovo-Novaledo-Ronchi-Tel-
ve)

Vari Progetto Parco del Monte Bondone - b) realizzazio-
ne delle opere (Comuni di Trento-Cavedine-Calavi-
no-Garniga Terme-Cimone-Lasino)

Vezzano Sistemazione area adiacente il nuovo teatro com-
prensoriale di valle

Vigolo Vattaro Riqualificazione parco rive Vigolo Vattaro

Villalagarina Parco delle Leggende - Castellano 

Volano Costruzione degli “Orti comunali”
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RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA

Comune Tipo di intervento
Baselga Di Piné Costalta (sentieri e percorsi)

Bedollo Illuminazione Lago delle Piazze e parco

Besenello Ripristino e riqualificazione aree limitrofe a Castel 
Beseno 

Bleggio Inferiore Ripristino di vecchi sentieri nel territorio di Bleggio 
Inferiore

Bocenago Riqualificazione a margine dell’accesso nord dell’abi-
tato di Bocenago 

Campodenno Recupero e valorizzazione di due percorsi didattici 
in loc. Pozze

Drena Valorizzazione aree circostanti il castello di Drena 

Folgaria Ripristino vecchia viabilità rurale in sinistra torrente 
Astico

Trento Valorizzazione area faunistica di Casteler: completa-
mento installazione recinti e strutture interne (Fede-
razione Caccia – PAT)

Prezzo Opere di sistemazione ed arredo strade comunali 
“Madonna delle Grazie” e “Birondol” in C.C. Prezzo

Rumo Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a 
scopo turistico

Sagron Mis Recupero sentieri e area mineraria a Sagron

Segonzano Realizzazione di un centro di accoglienza Turistica 
Presso le piramidi di Segonzano
Ripristino sentiero delle piramidi

Strigno Realizzazione percorso ciclo pedonale lungo il tor-
rente Chieppena

Tione Sistemazione e recupero strada comunale in loc. 
Cantes 

Valfloriana Sistemazione strade interpoderali poste fra le fraz. 
Sicina-Montalbiano e Casatta-Casanova

Vari Sistemazione percorsi cicloturistici-pedonali “60 Km 
della Vigolana” (Comuni di Bosentino-Centa San Ni-
colò-Vattaro-Vigolo Vattaro-Calceranica-Caldonaz-
zo-Pergine Valsugana)

Vari Bretella di collegamento con i laghi di Levico e Cal-
donazzo (Comuni di Levico Terme e Caldonazzo)

Vari Percorso per mountain bike “Rankipino” da Mostiz-
zolo a Passo Palade (Comuni di Brez-Cagnò-Cloz-
Revò)
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Nell’Allegato n. 1 vengono descritti alcuni cantieri di ripristino e valorizzazione am-
bientale ultimati nel 2009

Vari Sentiero della Pace: tratto Passo della Borcola-
Vetriolo (Comuni di Terragnolo-Folgaria-Lavarone-
Luserna-Caldonazzo-Levico Terme-Tenna-Pergine 
Valsugana)

Vari Sistema di percorsi ciclopedonali nell’area pattizia 
(Comuni di Brentonico, Ala Avio, Nago-Torbole)

 Vari Realizzazione passeggiata turistica da Castel Condi-
no alla loc. Boniprati e valorizzazione area di pregio 
ambientale (Comuni di Castel Condino-Prezzo)

Vari Rifacimento passerella pedonale lungolago in loca-
lità Mezzolago e rinforzo del muro a valle della S.S. 
240 (Comuni di Molina e Pieve di Ledro)

Vari Sentiero lago di Ledro: completamento del recupero 
del percorso pedonale (Comuni di Molina e Pieve di 
Ledro)

Vari Realizzazione di passeggiate e sentieri turistici con 
aree di svago - I° Intervento - I° Stralcio da loc. Ca-
nezza a loc. Masetti (Comuni di Palù, Fierozzo, Fras-
silongo, Sant’Orsola)

Vigo di Fassa Realizzazione di opere di miglioramento del percor-
so della Marcialonga 

Soraga Ripristino sentiero SAT E607 “Fuciade-Passo Cirel-
le”

Riva del Garda - Tenno Valorizzazione del sito archeologico di Monte S. 
Martino

Villa Agnedo Realizzazione percorso pedonale di visita all’area 
faunistica

Zuclo Progetto per la realizzazione percorso naturalistico 
di accesso al biotopo in località Prada
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GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE PREVISTI 
DA PATTI TERRITORIALI

Il Patto Territoriale è uno strumento che si ba-
sa sul concetto di sussidiarietà, la quale pre-
vede una programmazione dal basso, messa 
a disposizione di risorse da parte della PAT alle 
amministrazioni comunali ed alle forze econo-
miche e sociali. Questi soggetti sono teorica-
mente in possesso delle conoscenze sulle po-
tenzialità dei vari territori e quindi dovrebbero 
essere in grado di esprimere una progettuali-
tà territoriale integrata, finalizzata all’individua-
zione di quei progetti che meglio intercettano e 
colgono l’esigenza dello sviluppo locale.
Il Patto Territoriale è frutto di un partenariato 
pubblico-privato, un accordo che nasce fra/da 
Enti locali, parti economiche e sociali, sogget-
ti pubblici, soggetti privati, Provincia orientato 
all’idea di sviluppo condiviso e sostenibile.
I concetti chiave di questi veri e propri strumen-
ti di programmazione sono la “concertazione”, 

decisione come frutto della collaborazione di 
tutte le parti interessate, e il “potere decisionale 
dal basso”, espressione della comunità locale.
I Patti sono stati attivati con specifici protocolli 
di intesa a partire dal 2001 e sono in via di con-
clusione.
In alcuni casi si è sviluppato un partenariato fra 
singoli Patti Territoriali e Servizio Conservazio-
ne della Natura e Valorizzazione Ambientale 
per la realizzazione di alcune opere pubbliche 
finalizzate alla valorizzazione ambientale e che 
collimano con il poter fornire risposte a proble-
mi occupazionali in sintonia con i compiti speci-
fici del Servizio. Il Servizio si è impegnato nella 
realizzazione di 61 opere pubbliche fra quelle 
previste dai Protocolli d’Intesa dei diversi Patti 
Territoriali; di queste: 29 sono state ultimate, 18 
sono in corso di realizzazione, 9 devono esse-
re realizzate e 5 restano ancora da approvare.
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Importi degli interventi finanziati nel 2009 con fondi dei Patti Territoriali
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Maddalene 872.268 48,6%

Valli del Leno 373.818 20,8%

Baldo Garda 192.056 10,7%

Monte Bondone 146.546 8,1%

Predaia 108.962 6,1%

Valle del Chiese 66.610 3,7%

Tesino e Vanoi 31.132 1,7%

Altopiano di Piné 3.000 0,2%

Val di Cembra 1.234 0,1%

Totale 1.795.626 100%
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L’obiettivo di migliorare la qualità degli ambien-
ti-parco è in linea con l’esigenza di garantire un 
ambiente salubre a chi lo fruisce come Kurort, 
o luogo di cura. Gli standard adottati di gestione 
delle alberature sono adeguati alle linee guida 
di European Treeworker, secondo quanto con-
sigliato dall’Arboricultural Council europeo. La 
gestione ecologicamente compatibile delle al-
berature ha l’obiettivo di adeguare lo standard 
di potature e di consolidamento alle migliori co-
noscenze tecniche attuali, elevando il livello di 
“benessere” degli alberi ed in definitiva miglio-
rando gli standard di sicurezza per operatori e 
visitatori dei parchi.
Inoltre le tecniche di difesa fitopatologiche ed 
agronomiche adottate nei parchi di Levico e 
Roncegno, e parzialmente a Pergine, sono sta-
te allineate alle modalità ammesse dall’agricol-
tura biologica e a criteri di sostenibilità ambien-
tale, sintetizzabili in:

 O monitoraggio con trappole a ferormoni, lotta 
agronomica e trattamenti con olio di Neem 
per la lotta alla Cameraria ohridella di Aescu-
lus hippocastanum

 O trattamenti con olio di Neem, zolfo e prodotti 
rameici per afidi e parassiti fungini delle rose

 O fertilizzazioni con attivatori del terreno a base 
di micelio fungino, in grado di stimolare i pro-
cessi biologici tellurici sia per gli arbusti che 
per le superfici a prato

 O abolizione dei diserbanti
 O conversione del parco macchine con mezzi 
a basso impatto, tra cui due porter GPL euro 
4, due porter elettrici a emissioni zero, due 
porter benzina euro 4;

Nel 2009 è stato inoltre siglato il contratto per 
il raddoppio dell’impianto fotovoltaico sul tetto 
della casa dei giardinieri che sarà in grado di 
produrre circa 14 Kw/ora di energia elettrica.

LA GESTIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DELLA VALSUGANA
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Attività didattiche e di animazione 
culturale nei Parchi delle Terme di Levico, 
di Roncegno e Tre castagni di Pergine 
Valsugana

Il Servizio collabora con soggetti istituzionali 
esterni o interni all’amministrazione nell’orga-
nizzare una ricca proposta di animazione cul-
turale.
Punto cardine del programma di rilancio dei 
parchi della Valsugana è stato l’avvio, sette an-
ni fa, delle iniziative di animazione culturale che 
hanno come scopo principale il potenziamen-
to dell’immagine dei parchi stessi, la diffusione 
della cultura del verde storico e del giardinaggio 
e il tentativo di creare un’affezione dei cittadini 

verso questi spazi verdi. Vengono proposti al-
cuni eventi, ormai consolidati, con l’intento di 
migliorare l’offerta-parco destagionalizzandone 
l’uso. 
L’attività culturale programmata dal Servizio è 
rivolta ad un pubblico eterogeneo, invitando i 
residenti in provincia e i numerosi turisti pre-
senti in Valsugana a trascorrere dei momenti di 
svago a diretto contatto con la natura cimen-
tandosi in attività didattiche, ludiche e di intrat-
tenimento. 
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ORTINPARCO 

L’evento si tiene nello storico parco di Levico 
Terme nella settimana del 25 aprile. È una festa 
dedicata a tutto quanto fa orto e giardino. L’or-
to, con le tematiche collegate, è il protagonista 
del programma; prevede allestimenti di orti-
giardino, laboratori per adulti, attività didattico-
artistica rivolta ai bambini, convegni, mostre a 
tema, momenti musicali, teatro, visite guidate al 
parco, artigianato, antichi mestieri e un colorato 
mercatino dei contadini. 
L’edizione 2009 ha avuto una forte connota-
zione didattica, dove la ricerca di nuove idee 
e proposte per l’orto e il giardino si è svolta in 
sinergia con soggetti esterni, sia della realtà 
locale sia nel mondo della formazione e della 
cultura quali il Master in curatori dell’Università 
della Tuscia (VT), il corso per tecnici superiori 
del Verde della Fondazione Mach e l’associa-
zione Slow Food Trentino Alto Adige.
Sono stati in parte ridotti gli spazi vendita e ci si 
è concentrati sulle attività dedicate ai bambini e 
alle attività formative per gli insegnanti: un pro-
gramma che ha compreso laboratori, curati da 
esperti educatori ambientali per bambini della 
scuola d’infanzia e primaria nella logica sia di 
avvicinare il parco e la natura attraverso il gioco 
sia di sensibilizzare le famiglie su tematiche at-
tuali quali la coltura dell’orto ecosostenibile, gli 
aspetti del benessere legato alla coltura-cultura 
dell’orto e del giardino e le loro funzioni sociali. 
Il programma è sconfinato nell’educazione ali-
mentare, con un itinerario del gusto proposto 

da Slow Food che ha messo a confronto i pro-
dotti orticoli industriali con i prodotti dell’orto di 
casa o del piccolo contadino.
L’arte è entrata nel parco, con la mostra Spa-
ventapasseri d’arte – Scarecrow, curata dall’As-
sociazione Arte Sella. L’ itinerario didattico-di-
vulgativo dall’orto è stato infine completato da 
una mostra di viburni e cornioli ornamentali in 
piena fioritura.
L’edizione 2009 di Ortinparco è stata l’occasio-
ne per la presentazione della “Guida del Parco 
di Levico”, realizzata dal Servizio Conservazio-
ne della Natura e Valorizzazione Ambientale, 
uno strumento utile per conoscere del Parco di 
Levico storia, piante, notizie e curiosità.
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VIVERE IL PARCO

In estate, i parchi di Levico e Roncegno ospita-
no iniziative musicali, teatrali e laboratori rivolti 
ad un pubblico eterogeneo che comprende va-
rie fasce di età dai bambini agli adulti. 
Nella stagione estiva 2009 presso l’anfiteatro 
naturale del Parco di Levico sono stati orga-
nizzati tre concerti serali, cinque matinées mu-
sicali con concerti di musica etnica, d’autore e 
classica, nonché una rappresentazione teatra-
le nella quale sono state affrontate tematiche 
del giardino, natura e ambiente. Il parco, palco-
scenico a cielo aperto, ha accolto i residenti e i 
numerosi ospiti per divertirsi, rilassarsi e trova-
re elementi di riflessione immersi nella quiete e 
nel verde. Nella stagione 2009 sono stati inoltre 
proposti laboratori didattico-creativi per bambi-
ni e adulti, offrendo l’opportunità di esplorare 
uno spazio pensato per sperimentare linguag-
gi grafici, visivi e manuali applicati alle tema-
tiche della natura e dell’ambiente, osservando 

più attentamente il mondo che ci circonda e 
sperimentando percorsi creativi che, attraverso 
l’esperienza artistica, favoriscono l’attenzione 
verso le tematiche legate al verde. 
Le cinque proposte per adulti comprendevano 
tematiche come disegno botanico, fiori di Bach, 
conoscenza e uso delle piante officinali, com-
posizioni creative con materiali vegetali. I sei la-
boratori per bambini si sono focalizzati sull’os-
servazione e il disegno di varie espressioni 
della natura come textures, foglie, paesaggi.
Non sono mancate le visite botaniche, guidate 
con approfondimenti sulla storia, architettura e 
specie botaniche dei parchi.
La stagione 2009 si è chiusa con un laboratorio 
di tre giorni su specie aromatiche ed estrazione 
di olî essenziali, in collaborazione con il centro 
di esperienza della rete trentina di educazione 
ambientale del Parco di Levico, che cura anche 
le visite guidate.
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Nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico “Tre 
Castagni” di Pergine Valsugana a metà ottobre 
si è tenuta la nuova edizione della “Festa della 
Zucca”, appuntamento fisso che attira migliaia 
di visitatori anche da fuori provincia per la festa 
più simpatica e colorata dell’anno. La Festa del-
la Zucca è un’occasione per mettere alla prova 
la creatività di cittadini e associazioni, che pro-
pongono originali allestimenti con le zucche, 

MERCATINO DI NATALE

A dicembre all’interno del parco di Levico si tie-
ne il caratteristico “Mercatino di Natale” orga-
nizzato dall’Associazione Commercianti loca-
le con il supporto del Servizio Conservazione 
della Natura e Valorizzazione Ambientale che 
collabora con la realizzazione degli allestimen-

ti. Il mercatino offre un suggestivo itinerario at-
traverso i gusti e i sapori della Valsugana. Sono 
esposti prodotti tipici, specialità locali, oggetti di 
artigianato artistico, all’insegna della più auten-
tica cultura popolare trentina. 

composizioni artigianali, opere d’intaglio in un 
variopinto repertorio di varietà curiose.
Il programma oltre ai momenti musicali e d’in-
trattenimento non ha trascurato gli aspetti di-
dattici con laboratori del gusto, d’intaglio e com-
posizione a tema zucca come il Laboratorio per 
la realizzazione di un bestiario con materiali ve-
getali, di composizione con lana cardata e lo 
spazio per l’intaglio delle zucche. 

FESTA DELLA ZUCCA
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Nel corso dell’anno scolastico è attiva la col-
laborazione con il “Centro di Esperienza Par-
co delle Terme di Levico” nell’ambito dei pro-
grammi di educazione ambientale, finanziati 
dal settore Appa Siqua della P.A.T. Questa col-
laborazione prevede attività di supporto a visite 
guidate, laboratori e, in particolare, ai percorsi 
didattici rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di primo grado. Nel corso dell’ul-
timo quinquennio l’attività è stata seguita con 
interesse e ha avuto un esponenziale aumento 
di presenze. Nell’anno scolastico 2008/2009 ha 
visto la partecipazione di 766 bambini prove-
nienti da circa 40 classi di diverse scuole del 
territorio provinciale.

PARCHI DELLA VALSUGANA

Attività didattica

Attività Titolo n. interventi n. alunni - visitatori

Ortokit  7 248

 Un giorno in serra 13 174

Interventi didattici nel parco Cerca la pianta 5 73

Parco in tutti i sensi 12 254

 Miti e leggende nel parco 6 140

 Subtotale 36 641

Giornate didattiche a Ortinparco 40 classi 766

Corso sulla distillazione degli oli 
essenziali

30

Visita storico-botanica al parco 19 464

Totale 102 2149

Animazione culturale

Attività Titolo n. partecipanti

Laboratori per bambini Ortinparco 223

Laboratori per bambini Ortinparco 25

Laboratori per bambini Festa della Zucca 270

Laboratori per bambini nell’ambito 
della programmazione estiva

Vivere il Parco - estate 98

Laboratori per adulti Vivere il Parco - estate 52

Concerti/teatro natura Vivere il Parco - estate 940

Totale 1.608
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TOUR VIRTUALE

Nel corso del 2009, al fine di ammirare le bel-
lezze del Parco delle Terme di Levico, è stato 
realizzato un tour virtuale pubblicato on-line e 
visulizzabile all’indirizzo:
http://www.naturambiente.provincia.tn.it/vt_
parco_levico/parco_levico.html
Il tour visualizza il Parco storico delle Terme di 
Levico tramite delle transizioni temporali che 
mostrano il variare dell’ambiente e delle piante 
nel corso di tre differenti stagioni: estate, autun-
no, inverno.

Non è solo possibile vedere, ma anche ascol-
tare il cinguettio degli uccelli e altre “voci della 
natura”. I molti testi e le diverse foto di dettaglio 
presenti, permettono di apprendere interessan-
ti nozioni in merito alla storia e alle peculiarità 
botaniche del parco termale. 
Il visitatore virtuale può esplorare in ogni det-
taglio ventun fotografie panoramiche ad alta ri-
soluzione realizzate attraverso una particolare 
tecnica fotografica che ha richiesto più di 1.500 
scatti.
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PREMIO “ CITTÀ PER IL VERDE” 

Venerdì 11 settembre 2009 presso il Flormart, 
maggiore salone del florovivaismo d’Italia e una 
delle più importanti manifestazioni di settore a 
livello europeo, è stata consegnata ai respon-
sabili della Provincia di Trento la targa del “Pre-
mio città per il Verde”. 
Il premio, che valorizza impegno e investimenti 
a favore del verde pubblico, è indetto dalla casa 
editrice “Il Verde Editoriale” assieme a Padova-
Fiere, alla Fondazione Fiera Milano al Touring 
Club Italiano. 
In conformità ai dettami della Convenzione Eu-
ropea del Paesaggio, il Premio viene assegna-
to ai Comuni e alle Province italiani che si so-
no particolarmente distinti per realizzazioni o 
metodi di gestione innovativi, finalizzati all’in-

cremento del patrimonio verde pubblico o che, 
attraverso programmi mirati e in maniera esem-
plare, hanno migliorato le condizioni ambientali 
del proprio territorio.
Il Servizio è stato insignito del primo premio 
della sezione province d’Italia, per i lavori e le 
iniziative intraprese nel settore dei Parchi sto-
rici della Valsugana e per i lavori e le iniziative 
nei Biotopi d’interesse provinciale.
Motivazione della giuria:

X EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”

VINCITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La giuria premia la Provincia Autonoma di Trento per l’approccio completo ed esemplare ai temi del verde che ha 
portato al conseguimento di risultati di alto livello nei parchi di Levico, Roncegno e Pergine e all’interno dell’area 
naturalistica del Taio. 
Si segnalano in particolare i notevoli risultati sperimentali conseguiti con interventi di taglio differenziato dei tappeti 
erbosi e con la semina a spaglio delle bulbose, accanto a contesti compositivi tradizionali di alto pregio, come le 
aree tematiche dedicate di grande effetto estetico e con possibilità di approfondimento della tassonomia botanica, 
e le zone panoramiche che permettono di cogliere il disegno complessivo degli spazi verdi.
Di notevole pregio dal punto di vista naturalistico e didattico è la riqualificazione del biotopo di Nomi, all’interno 
del Parco del Taio, con la creazione di un sentiero naturalistico che attraversa due piccole colline artificiali, dalle 
quali i fruitori possono riappropriarsi di una concezione unitaria del territorio fluviale, e percepirlo come un insieme 
armonico di natura, arte e storia.

Il Servizio non è nuovo al premio. Già nel 2003 
l’allora “Servizio Ripristino” era stato insignito 

del primo premio per la vasta attività nella rico-
struzione e nella riqualificazione del paesaggio.
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Nell’ambito del progetto generale per lo svilup-
po dei percorsi ciclopedonali sul territorio tren-
tino, nel corso del 2009 si è operato in due am-
biti: da una parte si è proseguito nell’attuazione 
dei programmi definiti nei piani di settore, svi-
luppando nuovi progetti e cantierando altri in-
terventi; dall’altra si è proceduto ad uno studio 
e verifica dell’intera rete ciclopedonale, sia di 
quella realizzata che di quella prevista allo sco-
po di inserire il cicloturismo nel più ampio tema 
della mobilità sostenibile, urbana ed extraurba-
na, individuando ulteriori interventi e strategie.
La rete ciclopedonale trentina di interesse pro-
vinciale si snoda nelle principali vallate per ol-
tre 330 km, meta per gite ed escursioni nell’am-
biente, per praticare attività sportiva ed anche 
per programmare viaggi e vacanze.
Un dato significativo in merito è dato dal nume-
ro di passaggi registrato nel corso del 2009: ol-
tre un milione e quattrocentomila!

Attraverso la redazione del “Piano della mobi-
lità ciclistica – Ulteriori interventi per l’incenti-
vazione dell’uso della bicicletta nel Piano Ge-
nerale della Mobilità”, si è compiuto un passo 
successivo: portare gli utenti delle ciclabili da 
un ciclismo di svago ad un ciclismo anche per 
spostamenti quotidiani, casa – lavoro – scuola, 
soprattutto in prossimità dei centri urbani, con-
nettendosi ed integrandosi, quando esistono, 
con le piste ciclabili di carattere urbano.
Una rete ciclopedonale interconnessa, e quin-
di efficiente, è infatti uno strumento concreto 
per mettere in condizione i cittadini di praticare 
abitudini di sostenibilità, di miglioramento della 
salute e della vivibiltà in generale, rendendoli 
partecipi in prima persona di scelte comporta-
mentali che, un po’ alla volta, possono incidere 
nei programmi inerenti il trasporto e modificare 
positivamente l’attuale assetto.

I PERCORSI CICLOPEDONALI E LA MOBILITÀ CICLISTICA
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Le realizzazioni nel 2009

Ciclabile Tratto realizzato

Valsugana -Tratto di variante in loc. Marter (Roncegno) – 1400 m
-Bretella di collegamento area sportiva di Roncegno - 650 m

Valli di Fiemme e Fassa Passerella rio Sojal e raccordi (Mazzin di Fassa) - 150 m

Percorso In corso di completamento

Percorso ciclopedonale 
della Valle dell’Adige

Tratto sbarramento Enel in loc. Ravazzone – stazione ferroviaria di Mo-
ri - 650 m

Percorso ciclopedonale 
della Valsugana

Sottopasso e raccordi in loc. Calceranica –130 m

Percorso ciclopedonale 
della Valle di Sole

-Tratto di variante in loc. Dimaro –1.020 m
-Tratto Commezzadura loc. Piano – 1.000 m

Percorso ciclopedonale 
Valle Rendena

Tratto Villa Rendena - Tione - 3200 m

Percorso ciclopedonale 
Riva – Varone - Arco

Tratto Riva – Varone 3° stralcio – 200 m.

Percorso ciclopedonale 
Torbole – Cadine (Tn)

Tratto Terlago - Vezzano –7.000 m

LA MANUTENZIONE 
DELLA RETE CICLOPEDONALE 

Sono passati più di 20 anni da quando è stato 
realizzato il primo percorso ciclopedonale e nel 
frattempo la rete si è sviluppata oltre i 330 km.
La peculiare e complessa conformazione oro-
grafica del territorio trentino sul quale si svilup-
pa la rete dei percorsi ciclabili e le particolari 
condizioni climatiche che lo contraddistinguo-
no, obbligano ad una manutenzione delle singo-
le infrastrutture che, se puntualmente eseguita, 
consente la costante fruibilità delle stesse, pre-
servando la sicurezza della rete per gli utenti.
Va eseguita una costante manutenzione ordi-
naria, per il taglio dell’erba e della vegetazio-

ne infestante, la pulizia della sede stradale, lo 
svuotamento dei cestini, il ripristino della se-
gnaletica verticale e per le piccole riparazioni 
sulle staccionate o sui manufatti.
Lavoratori e lavoratrici del Progettone, suddivi-
si in 16 squadre, hanno effettuato quell’opera 
di manutenzione, molto apprezzata da tutti gli 
utenti. Sono stati effettuati anche diversi inter-
venti di manutenzione straordinaria per realiz-
zare, modificare, rinnovare o sostituire anche 
parti strutturali delle pavimentazioni, delle pas-
serelle, delle staccionate e dei diversi elementi 
che costituiscono la rete.
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Queste attività sono state affidate ad imprese in 
possesso di specifiche competenze.
Le strategie di investimento della Provincia, at-
tivate per contrastare la sfavorevole congiuntu-
ra economica, hanno reso disponibili maggiori 
risorse da destinare agli interventi manutenti-
vi straordinari con una favorevole ricaduta sui 
percorsi ciclopedonali per il 2009 che hanno 
potuto beneficiare di un finanziamento straor-
dinario. Per questo è stato possibile realizza-
re ulteriori interventi che hanno consentito di 

raggiungere i 35.400 mq di nuove asfaltature, 
di effettuare la sostituzione degli impalcati su 
4 passerelle e di ripristinare 4916 metri di stac-
cionata, a beneficio dei percorsi della Valsuga-
na, della Val di Sole, della Valle dell’Adige, del 
Primiero e della Valle Rendena.
Negli interventi manutentivi straordinari so-
no state coinvolte circa 30 imprese, che han-
no eseguito i lavori o fornito i materiali per un 
importo complessivo di 1.090.000 euro oneri fi-
scali compresi.
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L’UTILIZZO DEI PERCORSI

Lungo la rete Provinciale delle piste ciclabili 
l’Ufficio Piste ha posizionato dispositivi elettro-
nici che forniscono i dati riguardanti i passaggi 
dei ciclisti.
Tali dispositivi, semplicemente chiamati “con-
tabici”, hanno fornito in questi ultimi anni im-
portanti dati che contribuiscono a quantificare 
l’utilizzo della rete ciclopedonale. 
Nel 2009 si è registrato ai dieci contabici dislo-
cati sul territorio il milione di passaggi, per la 
precisione 1.408.899 (vedi grafici).
La pista più frequentatata rimane quella del 
Sarca con il record di 6.616 passaggi il 15 ago-
sto 2009. Il nuovo sistema di conteggio, in-
stallato a Lavis e sul Lago di Caldonazzo, che 
utilizza fotocellule, in grado di distinguere i pe-

doni dalle biciclette oltre il loro senso di marcia 
ha fatto registrare nel mese di ottobre un tota-
le di 19.252 rispetto ai 18.961 dell’anno prece-
dente. Infine ci soffermiamo sui dati di Lavis 
che vede una differenza tra le direzioni sud e 
nord di 11.048 passaggi a favore della direzio-
ne diretta a mezzogiorno, guarda caso, quella 
prediletta dai cicloturisti tedeschi nei loro ciclo-
viaggi. Questi dati sono particolari e utili per 
comprendere meglio l’impatto sul turismo del 
cicloturismo, se ben organizzato, settore spe-
cialistico che nei paesi di area tedesca ormai 
è consolidato, ma che nel nostro paese trova 
ancora limitazioni di vario tipo ma con grandi 
potenzialità.



47

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI3.1

Confronto dei passaggi su ciclabili nel mese di luglio
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ArcoSerravalleNomi Ziano

 2007 26.526 14.845 43.265 25.919 8.607

 2008 37.716 17.132 101.031 24.471 15.135

 2009 32.672 16.723 121.458 25.124 16.150

Passaggi di pedoni e biciclette a Lavis e 
Calceranica (lago Caldonazzo)

anno totale pedoni bicicletta

2008 18.961 5.034 13.927

2009 19.252 6.481 12.771

Lavis divisione bici tra direzione sud e nord: 
la differenza è ascrivibile prevalentemente a tu-
risti tedeschi che effettuano il ritorno con mezzi 
pubblici

direzione sud direzione nord differenza

62.728 51.680 11.048

Passaggi in bicicletta sui rilevatori

Gennaio 6.453

Febbraio 11.805

Marzo 29.612

Aprile 84.371

Maggio 206.278

Giugno 221.459

Luglio 260.651

Agosto 304.129

Settembre 185.933

Ottobre 76.068

Novembre 15.825

Dicembre 6.315

Totale 1.408.899
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A seguito della crescente espulsione dal merca-
to del lavoro di lavoratrici di età avanzata, sono 
stati individuati alcuni ambiti lavorativi, utili per 
la comunità, ove la manodopera femminile me-
glio esprime le proprie peculiarità ed attitudini. 
Sono state quindi organizzate attività lavorative 
a supporto della custodia presso musei, castelli 
ed aree archeologiche, nonché a sostegno del-
le attività ed iniziative culturali delle biblioteche, 
che hanno consentito la collocazione di un buon 
numero di lavoratrici garantendo al contempo un 
migliore servizio al cittadino mediante notevoli 
ampliamenti degli orari di apertura al pubblico. 
In tale ambito vi è stata un’estensione delle asse-
gnazioni di personale a tempo determinato pres-
so mostre ed eventi culturali temporanei, anche 
aventi risonanza internazionale, promossi su tut-

to il territorio provinciale dalla PAT, altri enti locali 
ed associazioni culturali di vario genere. 
Le mostre temporanee sul territorio hanno visto 
l’impiego di 25 unità di personale, alcune distac-
cate da altre attività già in essere, altre assunte 
appositamente con contratto a tempo determi-
nato; ciò rappresenta un buon esempio di utiliz-
zazione flessibile della forza lavoro, ben inqua-
drandosi nelle misure di politica attiva del lavoro 
a favore dei disoccupati di lungo periodo e di età 
avanzata.
Va infine rilevato un incremento nelle attività 
culturali delle assegnazioni di lavoratori di ses-
so maschile non idonei alle attività di cantiere. 
Per quanto attiene alle mansioni affidate a co-
loro che svolgono attività di guardiania e custo-
dia, esse consistono prevalentemente nel colla-

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI
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borare al controllo e alla vigilanza delle opere, 
nel fornire indicazioni ai visitatori, curare la ven-
dita e la distribuzione del materiale illustrativo, 
coadiuvare gli allestitori nella fase preparatoria 
delle mostre, curare il servizio di guardaroba, 
effettuare l’ordinaria pulizia dei locali e degli 
spazi pertinenti alla struttura, assistere gli inse-
gnanti nelle eventuali attività didattiche svolte 
nelle strutture e, ove necessario, effettuare il 
servizio di riscossione del biglietto di ingresso. 
Le mansioni tipiche del personale assegnato a 
supporto della gestione delle biblioteche pubbli-
che consistono invece nel coadiuvare alle fun-
zioni del bibliotecario nelle attività di cura, con-
servazione, archiviazione e prestito dei beni 
librari, collaborare alla organizzazione delle ma-
nifestazioni collaterali facenti capo alla bibliote-
ca, supportare l’attività didattica e curare l’ordi-
naria pulizia dei locali e degli spazi annessi.

Mostre temporanee a cui è stato dato supporto

evento località periodo

n. 
personale 
impiegato

57° Trento Filmfestival 2009 Palazzo Trentini, Trento dal 23 aprile al 17 maggio 1

“Quando eravamo cacciatori” Vecchia Pieve di Grigno, Grigno dal 6 maggio al 27 settembre 2

“Olivi a confronto”, “Nicola Saporì” e 
“Fototrekking Obiettivo Trentino”

Forte Superiore di Nago (Comune 
di Nago Torbole)

dal 10 maggio al 25 settembre 2

“Torre Vanga” Torre Vanga, Trento dal 18 maggio al 30 luglio 2

“Egitto mai visto” Castello del Buonconsiglio dal 29 maggio 2009 al gennaio 
2010

10

“Vellutum” Palazzo de’ Pizzini, Ala dal 22 giugno al 18 ottobre 1

“Mostre estive varie” Scuola elementare di Strigno Scuola elementare di Strigno 1

“Mostra antologica del pittore di 
Grigno Orlando Gasperini (1954 – 
2008)”

Castel Ivano Incontri, Castel Ivano luglio e agosto 3

“Panorama di un secolo” Scuola di Pieve Tesino dal 18 luglio al 18 agosto 1

“La Fonte” Sala Centro d’Arte del Municipio di 
Caldonazzo

dal 17 dicembre 2009 al 6 
gennaio 2010

2
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PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI ATTIVITA’ CULTURALI ED AFFINI
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1 C3 Arte Sella BORGO VALSUGANA 2  2

2 C3 Associazione Progresso Ciechi di Borgo BORGO VALSUGANA 2  2

3 C3 Biblioteca di Borgo Valsugana BORGO VALSUGANA 3  3

4 C3 Biblioteca di Castello Tesino CASTELLO TESINO 1  1

5 C3 Biblioteca di Castelnuovo CASTELNUOVO 1  1

6 C3 Biblioteca di Grigno GRIGNO  1 1

7 C3 Biblioteca di Pieve Tesino PIEVE TESINO 1  1

8 C3 Biblioteca di Roncegno RONCEGNO 1  1

9 C3 Biblioteca di Strigno STRIGNO 1  1

10 C3 Biblioteca di Telve TELVE 1  1

11 C3 Biblioteca di Torcegno TORCEGNO 1  1

12 C3 Biblioteca Intercomunale Castello Tesino - 
Pieve Tesino - Strigno

STRIGNO 1  1

13 C3 Comune di Borgo Valsugana BORGO VALSUGANA 1  1

14 C3 Comune di Castelnuovo CASELNUOVO 1  1

15 C3 Comune di Roncegno RONCEGNO 1  1

16 C3 Comune di Ronchi Valsugana RONCHI VALSUGANA 1  1

17 C3 Comune di Scurelle SCURELLA 1  1

18 C3 Malga Costa Val di Sella - Spazi Rossi 
Borgo Valsugana

BORGO VALSUGANA 2  2

19 C3 Museo degli Spaventapasseri - Roncegno RONCEGNO 1  1

20 C4 Bibiblioteca di Pergine Valsugana PERGINE VALSUGANA 2  2

21 C4 Biblioteca di Caldonazzo CALDONAZZO 1  1

22 C4 Biblioteca di Centa S. Nicolò CENTA SAN NICOLO’ 1  1

23 C4 Biblioteca di Levico Terme LEVICO TERME  1 1

24 C4 Biblioteca Intercomunale Vigolo Vattaro VIGOLO VATTARO 1  1

25 C4 Comune di Caldonazzo CALDONAZZO  1 1

26 C4 Comune di Civezzano CIVEZZANO 1  1

27 C4 Ospedale Psichiatrico Pergine Valsugana 
- Biblioteca

PERGINE VALSUGANA 1  1

28 C5 Accademia d’Impresa - Biblioteca TRENTO 1  1

29 C5 Agenzia Provinciale Protezione Ambiente TRENTO 3  3

30 C5 Area Archeologica Sass di Trento TRENTO 4 2 6

31 C5 Azienda Provinciale per i Servizi Sanita-
ri - Trento 

TRENTO 8 6 14

32 C5 Biblioteca Castello del Buonconsiglio TRENTO 1  1

33 C5 Biblioteca di Aldeno ALDENO 1  1

34 C5 Biblioteca di Cavedine CAVEDINE 1  1
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35 C5 Biblioteca di Lavis LAVIS 1  1

36 C5 Biblioteca di Mezzocorona MEZZOCORONA 1  1

37 C5 Biblioteca di Mezzolombardo MEZZOLOMBARDO 1  1

38 C5 Biblioteca di S. Michele a/A SAN MICHELE A.A. 1  1

39 C5 Biblioteca di Spormaggiore SPORMAGGIORE 1  1

40 C5 Biblioteca di Trento TRENTO 12 2 14

41 C5 Biblioteca Intercomunale Vezzano Terlago 
Padergnone

VEZZANO TERLAGO 
PADERGNONE

1  1

42 C5 Biblioteca SAT Trento TRENTO 2  2

43 C5 C.C.I.A.A. TRENTO 1  1

44 C5 Casa del Sole TRENTO 1 1 2

45 C5 Castello del Buonconsiglio TRENTO 40 5 45

46 C5 Centro Audiovisivi - P.A.T. TRENTO  1 1

47 C5 Comune Cembra CEMBRA  1 1

48 C5 Comune di Segonzano SEGONZANO 1  1

49 C5 Dipartimento Risorse Forestali e Montane TRENTO 1  1

50 C5 Fondazione Bruno Kessler TRENTO 2  2

51 C5 Fondazione Edmun Mach SAN MICHELE A.A. 1  1

52 C5 Fondazione Museo Storico del Trentino TRENTO 16 3 19

53 C5 Fondazione S. Bernardino di Trento TRENTO 2  2

54 C5 Galleria Civica TRENTO 5 5 10

55 C5 IFP Persona e Legno TRENTO  1 1

56 C5 Magazzino Protezione Civile Lavis LAVIS 1 2 3

57 C5 Museo degli Usi e Constumi della Gente 
Trentina

SAN MICHELE A.A.  1 1

58 C5 Museo dell’Aeronautica “G. Caproni” TRENTO 1  1

59 C5 Museo Diocesano Tridentino TRENTO 2  2

60 C5 Museo Tridentino di Scienze Naturali TRENTO 3 1 4

61 C5 Palazzo delle Albere TRENTO 10 2 12

62 C5 Servizio Pianificazione Energetica e In-
centivi - P.A.T.

TRENTO 1 1 2

63 C5 Servizio Sistemazione Montana - PAT TRENTO 2  2

64 C5 Soprintendenza Beni Librari e Archeologi-
ci - Settore Beni librari e Archivistici

TRENTO 9 2 11

65 C5 Soprintendenza per i Beni Librari e Arche-
ologici - P.A.T.

TRENTO 1  1

66 C5 Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici 
- P.A.T.

TRENTO 4  4

67 C5 Unione Italiana Ciechi Trento TRENTO 2  2
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68 C6 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - 
Ospedale di Cles

CLES 1  1

69 C6 Biblioteca di Cles CLES 1  1

70 C6 Biblioteca di Tassullo TASSULLO 1  1

71 C6 Castel Thun VIGO DI TON  1 1

72 C6 Palazzo Assessirile - Cles CLES 2  2

73 C7 Comune di Ossana OSSANA 1  1

74 C8 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - 
Casa della Salute di Storo

STORO  1 1

75 C8 Bibioteca di Condino CONDINO 1  1

76 C8 Biblioteca di Pieve di Bono PIEVE DI BONO 1  1

77 C8 Biblioteca di Ponte Arche PONTE ARCHE 1  1

78 C8 Biblioteca di Roncone RONCONE 1  1

79 C8 Biblioteca di Storo STORO 2  2

80 C8 Biblioteca di Tione TIONE 2  2

81 C8 Castello di Stenico STENICO 2  2

82 C8 Comune di Cimego CIMEGO 1  1

83 C8 Comune Storo STORO 1  1

84 C8 Museo della Malga e Terme di Caderzone CADERZONE  1 1

85 C8 Parco Naturale Adamello Brenta STENICO 2  2

86 C8 Sentiero Etnografico Rio Caino - Bibliote-
ca di Condino

CONDINO 1  1

87 C8 Ufficio Distretturale Forestale di Tione TOINE  1 1

88 C9 Archivio Storico di Arco ARCO 1  1

89 C9 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - 
Ospedale di Arco

ARCO  1 1

90 C9 Biblioteca di Bezzecca BEZZECCA 1  1

91 C9 Biblioteca di Dro DRO’  2 2

92 C9 Biblioteca Riva del Garda RIVA DEL GARDA 4  4

93 C9 Casa degli Artisti - Tenno TENNO 1 1 2

94 C9 Castello di Arco ARCO 6 2 8

95 C9 Castello di Drena DRENA 5 2 7

96 C9 Comune di Nago-Torbole NAGO TORBOLE 1  1

97 C9 Museo Civico di Riva del Garda RIVA DEL GARDA 5 2 7

98 C9 Museo Palafitte del Lago di Ledro MOLINA DI LEDRO 2 1 3

99 C9 Palazzo Panni (Galleria Civica) di Arco ARCO 3 2 5

100 C10 Auditorium “F. Melotti” di Rovereto ROVERETO 3  3
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101 C10 Azienda Provinciale per i Serivizi Sanita-
ri - Rovereto

ROVERETO  1 1

102 C10 Biblioteca “Tartarotti” di Rovereto ROVERETO 10 1 11

103 C10 Biblioteca di Ala ALA 2  2

104 C10 Biblioteca di Avio AVIO 1  1

105 C10 Biblioteca di Besenello BESENELLO 1  1

106 C10 Biblioteca di Brentonico BRENTONICO 1  1

107 C10 Biblioteca di Calliano CALLIANO 1  1

108 C10 Biblioteca di Isera ISERA 3  3

109 C10 Biblioteca di Mori MORI 3  3

110 C10 Biblioteca di Nomi NOMI 1  1

111 C10 Biblioteca di Pomarolo POMAROLO 1 1 2

112 C10 Biblioteca di Vallarsa VALLARSA 1  1

113 C10 Biblioteca di Volano VOLANO 1  1

114 C10 Biblioteca Scuola Musicale di Volano VOLANO 1  1

115 C10 Campana dei Caduti ROVERETO 5 1 6

116 C10 Casa d’Arte Futuristica Fortunato Depero ROVERETO 4  4

117 C10 Castel Beseno BESENELLO 8  8

118 C10 Castello di Avio AVIO 1  1

119 C10 Comune di Ala ALA 2  2

120 C10 Comune di Brentonico BRENTONICO 1  1

121 C10 Comune di Mori MORI 1  1

122 C10 Comune di Nomi NOMI 1  1

123 C10 Magazzino Protezione Civile Marco di Ro-
vereto

ROVERETO 1  1

124 C10 MART di Rovereto ROVERETO 29  29

125 C10 Museo Civico di Rovereto ROVERETO 9 2 11

126 C10 Museo della Cartolina Isera ISERA 1  1

127 C10 Museo Diocesano Villalagarina (PALAZ-
ZO LIBERA)

VILLALAGARINA 5  5

128 C10 Museo Storico della Guerra di Rovereto ROVERETO 15 2 17

129 C10 Scuola Musicale Zandonai di Rovereto ROVERETO 1 1 2

130 C10 Servizio Cultura del Comune di Rovereto ROVERETO 1  1

TOTALE 340 65 405
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PERSONALE DEDICATO 
AL SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA 

In espansione l’attività di supporto ai servizi au-
siliari alla persona. Il ruolo del personale di sup-
porto ai servizi ausiliari alla persona è quello di 
collaborare con lo staff dell’animazione nell’or-
ganizzare le giornate degli ospiti della casa di 
riposo piuttosto che della struttura assistenziale. 
Questo particolare ambito lavorativo prevede 
l’inserimento nelle case di riposo o in strutture 
assistenziali per portatori di handicap, di per-
sonale selezionato fra coloro che manifestano 
espressamente la disponibilità e la predisposi-
zione al rapporto quotidiano diretto con perso-
ne che necessitano di assistenza.
La soddisfazione dei lavoratori in questo ambi-

to lavorativo risulta essere molto elevata. Per la 
prima volta nel 2009 due uomini hanno espres-
so il desiderio di concludere la loro vita lavora-
tiva dedicando tempo agli altri ed il loro inseri-
mento è avvenuto con successo.
Soddisfazione per il lavoro svolto viene espres-
so anche dalle strutture cui viene assegnato il 
personale.
Come ogni anno è stata garantita la formazione 
di ingresso. Il ruolo del personale di supporto 
ai servizi ausiliari alla persona è quello di colla-
borare con lo staff dell’animazione nell’organiz-
zare le giornate degli ospiti della casa di riposo 
piuttosto che della struttura assistenziale. 



55

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI3.1

PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO ALLA PERSONA

1 C1 ANFASS di Cavalese CAVALESE 1  1

2 C2 APSP “S. Giuseppe” TRANSACQUA 1  1

3 C3 ANFASS di Borgo Valsugana BORGO VALSUGANA 1  1

4 C3 APSP “Piccolo Spedale” PIEVE TESINO 2  2

5 C3 APSP “Redenta Floriani” STRIGNO 5  5

6 C3 APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Mise-
ricordia” 

BORGO VALSUGANA 3  3

7 C3 APSP “Suor Agnese” CASTELLO TESINO 4  4

8 C3 Casa di Riposo “S. Giuseppe” RONCEGNO 2  2

9 C3 Casa Soggiorno per Anziani GRIGNO 1  1

10 C4 APSP “Don Ziglio” LEVICO TERME 4  4

11 C4 APSP “San Valentino” LEVICO TERME 4  4

12 C5 ANFFAS Trento TRENTO 2  2

13 C5 APSP “Giovanni Endrizzi” LAVIS 3  3

14 C5 Casa Famiglia Trento SPES TRENTO 1  1

15 C5 Laboratorio Sociale Trento TRENTO 2  2

16 C7 Casa Riposo Malè MALE’ 1  1

17 C8 APSP “ Padre Odone Nicolini” PIEVE DI BONO 2  2

18 C8 APSP “Rosa dei Venti” CONDINO 1  1

19 C8 APSP “Villa S. Lorenzo” STORO 1  1

20 C8 Centro Anziani di Roncone RONCONE 2  2

21 C9 APSP “G. Cis” BEZZECCA 2  2

22 C9 APSP Fondazione Comunità di Arco ARCO 3  3

23 C10 “Villa Maria” di Lenzima LENZIMA 5 1 6

24 C10 “Villa Maria” di Lenzima (“Foglie di Prima-
vera” di Volano)

VOLANO 1  1

25 C10 APSP “C. Benedetti” di Mori MORI 5  5

26 C10 APSP “Ubalso Campagnola” Avio AVIO 2  2

27 C10 ASP di Brentonico BRENTONICO 1 1 2

TOTALE 62 2 64
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ATTIVITÀ DIDATTICHE E CULTURALI

Il Servizio ha proseguito nell’impegno di orga-
nizzare molte attività didattiche e di animazione 
culturale, i cui beneficiari sono bambini, studen-
ti di ogni ordine e grado e più in generale la cit-
tadinanza ed i turisti.
Fra gli obiettivi primari vi sono la divulgazione 
delle conoscenze, la promozione dei valori e 
dell’immagine ambientale e culturale del Tren-
tino.

Corso per “Tecnico superiore del Verde”
È continuato l’impegno del Servizio come part-
ner nel corso di alta formazione per “Tecnici 
superiori del Verde” organizzato e gestito del-
la Fondazione Mach di San Michele All’Adige.
I contributi apportati sono di tipo organizzativo e 
formativo con lezioni, collaborazione negli sta-
ges e nelle visite guidate.

CONTRIBUTI FORMATIVI IN SEMINARI 
E CONVEGNI

 O  Seminario “La vegetazione intorno a noi: 
dagli ambienti ‘naturali’ alle aree margi-
nali” nell’ambito del XIX Corso Paesag-
gi quotidiani, paesaggi degli abitanti, del 
Corso annuale di aggiornamento interdi-
sciplinare sul giardino e il paesaggio, or-
ganizzato dal Gruppo Giardino Storico 
dell’Università di Padova, 2 aprile 2009.

 O  Seminario nell’ambito del Workshop di 
progettazione “Il giardino botanico alpino 
delle Viotte sul Monte Bondone”, orga-
nizzato dal Museo Tridentino di Scienze 
Naturali in collaborazione con Università 
IUAV di Venezia Facoltà di Architettura – 
Dipartimento di Progettazione architetto-

nica Università degli Studi di Trento Fa-
coltà di Ingegneria – Corso di laurea in 
Ingegneria edile-architettonica, 5 luglio 
2009.

 O   “Orti e frutteti biologici in Trentino-Con-
siderazioni su agricoltura e paesaggio in 
Trentino Alto Adige” Convegno organiz-
zato dalla Fondazione Cassamarca, Tre-
viso, Ca’ Tron, 18 settembre 2009.

 O  Collaborazione nell’organizzazione e in-
tervento Seminariale presso il Museo 
Castello del Buonconsiglio sul tema “I 
Personaggi e attori che hanno fatto la 
storia del parco delle Terme di Levico e 
Roncegno”. In occasione della presenta-
zione pubblica dell’opera in due volumi 
edita dall’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato (2009) presso il Refettorio cle-
siano del Castello del Buonconsiglio il 23 
ottobre 2009. 

 O  Seminario “Sostenibilità ambientale nel-
la progettazione e gestione di parchi e 
giardini” convegno su tematiche della 
gestione del verde pubblico nell’ambito 
della XVIII Convention Mondiale delle 
Camere di Commercio Italiane all’Estero 
(CCIE), evento organizzato dalla Came-
ra di Commercio di Salerno, Unioncame-
re e Assocamerestero, Salerno, 28 otto-
bre 2009.

 O  Seminario “Tematiche di progettazione e 
di gestione dei parchi storici” per gli stu-
denti della facoltà di sociologia nell’ambi-
to di un Workshop sui beni dell’ex Ospe-
dale Psichiatrico di Pergine Valsugana. 
Trento, 4 dicembre 2009 
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Corso “Progettare il Giardino storico”
Nel 2009 si è tenuto un viaggio studio in Pie-
monte, momento conclusivo del corso “Pro-
gettare il Giardino storico” organizzato in col-
laborazione con la Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Ambientali del Veneto Orienta-
le, la Soprintendenza per i Beni Architettonici 
della Provincia Autonoma di Trento, il Comune 
di Arco e il Consorzio Lavoro Ambiente.
Obiettivo del corso era aumentare il livello di 
preparazione tecnica dei progettisti che opera-

no sul territorio, attraverso l’acquisizione di no-
zioni e l’aumento delle competenze in campo 
storico paesaggistico, fornendo un quadro teo-
rico, metodologico e tecnico sulle varie fasi del 
progetto e del cantiere di restauro di un giardi-
no storico.
Il Servizio ha sostenuto l’iniziativa, sia finanzia-
riamente, sia dal punto di vista organizzativo e 
logistico, con contributi in termini di docenza in 
aula e sul campo.
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Il Cantiere centrale del Servizio

Il Cantiere centrale del Servizio svolge un insie-
me molto vario di attività, per le quali si avvale 
di personale proprio.
La base logistica è situata al Centro Polifunzio-
nale PAT di Spini di Gardolo ed è formata, oltre 
che da ampi magazzini, da una falegnameria, 
una carpenteria per la lavorazione del ferro e 
un’officina meccanica.
Il personale impiegato in attività esterne è 
ugualmente suddiviso in squadre da 3-5 ope-
rai ciascuna per le attività che di volta in volta 
è necessario svolgere, 2 operai sono distaccati 
per la manutenzione sulle piste ciclopedonali e 
2 operai per la manutenzione del Parco delle 
Terme di Levico e gli altri Parchi dell’Alta Val-
sugana.

Le principali attività svolte sono:

 O  attività di supporto all’operatività del Ser-
vizio; vengono realizzati interventi diretti 
o manutenzioni straordinarie di particola-
re impegno tecnico sia di ripristino am-
bientale che lungo la rete dei percorsi 

ATTIVITÁ PROMOZIONALI ED EVENTI DI INTERESSE PROVINCIALE 
SVOLTI DAL CANTIERE CENTRALE

ciclopedonali; a volte gli interventi ven-
gono svolti ad integrazione di lavori svolti 
con i lavoratori del Progettone;

 O  attività di diretto interesse della PAT per 
supportare eventi promozionali o di ca-
rattere culturale che richiedono un par-
ticolare impegno organizzativo ed in cui 
è necessario mettere in campo capaci-
tà operative e professionalità specifi-
che; nello svolgimento di queste attività 
il Cantiere centrale opera spesso con-
giuntamente con gli altri Servizi del Di-
partimento Risorse Forestali e montane 
o con le organizzazioni facenti capo alla 
Protezione Civile;

 O  attività per conto di Enti che propongono 
formale richiesta alla PAT e che vengono 
ritenute meritevoli di supporto;

 O  interventi urgenti a fronte di calamità na-
turali, congiuntamente con le organizza-
zioni facenti capo la Protezione Civile.
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eventi descrizione struttura richiedente

VAKANZ 2009
SALONE DEL TURISMO 
(Lussemburgo)

Allestimento spazio espositivo istituzionale con 
particolare riferimento alla mobilità ciclabile

Dipartimento Turismo, Com-
mercio, Promozione e Interna-
zionalizzazione – A.P.T. Trento 
- Monte Bondone – Valle dei 
Laghi

ARTE SELLA
(Val di Sella – Borgo 
Valsugana)

Collaborazione nell’esecuzione ed esposizione 
opere di arte contemporanea e manutenzione 
della Cattedrale Vegetale

Arte Sella

ORTINPARCO (Parco di 
Levico Terme)

6^ edizione - “Orto e giardino fra tradizione e in-
novazione” - allestimenti di orti e giardini, attività 
creative per adulti e didattiche per bambini

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

FESTIVAL 
DELL’ECONOMIA
(Trento)

4^ edizione – “Identità e crisi globale” - allesti-
mento portali, totem, infopoint personalizzati ed 
supporto tecnico di varia natura

Provincia Autonoma di Trento

FESTE VIGILIANE 
(Trento)

26^ edizione - allestimento dei portali e dello 
“Piazzetta del gusto” in Piazza d’Arogno

Comune di Trento

JUNIOR WORLD 
ORIENTEERING 
CAMPIONSHIPS 
(Primiero)

Collaborazione per l’allestimento zona premia-
zione

Comitato organizzatore

CAMPIONATO ITALIANO 
CICLISMO GIOVANILE 
(Sarnonico)

Collaborazione per l’allestimento zona premia-
zione

Comune di Sarnonico

MEETING 2009
(Rimini)

30^ edizione – “La conoscenza è sempre un av-
venimento” - allestimento spazi espositivi istitu-
zionali e posizionamento stand promozionali dei 
centri termali e di benessere trentini.

Incarico speciale per l’organiz-
zazione di Grandi eventi

FLORANAUNIA - (Cles) Allestimento di alcuni carri per concorso. Comune di Cles

FESTA DELLA ZUCCA
(Parco ai Tre Castagni di 
Pergine Valsugana)

6^ edizione - allestimento di bancarelle, laborato-
ri gastronomici, giochi per bambini, mostre a te-
ma di zucca e arredi in legno o metallo

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

FA’ LA COSA GIUSTA! - 
(Trento)

5^ edizione - fiera del consumo critico e degli stili 
di vita sostenibili - allestimento di stand e spazi 
istituzionali 

Incarico speciale per l’organiz-
zazione di Grandi eventi

FORUM PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
2009 (Roma)

21^ edizione - allestimento stand istituzionale per 
promozione parchi, aree protette e percorsi ciclo-
pedonali

Incarico speciale per l’organiz-
zazione di Grandi eventi

SANA – 21° SALONE 
INTERNAZIONALE DEL 
NATURALE (Bologna)

21^ edizione – allestimento stand istituzionale 
per promozione parchi, aree protette e percorsi 
ciclopedonali

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

TRENTO FILM 
FESTIVAL - (Trento)

57^ edizione - collaborazione per gli allestimenti 
presso il tendone Montagnalibri e sale ospitatnti 
gli eventi del Festival

Comune di Trento, Club Alpi-
no Italiano 

8^ GIORNATA DELLE 
AREE PROTETTE (Drò)

Allestimento della Centrale di Fies per la 
realizzazione dell’evento

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione 
Ambientale 
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collaborazioni descrizione struttura richiedente

FIERA S. GIUSEPPE 
(Trento)

Collaborazione con Servizio Agricoltura per la 
realizzazione dello stand istituzionale della Pro-
vincia

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

FIERA CIVIL PROTECT 
(Bolzano)

Allestimento dello stand istituzionale della Pro-
vincia

Servizio Prevenzione Rischi

“PASQUISSIMA” 2009
(Pergine Valsugana)

Collaborazione agli allestimenti tendone, recinti 
animali e portali

Comune di Pergine Valsugana

PERCORSO DIDATTICO 
STRADALE PER 
BAMBINI (Trento)

Allestimento dei percorsi protetti per l’educazione 
stradale agli alunni delle scuole

Polizia Municipale di Trento

FESTA DEI PICCOLI 
FRUTTI 2009 (Pergine)

Collaborazione agli allestimenti tendone, recinti 
animali e portali

Comune di Pergine Valsugana

“CASTEL FOLK” 
(Villalagarina)

Montaggio casette per svolgimento manifesta-
zione

Comune di Villalagarina

“AUTUNNO TRENTINO” 
(Trento)

Montaggio casette per svolgimento manifesta-
zione

Trento iniziative

“LIVE DAY” PER 
ABRUZZO (Parco Due 
Laghi Padergnone)

Allestimento tendoni e strutture in collaborazione 
con il Servizio Prevenzione rischi

Incarico speciale per l’organiz-
zazione di Grandi eventi

50° FONDAZIONE 
MUSEO CAPRONI 
(Trento)

Costruzione di un simulatore di elicottero e rea-
lizzazione del verde attrezzato

Museo tridentino di scienze 
naturali

INTERVENTO NUOVA 
SEDE GUARDIA DI 
FINANZA (Trento)

Allestimento per inaugurazione Incarico speciale per l’organiz-
zazione di Grandi eventi

MERCATINI DI NATALE
(Fai della Paganeela)

Allestimento strutture, totem, portali Comune di Fai della Paga-
nella

MERCATINI DI NATALE
(Parco di Levico Terme)

Allestimento strutture, totem, portali Unione Commercio Levico 
Terme

MERCATINI DI NATALE
(Santa Massenza) 

Allestimento strutture, totem, portali APT Trento - Monte Bondone 
– Valle dei Laghi

MANIFESTAZIONE 
“VEDRO’” (Dro)

Allestimento tendoni e manutenzione straordina-
ria del verde presso la centrale di Fies

Comune di Dro
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cantieri descrizione struttura richiedente

MANUTENZIONE 
COLONIA ESTIVA 
(Cesenatico)

Taglio piante e sistemazione straordinaria del 
verde esterno

Servizio Edilizia Pubblica e 
Logistica

ARCATA IN LEGNO RIO 
“MASSO’” (Molveno)

Costruzione e posizionamento di arco in trave 
lamellare per sostenere strumenti di misurazione 
delle piene

Ufficio Dighe

MANUTENZIONI 
E COPERTURE 
CENTRALE DI FIES 
(Dro)

Ricostruzione coperture su sala macchine del-
la centrale per nuova destinazione per spazio 
eventi

Comune di Dro

SISTEMAZIONE 
ESTERNA CASTEL 
“THUN”

Sistemazione strade di accesso, giardini all’italia-
na, posizionamento impianti e sistemazione cor-
donate in pietra

Castello del Buonconsiglio

COSTRUZIONE 
CASETTA SKI FRIEND 

Realizzazione di piccola casetta in legno per 
ospitare gli operatori ski friend

Dipartimento Risorse forestali 
e montane

MODIFICA 
SOTTOPASSO PISTA 
CICLABILE Mori

Realizzazione variante pista ciclabile Mori-Torbo-
le con costruzione variante stradale nuove cor-
donate di contenimento, scogliera di sostegno e 
posa staccionata 

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

NUOVO LOCALE 
GENERATORE Parco di 
Levico

Realizzazione di locale interrato per ospitare 
centrale di distribuzione elettrica all’interno del 
parco con posa di prefabbricati in cemento ar-
mato

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

AREA DI SOSTA 
STRADA PROVINCIALE 
presso Vigolo Baselga

Modifica dell’area di sosta con riposizionamento 
di staccionate a seguito di variante stradale 

Servizio Gestione Strade

MANUTENZIONE 
VIVAIO (Matterello)

Realizzazione di: vasche per la coltivazione di 
piante acquatiche, nuova viabilità interna, laghet-
to per rappresentazione biotopo e passerella in 
legno per punto di osservazione 

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

REALIZZAZIONE 
PERCORSO PEDONALE 
SENTIERO “PONALE” 
(Riva del Garda)

Manutenzione straordinaria percorso ciclo-pedo-
nale Riva-Ponale mediante posa di staccionate 
in legno con divisione del transito tra ciclisti e 
pedoni 

Comune di Riva del Garda

ALLESTIMENTO 
MOSTRA PERMANENTE 
RIPARO “DALMERI” 
nella chiesa sconsacrata 
di Grigno

Allestimento museale per esposizione materiale 
storico-archeologico 

Comune di Grigno – Museo 
Tridentino Scienze Naturali

PERCORSO SALUTE 
(Baselga di Pinè - Borgo 
Valsugana)

Posa segnaletica Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

MOSTRA PATTO 
TERRITORIALE 
(Grumes)

Allestimento mostra fotografica Comune di Grumes

PULIZIA RAMPE SS DEL 
LIMARò (Sarche)

Raccolta e asportazione rifiuti Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale
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INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Ristrutturazione passerella sul lago di Toblino 
Lungo le rive del lago di Toblino, biotopo di interesse provinciale, negli anni 
scorsi é stato realizzato un percorso di visita che si snoda dalla loc. Due Laghi 
fino al piccolo abitato di Sarche. Il percorso è costituito in parte da sentiero in 
terra ed in parte, nelle zone umide, da passerelle sospese in legno. L’interven-
to eseguito è consistito nella completa sostituzione di due tratti di passerella in 
legno, completamente deperita, con un nuovo manufatto in travi e pilastri con 
tavolato di camminamento e staccionate in legno di larice e parapetto in cor-
dini d’acciaio.

Sistemazioni esterne della casa di riposo di Borgo Valsugana 
La Casa di Riposo di Borgo Valsugana è stata interessata durante gli ultimi 
anni da complessi lavori di ristrutturazione. Una parte del compendio è rappre-
sentata dall’ampio parco che la circonda. Sono stati eseguiti lavori di sistema-
zione della parte antistante l’edificio mediante la realizzazione di vialetti interni 
pavimentati in porfido, impiantistica per la predisposizione dell’illuminazione 
pubblica, impiantistica idraulica per la realizzazione dell’impianto di irrigazione 
con sistema di recupero delle acque piovane e realizzazione finale del manto 
erboso.

Allestimento per la manifestazione “I borghi più belli d’Italia” 
a Bleggio e San Lorenzo in Banale
Nella tarda estate l’APT Terme di Comano con i Comuni di Bleggio Superiore 
e San Lorenzo in Banale ha promosso l’evento di rilievo nazionale “I Borghi 
più belli d’Italia”, una tre giorni espositiva dei borghi aderenti all’Associazione 
“I Borghi più belli d’Italia”. Per questa manifestazione sono stati realizzati stan-
ds, casette in legno e l’allestimento di vari portici nella splendida frazione di 
Rango ospitante la manifestazione. L’evento ha avuto un rilievo nazionale con 
la partecipazione di più di quaranta Borghi provenienti da tutt’Italia. Nel corso 
dell’estate, inoltre, nei Comuni di Bleggio Superiore e San Lorenzo in Banale 
sono stati realizzate le segnaletiche in pietra ed acciaio per l’individuazione de-
gli edifici di pregio.
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“Storicamente in Trentino” – Gallerie di Piedicastello a Trento
È ormai consolidato l’uso delle ex gallerie di Piedicastello a Trento quale spa-
zio museale permanente. Durante il 2009 le gallerie sono state interessate da 
importanti lavori di messa in sicurezza e risanamento. Conclusa questa impor-
tante fase la Fondazione Museo Storico del Trentino, titolare della conduzione 
dello spazio museale, ha affidato all’arch. Elisabetta Terragni il progetto per 
l’allestimento della mostra multimediale “Storicamente in Trentino” all’interno 
delle gallerie.
Il Cantiere Centrale ha realizzato, sotto la direzione dello stesso architetto, le 
opere di allestimento degli spazi interni sia della galleria bianca che della gal-
leria nera.
Nella galleria nera è stata realizzata una “panca” per l’esposizione di oggetti 
per la lunghezza di tutta la galleria, circa trecento metri, la stessa è stata an-
corata alla volta mediante sostegno in acciaio, il tutto autoprodotto presso i 
laboratori del Cantiere Centrale; inoltre è stato posato un telo di divisione del 
percorso di visita anch’esso lungo circa trecento metri.
Nella galleria bianca sono stati costruiti gli arredi dei tre moduli espositivi. Tutto 
il mobilio è stato prodotto presso la falegnameria del Cantiere Centrale.
Successivamente all’inaugurazione del dicembre 2009, le “GALLERIE” sono 
state oggetto di forte interesse da parte della stampa sia nazionale che inter-
nazionale.
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I SITI INTERNET

Indirizzo sito internet del Servizio Conservazio-
ne della Natura e Valorizzazione Ambientale:
http://www.naturambiente.provincia.tn.it/

Indirizzo sito internet del Parco di Levico:
www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_
levico

È in fase di progettazione il sito internet dedi-
cato ai parchi della Valsugana che racchiude-
rà informazioni dedicate al Parco delle Terme di 
Levico, al Parco ai Tre castagni di Pergine e al 
Parco di Roncegno.
Allo stato attuale è presente on-line solo una 
sezione del sito principale del Servizio dedicata 
al Parco delle Terme di Levico, alla sua descri-
zione, la storia, i progetti e la promozione degli 
eventi e delle attività in esso organizzate.
Nel 2009 è stato realizzato il Tour Virtuale del 
Parco delle Terme di Levico (vedi box)
http://www.naturambiente.provincia.tn.it/vt_par-
co_levico/parco_levico.html

Indirizzo sito internet dei percorsi ciclopedonali:
www.ciclabili.provincia.tn.it

Il sito internet dedicato ai percorsi ciclopedona-
li di interesse provinciale offre la possibilità di 
fruire on-line delle mappe e di documentarsi su 
novità e accessibilità.
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Distribuzione dei costi a favore della collettività
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2007 2008 2009
Variazione %
2008-2009

Interventi di valorizzazione ambientale:
manutenzione ordinaria e straordinaria aree di 
sosta, aree verdi etc. 3.783.013 3.984.121 4.187.142 5,1

realizzazione e manutenzione straordinaria di 
parchi urbani, storici, ricreativi e didattici 8.655.794 9.322.196  14.323.555 53,7

ripristino e valorizzazione sentieristica 3.284.354 4.681.525 6.109.393 30,5

Attività di supporto ai servizi culturali:
collaborazione alla custodia ed alle attività nei 
musei, aree archeologiche, castelli, biblioteche, 
parchi pubblici, impianti sportivi 8.716.966 10.580.586 10.619.539 0,4

Realizzazione, miglioramento e manutenzione 
percorsi ciclopedonali:
costruzione, manutenzione e gestione ciclabili 7.203.084 6.041.596 7.103.675 17,6

Supporto ai servizi ausiliari alla persona 655.979 904.842 1.149.052 27

Attività promozionali e divulgative
realizzazione, partecipazione e collaborazione a 
manifestazioni, mostre, attività promozionali 857.161 1.150.536 558.878 -51,4

Totale 33.156.351  36.665.402  44.051.234 20,1

 2007  2008  2009

Notevole nell’anno l’incremento dei costi sostenuti nell’interesse della Collettività.
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AMBIENTE

Nel capitolo AMBIENTE è concentrata la de-
scrizione e la quantificazione delle attività ri-
volte più specificatamente e strettamente al-
la tutela ambientale. Si tratta di una divisione 
con confini non precisamente definiti rispetto a 
molte attività che invece sono state descritte e 
quantificate nel capitolo COLLETTIVITÁ. Infat-
ti anche la tutela dell’ambiente è un’attività a 
favore della collettività e quindi la sua separa-
zione ed individuazione ha un significato pre-
valente di chiarezza espositiva e di facilità di 
lettura dei dati.

Approfondimenti si trovano su:

 O  Bilancio Sociale 2008 rintracciabile sul sito www.naturambiente.provincia.tn.it
 O  Sul sito specifico delle aree protette www.areeprotette.provincia.tn.it
 O  Sul sito ciclabili www.ciclabili.provincia.tn.it

LE ATTIVITÀ A FAVORE DELL’AMBIENTE

 O  Rete Natura 2000
 O Misure di conservazione e passaggio dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) a Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC)

 O Semplificazione della valutazione di incidenza (VI) 
 O Procedimenti per la VI e la verifica preventiva eseguiti nelle aree protette

 O  La gestione delle aree protette
 O  La gestione dei parchi fluviali
 O  La rete delle riserve

 O Accompagnamento dei processi di definizione della rete delle riserve

 O  Attività didattiche ed interventi di divulgazione riferiti alle aree protette
 O Manutenzione del sito internet riguardante le Aree Protette
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Denominazione n. superficie (ha)
%

rispetto alla superficie 
totale della PAT

Totale aree Rete Natura 2000  173.418,0 27,9%

di cui:    

    SIC 152 151.626,0 24,4%

    ZPS 19 127.131,9 20,5%

    Parco Naturale Adamello Brenta 1 62.049,5 10,0%

    Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino 1 19.716,8 3,2%

    PNS 1 17.559,5 2,8%

    Riserve Naturali Provinciali 46 3.036,3 0,5%

    Biotopi non istituiti 29 1.750,9 0,3%

Reti di Riserve In attuazione In attuazione In attuazione

Riserve Locali 222 1.317,0 0,2%

Aree di protezione fluviale In attuazione In attuazione In attuazione

Parchi Naturali Locali - - -

Superficie protetta NON Natura 2000 
(Brenta-Caldonazzo, Ampliamento La Rocchetta)

5 168,4 0,0%

La riorganizzazione introdotta con la L.P.11/07 
prevede alcune tipologie di aree protette. Gli 
ex biotopi di interesse provinciale e comunale, 
vengono ora rinominati rispettivamente Riserve 
Naturali Provinciali e Riserve Locali. Le prece-
denti Riserve Naturali, vengono ora inglobate 
nelle Riserve Naturali Provinciali. Gli ex biotopi, 
individuati dal PUP, ma non istituiti da alcuna 
Delibera di Giunta Provinciale, rimangono inve-
ce tali. Sono confermati i due Parchi Naturali 
Provinciali ed individuate le Aree di Protezione 
Fluviale. Il Parco Nazionale dello Stelvio con-
tinua essere gestito mediante la normativa vi-
gente.

Attualmente in Trentino sono presenti n.152 
SIC, per una superficie totale di 151.633 ha e 
n.19 ZPS, con una superficie complessiva di 
127.137 ha.
Alcune tipologie di aree protette sono sovrap-
poste l’una sull’altra. Talora si tratta di zone che 
sono contemporaneamente interessate anche 
da quattro diverse categorie di protezione. In 
particolare tutte la superficie di parchi, biotopi e 
riserve è anche classificata come SIC e molta 
parte anche come Zone di Protezione speciale 
(ZPS). Il dato totale cui far riferimento è dunque 
quello dei SIC più le ZPS per un totale 173.418 
ettari, pari a circa il 28% circa dell’intera super-
ficie provinciale.

LA DISTRIBUZIONE DELLE AREE PROTETTE IN TRENTINO
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Misure di conservazione dei Siti di 
Interesse Comunitario (SIC) 
a Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

Le due direttive comunitarie “Habitat” e “Uccel-
li” con il programma di finanziamento LIFE e la 
Decisione della Commissione Europea “Arre-
stare la perdita di biodiversità entro il 2010 e 
oltre” rappresentano i passi più significativi per 
la realizzazione della strategia europea di con-
servazione della biodiversità.
Con l’applicazione delle due direttive viene a 
crearsi la Rete Natura 2000, un sistema di aree 
destinate alla tutela di una serie di habitat e 
specie animali ritenute meritevoli di protezione 
a livello continentale, il cui obiettivo è quello di 
garantire la funzionalità degli habitat e la con-
tinuità degli spostamenti migratori e dei flussi 
genetici delle varie specie.
Gli habitat naturali minacciati e le specie a ri-
schio (con i loro rispettivi habitat di specie) ven-

gono riconosciuti come patrimonio naturale 
comune dell’Unione Europea e posti al centro 
della strategia di conservazione della biodiver-
sità.
Rete Natura 2000 rappresenta un approccio 
nuovo alla conservazione, con interessanti ele-
menti innovativi che si possono schematica-
mente riassumere in:
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 O approccio di rete: ogni sito di interesse co-
munitario è nodo di una rete: gli Stati Membri 
sono tenuti a garantire la connettività;

 O regolamentazione di tipo flessibile e non rigi-
do della tutela, definita di volta in volta da mi-
sure di conservazione sito-specifiche o piani 
di gestione capaci di rispondere sia alla ne-
cessità di garantire le risorse biologiche per 
le generazioni future che alle esigenze socio-
economiche e culturali;

 O riconoscimento del ruolo di alcune pratiche 
agrosilvopastorali tradizionali nella produzio-
ne di biodiversità, da cui la conservazione sia 
degli habitat naturali che di quelli seminatu-
rali, cioè quelli prodotti dalla secolare prati-
che estensive di utilizzazione del territorio.

 
Fanno attualmente parte della Rete i SIC e le 
ZPS.
I primi sono propedeutici alla designazione del-
le ZSC, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 
Habitat e da tutta la normativa di recepimento a 
livello nazionale e provinciale.
Nei primi mesi del 2009, è stato avviato il pro-
cesso che porterà alla conversione dei SIC in 
ZSC. L’iter, definito dagli art. 6 e 7 del DPP 3 
novembre 2008 n. 50-157Leg, ha previsto una 
forte compartecipazione di tutti i principali sta-
keholder quali amministrazioni di comuni e co-
munità di valle, enti Parco, soggetti privati, am-
ministrazioni separate di beni di uso civico, ecc.
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Semplificazione della 
Valutazione di Incidenza (VI) 

Con l’emanazione del regolamento sulla valuta-
zione di incidenza restava da regolamentare la 
procedura da seguire per interventi di scarsa o 
nulla rilevanza, nei confronti dei quali non si evi-
denziavano palesemente incidenze sui siti della 
Rete Natura 2000. 
L’art. 15 del regolamento evidenzia infatti 5 
grandi categorie di interventi, demandando al-
la Giunta provinciale la definizione più specifica 
delle tipologie di attività definite “non incidenti 
in modo significativo”. Tali progetti non devono 
comportare:

a. la modificazione qualitativa delle colture o 
l’ampliamento dell’area coltivata, non con-
nessi con il normale esercizio dell’attività 
agro-silvo-pastorale;

b. il cambio o la modificazione di destinazione 
d’uso;

c. significative e permanenti alterazioni dello 
stato dei luoghi;

d. significativa e permanente alterazione o au-
mento dei volumi o delle superfici;

e. l’aumento significativo dei livelli di inquina-
mento acustico, ottico/luminoso o elettroma-
gnetico e il rilascio o l’emissione di altre so-
stanze inquinanti.

La deliberazione n. 2348 del 2 ottobre 2009 ha 
quindi completato il quadro procedimentale re-
lativo alla valutazione di incidenza, in modo da 
snellire l’attività amministrativa e al contempo 
sollevare i cittadini da inutili e onerose pratiche 
burocratiche nei casi in cui, per la natura, l’en-
tità e le modalità di esecuzione degli interven-
ti, risulti evidente l’assenza di effetti significativi 
sui siti protetti.
La tipologia di attività riportate nell’allegato A 
della deliberazione sopra citata hanno natural-

mente e doverosamente tenuto conto sia delle 
categorie preannunciate dal regolamento sulla 
valutazione di incidenza, sia delle indicazioni 
fornite dalla Guida all’interpretazione dell’art. 6 
della direttiva “Habitat”, redatta dalla Commis-
sione europea nel 2000.
Si tratta in prevalenza di attività dettate da esi-
genze di sicurezza e di stabilità del territorio, 
di miglioramento e di consolidamento di fondi, 
strutture, manufatti ed impianti già esistenti che 
non sono suscettibili di creare rischi per gli ha-
bitat e le specie di interesse comunitario, ma 
che, in taluni casi, possono tradursi in un van-
taggio per gli ecosistemi naturali e seminaturali.
Va inoltre specificato che, ai sensi dell’art. 15 
del regolamento, è considerato esente da valu-
tazione il normale esercizio delle attività agro-
silvo-pastorali e tutte le ordinarie modificazio-
ni, qualitative e quantitative, che per prassi vi si 
accompagnano, senza però portare a cambio 
di coltura.
Per quanto attiene le pratiche colturali, la scelta 
degli interventi è stata fatta tenendo conto del-
le attività che, pur non rientrando strettamente 
nella gestione ordinaria, non incidono oppure 
incidono in modo non significativo sui siti coin-
volti.
In generale è stato applicato un criterio di sele-
zione spaziale e temporale delle diverse azio-
ni, consentendo solamente minimi movimenti di 
materiali e ridotta occupazione di spazi naturali.
Nell’elenco delle attività sono state inserite an-
che manifestazioni di carattere culturale, so-
ciale, sportivo o religioso, in genere molto con-
tenute nell’occupazione di spazi naturali e in 
aderenza a strutture presenti nel territorio.
Appare inoltre importante evidenziare che 
quanto riportato nell’allegato A della delibera è 
solo un primo tentativo di enumerare casi che 
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non comportano effetti significativi sui siti, nel-
la consapevolezza della difficoltà di prendere in 
considerazione in modo adeguato tutte le attivi-
tà presenti sul territorio. 
Si tratterà di monitorare l’aderenza dell’elenco 
ai casi pratici che si presenteranno all’atten-
zione dell’Ufficio Biotopi, per definire eventuali 
modifiche o integrazioni ritenute necessarie per 
una migliore gestione della materia e in funzio-
ne dello stato di conservazione di habitat e spe-
cie presenti nei siti della Rete Natura 2000.

Procedimenti per la valutazione di interventi 
eseguiti all’interno delle aree protette
I progetti e i piani che ricadono all’interno della 
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), devono essere 
sottoposti ad una verifica preventiva sui possi-
bili effetti causati dalla loro attuazione sugli ha-
bitat e sulle specie degli allegati delle direttive 

europee denominate “Habitat” e “Uccelli”. 
Tale tipo di controllo coinvolge tutti i piani e i 
progetti non direttamente connessi o necessari 
alla gestione dei siti della Rete, qualora possa-
no creare incidenze significative singolarmente 
o congiuntamente ad altri piani o progetti.
La verifica delle incidenze dei piani è normata 
dall’art. 18 del regolamento sulla valutazione di 
incidenza (DPP 50-157/Leg), e prevede la pre-
sentazione di due moduli: allegato A (domanda) 
e allegato C (relazione di incidenza per piani e 
progetti).
La procedura di valutazione relativa ai progetti 
prevede tre possibilità:

 O  l’assenza di valutazione, qualora l’inter-
vento ricada in una delle categorie pre-
viste dall’art. 15 del regolamento sopra 
citato e dalla deliberazione n. 2348 del 
2.10.2009;
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 O  la procedura di verifica preventiva, rivolta 
ad interventi di ordine minore, per i quali 
è sufficiente una valutazione di incidenza 
semplificata, da eseguirsi tramite la com-
pilazione di due moduli: A (domanda), B 
(scheda illustrativa di verifica preventi-
va), nella quale sono previste alcune mi-
sure precauzionali, idonee a rendere non 
incidente l’intervento;

 O  la procedura di valutazione di incidenza: 
che prevede la messa in atto di misure di 
mitigazione, la valutazione di alternative 
progettuali o di eventuali misure di com-
pensazione, in caso di dichiarata signi-
ficatività delle incidenza. In questo caso 
viene compilato il medesimo modulo C 
previsto per i piani.

La struttura provinciale competente a valutare i 
piani e i progetti ricadenti nei siti della rete è del 
Servizio Conservazione della Natura e Valoriz-
zazione Ambientale tramite il suo Ufficio Biotopi 
e Rete Natura 2000. Viene data comunicazione 
del risultato della procedura nei successivi 45 
giorni per i piani, 20 e 60 giorni per i progetti ri-
spettivamente sottoposti a verifica preventiva o 
a valutazione di incidenza.

Procedimenti svolti nel corso dell’anno 2009.

Tipologia del provvedimento n.

Verifica preventiva 160

Valutazione di incidenza 15

Presso il Servizio è istituito un registro dei dati 
relativi agli atti e alle informazioni riguardanti i 
piani e i progetti sottoposti alle procedure pre-
viste dal regolamento sulla valutazione di inci-
denza.
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La gestione delle aree protette comporta pro-
blematiche assai diverse legate sia agli aspetti 
logistici che al contesto sociale nel quale sono 
inserite. Infatti, la gestione di queste aree de-
ve essere in sintonia con la realtà locale delle 
comunità interessate e con le esigenze, quindi, 
delle numerose categorie di persone interessa-
te alla naturalità delle aree, proprietari in primis.

Si rimanda al Bilancio Sociale 2008 
rintracciabile sul sito 
www.naturambiente.provincia.tn.it 
ed al sito specifico delle aree protette 
www.areeprotette.provincia.tn.it 
gli approfondimenti relativi al tema

LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
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I lavori di restauro naturalistico, effettuati con 
fondi DOCUP negli anni 2006-2009, sono ser-
viti ad istituire il Parco fluviale del Chiese e il 
Parco fluviale del Vanoi che rappresentano in 
Trentino un concreto esempio di miglioramento 
della funzionalità fluviale.
Durante il 2009 si è proceduto soprattutto a una 
serie di controlli sugli interventi fatti: si è moni-
torata la funzionalità delle opere realizzate in 
considerazione dei molteplici obiettivi che ci si 
era preposti e che, se da un lato erano finaliz-

zati alla recupero di aree degradate, dall’altro 
volevano promuovere la fruizione consapevole 
dei luoghi ripristinati. La rinaturalizzazione, in-
fatti, è solo uno dei due cardini su cui si appog-
gia l’idea di Parco fluviale. 
L’altro tema è la fruizione di carattere cultura-
le didattico. Sempre con fondi DOCUP si sono 
quindi realizzate strutture di visita (passerelle, 
torrette, sentieri guidati), volte a far conoscere 
i luoghi e gli ambiti oggetto di riassetto natura-
listico.

Parco Fluviale del Chiese
Si è avuto modo di constatare che gli ecosiste-
mi umidi di nuova formazione, caratterizzati da 
assetti morfologici e funzionali a connotati na-
turaliformi, hanno raggiunto gli obiettivi che ci 
si era preposti, ossia: la stabilità fisica e biolo-
gica dei sistemi umidi naturali, la sussistenza 
degli habitat di Natura 2000, il progressivo ar-
ricchimento di significative quote di biodiversità 
sia vegetale che animale, con particolare riferi-
mento alla avifauna migratoria di pregio.
Dal punto di vista della fruizione, l’intervento di 
maggior peso è senz’altro il Portale del Trenti-
no, una grande e singolare area di sosta di ben-
venuto dove chi arriva dalla Lombardia diretto 
verso le Giudicarie e il Distretto di Madonna di 
Campiglio, potrà usufruire, oltre ai consueti ser-
vizi dei punti attrezzati, anche di una “ghiotta” 
offerta a matrice naturalistica. È disponibile in-
fatti una torretta di avvistamento per godere del 
paesaggio e per riconoscere le principali spe-
cie di uccelli e un percorso naturalistico lungo 
una deviazione del Chiese, appositamente re-
alizzati.
Il Portale del Trentino, da un punto di vista stret-
tamente professionale, rappresenta anche una 

valida collaborazione sia per due Uffici (Ufficio 
Coordinamento attività di progettazione e sor-
veglianza lavori e Ufficio Biotopi) del Servizio 

I PARCHI FLUVIALI
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Conservazione della Natura e Valorizzazione 
ambientale, sia per due Servizi (lo stesso Ser-
vizio Conservazione della Natura e il Servizio 
Bacini Montani) del Dipartimento Risorse Fore-
stali e Montane. Il Portale del Trentino è infatti 
la summa di saperi diversi (naturalistici, fluviali, 
ricreazionali) che si sono ben esplicati tramite 
le rispettive strutture provinciali.
Durante il 2009 si sono attivati incontri con le 
Amministrazioni comunali coinvolte, al fine di 
avere il polso della situazione circa l’idea che 
si erano fatti i censiti in merito al Parco fluviale. 
È emerso da parte dei residenti un sostanzia-
le apprezzamento dei lavori eseguiti, grazie so-
prattutto alla fruibilità dei luoghi rinaturalizzati, 
che permette un contatto diretto con la natura.
Questa conferma degli obiettivi naturalistici e 
sociali che ci si era posti all’inizio dei lavori ha 
fatto prendere in considerazione, da parte del 
Servizio Conservazione della Natura, la possi-
bilità di poter eseguire una seconda tranche di 
interventi che miri ad ampliare il riassetto na-
turalistico iniziato e a migliorare ulteriormente 
l’offerta divulgativa.
A tal fine si sono interpellate le Amministrazio-
ni comunali per individuare le possibili aree di 
intervento, che comunque devono possedere 
requisiti di potenziale naturalità, ovvero essere 
strategiche alla fruizione grazie alla loro posi-
zione.
L’argomento Parchi fluviali è quindi in divenire 
e il 2009 ha rappresentato un momento di in-
dividuazione degli scenari possibili per ulteriori 
sviluppi sia naturalistici che di fruizione.

Parco Fluviale del Vanoi
Le attività sul parco Fluviale del Vanoi si sono 
concentrate sul monitoraggio dell’ultima opera 
realizzata: la fitodepurazione. L’intervento, di ti-
po sperimentale, effettua il processo di depu-
razione dei reflui civili, già parzialmente trattati 
dalla vasca Imhoff posta alle porte dell’abitato 

di Caoria nel Comune di Canal San Bovo.
L’impianto è costituito da 5 vasche riempite di 
materiale inerte e da uno strato di terreno ve-
getale su cui sono state messe a dimora del-
le piante. Il pietrisco presente nelle vasche, co-
lonizzato da batteri, microinvertebrati, alghe e 
funghi induce una serie di processi fisici e chi-
mici che comportano l’abbattimento degli inqui-
nanti presenti nei liquami.
Il refluo finale, che all’origine veniva rilasciato 
nel torrente Vanoi, dopo aver attraversato le va-
sche e subito il processo di depurazione, viene 
disperso a terra.
A partire dalla fine del 2008, in collaborazione 
con i tecnici dell’allora Servizio Opere Igienico 
– Sanitarie, è stato avviato un programma di 
prelievi e analisi dei reflui.
In totale dal mese di aprile fino al mese di no-
vembre, sono stati effettuati 12 prelievi con ca-
denza mensile, ad esclusione dei mesi di luglio 
e agosto nei quali, prevedendo una maggior 
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presenza in zona dovuta alla stagione estiva, i 
prelievi sono stati fatti 2 volte.
Nel corso di ogni uscita sono stati prelevati 5 
campioni: uno in corrispondenza del tombino di 
uscita dalla vasca Imhoff, 4 nei punto di pas-
saggio da una vasca all’altra, uno in corrispon-
denza del tombino di uscita.
Al di là delle variazioni stagionali influenzate 
inevitabilmente dalle presenze in zona, analiz-
zando i dati medi si può notare un netto miglio-
ramento della qualità delle acque rilasciate al 

termine del processo di depurazione. Tutti i va-
lori dei parametri più significativi (BOD5, COD, 
Fosforo, Azoto, materiali sospesi, presenza di 
Escherichia coli), subiscono un netto decre-
mento, rilasciando nell’ambiente un refluo deci-
samente meno inquinato ed inquinante.
Per il futuro, è previsto di continuare i monito-
raggi apportando delle piccole modifiche all’im-
pianto in modo da favorire l’ossigenazione delle 
acque, ciò al fine di determinare un ulteriore ab-
battimento dei valori rilevati. 

La Rete delle Riserve è un nuovo dispositivo di 
legge, in virtù del quale le comunità locali od i 
singoli comuni possono assumersi la respon-
sabilità di operare direttamente nel campo delle 
azioni di conservazione nelle aree protette. Si 
tratta, in altre parole, di una forma di decentra-
mento e di applicazione del principio di sussi-
diarietà applicato alla normativa provinciale.
La fonte giuridica dalla quale scaturisce questo 
dispositivo sta nella legge provinciale n. 11 del 
2007 ed in particolare negli articoli 34, 35 e 47.
Nella sostanza viene riconosciuta la possibilità 
di stipulare un accordo di programma fra le isti-
tuzioni comunali interessate (singoli enti o ag-
gregazioni di comuni limitrofi o comunità) e la 
Giunta provinciale, accordo mediante il quale si 
individuano i territori e le aree protette, che per 
la loro collocazione e per le loro caratteristiche 
naturali, si prestano ad una gestione conserva-
tiva coordinata in un contesto di rete e collegata 
anche ad altre iniziative di valorizzazione terri-
toriale presenti in loco.
Il fatto assume rilevanza in particolare per quel-
le zone nelle quali le aree protette sono fra loro 
collegabili da idonee fasce di passaggio e pos-

sono prestarsi alla costituzione di una base ter-
ritoriale di tipo omogeneo, da inquadrare oppor-
tunamente con un piano di gestione unitario.
In base a tali prerogative si è potuto giungere, 
nel corso del 2008, alla stipulazione formale di 
due specifici accordi di programma per la costi-
tuzione rispettivamente della Rete di riserve del 
Comune di Brentonico e di quella del Comune 
di Trento. 
In entrambi i casi si è attivato un comune sin-
golo e ciò è stato motivato anche dal fatto che 
ambiti comunali come quelli dei due enti citati si 
pregiano di una realtà territoriale piuttosto arti-
colata sotto il profilo delle aree protette presenti 
e del valore naturalistico. Basti considerare che 
per ambedue i casi è in corso già da qualche 
anno un vivace dibattito per la creazione di un 
parco naturale.
La rete delle riserve di Brentonico, dopo l’accor-
do di programma siglato nell’ottobre 2008, si è 
sviluppata ulteriormente sotto il profilo ammini-
strativo, giungendo all’elaborazione di un arti-
colato piano di gestione, che attualmente è nel-
la fase finale della sua approvazione, secondo 
il regolamento vigente (DPP 50-157/Leg).

LA RETE DELLE RISERVE
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Diversamente per quanto riguarda il Comune di 
Trento, dove non si è sviluppato un vero e pro-
prio piano, ma un documento operativo a carat-
tere di stralcio che potrebbe consentire comun-
que l’inizio delle attività, tanto dal punto di vista 
della applicazione di specifiche misure di con-
servazione in campo, quanto con la predisposi-
zione di materiale divulgativo e conoscitivo.
Nell’uno e nell’altro caso il Servizio Conserva-
zione della Natura e Valorizzazione ambientale 
ha prestato sostegno, sia in termini di specifi-
ca operatività (piano di Brentonico), sia come 
orientamento ed indirizzo tecnico-amministrati-
vo (documento del Comune di Trento).
Altre realtà si stanno affacciando a questa pro-
spettiva di organizzazione e fra queste la più 
evoluta in fatto di contenuti è senz’altro quel-
la della Valle di Cembra, dove, ad opera di un 
numero peraltro ristretto di comuni, è in atto un 
progetto di rete delle riserve che ingloba parte 
del territorio del fiume Avisio con le aree protet-
te situate sulla dorsale montana posta a nord-
ovest della vallata, tra Faver e Capriana.
Iniziative analoghe a questa, almeno nelle pre-
messe, ma tuttora ferme a livello di ipotesi ver-

bale, pur se largamente condivisa dai soggetti 
comunali aderenti, sono registrate per la Valle 
di Ledro e per la Vallarsa, nonché per i comu-
ni atesini che condividono il territorio montano 
della catena Stivo-Bondone. Si tratta di ipotesi 
che potrebbero avanzare e costituire una tra-
sformazione di significativa entità nei rapporti di 
responsabilità operativa afferenti al settore del-
la conservazione.
Un cenno, di certo non ultimo per importanza e 
valore del territorio posto in gioco, meritano an-
che le iniziative di parco fluviale che si stanno 
prefigurando per il fiume Sarca e per il Noce. 
Nel primo caso, oltre ad una iniziativa di svi-
luppo complessivo, dalla sorgente alla foce, su 
proposta diretta di un consigliere provinciale, 
sussiste un progetto già definito per l’area riferi-
bile al cosiddetto Basso Sarca. 
Ora dovrà essere portata avanti la comples-
sa fase procedurale seguendo le disposizioni 
combinate della normativa urbanistica (PUP) e 
della LP 11/07.
Per il territorio del Noce si sta rendendo attivo 
un apposito Comitato locale e con esso andran-
no ricercati eventualmente gli opportuni contatti. 
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 O  Lezione sul nuovo regolamento sulla va-
lutazione di incidenza per l’Ordine dei 
Forestali a Palazzo Roccabruna (13 feb-
braio 2009)
 O  Lezione su agricoltura e biodiversità al 
corso di formazione sulla biodiversità 
organizzato da ACLI TERRA (12 marzo 
2009) 
 O  Lezione per TSM al Corso sulla valuta-
zione di incidenza e le aree naturali (19 
marzo 2009)
 O  Lezione presso la Fondazione Mach al 
corso sulle Piante officinali (17 aprile 
2009)
 O  Partecipazione a Ortinparco con un al-
lestimento sul tema “La biodiversità nel 
piatto: le piante alimentari selvatiche” 
(23-25 aprile 2009)

 O  Incontro pubblico organizzato dal WWF: 
casi di valutazione d’incidenza con misu-
re di compensazione (7 maggio 2009)
 O  Lezione a S. Michele per gli studenti del-
le classi IV e V del corso sperimentale su 
Rete Natura 2000 (13 maggio 2009)
 O  Lezione agli studenti di Ingegneria Am-
bientale su Aree Natura 2000 e Valuta-
zione di Incidenza (9 giugno 2009)
 O  Serata aperta al pubblico presso il Mu-
seo Civico di Rovereto nell’ambito della 
procedura di passaggio dei SIC a ZSC 
(23 ottobre 2009)
 O  Serata aperta al pubblico presso il Co-
mune di Brentonico dedicata alla Rete 
delle Riserve e al passaggio dei SIC a 
ZSC (19 novembre 2009)

Il sito internet delle aree protette 

www.areeprotette.provincia.tn.it
Il sito dedicato alla alla rete natura 2000 e va-
lutazioni di incidenza con relativa documenta-
zione, alle riserve naturali, ai parchi fluviali, ai 
parchi naturali, ai progetti europei per la salva-
guardia dell’ambiente naturale. 

È in corso di realizzazione il sito tematico 
www.parchifluviali.provincia.tn.it che conter-
rà informazioni generiche sui Parchi Fluviali e 
in particolare sarà dedicata una sezione per il 
Parco Fluviale del Chiese e una per il Parco 
Fluviale del Vanoi. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ED INTERVENTI DI DIVULGAZIONE 
SUL TEMA DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
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LE INDAGINI AMBIENTALI

Da anni il Servizio Conservazione della Natura 
e Valorizzazione Ambientale svolge, per conto 
di altre strutture pubbliche, alcune attività di in-
dagine ambientale per verificare il corretto fun-
zionamento di acquedotti, fognature, impianti 
termici ed attività varie di monitoraggio.
Le attività di indagine ambientale nel 2009 sono 
state di particolare entità.

1. Attività di ricognizione del scarichi fognari, 
che consiste nel verificare il corretto sdop-
piamento delle reti pubbliche di fognatura ed 
il corretto allacciamento degli scarichi civili 
alle reti stesse, al fine di prevenire situazio-
ni di inquinamento ambientale, problemi di 
natura igienico - sanitaria e cattivo funzio-
namento dei depuratori. Tale attività è inizia-

ta negli anni ’90 e dal 1987 al 2009 e so-
no stati controllati oltre 44.000 insediamenti 
(corrispondenti a oltre 133.000 abitanti), ol-
tre 1.200 km di reti e oltre 40.000 pozzetti di 
fognatura bianca e nera. Nel periodo 2001-
2009 mediamente risulta che circa il 14% 
degli insediamenti è causa di inquinamento 
dovuto al cattivo allacciamento, mentre so-
lamente il 34% è corretto e rispondente alle 
norme della buona tecnica. Grazie al finan-
ziamento nell’ambito della manovra anticon-
giunturale nel 2009 è stata svolta e conclu-
sa l’attività di verifica nei comuni di Luserna, 
Palù del Fersina, Carisolo, Villa Rendena, 
Malosco mentre è iniziata ma non ancora 
conclusa nei comuni di Borgo Valsugana, 
Fondo, Varena, Sant’Orsola Terme.

 

14 %

35 %

34%

17 %

positivi

negativi
sostanziali

negativi
formali

non
verificati

positivi

negativi
sostanziali

negativi
formali

non
verificati

44 %

34 %

13 %

9 %

Esito allacciamenti - sintesi 2001-2009 Esito allacciamenti - anno 2009

2. Attività di verifica degli impianti termici in ap-
plicazione della L.P. 10/91 e finalizzata alla 
verifica della corretta gestione degli impian-
ti termici nel rispetto delle norme in mate-
ria di sicurezza, contenimento dei consumi 
energetici e di salvaguardia ambientale. Nel 

corso del 2009 hanno operato 2 operai/tec-
nici ultracinquantenni e sono state effettuate 
2.120 verifiche distribuite sull’intero territo-
rio provinciale. Dalle verifiche è emerso che 
1.164 degli impianti verificati (pari al 55%) è 
corretto, mentre 775 impianti (pari al 37%) 
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sono negativi a causa di diverse anomalie 
e 181 impianti (pari all’8%) non sono stati 
verificati a causa dell’assenza del proprieta-
rio. Rispetto all’anno precedente sono in au-
mento gli impianti positivi ed in diminuzione 
quelli negativi.

 Per lo svolgimento delle attività di indagine am-
bientale nel 2009 sono state impiegate in totale 
24 persone, di cui 10 giovani tecnici alla ricer-
ca del primo impiego, che sono stati formati nel 
campo delle geomatica.
 

Esito verifiche impianti termici 2009
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COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI 
(CRM) E DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ)

Nei CRM, centri raccolta materiali e CRZ, cen-
tri di raccolta zonale (in cui conferiscono i rifiuti
anche le attività produttive) vengono raccol-
ti, differenziandoli, i materiali ingombranti da 
smaltire. Nei Centri, gestiti direttamente dai Co-
muni e dai Comprensori, ma anche da società 
di gestione a partecipazione pubblica, i lavora-
tori, adeguatamente formati, coadiuvano l’uten-
za ad un corretto conferimento. Questa attivi-
tà viene svolta sia da personale femminile che 
maschile e consiste nel presidiare e regolare 
l’accesso degli utenti, effettuare l’apertura al 
pubblico e l’ordinaria pulizia, verificare la cor-
retta separazione dei materiali conferiti, fornire 
assistenza nello scarico dei materiali, verifica-
re la corretta collocazione nei composter do-
mestici a domicilio ed, infine, collaborare alla 

promozione nei confronti dei cittadini attraverso 
iniziative di sensibilizzazione inerenti le proble-
matiche eco-ambientali. A fronte della diffusio-
ne, sempre più capillare, dei CRM nei comuni 
dislocati anche in zone da cui non provengo-
no lavoratori iscritti in lista di mobilità, il suppor-
to alle attività di gestione è stato possibile per 
mezzo dell’inserimento a tempo determinato di 
soggetti provenienti dalle liste dei disoccupati o 
attingendo tra coloro che sono stati già occupa-
ti nei lavori socialmente utili attivati dall’Agenzia 
del Lavoro. 
L’iniziativa, pertanto, oltre a soddisfare necessi-
tà tipicamente ambientali, ha consentito di dare 
sostegno all’occupazione nei confronti di coloro 
che appartengono alla fascia più debole dell’of-
ferta di lavoro. 
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PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CENTRI RECUPERO MATERIALI

n° co
m

pr
en

so
rio

sede di lavoro comune do
nn

e

uo
m

in
i

n°
 

pe
rs

on
e

1 C2 CRM Imer IMER 1 1 2

2 C3 CRM Bassa Valsugana e Tesino BORGO VALSUGANA 6  6

3 C4 CRM Pergine - AMNU PERGINE VALSUGANA 5 4 9

4 C5 CRM Aldeno ALDENO  1 1

5 C5 CRM Cavedago Spormaggiore CAVEDAGO - 
SPORMAGGIORE

 1 1

6 C5 CRM Calavino CALAVINO 1  1

7 C5 CRM Molveno Andalo MOLVENO - ANDALO  1 1

8 C5 CRM Lavis LAVIS 1 2 3

9 C5 CRM Mezzocorona MEZZOCORONA 1 2 3

10 C5 CRM Mezzolombardo MEZZOLOMBARDO 1  1

11 C5 CRM Roverè della Luna ROVERE’ DELLA LUNA 1  1

12 C5 CRM San Michele all’Adige SAN MICHELE 
ALL’ADIGE

 1 1

12 C6 CRM Comprensorio Valle di Non CLES 2 16 18

13 C7 CRM Commezzadura - Dimaro COMMEZZADURA - 
DIMARO

 1 1

14 C7 CRM Croviana CROVIANA  1 1

15 C7 CRM Mezzana MEZZANA  1 1

16 C7 CRM Ossana OSSANA  1 1

17 C7 CRM Pejo PEJO 1 1 2

18 C7 CRM Malè MALE’ 1 1 2

19 C7 CRM Monclassico MONCLASSICO  1 1

20 C7 CRM Pellizzano PELLIZZANO 1  1

21 C7 CRM Terzolas TERZOLAS 1  1

21 C8 CRM Carisolo CARISOLO  1 1

22 C8 CRM Giudicarie VALLI GIUDICARIE 4 4 8

23 C8 CRM Tione TIONE 2  2

24 C10 CRM Ala ALA  1 1

25 C10 CRM Isera ISERA 1 1 2

TOTALE 30 43 73
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELL’AMBIENTE

2007 2008 2009
Variazione 

% 08-09

Supporto alla gestione dei CRM, CRZ 980.983  1.557.374 1.784.838 14,6

Indagini ambientali su scarichi fognari e impianti 
termici3 

286.877 92.310 54.544 -40,9

Interventi di bonifica discariche e altre aree 958.715 981.584 486.485 -50,4

Realizzazione, miglioramento e manutenzione 
percorsi ciclopedonali

6.123.430  4.900.918 5.750.460 17,3

Gestione delle aree protette: interventi di ripristino e 
riqualificazione

880.970 797.187 753.054 -5,5

TOTALE 9.230.975  8.329.373 8.829.381 6

Rispetto al 2008 i costi sostenuti per l’ambiente aumentano di circa il 6%, passando da 8,3 a 8,8 mi-
lioni di euro. La variazione è riconducibile principalmente alle maggiori risorse che il sistema finanzia-
rio della Provincia ha messo a disposizione nell’ambito della manovra anticrisi per la realizzazione, il 
miglioramento e la manutenzione delle piste ciclabili, ancorchè tali costi siano stati considerati al 50% 
a favore dello stakeholder Ambiente.

7

6

5

4

3

2

1

0

in milioni

CRM, CRZ Indagini 
ambientali

Bonifica
aree

Piste
ciclabili

Aree
protette

3  I costi delle indagini ambientali appaiono ridotti rispetto a quanto effettivamente realizzato, poichè la fatturazione ed i pagamenti sono 
avvenuti in gran parte all’inizio del 2010.

 2007  2008  2009
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SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA “PROGETTONE”

Il Progettone nel corso degli anni si è dimostrato un efficacissimo strumento di accompagnamento 
alla pensione di centinaia di lavoratori che, altrimenti, sarebbero stati relegati a soggetti socialmente 
inerti per la perdita del posto di lavoro in età avanzata. Un grande valore del Progettone è stato infatti 
quello di consentire un recupero di autostima da parte dei lavoratori, traumatizzati dalla perdita del 
lavoro in un’età dove la ricollocazione nelle attività produttive risulta difficilissima.
La creazione di posti di lavoro produttivi ha inoltre assicurato il mantenimento di livelli accettabili di 
occupazione nella nostra Provincia e permesso un risparmio di denaro pubblico investito in ammor-
tizzatori sociali senza contropartita. 
Il Progettone è comunque un ammortizzatore sociale che va continuamente monitorato nei suoi in-
dicatori, quali la sostenibilità del rapporto costo/efficacia ed il mantenimento in equilibrio di tutti gli 
aspetti che riguardano una buona gestione dei lavoratori. Sotto questo aspetto nel corso degli ultimi 
anni il Servizio, congiuntamente con la cooperazione, soggetto delegato alla gestione diretta dei lavo-
ratori, ha proceduto ad un’analisi critica di tutte le problematiche che si presentavano. Si erano infatti 
evidenziate alcune criticità nella gestione a cui si doveva trovare risposta. In particolare, l’aumento 
medio dell’età dei lavoratori del Progettone, ha incrementato le problematiche di tipo sanitario e di 
idoneità allo svolgimento delle mansioni lavorative possibili nel sistema. Per i meccanismi di ingresso 
e per alcune scelte attuate in passato, qualche decina di lavoratori è ancora al lavoro avendo oltre 
65 anni di età, a causa della mancanza del requisito minimo contributivo per accedere alla pensione 
di vecchiaia.
Per sopperire a questi problemi si è effettuata una gestione flessibile dell’impiego dei lavoratori, at-
tuando alcuni trasferimenti mirati alla conciliazione delle problematiche sanitarie del lavoratore con le 
mansioni lavorative svolte. Si sono inoltre estese le attività di impiego dei lavoratori al fine di ottenere 
una loro occupazione più produttiva in attività di interesse pubblico, per un miglioramento dei servizi 
svolti, senza peraltro invadere aree lavorative di interesse delle imprese private.
Nel corso del 2009 si è giunti a conclusione di una parte di questo percorso di revisione. In partico-
lare è stata approvata la delibera della Commissione Provinciale del Lavoro n. 357 del 29 gennaio 
2010, che introduce modifiche all’ingresso nel sistema ed al preesistente regime di permanenza nelle 
attività del Progettone. Inoltre, con il disegno di legge del 23 novembre 2009, n. 78, sono state pro-
poste alcune modifiche alla L.P. 32/90 per consentire di impiegare i lavoratori più deboli anche nelle 
cooperative sociali e per introdurre una più adeguata disciplina di collocamento e di assunzione dei 
lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli nel rispetto dei principi del collocamento mirato e 
del concetto di comparto unico del Progettone, per consentire una maggiore mobilità e flessibilità di 
impiego dei lavoratori (il ddl 78 è stato approvato dal Consiglio Provinciale diventando la Legge pro-
vinciale 30 marzo 2010, n. 7).
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IL COINVOLGIMENTO 
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

Per effetto di alcuni fattori l’età dei lavoratori ne-
gli ultimi anni si è alzata. L’età in cui si entra nel 
Progettone è fisiologicamente un’età avanzata, 
ma negli ultimi anni questa si è ulteriormente 
innalzata mettendo in una certa difficoltà lavo-
rativa un maggior numero di lavoratori, sia per 
effetto dell’età stessa, sia per i problemi sanitari 
legati ad un’età elevata. Come dato significati-
vo si può indicare solo questo: più di 40 lavora-
tori del Progettone sono U65.
I fattori che hanno determinato questa situazio-
ne sono sostanzialmente due:

 O i criteri di entrata, ed in particolare l’età con-
tributiva richiesta per entrare nel Progettone, 
non era tale da consentire ai lavoratori di rag-
giungere a 65 anni la pensione;

 O in anni in cui le segnalazioni di lavoratori 
dalla mobilità erano in numero relativamen-
te ridotto, si è acconsentito all’ingresso nel 
Progettone di lavoratori provenienti dalla di-
soccupazione, con un’età contributiva molto 
limitata.

Questi due effetti combinati hanno determinato 
la situazione attuale. Questa situazione è sta-
ta corretta con la modifica dei criteri di ingres-
so ed uscita dal Progettone della Commissione 
Provinciale per l’Impiego (delibera n. 357 del 29 
gennaio 2010), che avranno effetto per il futuro, 
mentre per il presente la gestione dei lavoratori 
con problemi di età avanzata o problematiche 
sanitarie richiede l’adozione di accorgimenti e 
metodiche nuove rispetto alla tradizionale ge-
stione del lavoro all’interno del Progettone.
Fatta salva l’unitarietà del sistema Progettone, 
nel corso del 2009 si è iniziato a gestire le situa-
zioni più problematiche coinvolgendo la coope-
razione sociale. Fino ad ora la cooperazione 
sociale era stata coinvolta solo per specifiche 
problematiche d’ambito (personale inserito nel-
le case di riposo e personale di supporto ai 
CRM nelle valli del Noce). 

Alla cooperazione sociale ci si è invece affidati 
per la gestione di lavoratori con problematiche 
varie, attuando un passaggio condiviso con il 
lavoratore da cooperative di produzione e lavo-
ro a cooperative sociali in attività lavorative di 
interesse pubblico gestite dalla cooperazione 
sociale. La finalità è quella di condurre, se pos-
sibile, anche questi lavoratori alla pensione con 
modalità più attinenti alle loro problematiche.
Nel corso del 2009 sono stati in questo mo-
do attuati n. 12 trasferimenti con una generale 
soddisfazione dei lavoratori e consentendo un 
miglioramento della qualità del lavoro e dell’of-
ferta di servizi nelle situazioni lavorative del 
Progettone.

ASSUNZIONE E DESTINAZIONE 
ALL’ATTIVITÁ LAVORATIVA DEI LAVORATORI 

Il Servizio si occupa dell’assunzione a tempo 
indeterminato delle persone, segnalate dal Ser-
vizio Lavoro, presso le cooperative di lavoro af-
fidatarie delle attività. La collocazione avviene 
previa conoscenza dei lavoratori/ici segnalati 
mediante l’effettuazione di colloqui di gruppo e, 
se necessario, anche singolarmente. La desti-
nazione dei lavoratori e delle lavoratrici avvie-
ne tenendo conto delle esperienze lavorative 
precedenti, delle attitudini, delle predisposi-
zioni manifestate e della residenza. Queste in-
formazioni vengono incrociate con le richieste 
che provengono dagli enti e con le attività che 
il Servizio ha in programma al fine di trovare 
per ognuno la collocazione più utile. Nel tempo 
sono comunque possibili aggiustamenti e ret-
tifiche al fine di soddisfare esigenze lavorative 
od opportunità che possono sopravvenire dopo 
l’assunzione e la prima destinazione.
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1. Inserimenti al lavoro 

Lavoratori segnalati dal Servizio Lavoro e dal 
Servizio Emigrazione e solidarietà internazionale

DONNE U45 
Per U45 si intendono le donne con più di 45 anni di età

Totale segnalazioni 109
di cui assunte 75
di cui non assunte 34

Motivazioni della non assunzione
In attesa di collocazione 19
Richiesta di differimento assunzione 6
Non idonee ad alcuna attività 1
Già inserite in attività lavorative 2
Rifiuto 4
Assenza alla convocazione 2
Prive di cittadinanza italiana -
TOTALE 34

Provenienza donne U45 segnalate
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UOMINI U50 
Per U50 si intendono gli uomini con più di 50 anni di di età

Totale segnalazioni 99
di cui assunti 71
di cui non assunti 28

Motivazioni della non assunzione
In attesa di collocazione 17
Richiesta di differimento assunzione 2
Non idonei ad alcuna attività -
Già inseriti in attività lavorative -
Assenza alla convocazione 2
Rifiuto 4
Privi di cittadinanza italiana 1
Pensione 2
TOTALE 28

Provenienza uomini U50 segnalati
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2. Uscite dal lavoro

uomini U50 30
donne U45 47
TOTALE 77

Motivazioni 
delle uscite

uomini
U50

donne
U45

Decessi 2 -
Dimissioni 3 5
Licenziamenti 3 -
Pensionamenti 21 41
Fine contratto 1 1
TOTALE 30 47

La differenza fra le entrate (n.146) e le uscite 
(n.77) porta ad uno sbilancio in positivo di n.69 
lavoratori.

3. Gli occupati

Occupati a tempo indeterminato donne 
U45

uomini
U50

Totale 
occupati

Cantieri 56 223 279
Musei e castelli 162 23 185
Biblioteche 84 7 91
Assistenza CRZ e CRM 31 42 73
IPAB e Istituti Socio-assistenziali 62 2 64
Azienda per i Servizi Sanitari 9 8 17
Altro 77 11 88
TOTALE 481 316 797
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Occupati a tempo parziale TOTALE di cui 
U45

di cui
U50

Attività di cantiere 1 0 1
Altre attività 
(musei, biblioteche - CRM - IPAB)

74 69 5

Occupati a tempo determinato TOTALE di cui 
U45

di cui
U50

Altre attività 
(musei, biblioteche - CRM - IPAB)

30 16 14

Attività di cantiere 225 5 220
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0

U 45 U 50

 2007  2008  2009

Occupati a tempo indeterminato

Anno U45 U50 Totale

2007 423 285 708

2008 417 283 700

2009 481 316 797
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5. Gli infortuni sul lavoro 

Tipologia di infortunio N° infortuni Giorni di assenza
Movimentazione di carichi 7 164

In itinere 4 180

Uso macchinari movimento terra 0 0

Uso attrezzature manuali elettriche ed a scoppio 3 134

Cadute, scivolamenti 21 689

Altro 10 271

TOTALE 45 1.438

Una particolare attenzione è stata posta alla 
formazione dei capisquadra che operano sui 
cantieri. Le attività di cantiere sono attuate per 
mezzo di squadre composte da 5-6 unità di per-
sonale, prevalentemente maschile, coordina-
te da un lavoratore cui è assegnata la qualifica 
di caposquadra. Tale soggetto deve possedere 
particolari capacità e abilità funzionali alla riso-
luzione delle molteplici problematiche che insor-
gono sul cantiere, sia riguardo la gestione dei 
lavoratori, della loro sicurezza e salute sui luo-
ghi di lavoro, sia riguardo la corretta esecuzione 
delle opere. 
Per impartire le opportune conoscenze che la 
qualifica richiede, ogni anno sono organizzati 
corsi di formazione teorici e pratici, ove i parte-

4. La formazione

Attività formative
Numero lavoratori 
coinvolti in attività 

formative
Totale ore di 
formazione

Rischi generali (D.Lgs.- 81/08) 263 2.019
Rischi particolari (uso motosega-decespugliatore etc…) 63 504
Primo soccorso 72 576
Antincendio 68 554
Ai capisquadra per il coordinamento delle attività di cantiere 23 824
Ai capisquadra per il coordinamento delle attività di custodia 7 224
Addetti ai centri raccolta materiali 11 264
Addetti ai servizi ausiliari alla persona 42 513
TOTALE 549 5.478

cipanti apprendono le tecniche basilari di comu-
nicazione necessarie per la gestione dei conflit-
ti, per esercitare la leadership all’interno della 
squadra e per pianificare il lavoro del gruppo. 
Inoltre, particolare rilievo assume la tematica 
della sicurezza e salute dei lavoratori a fronte 
delle specifiche responsabilità che la legge at-
tribuisce al caposquadra in qualità di preposto. 
Il tema sicurezza è analizzato non solo sotto il 
profilo normativo, ma anche e soprattutto con ri-
ferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali e collettivi, nonché all’uso corretto del-
le attrezzature e dei materiali. 
Infine, sono previsti moduli formativi a tema spe-
cifico di carattere pratico in materia di floricoltu-
ra, costruzione muri a secco e utilizzo del legno.
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QUESTIONARIO SULLA MOTIVAZIONE E SODDISFAZIONE 
SUL LAVORO DEI LAVORATORI DEL “PROGETTONE”

Al fine di valutare oggettivamente la situazione 
motivazionale ed il grado di soddisfazione sul 
lavoro nel Progettone, è stato proposto un que-
stionario a tutti i lavoratori.
Su un totale di 1014 questionari, consegnati ai 
lavoratori in forza e presenti al 31 agosto 2009, 
ne sono rientrati 839, quasi l’83% dei moduli 
distribuiti, compilati in forma anonima al fine di 
rispettare quanto previsto dalla vigente norma-
tiva in materia di protezione dei dati personali.
Il questionario utilizzato per la ricerca è artico-
lato in quattro sezioni principali, costituite da 

gruppi di domande a risposta vincolata e gra-
duata (molto, abbastanza, poco, per niente) e 
da domande a risposta multipla. Le sezioni so-
no le seguenti: informazioni generali, motiva-
zioni, ambiente, informazione e formazione. 
Ha concluso il questionario la richiesta di un 
giudizio complessivo sul grado di soddisfazio-
ne assegnato al lavoro.
Si propongono solo alcuni dati, mentre i risultati 
completi si trovano sul sito del Servizio all’indi-
rizzo http://www.naturambiente.provincia.tn.it/
sostegno_occupazionale.
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MOTIVAZIONI

1. È stato importante avere questo lavoro?

frequenza %

molto 540 64,36

abbastanza 240 28,61

poco 16 1,91

per niente 2 0,24

Totale 798 95,11

mancante 41 4,89

TOTALE 839 100

2. Questo lavoro mi permette di sviluppare le mie abilità 

frequenza %

Molto 165 19,67

Abbastanza 389 46,36

Poco 153 18,24

per niente 64 7,63

Totale 771 91,9

Mancante 68 8,1

TOTALE 839 100

3. Il mio lavoro è importante per la comunità

frequenza %

Molto 332 39,57

Abbastanza 389 46,36

Poco 45 5,36

per niente 11 1,31

Totale 777 92,61

Mancante 62 7,39

Totale 839 100

4. Riesco ad esprimere la mia personalità

frequenza %

molto 168 20,02

abbastanza 383 45,65

poco 155 18,47

per niente 72 8,58

Totale 778 92,73

mancante 61 7,27

TOTALE 839 100

5. Sono gratificato economicamente e 
professionalmente dal mio lavoro

frequenza %

Molto 62 7,39

Abbastanza 352 41,95

Poco 253 30,15

per niente 100 11,92

Totale 767 91,42

Mancante 72 8,58

TOTALE 839 100

6. Mi piace il lavoro che svolgo

frequenza %

Molto 298 35,52

Abbastanza 402 47,91

Poco 70 8,34

per niente 18 2,15

Totale 788 93,92

Mancante 51 6,08

TOTALE 839 100
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE

25. So usare correttamente le attrezzature in dotazione

frequenza %

Molto 305 36,35

Abbastanza 444 52,92

Poco 30 3,58

per niente 6 0,72

Totale 785 93,57

Mancante 54 6,43

TOTALE 839 100

 
26. Conosco le norme che tutelano la sicurezza e la 
salute sul mio lavoro 

frequenza %

Molto 302 36,00

Abbastanza 470 56,02

Poco 34 4,05

per niente 11 1,31

Totale 817 97,38

Mancante 22 2,62

TOTALE 839 100
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27. Conosco i rischi per la sicurezza e la salute sul mio 
lavoro

frequenza %

Molto 321 38,26

Abbastanza 444 52,92

Poco 38 4,53

per niente 10 1,19

Totale 813 96,9

Mancante 26 3,1

TOTALE 839 100

 
28. Penso di essere adeguatamente informato e formato 
per svolgere il mio lavoro

frequenza %

Molto 260 30,99

Abbastanza 489 58,28

Poco 57 6,79

per niente 13 1,55

Totale 819 97,61

Mancante 20 2,39

TOTALE 839 100
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LA DOMANDA CONCLUSIVA

29. Usando una scala da 1 (per niente) a 10 (moltissimo) quale è il grado di soddisfazione che assegni al tuo lavoro?

La media risultante da una prima analisi è pari a 6,84.

VOTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALE

N. 18 18 10 26 25 98 117 151 215 69 92 839

% 2,15 2,15 1,19 3,1 2,98 11,68 13,95 18 25,63 8,2 10,97 100

Vale la pena analizzare in modo più approfondito questo dato, verificando a quale tipo di attività corrisponda la valutazione 
media più elevata. Sono 32 i lavoratori che non hanno risposto alla domanda n.10 (tipo di attività), ma hanno tuttavia espresso 
una valutazione complessiva pari ad una media di 6,7.
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IMPRESE, FORNITORI, PROFESSIONISTI

LA MANOVRA 
ANTICONGIUNTURALE

“Piano anticrisi – Interventi concreti per costru-
ire un nuovo futuro”. Così titolava il documen-
to diffuso dal governo provinciale per illustrare 
sinteticamente gli interventi che venivano mes-
si in campo per fronteggiare la crisi economica 
scoppiata nella seconda metà del 2008. Que-
ste misure hanno coinvolto anche l’attività del 
Servizio.

In particolare due sono state operativamente le 
azioni più importanti che sono state eseguite.

1. Una revisione dei programmi di interven-
to sia nell’ambito dei lavori di valorizzazio-
ne ambientale (cantieri del Progettone), sia 
nell’ambito delle piste ciclabili al fine di ese-
guire mediante la forma del cottimo gli inter-
venti rapidamente cantierabili

2. L’utilizzo degli strumenti previsti dalla L.P. 
32/90 per valorizzare appieno le potenzialità 
del Progettone per dare occupazione; questo 
è stato fatto incrementando l’occupazione di 
lavoratori inoccupati o espulsi dalle attività 
produttive impiegandoli in nuove mansioni 
ed altre attività di interesse pubblico.

Importante nella manovra anticrisi era impiega-
re al massimo le risorse assegnate riducendo i 
tempi delle liquidazioni. In quest’ambito il Servi-
zio si è dato per il 2009 degli obiettivi particolar-
mente sfidanti e difficili da raggiungere. 
In particolare gli obiettivi finanziari erano arti-
colati su più scadenze di pagamento, al 30 giu-
gno, al 30 settembre e al 31 dicembre e su più 
interventi: valorizzazione piste ciclabili, inter-
venti di ripristino e valorizzazione ambientale, 
interventi in aree protette. 

OBIETTIVI ANTICRISI DEL SERVIZIO

Risorse per tipo di intervento
% previsto delle liquidazioni 

al 31/12/2009

Valorizzare la rete delle piste ciclabili proseguendo gli inter-
venti di connessione dei diversi percorsi e la realizzazione 
di strutture di servizio, anche per lo sviluppo del cicloturismo
Stanziamento: € 12.571.168

Totale previsto delle liquidazioni
83% + obiettivi specifici

Garantire l’occupazione dei lavoratori già in forza e di quelli 
avviati al lavoro a seguito della comunicazione della Com-
missione Provinciale per l’Impiego e di altri soggetti deputati 
mediante la realizzazione di interventi di ripristino e valoriz-
zazione ambientale (Progettone)
Stanziamento: € 35.402.454

Totale previsto delle liquidazioni
96% + impiego di tutti i lavoratori segnalati

Realizzazione interventi di valorizzazione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria nelle riserve naturali
Stanziamento: € 559.000

Totale previsto delle liquidazioni 
90%

TOTALE     € 48.532.622 Totale previsto delle liquidazioni 93%
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Tutti gli obiettivi intermedi (al 30 giugno, al 30 
settembre) sono stati raggiunti al 100 %, men-
tre, per quanto riguarda l’obiettivo finale relativo 
agli importi liquidati, rispetto allo stanziamento 
2009, il grado di raggiungimento complessiva-
mente raggiunto è stato del 99,13%. 
Il leggero deficit rispetto al previsto è dovuto al-
la fissazione di una chiusura anticipata già ai 
primi giorni di dicembre della possibilità di liqui-
dare, che ha determinato la mancata liquida-
zione di una parte consistente dei lavori svolti 
in novembre.

Si tratta di un risultato raggiunto importante, 
che dimostra l’efficienza del sistema nell’impie-
go delle risorse, ma anche il grande impegno 

che tutto il Servizio ha profuso per raggiungere 
un obiettivo così difficile. 
Un merito particolare va riconosciuto al settore 
amministrativo che ha svolto un’azione di sti-
molo nei confronti dei settori tecnici ed un atten-
to monitoraggio dello svolgimento delle attività 
e della progressione di spesa, adottando tem-
pestivamente durante l’anno i provvedimenti 
necessari ad ottimizzare l’impiego delle risorse.

Procedure di cottimo
Attivate n. 30

Contratti stipulati n. 26

Importo di contratto (iva esclusa)  € 2.639.114,17

Pagamenti effettuati nell’anno € 2.163.046,45
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INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI importi
La gestione del Servizio prevenzione e protezione (Rspp) 25.719

Progettazioni degli interventi comprensive della sicurezza 610.740

Direzioni lavori comprensive della sicurezza 517.047

Collaudi statici e prestazioni correlate 19.103

Altri (frazionamenti, ecc.) 209.750

Studio e ricerca 15.000

TOTALE 1.397.359

DISTRIBUZIONE DEL BUDGET GENERALE DEL SERVIZIO FRA COOPERAZIONE 
ED ALTRI SOGGETTI ECONOMICI

Cooperazione (affidamenti in convenzioni)

importi %
CLA  30.410.951 95

CONSOLIDA 1.097.007 3

IL LAVORO 499.422 2

TOTALE COOPERAZIONE (CONVENZIONI)  32.007.380 100

Distinzione fra le attività affidate alla Cooperazione (convenzioni)

importi %
Attività cantieristiche  17.764.036 55

Musei, biblioteche, CRM,CRZ, servizi alla perso-
na, indagini

 14.243.344 45

TOTALE  32.007.380 100

Altri soggetti economici (affidamenti a cottimo o in appalto)

importi %
Incarichi 1.397.359 12

Imprese 10.667.482 88

TOTALE 12.064.841 100

ATTIVITÀ CANTIERISTICHE importi

2007 2008 2009
cooperazione 18.102.797 19.377.600 17.764.036

imprese, fornitori, professionisti 10.542.134 10.985.363 12.064.841
TOTALE 28.644.931 30.362.963 29.828.877
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Oltre al personale del settore pubblico, il Ser-
vizio ha al suo interno anche il Cantiere cen-
trale di Spini di Gardolo, una struttura di sup-
porto operativo che consente di ottimizzare la 
parte predominante della produzione cantieri-
stica che viene svolta con personale assunto 
dalle cooperative. All’interno del Cantiere cen-
trale l’organico è composto in piccola parte da 
personale direttamente dipendente dell’ammi-

nistrazione (personale settore pubblico) e in 
parte, la maggioranza, da personale assunto 
a tempo indeterminato direttamente dal Servi-
zio con contratto del settore privato agricolo-
forestale. Annualmente questo personale viene 
integrato da alcuni lavoratori assunti a tempo 
determinato (contratto del settore privato) per 
riuscire a coprire le necessità dell’annata lavo-
rativa.

PERSONALE INTERNO AL SERVIZIO
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Servizio Conservazione e Valorizzazione Ambientale

Personale uomini donne Totale

al 1/1/2009
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero %

settore pubblico 49 1 50 11 15 26 76 73

settore privato 28 - 28 - - 0 28 27

TOTALE 77 1 78 11 15 26 104 100

al 31/12/2009
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero %

settore pubblico 47 1 48 13 12 25 73 72

settore privato 29 - 29 - - - 29 28

TOTALE 76 1 77 13 12 25 102 100

differenza
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero

settore pubblico - 2 - - 2 + 2 - 3 - 1 - 3

settore privato + 1 - + 1 - - - + 1

TOTALE - 1 - - 1 + 2 - 3 - 1 - 2

Personale impiegato al Servizio per struttura organizzativa

Anno Servizio
protocollo
gestione personale
Informatica
gestione risorse umane

Ufficio 
amministrativo 

contabile
Ufficio 

Tecnico
Ufficio 

Ciclabili
Ufficio 
Biotopi

Patti 
Territoriali

Cantiere 
centrale TOTALE

2008 8 16 25 11 12 1 32 105

2009 9 14 22 11 13 1 32 102

differenza + 1 - 2 - 3 - + 1 - - - 3

STATISTICHE SUL PERSONALE 
(dove non specificato i dati si riferiscono alla data del 31 dicembre 2009)
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Personale con contratto settore pubblico 
e contratto settore privato
 

N° %

contratto settore pubblico
contratto settore privato

73
29

72
28

TOTALE 102 100

Suddivisione del personale 
tecnico-amministrativo fra donne e uomini

N° %

donne
uomini

25
43

37
63

TOTALE 68 100

28 %

72 %

Contratto settore privato

Contratto settore pubblico

43

25

Uomini

Donne 12

56

Part time

Tempo pieno

Suddivisione del personale tecnico-ammini-
strativo fra tempo pieno e part-time

N° %

tempo pieno
part-time

56
12

82
18

TOTALE 68 100
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Nelle tabelle successive i dati sul personale 
non terranno conto del tipo di contratto, ma 
vengono trattati congiuntamente

Fasce di età 

età Uomini Donne Totale %

fino a 20 anni 0 0 0 0

da 21 a 30 anni 5 1 6 6

da 31 a 40 anni 13 7 20 20

da 41 a 50 anni 34 14 48 47

da 51 a 60 anni 23 3 26 25

otre 60 anni 2 0 2 2

TOTALE 77 25 102 100

% 75 25 100  

Età media 46 43 44,5
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Suddivisione del personale per anzianità 
di appartenenza al Servizio

Anzianità Uomini Donne Totale %

fino a 5 anni 27 11 38 37

da 6 a 10 anni 20 7 27 26

da 11 a 15 anni 15 5 20 20

da 16 a 20 anni 15 2 17 17

da 21 a 25 anni 0 0 0 0

otre 25 anni 0 0 0 0

TOTALE 77 25 102 100

% 75 25 100 100

Anzianità media 9 7 8

Titolo di studio del personale 
tecnico/amministrativo

titolo di studio donne uomini totale

laurea
diploma

11
14

16
27

27
41

TOTALE 25 43 68

Personale operativo
Andamento del numero di lavoratori con con-
tratto di diritto privato in forza al Servizio dal 
1991 al 2009

Anno n

1991 10

1992 20

1993 20

1994 20

1995 20

1996 19

1997 18

1998 21

1999 21

2000 21

2001 23

2002 22

2003 23

2004 23

2005 23

2006 23

2007 23

2008 28

2009 29
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La formazione, indispensabile per trasforma-
re ed ottimizzare le risorse umane dell’ammi-
nistrazione in termini di modificazione e accre-
scimento delle conoscenze, delle abilità e dei 

comportamenti, è oggi considerata un’attività 
irrinunciabile all’interno di qualsiasi organizza-
zione, soprattutto se pubblica. 

N. AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE
(n)

1 Comunicare per iscritto in modo efficace 14 9 126

2 Contesti organizzativi e differenze di genere - modulo base 16 2 32

3 Corso “Terre e rocce da scavo” 4 19 76

4 Gli strumenti della pianificazione 16 1 16

5 Il codice dei beni culturali e del paesaggio 14 1 14

6 Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa 5 3 15

7 Il formatore interno 14 1 14

8 Il Processo di acquisto di beni nella PAT 8 3 24

9 Il sistema informativo del controllo di gestione provinciale 7 1 7

10 La comunicazione scritta efficace - modulo base 14 7 98

11 La responsabilità amministrativa nei suoi aspetti evolutivi 4 2 8

12 La valutazione dei collaboratori 14 1 14

13 Leadership e cambiamento 15 1 15

14 Nuove tecnologie per la comunicazione e l’informazione 7 1 7

15 Organizzare Eventi - modulo avanzato 7 1 7

16 Pagamenti di somme soggette a ritenuta fiscale 8 1 8

17 PI Tre BASE 14 1 14

18 Pi. Tre. Corso di addestrmento operativo modulo pratico 15 8 120

19 Pi. Tre. Corso di formazione archivistica 10 10 100

20 Pi. Tre. Protocollo informatico e gestione documentale - 
seminario introduttivo

4 8 32

21 Pianificazione forestale 8 4 32

22 Problem Solving 7 8 56

24 Progettare il Giardino Storico (Torino) 24 3 72

25 Protezione dei dati personali e sicurezza informatica 9 2 18

26 Protocollo informatico P.I.Tre.: uso della firma digitale 3 4 12

27 Trentino positioning service TPOS 4 7 28

TOTALE 109 965

LA FORMAZIONE
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N. AREA SICUREZZA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE 
(n)

1 Addetti primo soccorso 12 1 12

2 Contenuto e corretto utilizzo della cassetta di pronto 
soccorso e del pacchetto di medicazione 1 2 2

3 Coordinatori addetti antincendio 3 1 3

4 Corso per RSPP/Coordinatore 148 7 1036

5 Informazione e formazione base sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori 4 3 12

6 Sicurezza cantieri d.lgs. 81/08 titolo IV 28 4 112

TOTALE 18 1177

N. AREA INFORMATICA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE 
(n)

1 Excel avanzato 30 1 30

2 Excel base 22 2 44

3 Gestione processi d’acquisto prov.li, gestione mobili 
e magazzino 14 2 28

4 Introduzione ai Sistemi Informativi Territoriali (GIS) 
come strumenti di gestione del ter 4 2 8

5 Utilizzare banche dati con access 14 1 14

TOTALE 10 188

2008 2009 differenza

1 TECNICO/AMMINISTRATIVA 1233 965 -268

2 SICUREZZA 395 1177 782

3 INFORMATICA 598 188 -410

TOTALE 2226 2330 104
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LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA TUTELA 
DELLA SALUTE: UN IMPEGNO ETICO

Il Servizio è dotato di un autonomo Servizio 
prevenzione e protezione (Spp) affidato ad un 
tecnico Responsabile esterno (Rspp). 
Il Spp cura tutti gli aspetti relativi alla tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori 
in collaborazione con il dott. Maurizio Tommasi-
ni dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, 
che svolge le funzioni del medico competente 
del Servizio.

COSTI DEL 
PERSONALE DEL SERVIZIO

importi
Contratto settore pubblico 4.125.526

Contratto settore privato 1.053.998

TOTALE 5.179.524

L’ambito di attività che richiede le maggiori at-
tenzioni è quello operativo svolto direttamente 
dal Servizio tramite le attività del Cantiere cen-
trale e del settore operativo di Levico Terme.
In relazione all’importanza della sicurezza e 
della tutela della salute dei lavoratori, risulta 
necessario per il Servizio impostare un insieme 
di attività finalizzate ad un miglioramento del si-
stema. 
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I PARCHI NATURALI

Il Servizio ha attuato il trasferimento ad altri En-
ti dei finanziamenti della Provincia Autonoma di 
Trento, finalizzati alla gestione delle aree pro-
tette ed alla ricerca in ambito naturalistico. 
I trasferimenti hanno significati e modalità di-
verse a seconda del destinatario.

 O  Nei confronti dei due Parchi Natura-
li Adamello Brenta e Paneveggio Pale 
di S. Martino, il Servizio oltre al trasferi-
mento del finanziamento attua, o meglio 
dovrebbe attuare, il coordinamento tra le 
aree protette per quanto riguarda in par-
ticolare le attività di ricerca, pianificazio-
ne e gestione delle attività.
 O  Nei confronti del Parco Nazionale dello 
Stelvio viene destinato un contributo fi-
nanziario, che risulta essenziale per una 
gestione attiva della parte Trentina del 
Parco; il collegamento nei riguardi delle 
attività viene attuato attraverso la parte-
cipazione agli organismi gestionali.

 

Interlocutori (stakeholder) 
finanziari importo

Parco Naturale 
Adamello Brenta

5.344.350 

Parco Naturale Paneveggio 
Pale di S. Martino

1.377.371

Parco Nazionale
 dello Stelvio

1.430.753

TOTALE 8.152.474

In questo Bilancio Sociale si è scelto di analiz-
zare il rapporto fra il Servizio ed i due Parchi 
Naturali Adamello Brenta e Paneveggio Pale di 
S. Martino.
Questo è stato fatto chiedendo che venga 
espressa direttamente da parte dei due Parchi 
una sintetica descrizione della loro attività.

PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

NATIONAL
PARK
STILFSER
JOCH
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PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
www.pnab.it

 Sintesi dei costi 

Principali ambiti di spesa importi

Amministrazione generale (organi dell’ente, funzionamento, assicurazioni, manutenzioni, pulizie, 
imposte e tasse ecc.)

412.988 

Personale in P.O. (compresi oneri, formazione, mensa, tfr) 1.458.778 

Altre spese in conto capitale 130.000 

Ricerca scientifica (ca. 2950) 183.970 

Personale operaio e addetto ai c.v. e all’educazione naturalistica 1.047.000 

Manutenzione e conservazione territorio (rete sentieristica, pascoli ecc.) 259.218 

Interventi straordinari sul territorio 797.656 

Manutenzione e gestione infrastrutture 215.184 

Interventi straordinari sulle strutture (realizzazione C.V., acquisto immobili) 648.817 

Progettazioni 137.123 

Educazione naturalistica (attività con scuole e attività estive/invernali) 768.019 

Acquisto gadget 50.000 

Mobilità alternativa 389.831 

Attività promozionale (convegni, mostre, manifestazioni, fiere) 176.980 

TOTALE 6.675.564 

L’Allegato 3 contiene una sintetica relazione dell’attività e delle iniziative svolte dal Parco Naturale Adamel-
lo Brenta.
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PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI S. MARTINO
www.parcopan.org

Principali ambiti di spesa importi

Amministrazione generale (organi dell’ente, funzionamento, assicurazioni, manutenzioni, pulizie, 
imposte e tasse ecc.)

189.621

Personale in P.O. (compresi oneri, formazione, mensa, tfr) 770.228

Revisione del piano del parco e del piano faunistico, certificazione ambientale, trasferimenti per 
incentivi, gestione GIS

40.871

Ricerca scientifica (ca. 2950) 152.048

Interventi straordinari sul territorio

(Sentiero etnografico del Vanoi, Itinerario storico Val Canali, Itinerario della Grande Guerra e 
sviluppo e valorizzazione turistico – ambientale dell’area della Val Canali)

835.863

Personale operaio e addetto ai c.v. e all’educazione naturalistica 594.152

Manutenzione e conservazione territorio (rete sentieristica, pascoli ecc.) 418.531

Allestimenti museali 14.499

Manutenzione e gestione dei centri visitatori 37.952

Attività al pubblico, mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., informazione generale 148.743

Attività didattica per le scuole locali ed esterne 126.937

Acquisto gadget 15.000 

Mobilità alternativa 86.877

TOTALE 3.431.322

L’Allegato 4 contiene una sintetica relazione dell’attività e delle iniziative svolte dal Parco Naturale Pane-
veggio – Pale di San Martino. 
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

La dimensione economica è stata determinata 
considerando i costi sostenuti sia direttamen-
te sia indirettamente dal Servizio. Sono consi-
derati anche i costi sostenuti direttamente dalla 
Provincia Autonoma di Trento per il persona-
le, mentre rimangono esclusi i costi relativi alle 
spese generali difficilmente attribuibili al Servi-
zio o stimabili come luce, acqua, pulizie locali, 
formazione del personale, ammortamento fab-
bricati, ecc..
Le fonti dei dati economici sono costituiti dal 
programma di gestione, dal sistema di conta-
bilità del Servizio e in parte sono stati forniti da 
altri Servizi della PAT.
Più specificatamente i dati riguardano:

 O i costi direttamente sostenuti dal Servizio
 O i costi del personale interno sostenuti 
dalla PAT

 O i costi sostenuti dalla PAT per il sistema 
informatico 

In questo bilancio non sono stati inseriti gli am-
mortamenti dei cespiti per non fornire dei dati 
incompleti. Quando l’organizzazione PAT com-
pleterà l’inventariazione e la valorizzazione dei 
propri cespiti, vi sarà la possibilità di inserire an-
che i dati di ammortamento.

Sono indicati anche i dati riguardanti il finanzia-
mento ai due Enti parco, enti funzionali della 
PAT, nei riguardi dei quali il Servizio attua un’at-
tività di coordinamento e collaborazione.
Separatamente viene anche indicato il finanzia-
mento al Parco Nazionale dello Stelvio nei con-
fronti del quale il Servizio svolge unicamente 
una funzione di trasferimento finanziario.

RICAVI 2007 2008 2009
Variazione
2008-2009

Finanziamento diretto PAT 40.611.276 43.152.237 51.124.399 + 18,5%

Costi sostenuti direttamente dalla PAT (Personale di 
ruolo e altre spese generali di gestione) 4.268.005 4.530.921 4.151.245 - 8,4% 

Costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico 585.333 604.064 610.105 + 1,0%

TOTALE RICAVI DIRETTI 45.464.614 48.287.222 55.885.749 + 15,7%
COSTI DI STRUTTURA - 3.077.288 - 3.292.447 - 3.005.135 - 8,7%

VALORE AGGIUNTO OPERATIVO SENZA GLI 
STAKEHOLDER FINANZIARI 42.387.326 44.994.775 52.880.614 + 17,5%

Finanziamento PAT ai Parchi Naturali 6.271.220 5.266.415 6.721.721 +27,6%

VALORE AGGIUNTO DIRETTO 48.658.546 50.261.190 59.602.335 + 18,6%
Finanziamento PAT per contributo al Parco Nazionale 
dello Stelvio 2.124.140 1.819.000 1.430.753 -21,3%

VALORE AGGIUNTO TOTALE 50.782.686 52.080.190 61.033.088 + 17,2%

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore aggiunto operativo del Servizio è stato attribuito a tutti gli stakeholder istituzionali: Collettività, 
Ambiente e Sostegno occupazionale.
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2007 2008 2009 Variazione %
2008-2009

C
ol

le
tti

vi
tà

13.435.576 14.578.480 19.950.420 +36,8%

A
m

bi
en

te

6.558.533 5.490.438 5.951.269 +8,4%

S
os

te
gn

o 
oc

cu
pa

zi
on

al
e
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42.387.326 44.994.775 52.880.614 +17,5% 
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I dati indicano chiaramente come il Servizio destini per sua specifica mission gran parte delle sue ri-
sorse al Sostegno occupazionale. Questo avviene mediante un insieme molto vario di attività svolte 
a favore della Collettività e dell’Ambiente. 
Per questo motivo si ritiene anche di evidenziare una redistribuzione del costo specifico destinato al 
Sostegno occupazionale sui soli due stakeholder Collettività e Ambiente.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A TUTTI GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

 2007

 2008

 2009
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Si evidenzia come i costi del Sostegno all’occupazione vadano indirizzati in prevalenza alle attività a 
favore della Collettività e solo in misura ridotta a favore dell’Ambiente. Questo si spiega per l’aumento 
della componente femminile impiegata, per la quale le attività più consone sono quelle legate al soste-
gno alle attività culturali, ai servizi alla persona e attività assimilabili a queste, mentre le attività a favore 
dell’Ambiente, che devono essere svolte prevalentemente in campo, sono maggiormente adatte all’im-
piego della componente maschile, che però è nettamente più contenuta.
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AI SOLI STAKEHOLDER COLLETTIVITÀ 
E AMBIENTE

2007 2008 2009 Variazione %
2008-2009

C
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tà

33.156.351 36.665.402 44.051.234 +20,1%

A
m

bi
en

te

9.230.975 8.329.373 8.829.380 +6,0%

TO
TA

LE

42.387.326 44.994.775 52.880.614  +17,5

Il valore aggiunto totale è stato poi ricalcolato a favore dei soli stakeholeder Collettività e Ambiente, 
scomponendo ed attribuendo i costi del Sostegno occupazionale a favore di Collettività e Ambiente.

 2007

 2008

 2009
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ALLEGATO 1.

BERSONE
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI NEL CENTRO ABITATO DI BERSONE 

Progettazione:  Ufficio tecnico intercomunale dei Comuni di Daone, Bersone, e Praso 
 Arch. Alessandra Sordo

Direzione lavori: dott. Innocenzo Coppola, geom. Cristian Simoni 

Inizio/Fine lavori: 24.11.2008 – 31.12.2009

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop, Carli Paolo Mezzocorona, Callegari s.a.s. Bolzano,
 Ceramiche Adige Seravalle a/A, Mazzotti Romualdo s.p.a. Tione.

Finanziamento: L.P. 32/90

N° operai: 5 U50 

Tipologia di intervento: realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, 
di aree di sosta, nonchè adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica.

Ubicazione: in aderenza alla nuova strada comunale denominata “Via Cimun”  

Descrizione progetto: realizzazione di un parco giochi attrezzato per bambini e ragazzi, seguendo la 
morfologia del terreno e quindi diversificandolo, in modo figurato, in due zone: una parte per un’uten-
za più giovane ed una parte per i ragazzi. La zona bambini è ubicata in aderenza alla stradina co-
munale e vi trovano spazio giochi di vario tipo quali: altalena, giochi a molla ed un gioco multiplo con 
scivoli, zone per arrampicata, ecc. All’interno di tale “zona” è stata posizionata inoltre anche una pic-
cola fontana in granito ed un gazebo in legno da utilizzare quale spazio sedute al coperto. La zona 
ragazzi è stata organizzata incentrando l’attenzione su due elementi: un campetto polivalente in erba 
sintetica, in grado di ospitare tornei di calcetto a 5, ed una pista per rollerblade, biciclette, ecc. avente 
forma diversificata e differente dislivello. Sfruttando inoltre la declività tra le due aree è stata creata 
una modesta tribuna, in cemento con sedute rivestite in legno composito, caratterizzata da due disli-
velli e posta in aderenza alla pista per biciclette. 
All’interno dell’area, verso la strada “Cimun”, in zona defilata, è stato realizzato un volume da adibire 
a locale igienico da utilizzare anche per le persone con difficoltà motorie.

Importo lavori manodopera esclusa: € 110.000
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TRENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI DI GOCCIADORO E DAME DI SION
 
Progettazione: dott. Fabrizio Fronza p.ed. Antonio Zeni

Direzione lavori: p.ed. Antonio Zeni

Inizio/Fine lavori: 09.03.2009 – 31.12.2009

Cooperative/Ditte esecutrici: Coop. AVEC (Tn)

Finanziamento: L.P. 32/90

N° operai: 5 U50

Tipologia di intervento: realizzazione parco didattico.

Ubicazione: viale Nepomuceno Bolognini Trento

Descrizione progetto: il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un parco didattico–ricreativo a 
servizio delle scuole. Si sviluppa su una superficie di circa 2,5 ettari con partenza dal Liceo Scienti-
fico Galileo Galilei e sale fino alla sede del polo universitario di Ingegneria di Trento in loc. Mesiano. 
Nel corso degli anni di intervento l’area è stata interessata da diversi lavori di consolidamento delle 
rampe, con il rifacimento di vecchie murature pericolanti e la regimazione delle acque di infiltrazione 
raccolte e convogliate per la creazione di un ruscello. È stato inserito un percorso che dalla scuola 
sale fino alla sommità della collina sovrastante, e lungo lo stesso sono state posizionati dei massi, su 
sostegno metallico, i cui tipi di roccia rappresentano le diverse ere geologiche. All’interno del parco 
sono state create anche delle aule all’aperto dove poter tenere delle lezioni riguardanti la geologia e 
la botanica ed infine sono state messe a dimora delle specie ornamentali e da frutto. Per quanto ri-
guarda il parco di Gocciadoro sono stati effettuati dei lavori di disbosco, consolidamento o rifacimento 
murario è stata creata una strada di accesso e sono state piantumate delle specie autoctone. 

Importo lavori manodopera esclusa: € 70.000
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FORNACE
PARCO GIOCHI E AREA SPORTIVA IN LOCALITÀ “PIAN DEL GAC” 
 
Progettazione: dott. Ing. Luca Masini STS trentino engineering 

Direzione lavori: geom. Aldo Saporito, geom. Massimo Compagno 

Inizio/Fine lavori: 14.07.2008 – 30.10.2009

Cooperative/Ditte esecutrici: Spazio Verde

Finanziamento: L.P. 32/90

N° operai: 2 U50 e 3 stagionali 

Tipologia di intervento: realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, 
di aree di sosta, nonchè all’adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica. 

Ubicazione: in loc. Pian del Gac sopra l’abitato di Fornace 

Descrizione progetto: il progetto prevedeva le ristrutturazioni di un parco con due aree giochi e di un 
parcheggio, dislocati in due diversi siti. Nell’area a parco, dopo aver demolito ed allontanato le strut-
ture preesistenti, si sono collocati i nuovi giochi, distinguendo due distinte zone in funzione dell’età 
dei bambini. L’intera superficie è stata poi attrezzata con nuovi elementi di seduta la cui struttura è 
volutamente rustica, e stata rinverdita, recintata, e provvista di impianto idrico.
Nell’area sportiva più a monte, dopo aver effettuato le opere primarie di sistemazione del terreno, si 
sono predisposte le reti dei sottoservizi per gli allacciamenti e smaltimenti idrici e per l’impianto di il-
luminazione. Si è poi costruito il parcheggio delimitato da cordonate in calcestruzzo e pavimentato in 
stabilizzato calcareo, sono state collocate panche e gruppi arredo e si sono realizzati la rete sentieri-
stica, i rimodellamenti del terreno, la semina e le opere a verde.

Importo lavori manodopera esclusa: € 160.000,00
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PIEVE DI BONO
PROGETTO INTEGRATO REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E PARCHI GIOCHI 
 
Progettazione: SCNVA

Direzione lavori: ing. Sandro Nesler

Inizio/Fine lavori: 01.04.2009 / primavera 2010

Cooperative/Ditte esecutrici:  cooperativa Dinamicoop (Cimego) 
 ditta Giochimpara s.r.l. (Pergine Valsugana)

Finanziamento: L.P. 32/90
 

N° operai: 4 U50 e 1 stagionale

Tipologia di intervento: realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, 
di aree di sosta, nonchè all’adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica.

Ubicazione: Comune di Pieve di Bono

Descrizione progetto: si tratta di vari interventi realizzati nelle frazioni che compongono il Comune o 
lungo i sentieri di collegamento.
A Cologna si è riorganizzata l’area giochi esistente e montate nuove installazioni gioco, sono inoltre 
state ricostruite le scalinate in legno del percorso pedonale che conduce alla sottostante fermata del-
la corriera. Nelle vicinanze dell’abitato di Por si è eseguita una efficace manutenzione delle recinzioni 
e degli arredi nel parco giochi nonché la ricostruzione di un piccolo manufatto in legno adibito a depo-
sito. Infine il rifacimento o la manutenzione straordinaria di tre ponticelli in legno sul torrente Sadacla 
nei pressi dell’abitato di Agrone, sul torrente Adanà nell’abitato di Agrone e sul rio Splere a Cologna.

Importo lavori manodopera esclusa: € 94.000
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ALLEGATO 2.

1. SINTESI DELL’ATTIVITÀ 2009
Nel 2009 il Parco Naturale Adamello Brenta ha 
proseguito nella realizzazione di progetti e atti-
vità con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo 
non solo di ente preposto alla tutela e conser-
vazione dell’ambiente, ma anche di laboratorio 
di buone pratiche di sviluppo sostenibile. Il Par-
co, infatti, intende proporsi come stimolo per un 
nuovo modello di crescita culturale, economi-
ca e sociale in grado di coniugare le esigenze 
dell’uomo con quelle della natura, a beneficio di 
una migliore qualità di vita per tutti.
Il 2009 è iniziato con un’importante notizia di ca-
rattere ambientale – la scoperta della Genziana 
del Brenta – ed è proseguito intensamente con 
la concretizzazione, per il quarto anno conse-
cutivo, dei progetti inseriti nella Carta europea 
del turismo sostenibile, l’impegno nell’educa-
zione ambientale attraverso i percorsi didattici 
attivati nelle scuole di ogni ordine e grado sia 
all’interno del territorio del Parco che fuori, il 
proseguimento dei progetti di ricerca scientifica 
e conservazione naturalistica, gli interventi an-
nuali, ordinari e straordinari, di conservazione e 
manutenzione del territorio.

È stata pubblicata la guida escursionistica alle 
malghe del Parco.
A giugno le Dolomiti, compreso il Gruppo di 
Brenta, sono state dichiarate Patrimonio mon-
diale dell’Umanità. Il 24 luglio il Parco ha dedi-
cato a questo importante riconoscimento il con-
vegno “Dal Geoparco alle Dolomiti Unesco”, 
in occasione del quale sono stati inaugurati 
due nuovi itinerari escursionistici: il Dolomiti di 
Brenta Trek e le due tappe della Via Geoalpina 
che attraversano l’Adamello Brenta.
Nel mese di ottobre, la “Casa natura” Villa San-
ti di Montagne ha iniziato ad ospitare scuole e 
gruppo che partecipano a soggiorni abbinati a 
percorsi di educazione ambientale. 
Infine, lo scorso anno, è iniziato il complesso 
iter per la revisione del Piano del Parco attra-
verso un processo partecipativo che vede il 
coinvolgimento della gente che vive nei comuni 
dell’area protetta. Nel mese di dicembre è sta-
to approvato, dal Comitato di gestione del Par-
co, il Piano strategico, documento preliminare 
che definisce gli obiettivi e il ruolo del Parco nei 
prossimi dieci anni. 

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
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Titolo Autore

RICERCHE CONCLUSE NEL 2009

“Progetto Galliformi: I° fase Gallo cedrone” – Ricerca e validazione di un 
metodo di monitoraggio idoneo a fornire una quadro distributivo della 
specie all’interno del Parco e indagine sul possibile impatto dovuto a 
diverse tipologie di disturbo antropico

Ufficio Faunistico PNAB in
collaborazione con Servizio 
Foreste e Fauna

Ruolo ecosistemico degli ungulati selvatici nel Parco Naturale Adamello 
Brenta

Ufficio Faunistico PNAB in
collaborazione con Servizio 
Foreste e Fauna

Progetto Salmerino alpino: caratterizzazione genetica dei salmerini alpini 
catturati nei laghi monitorati all’interno del Parco negli anni 2007 e 2008

Ufficio Faunistico PNAB e 
UNIVERSITÀ PARMA

Analisi comparata delle cartografie floro-vegetazionali Studio PAN

Predisposizione di indirizzi gestionali Habitat Natura 2000 Studio PAN

RICERCHE NUOVE O IN PROSECUZIONE 

Monitoraggi Faunistici quali-quantitativi che permettono la verifica delle 
dinamiche delle zoocenosi presenti, sia in senso spaziale che numerico. Ufficio Faunistico PNAB

Progetto “Orso-tane” – caratterizzazione ambientale dei siti di 
svernamento del plantigrado 

Ufficio Faunistico PNAB - 
Servizio Foreste e Fauna

Monitoraggio delle più importanti specie della flora del Parco 
seconda parte (2009-2010) Museo Civico di Rovereto

Cambiamenti climatici e sorgenti/laghi del Parco Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Monitoraggio del ghiacciaio d’Agola Comitato Glaciologico Trentino 
della SAT

Monitoraggio ambientale del DMV nel Rio Algone
In collaborazione con APPA 
e Servizio Utilizzazioni acque 
pubbliche 

Il grafico seguente mostra l’entità delle spesa della ricerca scientifica condotta dal Parco dal 1999 al 
2009. 

2. LA RICERCA SCIENTIFICA
Nella tabella seguente si espongono in maniera succinta le ricerche concluse e gli studi in fase di 
realizzazione nel 2009:
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3. IL BILANCIO ECONOMICO
Per quanto riguarda le entrate derivanti da tra-
sferimenti provinciali nel corso dell’anno 2009 
abbiamo avuto la seguente situazione:

1. entrate correnti sono aumentate di € 62.760 
rispetto all’anno precedente e sono pari a € 
1.534.230;

2. entrate in conto capitale sono aumentate di 
€ 600.000, rispetto all’anno precedente e so-
no pari a € 3.404.000.

Anche le entrate proprie sono aumentate e 
passano da € 870.030 nell’anno 2008 a € 
1.213.855 nell’anno 2009.
Fra le entrate più significative si evidenziano € 
57.768 per sponsorizzazioni, € 39.557 per la 
compartecipazione di altri Enti al progetto “Mo-
bilità vacanze”, € 40.935 per la manutenzione 
dei sentieri, € 30.745 per il progetto “Marchio 
Qualità Parco”, € 25.000 per la collaborazione 
con la P.A.T. nell’ambito della ricerca sugli un-
gulati ed il gallo cedrone, € 30.000 dal Comu-
ne di Pinzolo quale contributo per il servizio di 

mobilità nel tratto di strada Patascoss – Malga 
Ritort, € 724.775 quale corrispettivi nell’anno 
2008 per vendita gadgets e per servizi vari (at-
tività didattica, servizio mobilità, visite guidate, 
serate naturalistiche, ecc.), € 43.869 per contri-
buti di miglioramento dei pascoli, € 10.800 qua-
le contributo da Casse Rurali locali per attività 
didattica, € 3.624 contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto per lo 
studio di fattibilità “Percorso della memoria”, € 
39.645 per rifacimento di passerelle e opere va-
rie, € 5.023 per contributo per incentivi fotovol-
taici, € 39.196 per la vendita di beni immobili di 
proprietà dell’Ente, € 58.761 per la liquidazio-
ne del saldo finale “Progetto Selfpas”, € 15.920 
compartecipazione altri soggetti per spese di-
verse (segnaletica, contabici, bacheche, ecc.), 
€ 48.230 entrate diverse. Il grafico che segue 
evidenza chiaramente il peso assunto dalle en-
trate complessive che il Parco riesce autonoma-
mente a recuperare in aggiunta ai trasferimenti 
ordinari della Pat (24,58%).

Spese per la ricerca scientifica
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in migliaia
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4. FRUIZIONE SOCIALE, CULTURALE,  
RICREATIVA, TURISTICA E DIDATTICA

Il Parco e la scuola
Nell’anno scolastico 2008/2009 il Parco ha pro-
posto alle scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie dei Comuni dell’area protetta e limitrofi 
complessivamente 34 unità didattiche tra le quali 
sono state sperimentate le nuove proposte:

 O “Tradizione e cultura: antichi mestieri”, 
“Fauna dei campi e dei prati” e “Molve-
no: il Centro ittiogenico” per la scuola pri-
maria;
 O “Gli animali del Parco” per le scuole se-
condarie di primo grado.

Sono state riproposte, oltre alle unità didattiche 
organizzate nel percorso “curricolo verticale di 
educazione ambientale” e rivolte alle scuole del 
Parco, riguardanti la botanica, l’acqua corrente, 
le valli del Parco, la primavera, le tracce degli 
animali e l’orso, le visite guidate alle Case del 
Parco di Daone, Tovel, Stenico e Spormaggio-
re; le attività residenziali presso le foresterie di 
Valagola e S. Antonio di Mavignola: “Parco d’in-

verno, sentieri sotto la neve” da svolgersi nel 
periodo invernale e “Parco e Montagna” nel pe-
riodo primaverile e autunnale e l’ attività presso 
i rifugi del Parco nei primi giorni di settembre 
con il progetto “Il Parco in quota: a scuola nel 
rifugio” proposto alle classi quarte e quinte de-
gli Istituti d’Istruzione Superiore del Trentino. Le 
attività stanziali e le visite alle Case del Parco 
sono state proposte sia alle scuole del Parco 
sia alle scuole del Trentino e delle province limi-
trofe. È proseguito il progetto rivolto alle Scuole 
del Parco “Qualità per gli Istituti scolastici” con 
l’attestazione di 5 plessi scolastici per comples-
sive 5 scuole e 387 alunni coinvolti. È stato at-
tivato il progetto sperimentale “Qualità Parco 
per gli Istituti superiori” con l’Istituto d’Istruzione 
“Guetti” di Tione di Trento.
Di seguito sono riportati i dati relativi alle attività 
di educazione ambientale svolte nell’anno sco-
lastico 2008/2009, confrontati con quelli degli 
anni precedenti.
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Altri strumenti di educazione ambientale
Il Parco oltre a svolgere attività di educazione 
ambientale con le scuole propone molte inizia-
tive, durante tutto l’arco dell’anno, per i visitato-
re e residenti dei Comuni dell’area protetta. Le 
iniziative vanno dalle escursioni in collaborazio-
ne con le Scuole di Alpinismo del territorio alle 
serate naturalistiche con esperti, dai giochi per 
bambini alle visite guidate nelle valli del Parco 
e presso le Case del Parco con gli operatori del 
Parco. Si propongono “settimane verdi” presso 
le foresterie del Parco a Mavignola e Valago-

la oltre ad iniziative per conoscere le tradizio-
ni locali e in particolare quelle legate al mondo 
dell’alpeggio.
Le maggior parte delle attività sono progettate 
e organizzate in collaborazione e con la com-
partecipazione finanziaria delle Aziende per il 
Turismo, Pro Loco e Comuni del territorio del 
Parco anche al fine di migliorarne la fase pro-
mozionale.
Di seguito vengono riportati i dati relativi alle 
partecipazioni per le attività organizzate e svol-
te nel periodo estivo degli anni 2008 e 2009.
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in migliaia

alta formazione
sponsorizzazioni
gadgets
traffico veicolare
didattica e centri
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attività partecipanti media

TOTALE ESTATE ESTATE ESTATE

Proposte 2008 2009 incr. % 2008 2009 incr. % 2008 2009

TOTALE* 667 811 21,6 8.302 9.559 15,1 12 12

Attività Parco Estate 253 252 -0,4 2.365 2.611 10,4 9 10

Serate 33 31 -6.1 1.500 904 -39.7 45 29

Educazione ambientale 61 93 52,5 1.491 2.193 47,1 24 24

Parco Avventura 32 32 0,0 523 755 44,4 16 24

Speciale Val Genova 0 215 _ 0 1.305 _ 0 6

Speciale Tovel 288 188 -34,7 2.423 1.791 -26,1 8 10

Parchi da vivere 58 53 -8,6 521 619 18,8 9 12

* (l’attività “Parchi da Vivere” non è conteggiata nel totale in quanto i partecipanti sono già conteggiati nella voce “Attività Parco Estate”)
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ALLEGATO 3.

1. RICERCA SCIENTIFICA
L’attività di ricerca scientifica realizzata dal Par-
co si è da sempre orientata su una pluralità di 
filoni di studio finalizzati alla comprensione dei 
vari aspetti biotici che caratterizzano l’area pro-
tetta. Per varie motivazioni, ma soprattutto per 
dare risposte a problematiche di tipo gestiona-
le, il Parco ha realizzato una serie di ricerche 
con particolare riferimento agli ungulati selva-
tici e alla loro interazione con la vegetazione, 
arrivando ad una buona conoscenza di questi 
mammiferi.
A partire dal 2008, ma soprattutto nel corso del 
2009, lo stesso Ente ha focalizzato la sua at-
tenzione su due filoni di indagine principali: lo 
studio degli Insetti e la ricerca sulla biologia del 
gallo cedrone. Tale scelta è in coerenza con gli 
obiettivi individuati già nel corso del 2008, che 
prevedevano l’orientamento delle azioni di ri-
cerca scientifica su fronti anche diversi da quelli 
tradizionalmente attuati e caratterizzati da una 
scarsa conoscenza. È questo il caso dello stu-
dio degli Insetti, attraverso il quale si è tentato 
di avviare un processo di riduzione del gap co-
noscitivo di queste entità.
La scelta di uno studio sul gallo cedrone deri-
va, oltre che da necessità di ordine gestionale, 
anche dalla opportunità di adempiere alle pre-
visioni sulla ricerca contenute nel Piano fauni-
stico del Parco, e per concorrere al pieno rece-
pimento dalla normativa comunitaria afferente 
alla direttiva “Uccelli”.
Questa ultima ricerca appare inoltre di notevole 
interesse in ragione del fatto che allo stato at-

tuale gli studi scientifici, condotti con l’utilizzo 
della radiotelemetria su un numero elevato di 
soggetti appartenenti a questa specie, sono ri-
feribili soltanto a realtà Nord Europee con con-
testi ambientali molto diversi dal nostro.
La necessità di concentrarsi su non più di due 
filoni di ricerca principali trova, inoltre, delle mo-
tivazioni d’ordine economico, in considerazione 
del fatto che l’attivazione di studi di questo tipo 
richiedono uno sforzo finanziario e in termini di 
risorse umane notevoli. 
Al fine di superare tali problematiche il Parco 
nel corso del 2009 è riuscito a reperire risorse 
finanziarie aggiuntive, attraverso l’avvio di un 
proficuo rapporto di collaborazione con il Ser-
vizio Foreste e Fauna della P.A.T. Quest’ultimo, 
con apposita convenzione di incarico ha de-
mandato al Parco la realizzazione della ricerca 
sul gallo cedrone concorrendo, tuttavia, al cofi-
nanziamento della stessa.
Nell’ambito delle attività di ricerca svolte 
dall’Ente Parco, è stata stipulata una conven-
zione di incarico con un veterinario libero pro-
fessionista. Tale scelta si è resa indispensabi-
le dalle previsioni della normativa vigente sulla 
gestione dei farmaci per uso veterinario.
Inoltre, alcune operazioni che l’Ente Parco ha 
eseguito nel corso del 2009, essendo di tipo 
specialistico, come la cattura di animali selvati-
ci e il primo intervento su animali rinvenuti feriti 
o debilitati, hanno reso essenziale la presenza 
di questa figura professionale.

PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO
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RICERCHE CONCLUSE: 
OGGETTO DELLA RICERCA COLLABORAZIONI ESTERNE

Studio sulla biologia ed etologia del cervo Associazione Culturale Eco.geo, di ROMA

Monitoraggio sanitario della fauna selvatica del 
Parco

Dipartimento di Patologia Animale, Igiene 
e Sanità Pubblica Veterinaria - Sezione di 
Patologia generale e Parassitologia veterinaria, 
dell’Università degli Studi di Milano

Monitoraggio dei danni da ungulati sulla 
rinnovazione forestale Prof. Renzo Motta, Università di Torino

RICERCHE IN PROSECUZIONE: 
OGGETTO DELLA RICERCA COLLABORAZIONI ESTERNE

Monitoraggio degli stambecchi presenti nel 
Massiccio delle Pale di San Martino Associazione Culturale Eco.geo, di ROMA

Studio lichenico inerente l’impatto delle attività 
selvicolturali sui licheni Prof. Pier Luigi Nimis, Università di Trieste

Studio su alcuni ordini di insetti Odonata 
(libellule) e alcune famiglie di lepidotteri notturni 
a volo diurno. Studio sull’ordine degli Imenotteri 
aculeati 

Facoltà di Medicina veterinaria, dell’Università 
di Padova

Studio sui Lepidotteri notturni
Sign. Giovanni Timossi, che si avvarrà della 
supervisione scientifica del Prof. Sergio 
Zangheri, già dell’Università di Padova

Studio sul gallo cedrone Prof.ssa Ilse Storch, Università di Friburgo
Studio sui funghi endofiti in Picea abies nella 
di Paneveggio e loro interazioni con la ruggine 
Chrysomyxa

Prof.ssa Rita Musetti, Università di Udine

Studio sull’avifauna Società Albatros s.r.l. di Trento

Studio sui Carabidi Dott. Roberto Pizzolotto, Università della 
Calabria
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2. IL BILANCIO ECONOMICO
Per quanto riguarda i dati di bilancio economi-
co, il 2009 ha avuto un trasferimento provincia-
le di euro 2.496.490,00.

Sono state comunque sviluppate, per quanto 
possibile, le entrate proprie:

PROVENIENZA ENTRATE PROPRIE EURO
Compartecipazioni per attività didattiche 121.635
Vendita di beni e servizi 43.952
Ingressi ai centri visitatori 31.439
Tariffe e pedaggi 86.018
Altre entrate proprie 4.909
Attività svolte per conto terzi 565.699
TOTALE 853.652

3.  FRUIZIONE SOCIALE, CULTURALE, 
 RICREATIVA, TURISTICA E DIDATTICA 
 DEL PARCO

Centri visitatori
L’analisi dei dati relativi alle presenze presso 
i Centri visitatori del Parco mette in evidenza 
un moderato ma significativo aumento ed una 
sostanziale conferma del trend degli afflussi 
rispetto al 2008. In sintesi Villa Welsperg de-
ve registrare anche nel 2009 una lieve, seppur 
contenuta, flessione (- 3,41% su base annua), 
mentre il Centro di Paneveggio conferma la sua 
crescita con un ulteriore incremento ancora 
una volta superiore ai dieci punti in percentua-
le. Continua anche il trend positivo per il Centro 
di San Martino di Castrozza che da qualche an-
no svolge assai bene la sua funzione di Punto 
Info Parco, che ancora una volta marca un au-
mento assai significativo pari al 5,31%.
In questa sezione non figurano i dati relati-
vi all’affluenza presso le strutture ubicate nel 
Sentiero Etnografico e più in generale nell’area 
del Vanoi (Centro Visitatori Prà de Madègo, Ca-
sa del Sentiero Etnografico, Pradi de Tognola). 
Visto che anche nel corso del 2009 esse non 

sono state gestite direttamente dall’Ente Parco, 
ma da un soggetto terzo (Ecomuseo del Vanoi) 
che ha gestito vari servizi.
Il Centro Visitatori di Paneveggio presenta ri-
spetto al 2008 un saldo positivo notevole (+ 
1.081 ingressi nell’arco dell’anno corrisponden-
te ad un + 10,05%). È quindi stata superata ab-
bondantemente la soglia degli 11.000 visitato-
ri, non troppo distanti dal dato record del 2005 
quando si superò quota 12.000. Analizzando 
i diversi mesi, si rileva che l’incremento negli 
ingressi al Centro è dovuto principalmente agli 
ottimi risultati raggiunti nel corso della stagione 
estiva, mentre i mesi primaverili registrano una 
flessione in maggio ed in aprile. Notevole il bal-
zo in avanti del mese di settembre con oltre 400 
ingressi in più pari ad un aumento in percentua-
le del 51% rispetto al 2008.
Il Centro di San Martino, come è noto, svolge 
da qualche anno (dal 2003 dopo l’abolizione 
del biglietto d’ingresso) una duplice funzione 
di Centro visitatori e Punto info Parco. Dopo 
la leggera flessione dello scorso anno che in-
terrompeva un trend di crescita costante, per 
il 2009 registriamo un buon balzo in avanti a 
riprova che la struttura svolge ormai un ruolo 
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TOTALE 3 CENTRI VISITATORI statistiche visitatori

2008 gg. visitatori inform. 2009 gg. visitatori inform. var 
ass.

var % 
ass.

var % 
pond. *

Totale 485 28349 14678 Totale 459 29853 14586 1504 5,31 11,27

 * Variazione percentuale ponderata sui giorni di apertura in riferimento all’affluenza dei visitatori paganti e non paganti 2009-2008

Affluenza presso i centri visitatori

C.V. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov totale
PANEVEGGIO 291 357 334 233 1164 751 3317 3810 1181 398 0 11.836
VILLA WELSPERG 337 195 105 376 1013 498 1909 2434 866 112 0 7.845
SAN MARTINO 82 137 3867 5540 546 0 0 10.172

TOTALE GENERALE 29.853

Per una stima delle persone gravitanti presso i 
Centri visitatori, al numero riportato nelle tabelle 
può essere aggiunto il numero di persone che 
hanno chiesto esclusivamente informazioni: ta-
le valore, in deciso aumento rispetto allo scorso 
anno a Paneveggio e a San Martino, è riportato 
qui accanto per ciascun centro:
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12.641 1.945 - 14.586

chiave e ben consolidato come punto informa-
tivo sulle varie attività organizzate e per la pre-
notazione delle stesse. L’incremento è di 700 
unità rispetto al 2008 corrispondente ad un + 
7,39%. Delle 10.000 e più persone che hanno 
varcato la soglia del Centro, il 64% lo ha anche 
visitato mentre il rimanente 36% si è limitato a 

richiedere informazioni varie.
Per quanto riguarda Villa Welsperg, vi è da re-
gistrare un calo di visitatori del 3,41% su base 
annua (- 277 unità) da imputare soprattutto ai 
mesi di luglio ed aprile. A compensare i non en-
tusiasmanti dati relativi al mese di luglio, le buo-
ne performance registrate a settembre.

Pertanto il numero totale di persone che hanno 
contattato strutture e personale del Parco è di 
44.439. (rispetto al 2008 registriamo un aumen-
to del 3,3%). Naturalmente questa cifra non in-

clude i dati relativi all’affluenza presso le varie 
strutture del Sentiero Etnografico.
La tabella seguente riporta il raffronto anni 
2005– 2009 degli accompagnamenti effettuati.
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2008 uscite visitatori 2009 uscite visitatori
var 
ass.

var. % 
ass.

totale accompagnamenti 757 totale accompagnamenti 705 -52 -6,87

totale informazioni 3944 totale informazioni 3687 -257 -6,52

TOTALE 4701 TOTALE 4392 -309 -6,57

Servizi estivi al pubblico
Come accade da qualche anno l’Ente ha pro-
posto una serie di servizi al pubblico allo scopo 
di far conoscere il territorio del parco e sensibi-
lizzare i visitatori verso le tematiche naturalisti-
che. Le varie attività proposte, sono state gene-
ralmente gradite da parte del pubblico che ha 
risposto in maniera più che soddisfacente alle 
numerose proposte offerte. La partecipazione 
media ad uscita per alcune iniziative è risulta-
ta inferiore allo scorso anno, per altre superiore.
Fra le collaborazioni con soggetti esterni va se-
gnalata quella, tradizionale, con l’APPA per le 
visite al “Biotopo Prà delle Nasse”, con Trenti-
no S.p.A. e APT di San Martino di Castrozza e 
Primiero e Vanoi per l’organizzazione di concerti 
musicali open air sul territorio del Parco e con 
la Agenzia del Demanio per l’escursione breve 
“Cercando gli alberi che suonano a Paneveg-
gio”. Preziosa, ancora una volta, anche la col-
laborazione con l’Associazione Allevatori della 
Provincia di Trento in occasione dell’iniziativa 
“Formaggio in Malga” a Juribello e dei gestori 

delle Malghe Canali e Bocche, sempre assai di-
sponibili ad intrattenere e coinvolgere il pubblico 
partecipante. Le escursioni presso le malghe, 
così come le attività rivolte a bambini e famiglie, 
si confermano un appuntamento irrinunciabile, 
assai gradito da parte del pubblico.
Per la promozione delle varie attività sono sta-
ti utilizzati strumenti comunicativi ormai ampia-
mente collaudati: il pieghevole Il Parco in tasca, 
stampato in 30.000 copie distribuite capillar-
mente, la Pocket Card, un tascabile di piccole di-
mensioni, contenente tutte le notizie riguardan-
ti la mobilità all’interno del Parco (8.000 copie), 
locandine varie, spot radiofonici (da quest’anno 
anche nella zona di Fiemme-Fassa), inserti su 
pubblicazioni locali e naturalmente presenza 
puntuale e sempre aggiornata sul sito Internet 
ufficiale. Assai frequentato e quindi incisivo co-
me strumento informativo, l’Info Point collocato 
nel centro storico di Fiera di Primiero presidia-
to nei mesi di luglio ed agosto da personale del 
Parco e dell’APT locale.

anno bi
gl

ie
tti

 n
or

m
al

i

bi
gl

ie
tti

 ri
do

tti

rid
ot

ti 
sc

uo
la

pr
og

et
to

 
P

ar
co

 S
cu

ol
a

To
ta

le
 

pa
ga

nt
i

To
ta

le
 

no
n 

pa
ga

nt
i

sc
uo

le
 lo

ca
li

To
ta

le
ac

co
m

pa
gn

am
en

ti

2005 177 1086 81 710 2054 169 177 2400

2006 437 995 142 1131 2705 224 211 3140

2007 496 1365 107 1675 3643 242 135 4020

2008 354 1202 45 943 2544 192 135 2900

2009 705 882 82 1065 2734 420 109 3263
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Mostre temporanee e Concerti nel parco
Sono state quattro le esposizioni temporanee 
allestite presso i Centri Visitatori:

 O  Bambini di montagna. Storie d’infanzia 
1870 – 1960 (dal 5 luglio al 30 settembre 
presso Villa Welsperg). 
 O  Piccoli angoli di Parco. Mostra fotogra-
fica di Alessandro Simon (dal 1 agosto 
al 15 settembre presso Villa Welsperg). 
quanto riguarda i dati di affluenza essi 
coincidono sostanzialmente con le entra-
te al Centro Visitatori di Villa Welsperg.
 O  Farfalle Butterflies. Specie e ambienti del 
Parco (dal 4 luglio al 13 settembre pres-
so il CV di Paneveggio. Per quanto ri-
guarda i dati di affluenza, idem come so-
pra.
 O  Il cervo e l’uomo. Storia di una co-evolu-
zione (da giugno a fine settembre presso il 
Palazzo delle Miniere di Fiera di Primiero)

Come previsto nel programma annuale di ge-
stione, gli allestimenti temporanei sono stati 
visitabili anche nel periodo invernale e d’inizio 
primavera; a Villa Welsperg la mostra “Farfalle 
- Butterflies”, a Caoria la mostra “Botìro – Bur-
ro” e a Paneveggio la mostra “il Cervo & l’Uo-
mo, storia di una co-evoluzione”. Verso la fine 
di aprile, a cominciare da Paneveggio, le mo-
stre sono state spostate e riallestite, a parte la 
mostra dedicata al burro che è invece rimasta 
a Caoria e visitabile durante la stagione estiva. 
La mostra del Cervo è stata allestita al Palazzo 
del Dazio di Fiera, ed è stata visitabile dai primi 
di maggio fino alla fine di settembre. La mostra 
delle Farfalle è stata portata a Paneveggio e re-
sa visitabile a partire dal 1 maggio. Nel fienile di 
Villa Welsperg è stata definita la mostra dedi-
cata ai “Bambini di Montagna Storie d’infanzia 
1870 - 1960”, mostra ideata dal dottor Antonelli 
e realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Museo Storico del Trentino. Anche quest’anno 

sono state coinvolte le scuole dei Comuni del 
Parco, alle iniziative hanno aderito 16 classi per 
un totale di 300 alunni. I risultati delle proposte 
fatte – I bambini e la montagna e Montagna fan-
tastica - sono stati esposti nella chiesetta. 
Anche la tradizionale Festa del Parco è stata 
dedicata ai temi della mostra e in una splendida 
giornata di sole tutti i bambini, separati in grup-
pi attraverso le tradizionali conte, hanno potuto 
cimentarsi in numerosi giochi, visitare la mostra 
accompagnati dal dottor Antonelli e realizzare il 
“Gioco del mondo” che è poi rimasto nell’alle-
stimento della mostra. Al primo piano del cen-
tro visita di Prà de Madègo è stata realizzata la 
nuova mostra dedicata ai “Pali del fén - pali da 
fieno”; la mostra occupa anche gli spazi esterni 
attorno al centro e avrà valenza biennale.
Grazie alla collaborazione con Trentino S.p.A. 
(rassegna “I Suoni delle Dolomiti”) e con l’APT 
d’ambito (“I concerti a Mezza quota”) nel corso 
della stagione estiva sono stati organizzati ben 
nove concerti open air. Gli ospiti e i residen-
ti coinvolti in questo genere di iniziativa hanno 
superato abbondantemente le quattromila unità. 

Gestione del Piano della Mobilità
Nel corso dell’estate 2009 sono state confer-
mate tutte le iniziative attivate l’anno preceden-
te volte a disincentivare l’utilizzo di mezzi di lo-
comozione privati nelle zone più delicate del 
Parco, a partire naturalmente dal collegamento 
Primiero – Val Canali, anche quest’anno molto 
apprezzato da ospiti e residenti. In particolare 
sono stati attivati: 

 O  Bus navetta Imèr – Fiera di Primiero – 
Val Canali
 O  Bus navetta Fiera di Primiero - Paneveg-
gio
 O  Bus navetta Paneveggio – Val Venegia
 O  Bus Navetta Predazzo – Bellamonte - 
Paneveggio
 O  Bus Navetta Caoria – Ponte Stel 
 O  Bus Navetta Passo Rolle - Baita Segan-
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tini (privato)
 O  Bus Navetta San Martino – Crel (privato)

L’analisi dei dati in possesso ci permette di af-
fermare che tutte le tratte coperte da bus na-
vetta hanno registrato degli incrementi rispetto 
all’anno precedente, a riprova di come l’utiliz-
zo di mezzi di mobilità alternativi stia progres-
sivamente aumentando in linea con quanto au-
spicato fin dall’adozione, nel 2002, del Piano di 
Mobilità sostenibile del Parco.
In merito agli incassi relativi alle aree di sosta 
a pagamento, il 2009 può essere considerato 

l’anno in cui vengono raggiunti i massimi storici 
da quando le tre principali aree (Pian dei Ca-
soni, Venegia e Val Canali) sono state regola-
mentate, con un balzo in avanti rispetto al 2008 
di un + 8,8.

Didattica
Nella seguente tabella sono riportati i gruppi 
scolastici in base al tipo di scuola frequentata. 
La scuola Primaria e la scuola Secondaria di pri-
mo grado risultano le più rappresentate raggiun-
gendo il 78% degli studenti coinvolti.

Se si confrontano i dati nel corso di questi 11 

Tipo di scuola n° scuole n° gruppi
totale 

n° componenti
media 

per/gruppo
% partecipanti 

sul totale
SCUOLA MATERNA 6 12 254 21,17 5,64 %
SCUOLA ELEMENTARE 78 100 1786 17,86 39,67 %
SCUOLA MEDIA 35 68 1437 21,13 31,92 %
SCUOLE SUPERIORI 32 48 980 20,42 21,77 %
UNIVERSITÀ 2 2 45 22,50 1,00 %
TOTALE 153 230 4502 19,57

anni si nota un andamento piuttosto stabile, ad 
eccezione di un picco negativo nel 2003 e uno 
positivo nel 2007. In particolare, osservando il 
grafico sotto riportato si può affermare che il 
numero complessivo degli utenti (scuole loca-
li, soggiorni, giornate singole e visite di mezza 
giornata) è di 4.502 studenti, di cui 4.354 ade-
renti a Parco Scuola, sia rappresentanti scuo-
le esterne che locali: confrontato con i 4.432 
studenti del 2008, denota un lieve aumento (+ 
1,6%) rispetto allo scorso anno.
Ricordiamo che le offerte fornite al mondo della 
scuola in fatto di viaggi di istruzione, opportunità 
di visita, proposte laboratoriali sono moltissime, 
variegate e provenienti sia dal pubblico (Agen-
zie per l’ambiente, Musei, Parchi,…) che dal 

privato (Agenzie di viaggi, Cooperative, Asso-
ciazioni ambientaliste e culturali,…). Nel nostro 
piccolo, considerate le risorse messe in campo 
e la relativa ristrettezza del personale impiega-
to, possiamo considerare il risultato soddisfa-
cente. Il ritorno di molti gruppi in soggiorno e 
l’analisi puntuale del questionario lasciato agli 
insegnanti a conclusione delle visite al Parco 
confermano inoltre la soddisfazione degli ospiti 
e la qualità del nostro operato.
Gli interventi in classe sono stati 124, le uscite 
vicino alle scuole sono state 63 e le uscite nel 
territorio del Parco 54. In totale sono stati ese-
guiti 244 interventi presso le scuole dei comuni 
del Parco, coinvolgendo 1297 alunni.
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Attività commerciali
L’analisi dei dati relativi all’anno preso in esame, 
fornisce indicazioni assai incoraggianti e confer-
ma un trend di crescita costante: da quando, nel 
2003, si è proceduto ad un rilevamento detta-
gliato e sistematico delle vendite, si è registrato 
un incremento costante del 10% annuo fino al 
2006; l’anno successivo grazie anche alle consi-
stenti vendite legate al Convegno internazionale 
sul Cervo registrammo un balzo in avanti ancora 
più consistente con un aumento in percentuale 

del 22%. Dopo l’inevitabile leggero ridimensio-
namento del 2008, quest’anno torniamo a cre-
scere raggiungendo il secondo miglior risultato 
di sempre.
Sono state edite nuove pubblicazioni ed intro-
dotti nuovi gadgets (il gioco della Volpe, le “co-
gole”, il volume “Bambini di montagna”, ecc.) in 
parte realizzati in occasione di esposizioni tem-
poranee che hanno avuto luogo a Primiero du-
rante l’estate e che sono risultati assai gradite 
da parte del pubblico.
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Concorsi per attività didattiche 111.106 98.573 86.399 116.297 97.434 121.635
Vendita di beni e servizi 35.284 36.291 39.378 46.821 42.855 43.952
Ingressi ai centri visitatori 27.438 27.384 31.317 28.575 28.684 31.439
Tariffe e pedaggi 33.510 45.633 69.726 73.266 79.051 86.018
Altre entrate proprie 46.895 4.290 3.163 2.982 7.153 4.909
ENTRATE CORRENTI 254.233 212.171 229.983 267.941 255.177 287.953
Attività per conto terzi/contributi 34.000 97.198 67.800 36.129 63.755 565.699
Quote straordinarie per convegno 0 0 0 18.144 0 0
ENTRATE DIVERSE 34.000 97.198 67.800 54.273 63.755 565.699
TOTALI 288.233 309.369 297.783 322.214 318.932 853.652

4. ENTRATE PROPRIE DELL’ENTE
Al netto delle partite di giro le entrate accertate 
nel corso del 2009 ammontano a complessivi € 
3.350.143.= in competenza e in € 1.356.575.= 
in conto residui. Le assegnazioni ordinarie del-
la Provincia sono state di € 916.490.= in parte 
corrente (comprensive di € 38.490.= per la co-
pertura di oneri per rinnovi contrattuali) e di € 
1.580.000.= per finanziamento di investimenti. I 
residui attivi a fine esercizio 2009 ammontano a 

€ 2.222.949. =. 
Anche per tale ultima ragione le entrate proprie 
dell’Ente sono state interessate da un notevole 
incremento, portandole a € 853.652. =.

Si riportano nelle tabelle seguenti alcuni ulteriori 
dati relativi alla formazione delle entrate proprie, 
a specificazione di quanto illustrato in relazione.

Le entrate proprie (che crescono considerevol-
mente per i contributi straordinari) presentano 
un saldo positivo anche per la parte corrente do-
vuta in buona parte alla ripresa delle adesioni di 
scuole esterne ai programmi didattici messi in 
campo nel 2009; presentano tuttavia segni po-

sitivi anche i ricavi relativi alle vendite di beni 
e sevizi, alle tariffe di entrata ai centri visitatori 
e, per il quinto anno di fila, ai corrispettivi per i 
parcheggi di Pian Casoni, malga Venegia, Val 
Canali. La tabella seguente riaggrega le entrate 
accertate nel 2009 per natura.

ENTRATE PROPRIE 2005 2006 2007 2008 2009
variazione 
% 08-09

correnti 212.894 229.894 267.943 255.178 287.954 + 13%
diverse 97.198 67.800 54.274 63.755 565.698 + 787%
TOTALE 310.092 297.694 322.217 318.933 853.652 + 168%
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Incentivi finanziari erogati dall’Ente
Gli interventi ammessi ad incentivo per l’anno 
2009 sono stati, come noto, limitati ai soli sfal-
ci delle aree prative eseguiti a mano o a bassa 
meccanizzazione, in attesa di una completa ri-
strutturazione dell’impianto degli incentivi, con-

nesso al nuovo piano del parco. 
Si riportano nella tabella le adesioni alle propo-
ste di incentivo da parte di soggetti in possesso 
dei requisiti prescritti, per ciascuno degli anni in 
cui è stata attivata l’iniziativa:

esercizio sfalci
coperture in 

scandole
steccati

incentivi erogati 
(in €)

1998 9 1 0 9.302
1999 18 6 3 45.350
2000 19 2 3 31.875
2001 23 2 1 18.184
2002 31 3 1 30.818
2003 35 3 3 33.353
2004 34 2 1 28.314
2005 33 0 6 26.077
2006 36 4 4 64.954
2007 36 0 0 18.668
2008 35 0 0 18.394
2009 37 0 0 16.800
Totali 346 23 22 342.089
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5. REVISIONE DEL PIANO DI PARCO

Nel corso del 2009 il complesso quadro norma-
tivo provinciale di riferimento in materia urba-
nistica e pianificatoria (nuovo PUP, nuova leg-
ge urbanistica, nuova legge sulle aree protette, 
nuova legge di istituzione delle Comunità), la 
attuazione e applicazione del quale è ancora 
fortemente condizionata dalla necessità della 
emanazione del corpo regolamentare conse-
guente, non ha permesso di portare a termine 
l’intenso lavoro degli anni precedenti sul lato 
della revisione generale del piano del parco. Sia 
i consulenti esterni sia la struttura dell’ente han-
no tuttavia proceduto alla formazione dei mate-
riali di piano, secondo uno schema metodologi-
co e con criteri pianificatori di forte innovatività. 
La adozione del nuovo piano si presume quin-
di potrà avvenire nel prosieguo dell’esercizio 
2010.
Per quanto riguarda l’ambito della certificazio-
ne ambientale ISO 14001 e della certificazione 
EMAS dell’ente parco, nel corso del 2009 si è 
avuta la conferma delle stesse a seguito di pro-
cedura valutativa. Un apposito apparato della 
presente rendicontazione risponde alla esigen-
za di pubblicità e di trasparenza delle azioni in-
traprese in materia di miglioramento delle inizia-
tive attuate in campo ambientale.

6. PROGETTI SPECIALI

Sentiero etnografico del Vanoi
Durante l’estate hanno avuto inizio i lavori di 
manutenzione straordinaria relativi alla so-
stituzione del manto di copertura in scando-
le dell’edificio rustico p.ed. 2454, sito in locali-
tà Val Redos, in Comune di Canal San Bovo. 
Il Parco in quanto concessionario responsabile 
della condotta dell’edificio ha riscontrato l’inop-
portunità di lasciarlo con un manto di copertura 
così deteriorato rischiando di comprometterne 
anche le strutture portanti e quindi ha reputato 
opportuno eseguirne la manutenzione straordi-
naria. Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 
2009 sono stati inoltre eseguiti i lavori di manu-
tenzione straordinaria relativi alla sostituzione 
del manto di copertura in scandole dell’edificio 
rustico p.ed. 2076, sito in località Prà de Madè-
go- Valvedena, in Comune di Canal San Bovo. 
I lavori sono stati realizzati a partire dalla metà 
di settembre con la preparazione delle scandole 
in larice, l’allestimento del cantiere e dei ponteg-
gi necessari, nonché con lo smantellamento del 
vecchio manto di copertura. 
Il personale della squadra del Parco, ormai mol-
to esperto in tale tipo di operazioni, ha proce-
duto celermente alla effettuazione dei lavori de-
scritti. 
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Itinerario storico – culturale 
Tonadico – Cimerlo
Con apposita perizia si è provveduto alla rea-
lizzazione in economia dei lavori di recupero e 
sistemazione ambientale del sito Madonna del-
la Luce e in particolare, le opere di sistemazio-
ne della vasca e della messa in sicurezza del-
le opere di presa. La situazione del cantiere 
era ferma ormai da oltre un anno, in attesa di 
una soluzione definitiva riguardante l’adduzio-
ne dell’acqua nelle opere dimostrative. A mag-
gio scorso è stata recepita la decisione del Diri-
gente Servizio Acque Pubbliche che consentiva 
il prelievo di acqua dal Torrente Canali, solo 
quando la portata in alveo avesse superato il 
DMV. Si è dovuto quindi ripensare l’intero im-
pianto idraulico redatto dall’ing. Riccobon, sce-
gliendo il sistema inizialmente previsto a pompe 
di ricircolo.
Una volta messi a punto i documenti e fatta la 
perizia per una prima trance di interventi, si è 
già giunti al mese di ottobre e quindi i lavori re-
alizzati sono stati abbastanza limitati e si sono 
concentrati tra la metà di ottobre e la metà di no-
vembre. Gli interventi si sono dunque concretiz-
zati con l’opera di rivestimento con paramento 
in pietra di una delle due spalle del nuovo pon-
ticello pedonale realizzato già nel 2007. I lavo-
ri, attualmente sospesi, potranno riprendere du-
rante la primavera 2010.
Altro progetto degno di nota riguarda quello atti-
nente alla perizia di spesa n. 10/2009 relativa al-
lo svaso del laghetto Welsperg con conseguenti 
opere e indagini sull’opera di sbarramento per 
l’accertamento dello stato di consistenza. I lavo-
ri sono stati realizzati a partire dalla metà di otto-
bre con il progressivo svaso controllato del lago 
che ha richiesto grande attenzione nell’evitare 
la fuoriuscita di sedimento e scongiurando inol-
tre di svasare una portata d’acqua che potes-
se risultare dannosa per la colonia di gamberi 
d’acqua dolce presenti a valle dello sbarramen-

to. Per molti giorni è stato necessario modulare 
con grande attenzione l’apertura dello scarico, 
e ad un certo punto si è ritenuto utile riaprire 
anche l’immissario (chiuso in un primo tempo), 
per evitare ipossia dentro le acque densamente 
popolate dai cavedani.
Il progetto del nuovo percorso naturalistico in 
Val Canali, nell’ambito del più ampio Progetto 
di sviluppo e valorizzazione, ha richiesto un mo-
mento di riflessione sugli ultimi segnali Informa-
tivi a tema naturalistico previsti nell’Itinerario. I 
due percorsi infatti sono stati messi in connes-
sione tra loro ed è stato quindi necessario in-
dividuare esattamente gli argomenti da appro-
fondire in uno e nell’altro percorso in modo da 
evitare inutili ripetizioni e sovrapposizioni; per 
gli stessi motivi non è stata realizzata la Guida 
all’Itinerario prevista. Durante l’estate il proget-
to del nuovo percorso è stato definito quindi si 
è proceduto a rivedere e completare gli ultimi 
segnali Informativi dell’Itinerario, durante i me-
si invernali saranno fatti stampare per poter poi 
essere assemblati e posati prima della stagione 
estiva 2010. 

Itinerario della Grande Guerra
L’Ente Parco, attraverso questo importante pro-
getto, intende promuovere un’azione specifica 
finalizzata al recupero di manufatti, percorsi e 
segni della prima guerra mondiale. L’intento è 
quello di renderne possibile la visione e la cono-
scenza, andando a realizzare allestimenti mu-
seali riqualificando l’area e il percorso di avvi-
cinamento alla stessa, nonché predisponendo i 
necessari strumenti informativi e iniziative atte a 
favorire la conoscenza dei siti e delle loro pecu-
liarità. Per attuare questo programma di attività 
l’Ente Parco intende avvalersi della collabora-
zione delle istituzioni locali e provinciali prepo-
ste al perseguimento in via diretta di compiti e di 
servizi a carattere storico, culturale, documenta-
rio e bibliografico, mediante lo scambio recipro-
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co di servizi e di consulenza tecnica specifica. A 
tale proposito si sono presi accordi con il Museo 
della Guerra di Rovereto, sfociati in un’apposita 
convenzione che prevede il Museo della Guer-
ra stesso come garante scientifico per quanto 
riguarda gli aspetti prettamente storici. Ulteriori 
accordi sono stati intrapresi con il Museo Stori-
co del Trentino, con il quale l’Ente Parco ha già 
in atto un’ampia convenzione, per approfondi-
re invece gli aspetti socio-economici indotti dal 
conflitto sulle popolazioni locali che lo hanno su-
bito.
Nel corso del 2009 sono stati consegnati i rilie-
vi effettuati dall’equipe guidata dagli arch. Pitte-
ri e Chiocchetti come previsto da relativa con-
venzione di incarico e sono intervenute alcune 
interessanti novità di collaborazione con l’isti-
tuendo Ecomuseo della Magnifica Comunità di 
Fiemme. Quest’ultimo ha infatti dimostrato inte-
resse al progetto per quanto di competenza del 
versante fiemmese ricompreso nel territorio del 
Parco. Analoga previsione è stata condivisa da 
tempo anche con l’Ecomuseo del Vanoi.
Questi interessamenti fanno ben sperare anche 
per un futuro coinvolgimento gestionale delle at-
tività previste dal progetto Grande Guerra.
Anche il sentiero R01 che dal Passo Costazza 
conduce sulla Cima del Monte Castellazzo rien-
tra nell’attuazione del progetto generale Itinera-

rio della Grande Guerra ed è un primo anello 
di visita che viene sistemato anche in concomi-
tanza col progetto Trekking del Cristo Pensan-
te, voluto e finanziato dalle APT di Primiero e 
Fiemme. Il sentiero R01 è in carico direttamente 
al Parco e i fondi utilizzati sono quelli vincolati 
per il progetto speciale Itinerario della Grande 
Guerra. I lavori sono ripresi a fine giugno, per 
via della importante copertura nevosa al suolo 
che determinava l’impossibilità di operare pri-
ma. Nel corso della stagione sono stati realizza-
ti i plinti per la posa delle tre bacheche (già rea-
lizzate nel corso dell’inverno scorso) e poi, non 
appena i progettisti hanno consegnato i pannelli 
con la stampa del testo, sono stati posati sulle 
bacheche che erano state nel frattempo installa-
te. Sul sentiero di accesso è stato posato anche 
l’eco-contatore che ha contabilizzato il numero 
di passaggi, ammontante a circa 13.000 tra sa-
lita e discesa.
Durante l’estate molte persone, incuriosite dal-
la pubblicizzazione del Trekking del Cristo Pen-
sante, sono salite sulla sommità del Castellaz-
zo, lasciando anche evidenti segni di usura sul 
sentiero e soprattutto nei pressi della statua e 
della croce presenti sulla sommità. I lavori sono 
stati comunque del tutto completati e collaudati 
dagli eventi meteo dell’estate scorsa nonché dal 
passaggio dei numerosi utenti.
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