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Il bilancio sociale 2010 rappresenta ancora una volta un’occasione importante per analizzare le attività svolte dal 
Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale. Un Servizio provinciale con caratteristiche par-
ticolari per la varietà delle materie istituzionali ad esso assegnate. Attività che spaziano dalle politiche del lavoro 
( il cosiddetto  Progettone), alla realizzazione dei percorsi ciclopedonali, dalla conservazione della natura e delle 
aree protette alla valorizzazione, intesa nel  senso ampio del termine, del patrimonio ambientale, storico e culturale.
Quanto riportato in questo rapporto rappresenta, pertanto, un piccolo  spaccato della nostra realtà, dove è possibile  
cogliere le risposte che l’Amministrazione provinciale ha saputo  mettere in atto per trovare soluzioni alla negativa 
situazione congiunturale dovuta alla crisi economica ed occupazionale che ha investito anche il nostro territorio, 
e dove è possibile  ritrovare le innumerevoli attività poste in essere per mantenere ed offrire un territorio di qualità  
sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano e vivono i nostri luoghi. Tornando all’aspetto occupaziona-
le, rimarchiamo ancora una volta quanto sia importante per la Provincia poter disporre di uno strumento efficace 
ed adatto, nella sua elasticità e centralità, a rispondere alle varie necessità occupazionali prodotte dal mercato del 
lavoro. Nel 2010 il Progettone ha dato lavoro a circa 1200 lavoratrici e lavoratori espulsi dai processi produttivi ga-
rantendo loro una fonte di reddito e di sostentamento.
Va inoltre evidenziato come, anche nel 2010, sia stato mantenuto attivo il canale  a favore delle aziende trentine, 
sviluppando  attività che hanno visto coinvolte   piccole e medie imprese locali (il 30% del budget assegnato al Ser-
vizio viene veicolato verso imprese, fornitori e professionisti).
In tema di valorizzazione ambientale, come non sottolineare i numerosissimi cantieri che sono stati attivati nei ter-
ritori comunali della nostra provincia, gli interventi che hanno consentito di incrementare e sviluppare ulteriormente 
la rete delle piste ciclabili e le numerose attività che le maestranze del Progettone permettono di porre in essere 
per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico. A titolo informativo in Trentino 
nel corso del 2010, sono stati contati più di 1,5 milioni di passaggi di cicloturisti e di utenti della rete delle ciclabili 
provinciali; una parte di questi, come rilevato dall’Osservatorio provinciale del Turismo, dichiara una permanenza 
media di tre giorni sul territorio. È facilmente intuibile tutto ciò che questo comporta in termini di ricaduta economica.
In questi ultimi anni il cosiddetto Progettone è andato ad occupare anche nicchie di attività particolari, dedicate alla 
persona ed alla qualità della vita, collaborando e contribuendo a migliorare i servizi offerti ad anziani ed a persone 
deboli o disagiate.
Per quanto riguarda le aree protette del Trentino va rimarcata la preziosa attività svolta nel corso del 2010 dalla 
Struttura con particolare riferimento all’adempimento delle normative comunitarie che prevedevano la trasforma-
zione dei siti di interesse comunitario (SIC) entro sei anni dalla data di adozione in zone speciale di conservazione 
(ZSC) e prevedendone anche le opportune misure di conservazione di habitat e specie. Al termine di questa attenta 
fase di studio e di osservazione, la Giunta provinciale ha potuto formalmente deliberare l’individuazione delle 129 
ZSC del Trentino e delle relative misure di conservazione. Anche per mezzo di questo Servizio e di coloro che  in 
esso vi lavorano possiamo qui affermare di poter oggi  disporre  di un territorio dove sviluppo economico  e salva-
guardia ambientale formano un sistema integrato, dove viene preziosamente mantenuto l’ equilibrio tra il  rispetto 
delle tradizioni  e del patrimonio ambientale  e le esigenze di uno sviluppo economico sostenibile
Per concludere vogliamo dedicare a Mario Cerato, che ha diretto il SCNVA fino al 30 giugno 2010, un ringrazia-
mento per la preziosa attività svolta nell’amministrazione provinciale durante tutta la carriera lavorativa, sia come 
attento e preparato funzionario  forestale, quindi Direttore e Dirigente del Servizio Bacini Montani ed infine preziosa 
ed instancabile guida nel delicato momento di fusione dei due Servizi, dove ha saputo apportare innovazioni,  com-
petenza ed umanità, tracciando un solco che sarà sempre un prezioso riferimento.

Lorenzo Dellai
Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento

Alberto Pacher
Vice Presidente e Assessore ai
lavori pubblici, ambiente e trasporti
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PRESENTAZIONI

Mi è chiesto di illustrare la mia visione del SCN-
VA da inserire nel Bilancio Sociale 2010. La ri-
chiesta mi ha fatto molto piacere anche perché 
ho avuto la responsabilità del Servizio fino alla 
fine del giugno 2010, quindi per metà del perio-
do che questo bilancio sociale analizza. 
È passato nemmeno un anno da quando ho la-
sciato il lavoro e, in un periodo così breve, risul-
ta piuttosto difficile farsi delle idee sugli argo-
menti da trattare e come trattarli: troppo vicine 
le emozioni ed i sentimenti che mi hanno colto 
nel momento in cui ho lasciato il lavoro e quin-
di difficile vedere le cose con distacco e con la 
necessaria obiettività.
Mi sono dimesso dall’Amministrazione perché 
ormai era giunto il momento in cui dovevo af-
frontare con decisione una malattia che da anni 
mi aveva colpito, ma che per fortuna mi aveva 

consentito di svolgere in questo Servizio (nato 
dall’abbinamento degli ex Servizio Parchi ed ex 
Ripristino Ambientale) un’ultima interessante 
esperienza della mia variegata vita professio-
nale. Ho quindi lasciato il lavoro con una buo-
na dose di nostalgia per questa bellissima ed 
originale nicchia dell’Amministrazione e mi ri-
mane l’affetto nei confronti delle meravigliose 
persone con cui ho direttamente lavorato. In un 
Servizio di queste dimensioni, pur apprezzan-
done il lavoro, perché vedevo i risultati che si 
ottenevano, purtroppo non ho avuto modo di 
conoscere a fondo molta parte del personale di 
cui però intuivo la motivazione al lavoro ed an-
che interessanti aspetti umani che mi sarebbe 
piaciuto approfondire, e di questo mi rimane il 
rimpianto.
Finita questa premessa, forse troppo lunga e 
personale, cerco di fornire una mia visione del 
Servizio che avevo maturato, cercando di le-
garla alle informazioni ed alle idee che mi sono 
fatto del momento attuale che stiamo vivendo 
in Trentino. 
Nel mio lavoro di responsabile del Servizio, ma 
anche prima quand’ero ai Bacini Montani, ho 
sempre ritenuto utile, anzi indispensabile, at-
tuare quei cambiamenti ed introdurre strumen-
ti ed innovazioni che potevano portare ad un 
miglioramento del funzionamento della struttu-
ra organizzativa con il fine ultimo di un migliore 
servizio alla comunità. È un metodo di lavoro 
che ho avuto la fortuna di apprendere dai miei 
capi nei miei primi anni in cui lavoravo nell’Am-
ministrazione e che mi ha sempre accompa-
gnato fin dalle prime esperienze lavorative. È 
un sistema di lavoro che comporta il rischio di 
commettere degli errori (che però si possono 
correggere e dai quali si può imparare molto!), 
che rende la vita lavorativa più difficile e mi so-
no man mano convinto che non è sufficiente se-
guire solamente i cambiamenti che vengono ri-
chiesti dalle strutture centrali di coordinamento 

LA MULTIUTILITY DELLA PAT
Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale
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lazione trentina e dei tanti ospiti che alimenta-
no la nostra economia turistica. Negli ultimi anni 
dove si sono presentate le condizioni favorevoli 
si sono già proposte anche iniziative di manu-
tenzione e valorizzazione del territorio che coin-
volgevano gruppi di comuni, facendoli partecipi 
oltre che di quanto si faceva anche della spesa 
per eseguire gli interventi. È questo un aspetto, 
quello della compartecipazione ai costi degli in-
terventi, sul quale credo sarebbe utile aprire dei 
ragionamenti sulla base dei quali definire dei cri-
teri equilibrati.  
In questa ricerca, finalizzata a trovare la miglio-
re intesa e le sinergie possibili con le Comunità 
di Valle, non è escluso, anzi è probabile, che si 
individuino e si debbano attuare nel Servizio e 
nelle procedure che tradizionalmente vengono 
seguite dei correttivi organizzativi, ma di questo 
come ho già detto non bisogna titubare.
È questo un processo che va attuato con i tem-
pi giusti, che impegna soprattutto coloro che 
hanno la direzione e la responsabilità di que-
sta struttura, ma anche tutto il personale, sia del 
Servizio che delle Cooperative che operano in 
convenzione con la PAT e che si assumono l’im-
portantissimo ed impegnativo ruolo di datori di 
lavoro dei lavoratori. 
Questa contingenza e questa fase comportano 
inoltre la necessità di attuare una riflessione ed 
una formazione congiunta Servizio-cooperazio-
ne non solo tecnica, ma anche organizzativa. In 
questo senso dovrebbero aiutare gli strumenti 
informatici comuni fra Servizio e cooperazione 
che si stanno ormai ultimando nella loro mes-
sa a punto e che a breve verranno usati per 
avere, oltre ad una maggiore efficienza, anche 
una maggiore omogeneità nei metodi di lavoro, 
nonchè una definizione chiara dei ruoli. L’unico 
esperimento formativo comune attuato sul per-
sonale che gestisce il settore “risorse umane” 
del Servizio e il personale del CLA che aveva 

dell’Amministrazione o cambiare solo quando 
si è costretti da qualche circostanza specifica.
Per questo e per non dilungarmi troppo, mi sof-
fermo solo su alcuni punti che mi sembrano 
importanti per il futuro del SCNVA, un Servizio 
molto vario nelle sue competenze, appunto una 
specie di multiutility dell’Amministrazione. 
In particolare, come novità, attrae il rapporto 
che si dovrà instaurare fra il Servizio e le Co-
munità di Valle. Le Comunità di Valle sono la 
riforma istituzionale di cui il Trentino, sono con-
vinto, avesse da tempo bisogno. Uno degli sco-
pi della riforma (non certo l’unico) è quello di far 
partecipare maggiormente le popolazioni alle 
scelte che riguardano il territorio in cui vivono. 
In sostanza una maggiore democrazia e un de-
centramento delle responsabilità sulle scelte di 
gestione territoriale.
Da parte del Servizio ritengo sia comprensibile 
un certo timore per i cambiamenti che possono 
derivare da questa riforma, ma penso sia ne-
cessario superare questi timori ed esprimere il 
coraggio che serve anticipando operativamen-
te da subito la filosofia di fondo della riforma  
e sfruttare quest’occasione per migliorare. La 
nascita delle Comunità di Valle sono l’occasio-
ne per mettere in ordine tutti i rapporti che già 
il Servizio intrattiene con le amministrazioni co-
munali, ma anche con tanti altri soggetti, miglio-
rare la programmazione degli interventi di valo-
rizzazione ambientale, ma anche far conoscere 
meglio ed equilibrare l’insieme delle attività che 
dal Servizio vengono svolte sul territorio dell’in-
tera Provincia. 
È giusto che le Comunità siano consapevoli e 
partecipi di come la PAT gestisce i lavoratori che 
hanno perso il lavoro in età avanzata, la logica 
della loro collocazione e come questi lavorato-
ri vengono impiegati supportando molteplici at-
tività fra cui spiccano le attività culturali e per 
migliorare ambiente e qualità di vita della popo-
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scelte, risultando così automatico anche il co-
ordinamento con le altre infrastrutture viarie e di 
trasporto dei singoli territori. Questo può ridurre 
il rischio, come successo anche recentemen-
te, che si elaborino progetti che poi incontrano 
grosse difficoltà o l’impossibilità ad essere rea-
lizzati oppure soggetti ad eccessive modifiche 
progettuali non certo migliorative della qualità 
dell’opera.
Un’altra convinzione riguarda il settore della 
conservazione della natura. Si tratta di un am-
bito del Servizio che andrà sicuramente accre-
scendo la propria importanza nella formazione 
delle giovani generazioni e nel coordinamento 
delle attività nelle aree protette. Anche in que-
sto caso, è inevitabile una responsabilizzazione 
delle Comunità nella conservazione e valorizza-
zione dei preziosi valori naturali presenti e diffusi 
in tutto il Trentino. Non solo perché nasceranno 
iniziative che fanno riferimento alle opportunità 
che può offrire lo strumento della Rete delle Ri-
serve, ma proprio perché è un’esigenza cultu-
rale delle nostre popolazioni legata all’ambiente 
ed al territorio che si accrescerà ancora. A que-
sto proposito su questo tema è auspicabile un 
sempre maggiore raccordo con l’operatività del 
Servizio Foreste e Fauna e dell’Agenzia per le 
Foreste Demaniali, strutture della PAT che ope-
rano direttamente sul territorio in modo capillare 
ed assolutamente decentrato.
Concludo ringraziando non formalmente, ma in 
modo veramente sentito, in particolare il perso-
nale del Servizio a cui esprimo tutto il mio ap-
prezzamento e, perché no, anche il mio affetto, 
ma ringrazio anche la cooperazione e tutti colo-
ro con cui ho avuto la fortuna di avere rapporti 
di positiva collaborazione nei tre anni e mezzo 
in cui sono rimasto al Servizio.

Con stima
Mario Cerato

un ruolo parallelo ha avuto un esito decisamen-
te positivo, che dimostra l’efficacia di questo ti-
po di formazione congiunta. Su questa strada 
sono convinto che il Servizio può crescere nel-
le competenze professionali, in tutte le sue arti-
colazioni tecniche, anche quelle che potrebbero 
sembrare marginali e che solo marginalmente 
riguardano il Progettone. Di queste attività cito 
un solo esempio: il sistema di gestione dei par-
chi urbani dell’alta Valsugana ed in particolare 
il Parco storico di Levico Terme. Si tratta di una 
gestione che il Servizio svolge ormai da tempo, 
molto importante per l’economia di quella zona 
e che migliora nettamente l’offerta turistica con 
attività didattiche e culturali di grande valore ed 
originalità. 
Paradigma della multifunzionalità del Servizio è 
il Cantiere Centrale, una struttura che con gran-
de flessibilità e qualità riesce a soddisfare sia le 
esigenze interne al Servizio, sia le innumerevoli 
richieste di intervento dell’Amministrazione Pro-
vinciale. Alla fine di ogni anno ho sempre avu-
to un certo stupore nel visionare il lungo elenco 
degli interventi, alcuni veramente impegnativi, 
che il Cantiere riesce a svolgere esprimendo 
professionalità ed efficienza.
Lascio alla fine due brevi considerazioni, che 
possono essere condivise o meno, … ma è il 
mio pensiero. 
La prima riguarda le piste ciclopedonali, sull’im-
portanza delle quali non occorre soffermarsi. Le 
piste ciclopedonali istituzionalmente non sono 
inserite negli strumenti di pianificazione urbani-
stica. La mia convinzione è che le piste ciclo-
pedonali a questo punto debbano essere indivi-
duate nella pianificazione urbanistica che verrà 
elaborata dalle Comunità di Valle al fine di coin-
volgere queste ultime responsabilmente nelle 
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e persone assolutamente flessibili, aperte, tutte 
concentrate sugli obiettivi, concrete ed efficaci, 
ed una mission che intreccia in modo straordi-
nario gli obiettivi del sostegno, mirato e perso-
nale, alla persone deboli espulse dai processi 
produttivi con quelli della valorizzazione del no-
stro territorio, dal punto di vista ambientale, pa-
esaggistico, culturale ed economico.
Grazie alla grande disponibilità, alla collabora-
zione e al senso del servizio dei direttori e del 
personale, si è  riusciti non solo a dare continu-
ità all’azione ordinaria, ma addirittura a rilancia-
re con proposte, progetti e piani che guardano 
al futuro.
Tra tutti, ricordo la proposta di riforma dello 
strumento “progettone”, per assicurarne l’ef-
ficacia e la sostenibilità nel tempo attraverso 
adattamenti al mutato contesto sociale ed eco-
nomico, la revisione del Piano per le Piste ci-
clabili, infrastrutture strategiche sia per l’offerta 
turistica territoriale che per concorrere alle stra-
tegie di mobilità sostenibile, e, infine, il rilancio 
del ruolo delle aree protette provinciali secondo 
un nuovo approccio “a rete”.
Per questo, desidero cogliere questa occasio-
ne, anche per porgere un saluto caloroso e dire 
un grazie sincero a tutti i direttori, al dott. En-
zo Coppola che dal primo di aprile ha assunto 
il ruolo di dirigente del Servizio Conservazione 
della Natura e Valorizzazione ambientale, e a 
tutto il personale.
Rivolgendo lo sguardo in avanti, in un momen-
to tanto delicato ed importante per la Pubblica 
Amministrazione e, nello specifico, per la nostra 
Amministrazione, non posso che confermare e 

Il Bilancio Sociale rappresenta, tra le altre cose, 
un’occasione importante, da un lato, per ope-
rare una verifica a consuntivo rispetto alla sta-
gione passata e, dall’altro, per guardare avanti 
individuando nuovi obiettivi e tracciando nuovi 
percorsi per raggiungerli.
Voglio cominciare questo breve saluto con un 
pensiero ed un grazie speciali rivolti al dott. 
Mario Cerato. Con il 1 luglio 2010, Mario ha 
lasciato il suo posto di dirigente del Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione 
ambientale per dedicarsi al meritato riposo, do-
po che nel corso degli ultimi anni aveva deciso 
di mettersi ancora in gioco per gestire, lascian-
do il “suo” Servizio Bacini montani, il non facile 
processo di accorpamento tra il Servizi Parchi 
e Conservazione della Natura ed il Servizio Ri-
pristino e Valorizzazione Ambientale.
Ancora una volta, dal suo lavoro sono emer-
se tutte le sue grandi capacità organizzative, 
la visione, la dimensione umana e relazionale, 
l’equilibrio ed il buon senso, il rigore morale e 
l’attaccamento alle istituzioni, lo spirito di ser-
vizio e la voglia grande di dare un contributo 
per aiutare persone meno fortunate, per miglio-
rare il nostro territorio, per concorrere, in una 
fase certo difficile, a sostenere l’economia pro-
vinciale.
Un esempio ed un modello, un professionista 
ed un uomo al quale, ancora, per tutto ciò che 
ci ha lasciato, voglio dire grazie, con la certezza 
di interpretare un sentimento comune.
La fase di transizione, in attesa della nomina 
del nuovo dirigente, ha fatto emergere in modo, 
se possibile, ancora più evidente una struttura 

Romano Masè
Dirigente Generale Dipartimento
Risorse Forestali e Montane
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Penso al cantiere centrale che, in modo asso-
lutamente flessibile, assicura supporto trasver-
sale a Provincia, Comunità, Comuni, Musei ed 
altri enti per la realizzazioni di eventi e manife-
stazioni.
Penso anche al settore delle piste ciclopedona-
li che, già oggi, prevede il coinvolgimento del-
le cooperative, attraverso il “progettone”, per la 
manutenzione e dei comuni per le opere di rilie-
vo comunale, ma che ha già avviato un nuovo 
percorso per un maggiore e più diretto coinvol-
gimento delle comunità nell’azione di pianifi-
cazione e per il completamento della “rete” at-
traverso le  connessioni tra il livello strategico 
provinciale e quello comunale.
Ma, in particolare, penso alla mentalità e agli 
atteggiamenti delle persone che lavorano all’in-
terno di questa struttura; per queste, la stella 
polare è rappresentata dalle esigenze della col-
lettività trentina così come di ogni singola per-
sona che a tale struttura si rivolga: con gran-
de passione, con entusiasmo, con disponibilità, 
con grande apertura, con spirito di servizio, con 
competenza ed umiltà.
Il bilancio sociale fotografa piuttosto bene que-
sta situazione e rappresenta uno strumento im-
portante, tra gli altri, per fornire, ancora, ed ora 
in modo particolare, un contributo convinto sul-
la strada del rinnovamento che l’Amministrazio-
ne di questa Provincia ha intrapreso.

ribadire la necessità che questa fase strategica 
per il futuro del Trentino venga affrontata con 
grande senso di responsabilità e capacità di 
rinnovamento, in coerenza, da un lato, con le fi-
nalità istituzionali che guidano l’operato di que-
sta struttura, dall’altro, con gli obiettivi generali 
di una Provincia più efficace ed efficiente, più 
flessibile, più aperta e orientata ai principi della 
sussidiarietà orizzontale e verticale.
Si tratta di un passaggio importante che va af-
frontato con grande serenità e convinzione, 
a partire dal convincimento che già oggi mol-
ti di questi criteri orientano l’attività del Servi-
zio Conservazione della Natura e Valorizzazio-
ne ambientale. Penso, in primis, al Progettone, 
strumento fondamentale che, pur richiedendo 
importanti interventi di ammodernamento, as-
sicura, attraverso un modello efficace di sus-
sidiarità orizzontale che individua nel sistema 
delle cooperative trentine il qualificato soggetto 
attuatore delle strategie generali, risposte tem-
pestive a gravi esigenze sociali ed occupazio-
nali e, nel contempo, preziosi interventi di qua-
lificazione del nostro territorio.
Penso allo strumento della “rete delle riserve” 
introdotto dalla L.P. n. 11/2007, che, affiancato 
a quello storico dei parchi naturali, fornisce alle 
comunità locali la possibilità di assumersi diret-
tamente la responsabilità della gestione e della 
conservazione delle numerose riserve naturali 
presenti sul territorio provinciale.



IL METODO ADOTTATO1.
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1. IL METODO ADOTTATO

È questo il quarto Bilancio Sociale del Servi-
zio. La rendicontazione sociale basata su que-
sto metodo ha un valore e fornisce informazioni 
crescenti se viene mantenuta per un tempo suf-
ficientemente lungo, tale da consentire la valu-
tazione dei trend evolutivi dei dati. Per questo è 
importante mantenere costante nel tempo, per 
quanto possibile, la metodologia e l’impostazio-
ne del Bilancio.
L’attuale Bilancio 2010 deve quindi considerar-
si un ulteriore affinamento dei Bilanci Sociali 
2007, 2008 e 2009 e  per la sua elaborazione si 
sono mantenute le impostazioni dottrinarie in-
dicate dai documenti del GBS1 e dalla Direttiva 
emanata in data 17 febbraio 2006 dal Diparti-
mento della funzione pubblica sulla Rendicon-
tazione sociale nelle amministrazioni pubbli-
che2. 
Rimangono invariati 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 2010.
Anche questo Bilancio è il risultato del lavoro di 
molti dipendenti del Servizio, ognuno dei quali 
ha svolto i compiti che gli sono stati assegna-
ti con partecipazione ed impegno. Con questo 

Bilancio Sociale si è potuto effettuare il parago-
ne fra quattro anni di attività, un paragone che 
ha preso consistenza e consente valutazioni 
sull’evoluzione dell’attività del Servizio. 
Attraverso la stesura del  Bilancio Sociale si 
potrà cogliere ancora una volta la capacità di-
mostrata dal Servizio nell’adeguarsi per dare ri-
sposta a situazioni contingenti determinate dal-
le dinamiche spesso imprevedibili del  mercato 
del lavoro. Tutti i soggetti a vario titolo coin-
volti hanno trovato nel Servizio un interlocuto-
re attento che ha saputo dare giusto riscontro 
ad ogni istanza, sia in merito  alla creazione 
di nuovi ambiti occupazionali sia in merito alle 
complesse tematiche della  conservazione del-
la natura e della valorizzazione del patrimonio 
ambientale; il tutto attraverso un’armonica at-
tività mirata allo sviluppo socio-economico ed 
ecosostenibile della nostra Provincia.
Il Bilancio si articola in una parte introduttiva do-
ve si rimarca l’identità istituzionale del Servi-
zio. Segue poi la dimensione sociale in cui si 
descrive in specifici capitoli quanto è stato fatto 
e realizzato a beneficio degli stakeholder isti-
tuzionali, di funzione e finanziari. Infine vi è 
una sintetica analisi della dimensione econo-
mica relativa all’attività 2010.
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’ORGANIZZAZIONE
IL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

www.naturambiente.provincia.tn.it 
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Il Servizio è strutturato con quattro Uffici ed 
un Incarico speciale.

 O Dirigente del Servizio
dott. Innocenzo Coppola. 
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 Servizio 
dipende anche il settore Gestione Ri-
sorse Umane, responsabile dott. Pa-
olo Michelini; questo settore opera per 
una gestione condivisa dell’insieme dei 
lavoratori assunti dal sistema delle coo-
perative

 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 Ammini-
strazione) - direttore dott. Antonio 
Matteo - Attività amministrative e conta-
bili dell’intero Servizio

 O Ufficio Coordinamento attività di proget-
tazione e sorveglianza lavori (più sempli-
cemente 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 - di-
rettore 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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Via Guardini, 75 - Trento

 O Dirigenza
tel. 0461.496123 - fax 0461.496182
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 496182
e-mail: uff.ammcontabile@provincia.tn.it

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

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

SEDI
Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale è dislocato in diverse sedi:
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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 va-
lorizzazione delle aree a verde ed allo svilup-
po di infrastrutture turistiche di basso impatto 
ambientale. Di particolare importanza la realiz-
zazione e la gestione delle piste ciclopedona-
li, finalizzate ad un turismo e ad una fruizione 
dell’ambiente rispettosi delle caratteristiche na-
turali e paesaggistiche 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.
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VALORI DI RIFERIMENTO

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-



18

L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE 2.

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
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

VALORIZZAZIONE AMBIENTE FLUVIALE

Attività di monitoraggio e manutenzione nelle aree 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. 29 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 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
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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
Attività inerenti gli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy X O
Miglioramento ed aggiornamento siti web del Servizio O X
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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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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.
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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 Ortinparco: concorso d’idee “Orti verticali e sospesi”

 O I percorsi ciclopedonali e la mobilità ciclistica
 O la legge provinciale sulle piste ciclabili
 O lo sviluppo della rete provinciale dei percorsi ciclopedonali

 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

COLLETTIVITÀ
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Anche nel corso del 2010 l’Ufficio tecnico del 
Servizio ha proseguito e concretizzato numero-
se attività  che hanno permesso di far fronte alla 
crisi economica e congiunturale  che ha colpito 
anche il nostro territorio, completando cantieri 
che erano stati attivati nell’anno precedente e 
che avevano visto coinvolte molte imprese lo-
cali per la realizzazione di attività specialistiche 
difficilmente realizzabili dalle maestranze del 
cosiddetto Progettone. Inoltre, per far fronte al 
crescente numero di lavoratori disoccupati se-
gnalati al Servizio dalla Commissione Provin-
ciale per l’Impiego, sono stati attivati svaria-
ti cantieri di manutenzione e salvaguardia del 
territorio, sviluppando attività ad alto potenzia-
le occupazionale ed a basso costo economico, 
recuperando aree marginali e collaborando con 
numerose amministrazioni comunali in attività 
di gestione e manutenzione di siti abbandonati. 
L’Ufficio tecnico è stato impegnato in partico-
lar modo per trovare fonti occupazionali anche 
per lavoratori e lavoratrici al di sotto dei cin-
quant’anni che si sono trovati  in stato di grave 
disagio economico, rappresentando essi stessi 
fasce deboli del mercato del lavoro; allo scopo 
sono stati attivati vari interventi a carattere tem-
poraneo che hanno permesso, nei mesi prima-
verili ed estivi, di svolgere particolari attività nel 
settore della valorizzazione turistica ed ecologi-
co-ambientale.
Sono inoltre state garantite le attività di colla-
borazione, già intraprese negli anni precedenti, 
con altre strutture della pubblica amministrazio-
ne, sia fornendo progetti esecutivi sia realiz-
zando, in accordo con queste ultime, attività di 
ripristino e valorizzazione. Tra le principali col-
laborazioni ricordiamo:

 O con l’Azienda Sanitaria ed il Servizio Or-
ganizzazione e Qualità Attività Sanitarie 
per il completamento di 5  percorsi della 
salute (Trento sud, Mezzolombardo, La-
go di Garda, Piana rotaliana e Rovereto)

 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

 O con la Fondazione Museo Storico di 
Trento per la predisposizione del proget-
to aree verdi gallerie di Piedicastello

 O con le Soprintendenze Beni Architettoni-
ci ed Archeologici per il recupero di nu-
merosi siti di interesse provinciale

 O con il Museo Trentino di Scienze natura-
li per la progettazione dell’orto botanico 
delle Viote e per la gestione del Parco 
delle Dame di Sion a Trento

 O con Ingarda nella realizzazione di per-
corsi escursionistici a carattere sovrac-
comunale nelle zone dell’Alto Garda 
trentino.

GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
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REALIZZAZIONE PARCHI RICREATIVI, DIDATTICI ED URBANI

Comune Tipo di intervento

ALA Riqualificazione e valorizzazione tratto torrente Ala

BESENELLO Ripristino e riqualificazione aree limitrofe a Castel 
Beseno

BEZZECCA Progetto per la sistemazione e valorizzazione del 
Parco Museo Santo Stefano

BIENO Opere di sistemazione area verde della Scalette

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

BOCENAGO Riqualificazione a margine dell'accesso nord 
dell'abitato di Bocenago

BONDONE Lido di Baitoni - interventi di valorizzazione e recu-
pero spiaggia: - realizzazione tratto ciclabile

BORGO VALSUGANA Opere di sistemazione esterna della Casa di Riposo 
"San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia"  

BOSENTINO Realizzazione parco urbano nel centro abitato di 
Bosentino

BRENTONICO Realizzazione parco ricreativo per attività ludico 
sportivo in loc. Castione

CALDES Progetto integrato valorizzazione aree verdi e ricre-
ative

CAPRIANA Valorizzazione area Prà del Manz-Pradi

CENTA SAN NICOLÒ Sistemazione area adiacente l'edificio scolastico 

CINTE TESINO Magico bosco del Tesino

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

CIVEZZANO Aree verdi con parco giochi e parcheggio - Opere di 
completamento Loc. Cogatti

CONDINO Realizzazione di un bicigrill e recupero area circo-
stante

COREDO Parco tematico alla memoria di Guido Moncher, pio-
niere del volo

DRO Parco urbano Pietramurata
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DRO Tettoia e parcheggio al lago Bagattoli

DORSINO Intervento di riqualificazione dell'area ubicata in lo-
calità "Molini" nelle adiacenze del Rio Ambiez 

FAEDO Riqualificazione del campo di tamburello e arredo 
urbano ai masi Canazzi 

FIAVÈ Recupero area ricreativa ex campo da tamburello

FONDO Opere di completamento in loc. Lago Smeraldo

IMER Riqualificazione e sbarrieramento parco urbano in 
loc. Meatoli

ISERA Progetto di recupero ambientale Castel Pradaglia

LARDARO Il Paesaggio fortificato della Valle del 
Chiese:intervento di recupero del Forte Larino. 

LAVARONE Realizzazione zona attrezzata per sosta camper

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

LEVICO TERME Sistemazione parco Nuove Terme

MORI Recupero sentieri e trincee da Mori a monte Nagià-
Grom

NAGO TORBOLE Riqualificazione centro sportivo-ricreativo comunale 
"Le Busatte"

OSSANA Allestimento percorso attrezzato per non vedenti e 
valorizzazione ex cicaio

PERGINE VALSUGANA Riqualificazione parco e aree ex Ospedale psichia-
trico

PIEVE TESINO Manutenzione straodinaria arboreto

PRASO Il paesaggio fortificato dell’alta Valle del Chiese: for-
te Corno

PRASO Opere di ripristino ambientale nelle aree circostanti 
forte Corno

PREORE Realizzazione e arredo dell’area posta all’incrocio 
tra la S.P. 34 e la pista ciclopedonale

RIVA DEL GARDA Intervento di recupero ambientale nel comune di 
Riva del Garda

RONCEGNO Progetto integrato per il recupero  di aree verdi e 
ricreative a Roncegno 

RONCONE Intervento integrato per la valorizzazione delle aree 
sportive ed ambientali 
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RONZONE Parco delle Rose 

SAN LORENZO IN BANALE Progetto integrato di recupero aree e percorsi stori-
co culturali

SPORMINORE Valorizzazione area ricreativa 

STORO Valorizzazione area di sosta sulla S.S. 237 del Caf-
faro in località Sottovillo

STRIGNO Riqualificazione a parco urbano dell'area verde esi-
stente in frazione Tomaselli e adeguamento delle 
infrastrutture

TRAMBILENO Parco giochi in fraz. Pozza

TRAMBILENO Realizzazione area attrezzata turistica per camper 
con annesso parcheggio pubblico in fraz. di Giaz-
zera

VALLARSA Arredo urbano fraz. di Cumerlotti

VIGOLO VATTARO Riqualificazione parco rive Vigolo Vattaro

VILLALAGARINA Parco delle Leggende - Castellano

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

VARI (Castelnuovo, Novaledo, 
Ronchi, Telve)

Intervento integrato recupero aree di pregio am-
bientale

VARI (Telve, Castello, Molina 
di Fiemme)

Interventi lungo la strada provinciale del Passo 
Manghen e piazzola elicotteri

VARI (Trento - Cavedine - Ca-
lavino - Garniga Terme - Ci-
mone - Lasino)

Progetto Parco del  Monte Bondone - realizzazione 
delle opere

VARI Realizzazione del parco fluviale dell'Avisio

VARI (Cimego Condino) Alberature i per mascheramento aree industriali e 
artigianali

VARI 
(Comuni della Valle del Chiese) 

Segnaletica dell'Ecomuseo

VARI 
(Riva del Garda - Tenno)

Valorizzazione del sito archeologico di Monte S. 
Martino

VARI - P.A.T. Ex polveriera di Marco. Realizzazione centro di ad-
destramento protezione civile - Sistemazione aree 
verdi e pertinenze

VARI (Brentonico, Ala Avio, 
Nago-Torbole)

Sistema di percorsi ciclopedonali nell'area pattizia 
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RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA

Comune Tipo di intervento

ANDALO Ripristino e manutenzione straordinaria di sentieri e fontane con re-
lative aree di pertinenza

BLEGGIO INFERIORE Ripristino di vecchi sentieri nel territorio di Bleggio Inferiore

CAVEDINE Progetto per il recupero del sentiero pedonale sul lato est del lago 
di Cavedine

CIMEGO Intervento di manutenzione e miglioramento del "Sentiero etnografi-
co Rio Caino"

CONDINO Percorso didattico legato all'allevamento ittico

FOLGARIA Ripristino vecchia viabilità rurale in sinistra torrente Astico

ISERA Adeguamento della viabilità comunale presso Castel Pradaglia 

LEDRO (Loc. Molina) Riqualificazione lungolago di Molina nel comune di Ledro

LEDRO (Loc. Pieve) Lavori di riqualificazione del lungolago di Pieve di Ledro

LUSERNA Progetto integrato per il recupero di viabilità pedonale e parcheggi 
nel territorio comunale di Luserna 

MEZZOCORONA Recupero sentieristica e aree ricreative del Monte di Mezzocorona

MEZZOLOMBARDO Valorizzazione percorsi storici della Toresela e della cascata del Rì

OSSANA Allestimento percorso attrezzato per non vedenti e valorizzazione 
ex vivaio

PIEVE DI BONO Opere di completamento del percorso Prezzo- Castel Condino

RONCEGNO Percorso ciclopedonale della Valsugana: bretella di collegamento 
ciclopedonale con l'area sportiva di Roncegno 

RONCEGNO Percorso ciclopedonale della Valsugana: raccordi e miglioramenti 
nel comune di Roncegno, tratto di variante in loc. Marter

RONZO CHIENIS Riqualif. e messa in sicurezza del sentiero e delle opere militari risa-
lenti alla 1^ Guerra Mondiale nei pressi di Monte Creino

RUMO Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a scopo turistico

SAGRON MIS Recupero sentieri e area mineraria a Sagron

SPERA Recupero antico camminamento nel comune di Spera
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TELVE Recupero area di pregio ambientale e collegamento con il parco dei 
Zeiati

TORCEGNO Sentiero naturalistico g.c. Franco Furlan 

VALFLORIANA Sistemazione strade interpoderali poste fra le fraz. Sicina-Montal-
biano e Casatta-Casanova

ZUCLO Progetto per la realizzazione percorso naturalistico di accesso al 
biotopo in località Prada

VARI Percorso tematico e parco dei piccoli frutti

VARI Percorso escursionistico Valle dei Mocheni in sinistra orografica tor-
rente Fersina

VARI Sistemazione percorsi cicloturistici-pedonali "60 Km della Vigolana"

VARI Recupero sentieristica e valorizzazione aree circostanti il Santuario 
di San Romedio

VARI Percorso per mountain bike "Rankipino" da Mostizzolo a Passo Pa-
lade 

VARI (Coredo, Sfruz, Smarano, Taio, 
Tres, Ton, Vervò)

Realizzazione di pista di mountain bike della Predaia

VARI Itinerario escursionistico-mountain bike anello Garda - Sarca

VARI (Molina e Pieve 
di Ledro)

Sentiero lago di Ledro: completamento del recupero del percorso 
pedonale

Nell’Allegato n. 1 vengono descritti alcuni cantieri di ripristino e valorizzazione ambientale ultimati nel 2010
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GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE PREVISTI 
DA PATTI TERRITORIALI

Il Patto Territoriale è uno strumento che su 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.

I Patti Territoriali avviati sono 14. I primi a nasce-
re, attraverso la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa con la Provincia, sono stati i Patti Terri-
toriali della Val di Cembra, Valle del Chiese, Te-
sino e Vanoi, Val di Gresta, cui si sono aggiunti 
via via nel tempo quelli del Monte Bondone, Al-
topiano di Piné, Alta Valle di Non, Valli del Leno, 
Valsugana Orientale, Baldo Garda, Maddalene, 
Vigolana, Predaia, Valle dei Mocheni-Bersntol. 
Essi coinvolgono complessivamente 104 co-
muni per un totale di oltre 120.000 abitanti.

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 è impegnato nella realizzazione di 60 
opere pubbliche fra quelle previste dai Proto-
colli d’Intesa dei diversi Patti Territoriali; attual-
mente di queste: 40 sono state ultimate, 11 so-
no in corso di realizzazione, 5 devono essere 
realizzate e 4 restano ancora da approvare.

Importi degli interventi finanziati nel 2010 con fondi dei Patti Territoriali

Patto importo %

Predaia 1.233 0,2

Altopiano di Piné 540.929 99,5

Val di Cembra 1.259 0,2

Totale 543.420 100,0
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Nel 2010 sono stati ultimati alcuni processi per 
il miglioramento della gestione dei parchi storici 
di Levico, Roncegno e del parco Tre castagni 
di Pergine Valsugana, finalizzati alla riduzione 
degli impatti ambientali e al perseguimento di 
obiettivi di sostenibilità ambientale.
In particolare è stata ultimata l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico sul tetto della “Casa 
dei Giardinieri” presso piazzale Garollo. L’im-
pianto ora collegato in rete è in grado di produr-
re 11,34 KWh per un totale stimato di 5.782,6 
kWh/anno e consentirà di ottenere una riduzio-
ne emissioni di CO2 pari a 4,3 tonn/anno e una 
riduzione emissioni NOx di 9,84 kg/anno.
Nella gestione delle aree verdi è immutato il cri-
terio gestionale già collaudato negli anni scor-
si, finalizzato ad assicurare migliori condizioni 
di lavoro agli operatori addetti alla manutenzio-
ne e ai visitatori oltre che a migliorare la qualità 
ecologica degli ambienti.
In particolare i processi adottati garantiscono 
un’elevata qualità ambientale rispettosa delle 
biodiversità, oltre a elevate condizioni di salu-
brità a chi fruisce per piacere o per la cura.  Per 
la cura dei tappeti erbosi si adotta un sistema 
di sfalcio “differenziale”, che garantisce il com-
pletamento del ciclo di fioritura, e la semina na-
turale delle specie spontanee che si insediano 
nei prati; questo, abbinato all’assenza di tratta-
menti chimici e diserbanti sul prato,  garantisce 
un habitat adeguato alle numerose specie di in-
setti impollinatrici. 
Gli standard di gestione delle alberature so-
no adeguati alle linee guida di European Tre-
eworker, secondo quanto consigliato dall’Arbo-
ricultural Council europeo. Nella gestione delle 
alberature si perseguono obiettivi di potatura 
ecologicamente compatibili, al fine di elevare il 
livello di “benessere” degli alberi e di migliorare 
gli standard di sicurezza per operatori e visita-
tori dei parchi.
Al fine di poter diagnosticare in tempi rapidi 
eventuali problemi statici degli alberi, nel corso 
del 2010 è stata acquisita un’apparecchiatura 

diagnostica penetrometrica “Resistograph” con 
la quale è anche possibile effettuare indagini 
dendrocronologiche.
Nel 2010 nei parchi di Levico e Roncegno si 
è inoltre completata l’installazione di 50 caset-
te-nido per uccelli di varie dimensioni e per pi-
pistrelli. Le tecniche di difesa fitopatologia ed 
agronomiche adottate nei parchi di Levico e 
Roncegno, e parzialmente a Pergine, sono sta-
te allineate alle modalità ammesse all’agricoltu-
ra biologica e a criteri di sostenibilità ambienta-
le, sintetizzabili in:

 O compostaggio in loco di terricci per ridur-
re l’utilizzo di torbe;

 O sterilizzazione dei terricci compostati in 
loco con generatore di vapore a caldaia;

 O monitoraggio dei parassiti con trappole a 
ferormoni, lotta agronomica alla Camera-
ria ohridella di Aesculus hippocastanum 
mediante trattamenti con olio di Neem; 

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

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

 O abolizione dei diserbanti

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 

LA GESTIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DELLA VALSUGANA
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della cultura del verde storico e del giardinaggio 
e il tentativo di creare un’affezione dei cittadi-
ni verso questi spazi verdi. Vengono proposti 
alcuni 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. 

Il programma è iniziato con “Ortinparco”, l’even-
to incentrato sulla cultura dell’orto, delle tema-
tiche legate ad esso e sulle pratiche colturali 
compatibili all’ambiente, che ha visto la parte-
cipazione di più di 20000 persone, di cui 1300 
bambini di scuole (dall’infanzia alle elementari e 
medie) ai laboratori didattici.
All’interno dei Parchi di Levico e Roncegno so-
no proseguite le attività di “Vivere il Parco”, con 
iniziative di animazione culturale come visite 
botaniche, laboratori didattici per bambini, corsi 
per adulti, serate su temi botanici, del paesag-
gio o in generale naturalistici, teatro, concerti a 
tema e matinées musicali, ginnastica dolce e ri-
sveglio muscolare in collaborazione con l’ApT 
Valsugana. Vivere il Parco è iniziato nel mese 
di giugno per continuare in tutto il corso dell’an-
no, con interventi programmati prevalentemen-
te nella stagione estiva e in occasione del Mer-

catino di Natale. Nell’ambito del Parco storico 
di Roncegno, dove è stato ultimato l’intervento 
di recupero che ha interessato gran parte del-
le aree verdi e dei percorsi del parco, in colla-
borazione con Centro di Esperienza del Mulino 
Angeli di Roncegno, APPA ed Amministrazione 
Comunale, si sono tenuti nove concerti, una se-
rata di racconti e cinque giornate con laboratori 
didattico-creativi, rivolti a bambini e ragazzi dai 
cinque ai dieci anni, su tematiche della natura, 
paesaggio e arte, in collaborazione con il MART 
e con cooperative di animazione culturale; temi 
dei laboratori sono stati “Pae…saggio”, “Natura 
in movimento”, “Mimesi naturale”, “Sussurri tra 
gli alberi” e  “Apparizioni nel parco”.
È proseguita a cura dell’Unità di Levico la rea-
lizzazione del programma ORTOKIT, a supporto 
del centro di esperienza APPA del Parco di le-
vico, finalizzata a garantire alle scuole spazi di 
coltivazione per allestire orti e giardini scolastici.
Nel corso dell’anno scolastico è continuata l’at-
tività di educazione ambientale del Centro di 
Esperienza di Levico nell’ambito dei program-
mi finanziati dal settore Appa – Rete Trentina di 
Educazione Ambientale per lo Sviluppo Soste-
nibile della P.A.T. Nell’ambito di questa collabo-
razione sono state realizzate attività didattiche 
rivolte alle scuole, di supporto a visite guidate, 
seminari, convegni e laboratori. Nell’anno scola-
stico 2009/2010 si è registrata la partecipazione 
di ca. 700 bambini provenienti da 36 classi di 
diverse scuole del territorio provinciale e dalle 
vicine province venete.
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PARCHI DELLA VALSUGANA

Attività didattica 2010

Attività Titolo n. interventi n. alunni - visitatori

Ortokit 10 398

Realizziamo il nostro giardino 3 10

Oli essenziali 2 46

Un giorno in serra 7 144

Interventi didattici Cerca la pianta 4 107

nel parco Parco in tutti i sensi 8 177

Miti e leggende nel parco 2 38

Subtotale 26 522

Giornate didattiche a
Ortinparco 2010

80 classi 1.300

Corso e laboratori pratici 
di cosmesi naturale

25

Visita storico-botanica
al parco

18 372

Animazione culturale 2010

Attività Titolo n. interventi n. alunni - visitatori

Laboratori per bambini Ortinparco 6 209

Laboratori per bambini
nell'ambito della 
programmazione estiva

Vivere il Parco - estate 5 83

Laboratori per adulti Vivere il Parco - estate 4 65

Concerti/teatro natura Vivere il Parco - estate 10 680

TOTALE 25 1.037 

VISITATORI ORTINPARCO 2010 20.000
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ORTINPARCO 
CONCORSO D’IDEE 
“ORTI VERTICALI E SOSPESI”

“Orti verticali e sospesi” è stato il tema dell’edi-
zione 2010 di Ortinparco, la manifestazione 
specializzata sulle tematiche dell’orto e del 
giardino organizzata dal Servizio Conserva-
zione della Natura e Valorizzazione Ambien-
tale della Provincia autonoma di Trento nello 
storico Parco asburgico delle Terme di Levico. 
Ortinparco, giunto alla settima edizione, si è te-
nuto fra il 22 aprile e il 2 maggio. Anche questa 
volta la manifestazione è stata un’occasione 
per riscoprire l’orto e il giardino, non solo nei 
suoi aspetti tecnici e agronomici, ma soprattut-
to in quelli paesaggistici, ambientali e con una 
particolare attenzione alle innovazoni tecniche.
Nell’edizione 2010 il fulcro della manifestazio-
ne è stata la seconda edizione del concorso 
di idee per giovani progettisti, singoli o asso-
ciati, laureati con al massimo due anni di at-
tività o studenti laureandi, per la progettazio-
ne e realizzazione di orti-giardino temporanei 
sul tema degli “Orti verticali e sospesi”. Il te-
ma di quest’anno è stato scelto in relazione al-
la crescente domanda di sistemi di copertura 
dei tetti conosciuti come “verde pensile”, effica-
ci strumenti di  compensazione e mitigazione 
ambientale in grado di migliorare sia il micro-
clima degli edifici sottostanti sia l’aspetto degli 
stessi, contribuendo, a una scala più ampia, al 
miglioramento del paesaggio. Considerate le 
prestazioni relative al bilancio idrico in termini 
di accumulo, drenaggio e protezione e consi-
derata  la relativa economicità,  la versatilità di 
applicazione in relazione alle tipologie adotta-
te e la ridotta manutenzione questi sistemi co-

stituiscono soluzioni  “ecologiche” alternative 
alle tradizionali coperture con materiali inerti, 
in linea con i nuovi standard edificatori adottati 
dalla Provincia autonoma di Trento. 

La giuria composta da Francesca Benati, Ar-
chitetto docente IUAV, Cesare Micheletti, ar-
chitetto e rappresentante dell’Associazione 
italiana Architettura del Paesaggio, France-
sca Pisani, agronomo e redattrice della rivista 
ACER-Il Verde Editoriale, Luca Crotti, Agro-
nomo dell’associazione Curatori Parchi, giar-
dini e Orti Botanici, Fabrizio Fronza, dottore 
agronomo e curatore del parco, ha presele-
zionato quattordici progetti ammessi alla fase 
finale che sono stati realizzati all’interno del 
parco, in base a criteri di concordanza con il 
tema proposto, originalità del progetto e del-
la realizzazione secondo principi che rispetti-
no il tema della manifestazione, interpretazio-
ne del genius loci, valenza didattica e impiego 
di materiali naturali, originali o innovativi. Fra i 
centodieci iscritti al concorso, cinquantacinque 
sono i progetti pervenuti ammessi alla fase di 
preselezione e quattordici quelli che sono stati 
ammessi alla fase di realizzazione e che con 
l’apporto d’idee nuove, originali e innovative, 
hanno garantito un salto di qualità alla mani-
festazione sia dal punto di vista tecnico sia da 
quello artistico.
L’iniziativa è stata patrocinata da AICu (Asso-
ciazione Italiana Curatori Parchi, Giardini e Orti 
Botanici), AIAPP (Associazione Italiana Archi-
tettura del Paesaggio) e la rivista ACER.
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3° CLASSIFICATO Ex-AEQUO 

OrtapPeso 
di Francesco Urso di Ceglie Messapica (BR).
La giuria apprezza l’approfondimento del tema 
della sospensione, ispirato ad antiche e sapien-
ti tradizioni della cultura contadina. 
Modularità, praticità e concretezza caratterizza-
no questa installazione che libera il terreno sot-
tostante, cogliendo in modo appropriato il tema 
del concorso.

L’Orto Attraente
di Emanuela Loi di Villagrande Strisaili (OG), 
Elena Moretti e Viola Cirigliano (FI).
L’utilizzazione di materiali riciclabili, la linearità 
dell’installazione e soprattutto l’idea di ricom-
porre l’orto-giardino in base a obiettivi didattici 
rispondono in modo esauriente ad alcuni dei te-
mi proposti dal concorso.

2° CLASSIFICATO 

Ventimila leghe sopra i cieli
di Giulia Sperandio di Schio (VI) 
e Giuseppe Passuello di Marostica (VI).
La giuria premia la coerenza del percorso nar-
rativo e l’approccio originale al tema. 
Il giardino assume in questo caso una dimen-
sione poetica ed eterea, spostando dalla di-
mensione materiale a quella spirituale la rifles-
sione sui temi della verticalità.

IL 24 aprile 2010 la giuria 
ha individuato i vincitori del concorso:
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1° CLASSIFICATO  

OrtoLana
di  Sara  Tommasi  di  Ferno  (VA), Rositsa 
Todorova (MI), Davide Sironi di Somarate (VA).
La giuria assegna il primo premio a OrtoLana 
per l’interpretazione esauriente dei temi propo-
sti dal concorso. La verticalità viene interpretata 
in modo chiaro e sostenibile; il tema dell’orto è 
coniugato a quello del giardino con un’appro-

priata scelta delle specie vegetali; la flessibilità 
dell’installazione si esplica nella trasportabilità 
e adattabilità a progetti didattici.
Caratteristiche funzionali ed estetiche, scelta 
dei materiali e semplicità di realizzazione ne 
fanno un progetto riproducibile ed esportabile 
in vari contesti.

ORTINPARCO IN NUMERI
 O 18 proposte didattiche in 10 giorni di manifestazione e 1250 bambini partecipanti; 
 O 4 concerti
 O 3 momenti teatrali, 2 dei quali si sono ripetuti per più giorni 
 O 40 espositori

Il concorso, bando nazionale che ha coinvolto la rivista ACER, il verde editoriale, AIAPP Associazione italiana Ar-
chitettura del Paesaggio, AICu, Associazione italiana curatori parchi giardini e Orti Botanici, 110 iscritti, 70 progetti 
pervenuti, 14 in esecuzione.

Nella realizzazione sono stati coinvolti:
L’associazione commercianti di Levico e la cassa Rurale di Levico Terme; la Rete trentina di educazione Ambienta-
le, per la parte relativa alla didattica e mostre; la Biblioteca di Levico, per “ortinlibro”; I servizi Foreste, Bacini mon-
tani, Protezione Civile, Cantiere Centrale.
Inoltre il Vivaio Adige, coop. Spazio Verde, associazioni locali come l’ist. Don Ziglio, La casa di Riposo di Levico ecc.
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Più di 20 anni sono trascorsi da quando la Pro-
vincia Autonoma di Trento anche per quel ruolo 
di cerniera, per la sua tradizione di territorio, per 
la sua lungimiranza sul piano politico ed ammi-
nistrativo, si è data una legge ed ha approvato 
un piano di lavoro ed un’organizzazione, per re-
alizzare e gestire direttamente una rete di per-
corsi ciclopedonali.
Con la legge Provinciale n. 12 dell’11 giugno 
2010 ha confermato questa sensibilità è ha rin-
novato il proprio strumento legislativo per lo svi-
luppo della mobilità e della viabilità ciclistica e 
ciclopedonale.
La bicicletta è il mezzo di trasporto più ecolo-
gico, solo in bici o a piedi è possibile percepire 
le sfumature di ogni passaggio da un luogo al 
successivo e soffermarsi nella osservazione di 
un animale nel suo habitat e la bicicletta è an-
che il mezzo più economico per percorrere bre-
vi distanze in ambito urbano ed extraurbano.

La bicicletta è anche una opportunità per speri-
mentare se stessi, per imparare a vivere meglio 
il proprio corpo, per attivare una relazione con 
l’ambiente e per strutturare uno stile di vita sa-
no e attivo attraverso il piacere del movimento.
È stato dimostrato che in ambito urbano la bi-
cicletta costituisce il mezzo più rapido ed eco-
nomico per effettuare spostamenti nel raggio di 
3 Km.
La mobilità alla quale siamo abituati ci porta a 
identificare la segnaletica con i luoghi, l’Adige è 
un cartello, Rovereto è un casello autostradale 
e il Bus de Vela è una galleria non un possibile 
percorso escursionistico.
La rete ciclopedonale, realizzata fino ad oggi, 
ha dato pratica attuazione ad un piano che, 
elevando la rete ciclabile a vera e propria infra-
struttura, ha reso disponibile più di 330 Km di 
piste, che si sviluppano secondo 3 gradi di dif-
ficoltà e vengono mantenuti in efficienza da un 

I PERCORSI CICLOPEDONALI E LA MOBILITÀ CICLISTICA
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centinaio di persone appartenenti al comparto 
dei lavoratori socialmente utili.
I percorsi fin qui realizzati rappresentano poco 
meno dei due terzi della rete programmata e 
sono uno strumento di promozione e di sup-
porto alle strutture di accoglienza  del Trentino.
L’utente dei percorsi non è solo il cicloturista 
ma tutta la gente trentina, persone di ogni età 
ed estrazione che utilizzano le piste ciclabili 
come strumento per soddisfare le proprie esi-
genze di mobilità, come supporto per lo svolgi-
mento delle attività motorie, per gli spostamen-
ti quotidiani e per la pratica agonistica.
Poiché il cicloturismo è fortemente condiziona-
to dalla qualità dei servizi offerti, si sono voluti 
individuare i possibili miglioramenti per presen-
tare un offerta competitiva e di ottimo livello, 
legata al territorio, all’ambiente e alla qualità 
generale della vita, mettendo a disposizione  
degli operatori economici e degli addetti ai la-
vori, un ulteriore strumento per attuare nuove 
risorse professionali che rafforzino il binomio 
salute-natura già patrimonio del nostro Trenti-
no. 
Per questo il mondo imprenditoriale deve sa-
per cogliere l’opportunità offerta al territorio dal 
popolo dei pedalatori, che chiede servizi di ac-
coglienza e di organizzazione. 
Il milione e quattrocentomila persone che han-
no utilizzato i nostri percorsi nel 2009 sono 
stati campionati con una indagine effettuata 
dall’Osservatorio del turismo trentino attraver-
so 1400 questionari raccolti da degli intervista-
tori su 4 percorsi.
Il risultato  è stato pubblicato  nel report n. 34 
uscito nel mese di agosto 2010.

Val di sole:
Stimate le persone in transito e i passaggi ge-
nerati partendo dal numero di bici trasportate 
sul treno Trento-Malé (7.500 nell’estate 2009)
Ipotesi:chi ha dichiarato di volere coprire alcuni 
tratti del tragitto o il ritorno con mezzi pubblici 
ha utilizzato la ferrovia Trento Male (ca. 43%)
Nel corso della stagione estiva 2009 hanno pe-
dalato in ciclabile circa 17.500 persone gene-
rando tra i 63 mila e i 115 mila passaggi, (dai 
700 a 1.300 ciclisti al giorno) 
I turisti in ciclabile sono circa 11.000 e pesano 
per il 7% sul totale degli arrivi registrati nelle 
strutture ricettive dell’ambito (certificate e non)
I turisti ciclisti pesano per il 4-5% sugli arrivi to-
tali, si fermano 7 notti, con una ricaduta econo-
mica diretta circa tre milioni di euro.

Ciclisti in transito circa 17.000

altri turisti

escursionisti

residenti

turisti ciclisti

40,3 %
25,8 %

27,9 %

6,0 %
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Lago di Garda
Il Garda, a differenza degli altri ambiti attraver-
sati dalle ciclabili come la Valle dell’Adige o la 
Valsugana, rappresenta una meta finale per 
molti cicloturisti.
I cicloturisti ammontano a circa 6 mila unità, 
generando circa 26 mila pernottamenti, con  ri-
cadute economiche dirette pari a circa 1,7 mi-
lioni di euro.
I turisti ciclisti ammontano a 106 mila: circa 
un quarto del totale arrivi certificati registrati 
nell’ambito con una ricaduta economica diretta 
complessiva di circa 75 milioni di euro.

Ciclisti in transito circa 470.000

Valsugana
Nel periodo giugno-settembre a Levico regi-
strati 80 mila passaggi e 45 mila ciclisti. 
Sull’intera ciclabile ipotesi di ca. 90 mila perso-
ne con 160 mila passaggi.
un migliaio di ciclisti al giorno (metà residenti, 
quota più bassa della Valle dell’Adige).
Tutti i turisti in ciclabile sono pari al 7-9% degli 
arrivi totali dell’ambito (13-16 mila persone). La 
ciclabile è il secondo attrattore, dopo i laghi (In-
dagine ApT 09).
Il cicloturismo movimenta 1-2 mila persone (ca. 
1% degli arrivi certificati) e genera ricadute di-
rette per meno di 75 mila euro.
I turisti ciclisti sono circa 9 mila con ricadute di-
rette pari a ca. 7 milioni di euro.

Passaggi registrati al Bicigrill di Levico per tipologia intervistato

Passaggi Persone

Ip. 1 Ip. 2 Ip. 1 Ip. 2

Residenti 42.328 40.249 24.233 23.043

Cicloturista 1.201 2.281 823 1.563

Turista attivo 11.969 11.366 7.512 7.133

Altro turista 2.198 4.175 1.337 2.539

Escursionisti 21.547 21.173 12.307 12.094

TOTALE 79.243 79.244 46.212 46.372

turisti che non utilizzano
la bici in vacanza

cicloturisti

turisti ciclisti

altri turisti

192.324
106.007

164.480

5.768
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Valle dell’Adige
passaggi registrati a Nomi tra giugno e ottobre 
circa 120 mila pari a 70 mila ciclisti.
Sull’intera ciclabile si possono quantificare ca. 
310 mila passaggi e 180 mila persone.
Ca. 1.800 ciclisti al giorno (larga maggioranza 
residenti).
Ca. il 3-4% dei turisti (circa 5-7.000 persone), 
che nel corso della stagione estiva 2010 hanno 
fatto almeno un pernottamento in una struttura 
ricettiva ubicata lungo l’asta dell’Adige, hanno 
percorso la ciclabile.
I cicloturisti stimati sono 2-3 mila (pari a meno 
del 2% del movimento certificato), con ricadute 
dirette per 130-250 mila euro.
I turisti ciclisti (attivi) sono circa 2 mila con rica-
dute dirette per 860-970 mila euro.

Le ricadute dirette del turismo in bici
Sono state considerate solamente le ricadute 
generate dai cicloturisti e dai turisti ciclisti (o 
attivi)
Non sono state conteggiate invece quelle de-
gli altri turisti, per i quali la bici rappresenta un 
prodotto complementare 
Il Garda fa la parte del leone con quasi il 90% 
del fatturato totale seguito a gran distanza dal-
la Valsugana (8%)
Il 98% delle ricadute economiche dirette è da 
imputare ai turistici ciclisti (o attivi) mentre i ci-
cloturisti hanno un ruolo ancora marginale.

Passaggi registrati al Bicigrill di Nomi per tipologia intervistato

Passaggi Persone

Ip. 1 Ip. 2 Ip. 1 Ip. 2

Residenti 112.570 110.141 64.316 62.928

Cicloturista 2.120 4.146 1.725 3.426

Turista attivo 1.402 1.371 968 947

Altro turista 460 899 309 605

Escursionisti 4.208 4.202 2.426 2.422

TOTALE 120.760 120.759 69.564 70.328
Garda

Valle dell’Adige Valle di Sole
Valsugana

87,6 %

3,2 %
8,1 %

1,0 %
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L’11 giugno 2010 La Provincia Autonoma di 
Trento si è dotata di una nuova legge Provin-
ciale sulle piste ciclabili che sostituisce la pio-
nieristica L.P. 25 novembre 1988 n. 49.
La Legge persegue l’obiettivo di promuovere la 
mobilità e la viabilità ciclistica, favorendo l’in-
termodalità per migliore fruizione del territorio, 
garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della 
bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, mi-
gliorare la salute e la qualità della vita dei citta-
dini, le condizioni dell’ambiente e riqualificare 
gli spazi urbani, contribuendo al decongestio-
namento del traffico veicolare e alla riduzione 
dei consumi energetici nonché dei livelli di in-
quinamento atmosferico e acustico. 
Gli strumenti resi disponibili dalla nuova legge 
della nuova Legge sono: 

 O Il completamento della rete dei percorsi 
ciclabili e pedonali di interesse provinciale 
esistenti e le modalità di collegamento in-
termodale per i tratti privi di connessione;

 O la promozione dell’integrazione dei mez-
zi di trasporto su gomma o rotaia con 
l’uso della bicicletta;

 O la promozione della costruzione e dell’al-
lestimento di parcheggi attrezzati, liberi o 
custoditi e di centri di noleggio riservati 
alle biciclette;

 O la promozione di interventi finalizzati alla 
coesistenza in sicurezza dell’utenza mo-
torizzata con quella ciclistica;

 O la promozione della stipula, anche pro-
gressivamente, di una polizza assicurati-
va a favore dei lavoratori a copertura dei 
rischi derivanti dall’utilizzo della bicicletta 
connessi con l’attività lavorativa;

 O la promozione e il sostegno di progetti 
volti all’utilizzo della bicicletta.

Legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12
Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica 
e ciclopedonale nonché modificazioni dell’arti-
colo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, 
n. 3, in materia di procedure di approvazione 
del piano provinciale della mobilità
(b.u. 22 giugno 2010, n. 25)

Art. 1
Finalità
1. Tenendo conto delle indicazioni del piano 
urbanistico provinciale e del piano provinciale 
della mobilità la Provincia promuove la mobilità 
e la viabilità ciclistica, per favorire l’intermodali-
tà e la migliore fruizione del territorio, garantire 
lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta 
in ambito urbano ed extraurbano, migliorare la 
salute e la qualità della vita dei cittadini, le con-
dizioni dell’ambiente e riqualificare gli spazi ur-
bani, contribuendo al decongestionamento del 
traffico veicolare e alla riduzione dei consumi 
energetici nonché dei livelli di inquinamento at-
mosferico e acustico.
2. La Provincia promuove, in particolare:
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclo-
pedonali inseriti in una rete provinciale, di infra-
strutture connesse e il loro collegamento con i 
servizi di trasporto pubblico;
b) la realizzazione di interventi finalizzati alla 
coesistenza dell’utenza motorizzata e non mo-
torizzata, attraverso politiche di moderazione 
del traffico;
c) l’utilizzo ricreativo della bicicletta e il ciclo-
turismo.
3. Questa legge è citata usando il seguente tito-
lo breve: “legge provinciale sulle piste
ciclabili”.

LA LEGGE PROVINCIALE SULLE PISTE CICLABILI
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Art. 2
Rete ciclabile e ciclopedonale 
di interesse provinciale
1. Per promuovere e sviluppare la rete dei per-
corsi ciclabili e ciclopedonali di interesse pro-
vinciale e l’utilizzo della mobilità alternativa, la 
Provincia individua:
a) la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di inte-
resse provinciale esistenti e le modalità di col-
legamento intermodale per i tratti privi di con-
nessione;
b) i percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse 
locale esistenti connessi con la rete provinciale 
di cui alle lettere a) e c);
c) i percorsi ciclabili e ciclopedonali da realizza-
re per lo sviluppo delle rete, tenendo conto de-
gli strumenti urbanistici provinciali e locali, del 
piano generale della mobilità nonché delle esi-
genze espresse dalle comunità;
d) le infrastrutture connesse alla rete dei per-
corsi e in particolare i punti di informazione e di 
ristoro, i parcheggi e le altre infrastrutture ne-
cessarie per garantire la sicurezza e la funzio-
nalità dei percorsi nonché l’intermodalità fra bi-
ciclette e mezzi di trasporto pubblico.
2. La Giunta provinciale approva quanto previ-
sto dal comma 1 sentiti i comuni territorialmen-
te interessati e le comunità, che esprimono en-
tro il termine di tre mesi dalla richiesta le proprie 
osservazioni; decorso inutilmente tale termine 
la Giunta provinciale può prescindere dalle os-
servazioni.
3. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse 
provinciale sono quelli che attraversano l’intero 
territorio provinciale collegandolo con il territo-
rio di altre regioni e che si connettono con le reti 
ciclabili di carattere comunale o sovracomuna-
le. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interes-
se provinciale in particolare sono realizzati in 
modo da:

a) essere funzionali alla mobilità collettiva, ai 
trasferimenti tra la casa, la scuola e il lavoro 
nonché all’interscambio con mezzi di trasporto 
pubblico;
b) interessare il territorio di almeno tre comuni;
c) favorire il cicloturismo in aree di particolare 
pregio naturalistico, ambientale, culturale e tu-
ristico.
4. L’attuazione degli interventi previsti da que-
sto articolo è effettuata secondo quanto previ-
sto dagli articoli 22 e 85 della legge provinciale 
23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle 
foreste e sulla protezione della natura).

Art. 3
Mobilità e viabilità ciclistica 
di interesse locale 
1. Per garantire uno sviluppo complessivo del-
la rete e promuovere la viabilità alternativa, i 
comuni con un numero di abitanti superiore a 
10.000 e le comunità individuano per i propri 
territori i percorsi ciclabili e ciclopedonali, in mo-
do da garantire la connessione con i percorsi 
della rete di interesse provinciale.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e sovraco-
munali individuano la rete ciclabile e ciclopedo-
nale quale elemento integrante del sistema del-
la mobilità collettiva.
3. I percorsi ciclabili e ciclopedonali a carattere 
urbano privilegiano:
a) la connessione degli abitati con i luoghi di 
forte attrazione del traffico veicolare locale, 
quali i centri scolastici, sportivi, commerciali e 
di servizi;
b) il collegamento con i principali punti di inter-
scambio con le linee del trasporto pubblico;
c) l’individuazione di percorsi a forte attrazione 
storico-culturale, ambientale e turistica;
d) la coesistenza con l’utenza motorizzata at-
traverso interventi di moderazione del traffico.



48

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI 3.1

Art. 4
Caratteristiche dei percorsi ciclabili 
1. I percorsi ciclabili e ciclopedonali sono trac-
ciati a ridotto impatto ambientale, di norma de-
dicati e distinti dalle sedi stradali utilizzate per 
il traffico veicolare, dotati di aree di sosta e di 
parcheggio nonché di segnaletica e di punti di 
informazione specifica.
2. La Giunta provinciale stabilisce le caratteri-
stiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclope-
donali e della relativa segnaletica.
3. La Provincia, in sede di progettazione di in-
frastrutture viarie o ferroviarie o nel loro poten-
ziamento, prevede la realizzazione di percorsi 
ciclabili e ciclopedonali tenuto conto della rete 
individuata dall’articolo 2, comma 1, previo pa-
rere della struttura provinciale competente per 
le piste ciclabili di interesse provinciale.
4. L’approvazione dei progetti esecutivi dei per-
corsi ciclabili e ciclopedonali da parte dei com-
petenti organi equivale a dichiarazione di pub-
blica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera.
5. Per l’acquisizione delle aree si applica la leg-
ge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge 
provinciale sugli espropri). Quando l’acquisizio-
ne rivesta carattere di urgenza o ricorrano spe-
ciali circostanze è autorizzato l’acquisto a trat-
tativa privata; in tal caso il prezzo di acquisto 
non può essere superiore all’indennità di espro-
priazione, stabilita dal servizio provinciale com-
petente in materia di espropriazioni, aumentata 
del 50 per cento.
6. Il percorso ciclabile e ciclopedonale non ne-
cessita di previsione nello strumento di
pianificazione urbanistica se ricompreso nella 
sede stradale o se di larghezza inferiore ai 3 
metri complessivi.
7. Per i percorsi ciclabili e ciclopedonali non so-
no previste le distanze minime di rispetto di cui 
all’articolo 64 della legge provinciale 4 marzo 

2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), salvo 
il caso di percorso facente parte di strade aper-
te alla circolazione di veicoli.
8. La Provincia cura la gestione e la manuten-
zione dei percorsi ciclabili e
ciclopedonali individuati nel piano provinciale 
della mobilità e viabilità ciclistica anche ai sensi 
di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del-
la legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 
(Interventi provinciali per il ripristino e la valoriz-
zazione ambientale). La proprietà o la gestione 
dei percorsi può essere ceduta ai comuni o al-
le comunità ai sensi della legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni 
provinciali).

Art. 5
Misure a favore dell’utilizzo della bicicletta
1. La Provincia individua strumenti e misure 
volti alla riduzione dell’uso dell’autoveicolo pri-
vato individuale per gli spostamenti tra la casa 
e il lavoro del proprio personale dipendente, an-
che per una migliore organizzazione degli orari 
e per limitare la congestione del traffico, indivi-
duando a tal fine un responsabile della mobilità 
dei dipendenti della Provincia.
2. La Provincia promuove misure e interventi 
per favorire e sviluppare la mobilità ciclistica. In 
particolare:
a) promuove l’integrazione dei mezzi di traspor-
to su gomma o rotaia con l’uso della bicicletta 
attraverso il trasporto delle biciclette sui mezzi 
pubblici nonché agevolazioni tariffarie;
b) promuove la costruzione e l’allestimento di 
parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di cen-
tri di noleggio riservati alle biciclette, prioritaria-
mente in corrispondenza dei centri intermodali 
di trasporto pubblico;
c) promuove la realizzazione di interventi fina-
lizzati alla coesistenza in sicurezza dell’utenza 
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motorizzata con quella ciclistica in ambito urba-
no ed extraurbano, attraverso politiche di mo-
derazione e riduzione della velocità del traffico;
d) promuove la stipulazione, anche progressi-
vamente, di una polizza assicurativa a favore 
dei lavoratori a copertura dei rischi derivanti 
dall’utilizzo della bicicletta connessi con l’attivi-
tà lavorativa, che comportino l’invalidità perma-
nente o la morte del ciclista;
e) promuove e sostiene progetti volti all’utilizzo 
della bicicletta da parte di dipendenti di soggetti 
pubblici e privati, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 6
Informazione
1. La Provincia realizza un sistema d’informazio-
ne sull’offerta ciclabile, anche tramite internet, che 
comprende i tracciati dei percorsi, i punti di scam-
bio intermodale, i punti di assistenza e ristoro, in 
collaborazione con i soggetti preposti alla promo-
zione turistica.
2. La Provincia promuove attività informative ed 
educative per diffondere l’uso della bicicletta an-
che in collaborazione con le scuole guida e con 
gli enti locali, considerando gli aspetti inerenti alla 
sicurezza stradale, al risparmio energetico, al be-
nessere fisico e al miglioramento degli stili di vita.

Art. 7
omissis (1)

Art. 8
omissis (2)

Art. 9
omissis (3)

Art. 10
Disposizione finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa 
legge si provvede con le autorizzazioni di spe-
sa disposte in bilancio sull’unità previsionale di 
base 40.20.220 (Investimenti di ripristino e va-
lorizzazione ambientale).

NOTE
(1) Articolo modificativo dell’art. 4 della l.p. 7 novem-
bre 2005, n. 15; il testo delle modificazioni, quindi, è 
riportato in quest’ultimo articolo.
(2) Articolo modificativo dell’art. 52 della l.p. 20 marzo 
2000, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è ripor-
tato in quest’ultimo articolo. Con il ricorso alla corte 
costituzionale 26 luglio 2010, n. 89 (g.u. 15 settembre 
2010, I serie speciale, n. 37) il presidente del consi-
glio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l’inco-
stituzionalità del comma 1, lettera b), dell’articolo qui 
annotato, che modifica il comma 4 dell’art. 52 della 
l.p. n. 3 del 2000.
(3) Articolo abrogativo della l.p. 25 novembre 1988, n. 49.
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LO SVILUPPO DELLA RETE PROVINCIALE 
DEI PERCORSI CICLOPEDONALE

La rete è in continuo sviluppo e miglioramento 
e consente di percorrere il territorio nel rispet-
to dell’ambiente, agevolando nelle persone uno 
stile di vita sano e attivo rendendo disponibili dei 
bei percorsi da utilizzare in sicurezza e per il pia-
cere del movimento.
Nel 2010 sono stati aperti al traffico ulteriori 6 km 
di percorsi:
315 metri  a Dro, 120 metri a Calceranica,con 
un sottopasso ferroviario, 500 metri a Ravazzo-
ne, 320 metri sulla Riva Varone Arco, con un so-
vrappasso stradale e 4.944 metri tra Terlago e 
Vezzano.
La manutenzione è stata curata mantenendo un 

organico di 97 persone, uomini e donne, appar-
tenenti al settore dei lavori socialmente utili, che, 
distribuiti in 17 squadre hanno lavorato per man-
tenere in perfetta efficienza i tratti di pista loro 
assegnati, curandoli con la diligenza del buon 
padre di famiglia che è orgoglioso di mostrare 
il suo operato.
Per contenere i costi e ottimizzare la loro attività 
è stata modificata la composizione delle squadre 
e la distribuzione degli incarichi tra le assunzioni 
a tempo determinato e indeterminato, utilizzan-
do il personale interno all’ufficio per la gestione 
dei percorsi nel periodo invernale, con una ridu-
zione di spesa in questo settore di circa il 12%.
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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 note-
voli ampliamenti degli orari di apertura al pub-
blico. 
In tale ambito vi è stata un’estensione delle as-
segnazioni di personale a tempo determinato 
presso mostre ed eventi culturali temporanei, 

anche aventi risonanza internazionale, promos-
si su tutto il territorio provinciale dalla PAT, altri 
enti locali ed associazioni culturali di vario ge-
nere. Le mostre temporanee sul territorio han-
no visto l’impiego di 29 unità di personale, alcu-
ne distaccate da altre attività già in essere, altre 
assunte appositamente con contratto a tempo 
determinato; ciò rappresenta un buon esempio 
di utilizzazione flessibile della forza lavoro, ben 
inquadrandosi 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 cul-
turali delle assegnazioni di lavoratori di sesso 
maschile non idonei alle attività di cantiere. 
Per quanto attiene alle mansioni affidate a colo-
ro che svolgono attività di guardiania e custodia, 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI
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esse consistono prevalentemente nel collabora-
re al controllo e alla vigilanza delle opere, nel 
fornire indicazioni ai visitatori, curare la vendita 
e la distribuzione del materiale illustrativo, coa-
diuvare gli allestitori nella fase preparatoria del-
le mostre, curare il servizio di guardaroba, effet-
tuare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi 
pertinenti alla struttura, assistere gli insegnan-
ti 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

Antiche strade dell’Alto Garda Comune di Nago Torbole 
e Museo civico di Riva del Garda

dal 14 marzo al 30 settembre 1

58^ edizione Trento Filmfestival Trento - Palazzo Trentini dal 29 aprile al 22 maggio 1

L’avventura del vetro dal Rinascimento 
al ‘900 tra Venezia e mondi lontani

Trento - Castello del 
Buonconsiglio 

dal 24 giugno al 7 novembre 6

Pergine Spettacolo Aperto - Sezione 
dedicata all’esposizione di opere di 
artisti locali

Pergine Valsugana dal 1 luglio al 19 luglio 3

Anima e materia – La scultura lignea 
in Valsugana dal 16° al 20° secolo

Ivano Fracena
Castel Ivano Incontri

dal 20 luglio al 3 settembre 4

Sciatori and ski - museo dello sci e 
della montagna - luogo della memoria 
della gente e la cultura di montagna.

Comune di Darè dal 3 agosto al 12 settembre 1

Paesaggi agrari. Il cambiamento. 100 
anni di storia in Val di Non

Fondazione Museo Storico del 
Trentino - Diga di S. Giustina

dal 13 agosto al 31 ottobre 3

Mostra dedicata a Romualdo Prati Comune di Caldonazzo dal 17 dicembre al 8 gennaio 2011 1

Mostra cartoline d’epoca Trento - Biblioteca comunale dal 17 dicembre al 21 gennaio 2011 2

Modigliani Scultore MART dal 18 dicembre al 27 marzo 2011 7
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PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI ATTIVITÀ CULTURALI ED AFFINI

n° sede di lavoro comune do
nn
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1 Associazione Progresso Ciechi BORGO VALSUGANA 1 1
2 Azienda Provinciale per i Serivizi Sanitari 

- Distretto Alta Valsugana
BORGO VALSUGANA 1 1

3 Biblioteca di Borgo Valsugana BORGO VALSUGANA 3 3
4 Comune di Borgo Valsugana BORGO VALSUGANA 2 2
5 Malga Costa (Val di Sella)  - Spazi Rossi 

(Borgo Valsugana)
BORGO VALSUGANA 4 4

6 Stamperia Braille - Associazione Ciechi BORGO VALSUGANA 1 1
7 Biblioteca di Castello Tesino CASTELLO TESINO 1 1
8 Biblioteca di Castelnuovo CASTELNUOVO 1 1
9 Comune di Castelnuovo CASTELNUOVO 1 1
10 Biblioteca di Grigno GRIGNO 1 1
11 Biblioteca di Pieve Tesino PIEVE TESINO 1 1
12 Biblioteca di Roncegno RONCEGNO 1 1
13 Comune di Roncegno RONCEGNO 2 2
14 Comune di Ronchi Valsugana RONCHI VALSUGANA 1 1
15 Comune di Scurelle SCURELLE 1 1
16 Biblioteca di Strigno STRIGNO 1 1
17 Biblioteca intercomunale Castello Tesino 

- Pieve Tesino - Strigno
STRIGNO 2 2

18 Biblioteca di Telve TELVE 1 1
19 Biblioteca di Torcegno TORCEGNO 1 1
20 Comune di Villagnedo VILLAGNEDO 1 1

21 Biblioteca di Caldonazzo CALDONAZZO 1 1
22 Biblioteca di Centa S. Nicolò CENTA S. NICOLÒ 1 1
23 Comune di Civezzano CIVEZZANO 1 1
24 Biblioteca di Levico Terme LEVICO TERME 1 1
25 Biblioteca di Pergine Valsugana PERGINE VALSUGANA 2 2
26 Ex Ospedale Psichiatrico - Biblioteca/Ar-

chivio scientifico
PERGINE VALSUGANA 1 1

27 Presidio Ospedaliero "Villa Rosa" PERGINE VALSUGANA 1 1
28 Biblioteca di Vigolo Vattaro VIGOLO VATTARO 1 1 2
29 Comune di Vigolo Vattaro VIGOLO VATTARO 1 1

30 Biblioteca di Aldeno ALDENO 1 1
31 Comune di Aldeno ALDENO 2 2
32 Biblioteca di Cavedine CAVEDINE 1 1
33 Comune di Cembra CEMBRA 1 1
34 Biblioteca di Lavis LAVIS 1 1
35 PAT - Magazzino Protezione Civile di Lavis LAVIS 1 1
36 Biblioteca di Mezzocorona MEZZOCORONA 1 1
37 Biblioteca di Mezzolombardo MEZZOLOMBARDO 1 1
38 Biblioteca di San Michele all'Adige SAN MICHELE ALL'ADIGE 1 1
39 Biblioteca Fondazione Edmund Mach SAN MICHELE ALL'ADIGE 1 1
40 Piramidi di Segonzano SEGONZANO 1 1
41 Biblioteca di Spormaggiore SPORMAGGIORE 1 1
42 Accademia d'Impresa TRENTO 1 1
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43 Area archeologica Sass TRENTO 5 1 6
44 Associazione Genitori Soggetti Autistici - 

Onlus (Ambulatorio)
TRENTO 1 1

45 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Direzione Generale

TRENTO 5 5

46 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Farmacia Ospedale S. Chiara

TRENTO 2 2

47 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Medico competente

TRENTO 1 1

48 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Ospedale "S. Chiara"

TRENTO 1 2 3

49 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Polo Universitario Professioni Sanitarie

TRENTO 1 1

50 Azienda Provinciale per i Servizi Sanita-
ri - SERT

TRENTO 1 2 3

51 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Servizio Approvvigionamenti

TRENTO 1 1

52 Biblioteca di Trento TRENTO 11 3 14
53 Biblioteca Fondazione S. Bernardino TRENTO 2 2
54 C.C.I.A.A. TRENTO 1 1
55 Castello Buonconsiglio - Sale Espositive TRENTO 29 5 34
56 Centro Libro Parlato - Associazione Ciechi TRENTO 1 1
57 Collegio - Opera Universitaria TRENTO 2 8 10
58 Fondazione Bruno Kessler - Biblioteca TRENTO 2 2
59 Fondazione Museo Storico del Trentino TRENTO 10 1 11
60 Gallerie di Piedicastello (Mostra) TRENTO 4 4
61 Mostra - Fondazione Caritro TRENTO 3 3
62 Mostra Biblioteca di Trento TRENTO 2 2
63 Mostra Galleria Civica TRENTO 3 1 4
64 Mostra temporanea Torre Vanga TRENTO 1 2 3
65 Museo dell'Aeronautica "G. Caproni" TRENTO 1 1
66 Museo Diocesano Tridentino TRENTO 7 7
67 Museo Tridentino Scienze Naturali TRENTO 3 1 4
68 Palazzo delle Albere TRENTO 9 9
69 PAT - Agenzia del Lavoro

Centro per l'Impiego
TRENTO 1 1 2

70 PAT - Azienda Provinciale per la Protezio-
ne dell'Ambiente

TRENTO 3 3

71 PAT - Centro Audiovisivi/Format TRENTO 1 2 3
72 PAT - Dipartimento Risorse Forestali 

e Montane
TRENTO 1 1

73 PAT - Servizio antincendi e protezione civile TRENTO 1 1 2
74 PAT - Servizio attività culturali TRENTO 1 1
75 PAT - Servizio Conservazione della natu-

ra e valorizzazione ambientale
TRENTO 2 1 3

76 PAT - Servizio Pianificazione energetica 
ed incentivi

TRENTO 2 1 3

77 PAT - Servizio Sistemazione Montana TRENTO 2 2

n° sede di lavoro comune do
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78 PAT - Soprintendenza per i beni librari e 
archeologici - settore beni librari e archi-
vistici

TRENTO 9 2 11

79 PAT - Soprintendenza per i Beni storico-
artistici

TRENTO 3 3

80 S.A.T. TRENTO 2 2
81 Ufficio giudiziario del Tribunale TRENTO 3 3
82 Unità Operativa 2 di Psichiatria - Casa 

del Sole 
TRENTO 1 1 2

83 Biblioteca intercomunale Vezzano - Terla-
go - Padergnone

VEZZANO - TERLAGO - 
PADERGNONE

1 1

84 IFP Persona e Legno di Villazzano VILLAZZANO 1 1

85 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Ospedale

CLES 1 1

86 Biblioteca di Cles CLES 1 1
87 Biblioteca di Tassullo TASSULLO 1 1
88 Castel Thun VIGO DI TON 9 4 13

89 Museo della Malga di Caderzone CADERZONE 1 1
90 Biblioteca di Condino CONDINO 1 1
91 Sentiero Etnografico del Rio Caino  

+ Biblioteca di Condino
CONDINO 2 2

92 Biblioteca di Pieve di Bono PIEVE DI BONO 1 1
93 Biblioteca di Ponte Arche PONTE ARCHE 1 1
94 Biblioteca di Roncone RONCONE 1 1
95 Area natura Rio Bianco STENICO 1 1
96 Castello di Stenico STENICO 2 6 8
97 Parco naturale Adamello-Brenta STENICO 1 1
98 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

- c/o Casa della Salute
STORO 1 1

99 Biblioteca di Storo STORO 2 2
100 Biblioteca di Tione TIONE 2 2
101 PAT - Ufficio Distrettuale Forestale di Tione TIONE 1 1

102 Archivio Storico ARCO 1 1
103 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

- ex Ospedale Armanni
ARCO 1 1 2

104 Castello di Arco ARCO 7 2 9
105 Palazzo Panni (Galleria Civica) ARCO 2 2 4
106 Biblioteca di Bezzecca BEZZECCA 1 1
107 Castello di Drena DRENA 5 2 7
108 Biblioteca di Dro DRO' 1 1
109 Museo delle palafitte del Lago di Ledro MOLINA DI LEDRO 1 1 2
110 Comune di Nago Torbole NAGO TORBOLE 1 1
111 Biblioteca  di Riva del Garda RIVA DEL GARDA 1 1
112 Biblioteca di Riva del Garda RIVA DEL GARDA 2 2
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113 Comune di Riva del Garda RIVA DEL GARDA 1 1
114 Museo Civicio di Riva del Garda RIVA DEL GARDA 9 3 12
115 Casa degli Artisti di Canale di Tenno TENNO 2 2

116 Biblioteca di Ala ALA 2 2
117 Comune di Ala ALA 3 3
118 Comune di Avio AVIO 1 1
119 Biblioteca di Besenello BESENELLO 1 1
120 Castel Beseno BESENELLO 9 1 10
121 Biblioteca di Brentonico BRENTONICO 1 1
122 Comune di Brentonico BRENTONICO 1 1
123 Biblioteca di Calliano CALLIANO 1 1
124 Biblioteca di Isera ISERA 3 3
125 Comune di Isera ISERA 1 1
126 Museo della cartolina Isera ISERA 1 1
127 Biblioteca di Mori MORI 2 2
128 Comune di Mori MORI 1 1
129 Biblioteca di Nomi NOMI 1 1
130 Comune di Nomi NOMI 1 1
131 Biblioteca di Pomarolo POMAROLO 1 1 2
132 Auditorum "F. Melotti" ROVERETO 2 2
133 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

- c/o Ospedale S.Maria del Carmine
ROVERETO 1 1

134 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Ospedale S. Maria del Carmine

ROVERETO 1 1

135 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- Ufficio Prestazioni Distretto di  Rovereto 

ROVERETO 1 1

136 Biblioteca "Tartarotti" ROVERETO 10 1 11
137 Casa d'Arte Futurista Fortunato Depero ROVERETO 4 4
138 Civica Scuola Musicale "R. Zandonai" ROVERETO 1 1 2
139 Fondazione Opera Campana dei Caduti ROVERETO 4 1 5
140 M.A.R.T. ROVERETO 37 37
141 Museo Civico di Rovereto ROVERETO 8 2 10
142 Museo Storico della Guerra di Rovereto ROVERETO 14 3 17
143 PAT - Agenzia del Lavoro - Centro per 

l'Impiego
ROVERETO 1 1

144 PAT - Magazzino Protezione Civile di 
Marco Rovereto

ROVERETO 1 1

145 Servizio Attività Culturali - Comune di Ro-
vereto

ROVERETO 1 1

146 Biblioteca di Vallarsa VALLARSA 1 1
147 Biblioteca di Volano VOLANO 1 1
148 Biblioteca Scuola musicale VOLANO 1 1

TOTALE 362 83 445
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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 persone 
che necessitano di assistenza.

La soddisfazione dei lavoratori in questo ambi-
to lavorativo risulta essere molto elevata. Sod-
disfazione per il lavoro svolto viene espresso 
anche dalle strutture cui viene assegnato il per-
sonale.
Come ogni anno è stata garantita la formazione 
di ingresso.
Il ruolo del personale di supporto ai servizi au-
siliari alla persona è quello di collaborare con lo 
staff dell’animazione nell’organizzare le giorna-
te degli ospiti della casa di riposo piuttosto che 
della struttura assistenziale. 
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PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO ALLA PERSONA

1 ANFASS di Cavalese CAVALESE 1  1

2 APSP "S. Giuseppe" TRANSACQUA 1  1

3 APSP "Casa di soggiorno Suor Filippina" GRIGNO 3  3

4 APSP "Piccolo Spedale" PIEVE TESINO 3  3

5 APSP "Redenta Floriani" STRIGNO 9  9

6 APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Mise-
ricordia"

BORGO VALSUGANA 4  4

7 APSP "San Giuseppe" RONCEGNO 2  2

8 APSP "Suor Agnese" CASTELLO TESINO 4  4

9 Centro socio educativo ANFASS BORGO VALSUGANA 1  1

10 APSP "Don Ziglio" LEVICO TERME 4  4

11 APSP "San Valentino" LEVICO TERME 4  4

12 APSP "Giovanni Endrizzi" LAVIS 2  2

13 Centro socio educativo ANFASS TRENTO 2  2

14 Centro socio educativo ANFASS - 
Centro Giovani

TRENTO 1  1

15 Laboratorio Sociale di Trento TRENTO 2  2

16 R.S.A. Casa Famiglia TRENTO 1  1

17 Casa di Riposo MALÈ 1  1

18 Comune di Ossana OSSANA 1  1

19 APSP “Padre Odone Nicolini” PIEVE DI BONO 2  2

20 APSP "Rosa dei Venti" CONDINO 1  1

21 APSP "Villa San Lorenzo" STORO 1  1

22 Centro Anziani RONCONE 2  2

23 APSP "Fondazione Comunità" ARCO 4  2

24 APSP "Giacomo Cis" BEZZECCA 2  3

25 "Foglie di Primavera" VOLANO 1  1

26 APSP "Cesare Benedetti" MORI 5  5

27 APSP "Ubaldo Campagnola" AVIO 2  2

28 APSP di Brentonico BRENTONICO 2 2 4

29 Cooperativa sociale Villa Maria di Lenzima LENZIMA 5 1 6

30 Cooperativa sociale Villa Maria di Lenzi-
ma (Comunità Alloggio di Rovereto)

VOLANO 1  1

TOTALE 74 3 77
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i
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ATTIVITÀ DIVULGATIVE 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.

Alla luce del successo riscontrato nelle prece-
denti stagioni e nella logica di valorizzazione 
educativa e formativa  dei parchi storici della 
Valsugana, il Servizio Conservazione Natura e 
Valorizzazione Ambientale, cui fa carico la ge-
stione del parco delle Terme di Levico, del Par-
co di Roncegno e del Parco Ai Tre Castagni di 
Pergine Valsugana, ha dato continuità alle ini-
ziative già intraprese per l’animazione culturale 
all’interno dei parchi così come previsto dalla 
LP 32/1990 Interventi provinciali per il ripristi-
no e la valorizzazione ambientale per quanto 
riguarda l’art. 2 “l’animazione culturale in tema 
ambientale, da realizzarsi in particolare tramite 
l’informazione ed il supporto alle attività didat-
tiche nella scuola, nonché all’attivazione di ini-
ziative seminariali di studio e di divulgazione e, 
altresì, attraverso compiti di prevenzione intesi 
alla salvaguardia e corretta fruizione del patri-
monio ambientale e storico-culturale […]”
Fra gli obiettivi perseguiti vi sono l’avviamen-
to di nuove attività didattiche per sensibilizzare 
la popolazione sulle tematiche della storia dei 
giardini e dei parchi, sul verde ornamentale e 
sulle tecniche colturali cercando di migliorare 
l’offerta-parco destagionalizzandone l’uso. L’at-
tività programmata, rivolta ad un pubblico ete-
rogeneo, dai bambini agli anziani, residenti e 
turisti, ha compreso momenti di svago a diretto 
contatto con la natura attività didattiche, ludiche 
e di intrattenimento. Le manifestazioni propo-
ste, molto apprezzate anche dalle associazioni 

di categoria, hanno avuto una positiva ricaduta 
di immagine sul territorio e garantito un indotto 
sugli esercizi commerciali e turistici della valle. 
Nella strategia di rilancio dei parchi ha avuto 
un posto di rilievo la didattica, anche in colla-
borazione con la Rete Trentina di Educazione 
Ambientale.
Le iniziative di animazione culturale riguardano 
la diffusione della cultura del verde storico e del 
giardinaggio, il tentativo di creare un’affezione 
dei cittadini verso il parco. 
Tale indirizzo segue le indicazioni della ”CARTA 
DI FIRENZE DEI GIARDINI STORICI”ICOMOS-
IFLA 1982”, Art. 25 “L’interesse verso i giardini 
storici dovrà essere stimolato con tutte quelle 
azioni adatte a valorizzare questo patrimonio 
ed a farlo conoscere e apprezzare: la promo-
zione della ricerca scientifica, gli scambi inter-
nazionali e la diffusione delle informazioni di 
base, lo stimolo all’apertura controllata dei giar-
dini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto 
della natura e del patrimonio storico da parte 
dei mass-media. […]”.
I Parchi storici della Valsugana sono quindi la-
boratori per attività didattiche, l’ambito di corsi 
specializzati. 

Corso per “Tecnico superiore del Verde”
Il Parco ha ospitato moduli del corso per Tecnici 
Superiori del Verde nell’ambito di una conven-
zione fra la P.A.T e la fondazione Mach di San 
Michele A.A. per la formazione di figure profes-
sionali con adeguate conoscenze e competen-
ze, che possano operare nel settore del verde 
urbano in primo luogo, ma anche della cura del  
territorio periurbano, nonché del florovivaismo. 
L’apporto del settore di Levico è di tipo logisti-
co per lezioni e stages ma anche per il compi-
mento di attività di docenza su temi specifici di 
progettazione e gestione di aree verdi, parchi e 
giardini storici.
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CONTRIBUTI FORMATIVI IN SEMINARI, 
PRESENTAZIONI E CONVEGNI

 O Intervento nell’ambito della conferenza 
conclusiva del xx corso di aggiornamen-
to sul giardino storico “Giuliana Baldan 
Zenoni-Politeo” – Gruppo Giardino stori-
co Università di Padova “Giardini e pae-
saggi: nuovi obiettivi e prospettive futu-
re”. Università di Padova, 27 maggio

 O Visita guidata e presentazione delle at-
tività del parco di Levico e della sua ge-
stione al gruppo del garden Club di Fer-
rara, settembre 

 O Intervento al convegno nell’ambito del-
la “Festa della Sostenibilità, comune di 
Schio”, sul tema “Considerazioni su agri-
coltura e paesaggio in ambiente monta-
no” Schio, 13 ottobre 

 O Partecipazione al “Gruppo di consulenza 
per lo sviluppo della serra tropicale tan-
zaniana del Muse” First meeting of the 
advisory group for Trento Tropical green-
house  Trento, 14-15 dicembre

REDAZIONE DI ARTICOLI E MATERIALE 
INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ DEI PARCHI 
DELLA VALSUGANA E DEL SERVIZIO

Articoli

 O “Proyecto de recuperación del parque de 
las termas de Levico, Trentino, Italia”, in 
PAISEA, revista de paisajismo, Valencia

 O “Da strade a paesaggio- relitti stradali”, in 
Architettura del paesaggio, 22, 2010

Materiale informativo

 O Sono in stampa i depliant  relativi al par-
co di Levico, un pieghevole a 4 ante con 
le informazioni essenziali per la visita. Il 
dépliant sarà disponibile nella versione 
italiana, tedesca e inglese.
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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 2010 
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)

7^ 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

FA’ LA COSA GIUSTA 
(Milano)

Allestimento di stand in occasione della 7^ edi-
zione della fiera del consumo critico

Provincia Autonoma Trento

MEETING 2010 
(Rimini)

30^ edizione – “Quella natura che ci spinge a de-
siderare cose grandi è il cuore - allestimento spa-
zi espositivi istituzionali e posizionamento stand 
promozionali dela terra trentina con spazio giochi 
per i più piccini.

Fondazione Meeting per 
l’Amicizia fra i Popoli

MOSTRA 
DELL’AGRICOLTURA 
(Cles)

14^ edizione della mostra paesaggi della Val di 
Non installazione punti di accoglienza e pannelli 
espositivi

Museo storico del Trentino

BORGHI PIÙ BELLI 
D’ITALIA 
(S.Ginesio Macerata)

Allestimento per manifestazione nazionale “I bor-
ghi più belli d’Italia” stand espositivo

APT Terme di Comano, comu-
ne di S. Lorenzo in Banale e 
comune di Bleggio Superiore 

WOODWORKS (Gallerie 
Piedicastello Trento)

Allestimenti per la mostra, che raccoglie il lavoro 
realizzato dal master internazionale Wood Pro-
gram

I. S. Grandi Eventi e Fonda-
zione Museo Storico del Tren-
tino

SANA - 22° SALONE 
INTERNAZIONALE DEL 
NATURALE (Bologna)

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

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

TRENTO FILM 
FESTIVAL
(Trento)

58^ edizione collaborazione per gli allestimenti 
presso il tendone Montagnalibri e sale ospitatigli 
eventi del Festival

Comune di Trento, Club Alpi-
no Italiano

FA’ LA COSA GIUSTA! 
(Trento)

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

Trentino Arcobaleno 

 SAIE - SALONE 
DELL’EDILIZIA (Bologna)

Collaborazione per allestimento fieristico con te-
ma “Filiera del Legno”

Trentino Sviluppo

CONFERENZA 
NAZIONALE DELLA 
FAMIGLIA (Milano)

Allestimenti in occasione della “Conferenza  na-
zionale della famiglia”

Progetto Politiche Famigliari

BORSA MEDITERRANEA 
DEL TURISMO 
ARCHEOLOGICO 
(Paestum)

Promozione del territorio trentino con banconi, 
librerie e pannelli espositivi 

Soprintendenza dei beni libra-
ri archivistici e archeologici di 
Trento

ExPO SCUOLA 
(Padova)

Allestimento stand istituzionale per promozione 
parchi e aree protette 

APT Trento
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collaborazioni descrizione struttura richiedente

FIERA S. GIUSEPPE 
(Trento)

Collaborazione con Servizio Agricoltura per rea-
lizzare uno stand istituzionale della P.A.T.

C.T.E.

“PASQUISSIMA” 
(Pergine Valsugana)

Collaborazione agli allestimenti: tendoni, recinti, 
animali e portali

Comune di Pergine Valsugana

PERCORSO DIDATTICO 
STRADALE PER 
BAMBINI (Trento)

Allestimento di percorsi protetti per l'educazione 
stradale indirizzata ai bambini

Polizia Municipale di Trento

FESTA DEI PICCOLI 
FRUTTI (Pergine)

Collaborazione agli allestimenti: tendoni, recinti, 
animali e portali

Comune di Pergine Valsugana

MANUTENZIONI 
CENTRALE DI FIES 
(Dro)

Creazione di nuovi spazi eventi e manutenzione 
aree verdi

Comune di Dro

MANUTENZIONE 
COLONIA  ESTIVA 
(Cesenatico)

Costruzione del camminamento verso la spiaggia 
e messa in sicurezza di alberature e viali

Servizio Edilizia Pubblica e 
Logistica

MANIFESTAZIONE DEI 
VIGILI DEL FUOCO 
(Folgaria)

Collaborazione per approntamento campeggio 
estivo allevi dei VVFF

Servizio Prevenzione Rischi

COMMEMORAZIONE 
25° FONDAZIONE 
STAVA

Realizzazione e posizionamento totem celebrati-
vi per la ricorrenza del 25° anniversario della tra-
gedia di Stava

I. S. Grandi Eventi

MANIFESTAZIONE 
“VEDRO’” (Dro)

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

Comune di Dro

PREMIO DE GASPERI 
(Pieve Tesino)

Allestimenti per la celebrazione del premio Alcide 
De Gasperi 

I.S. Grandi Eventi

ARTINGENIA 
(Rovereto)

Collaborazione all’allestimento dell’evento “Ar-
tingenia”

C.E.I I. Trentino

AUTUNNO TRENTINO 
(Trento)

Montaggio casette per lo svolgimento della ma-
nifestazione

Trento Iniziative

POMARIA 
(San Zeno)

Collaborazione all’allestimento strutture decorati-
ve con colonnati espositivi

A.P.T. Val di Non

MOBILITY 
(Riva del Garda)

Per il salone della mobilità sostenibile è stato al-
lestito uno stand tematico

Appa Trento

FESTA DELLA CIUIGA 
(San Lorenzo in Banale)

Collaborazione all’allestimento di portali sceno-
grafici

Comune di San Lorenzo in 
Banale

MERCATINI DI NATALE 
(Pergine Valsugana)

Allestimento di strutture, totem e portali Comune di Pergine Valsuga-
na e Pro Loco di Pergine Val-
sugana

MERCATINI DI NATALE
(Parco di Levico Terme)

Allestimento strutture, totem, portali Unione Commercio Levico 
Terme

MERCATINI DI NATALE 
(Santa Massenza)  

Allestimento strutture, totem, portali A.P.T. Trento - Monte Bondo-
ne - Valle dei Laghi

MERCATINI DI NATALE  
(Piazza Fiera Trento)

Montaggio della baita del contadino con finalità 
ludica mirata al pubblico dei più piccini

A.P.T. Trento

BORSA TURISMO 
SCOLASTICO (Genova)

Allestimento stand istituzionale e a tema sul turi-
smo scolastico

Ufficio Parchi

PRESEPIO (Assisi) Collaborazione all’allestimento del presepio di 
Tesero in occasione del Natale di Assisi

Ufficio di Presidenza della 
Giunta

MOSTRA DI ARTE 
SACRA Torre Vanga 
(Trento)

Esposizione pannelli e realizzazione dell’impian-
to luci della galleria

Soprintendenza beni storico 
artistici
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cantieri descrizione struttura richiedente

VILLA GHERTA Povo 
(Trento)

Conduzione del fondo agricolo su convenzione 
con Patrimonio del Trentino S.p.a.

Patrimonio del Trentino S.p.a.

Costruzione muro di 
sostegno intrapoderale 
(Cavalese) 

Esecuzione di muro in sasso con faccia a vista 
per recupero vecchi sentieri

Comune Cavalese

Sistemazione verde loc. 
“Barricata” (Grigno)

Posa di staccionate e manutenzione delle esi-
stenti

Comune di Grigno

Manutenzione vivaio 
(Mattarello)

Pavimentazione dei piazzali e ultimazione delle 
vasche per i laghetti

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

Bonifica smottamento 
Campolongo (Baselga 
di Pinè)

Collaborazione per evento calamitoso Servizio Prevenzione Rischi

Sistemazione area parco 
due laghi (Padergnone)

Posa di staccionate e ripristino aree verdi Comune di Padergnone

Posizionamento servizi 
igienici presso le Gallerie 
della Memoria (Trento)

Nel contesto collaborativi con il Museo storico è 
stato posizionato il nuovo blocco servizi e siste-
mate le aree adiacenti

Museo storico del Trentino

Parcheggio di 
interscambio pista 
ciclabile presso 
Valcanover (Calceranica)

Scarifica e bonifica del fondo con posa di cordoli 
in cemento per la preparazione al realizzo di un 
parcheggio di interscambio

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

Sistemazione nuovo 
capannone (Grigno)

A seguito di nuova assegnazione del nuovo ma-
gazzino è stato approntato per uso interno e per 
l’appoggio alla pista ciclabile della Valsugana

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

Casetta custodi forestali 
(Bolbeno e Panarotta)

Nel contesto collaborativi con il Dipartimento 
Foreste per il progetto “Snow friend” sono state 
costruite e messe in opera due casette in legno 
presso le stazioni sciistiche di Bolbeno e Pana-
rotta

Dipartimento risorse forestali 
e montane
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INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

CAMPIONATI MONDIALI STUDENTESCHI DI SCI
Nella prima settimana di marzo sugli altipiani di Folgaria, Luserna e Lavarone si è svolta 
la ventesima edizione dei campionati mondiali studenteschi di sci. Le nevi trentine, ve-
stendosi dell’iride, per qualche giorno hanno ospitato e visto confrontarsi numerosissimi 
allievi delle scuole di tutte le Alpi in tutte le specialità olimpiche dello sci moderno, per il 
vanto del Comitato organizzatore, del comune di Folgaria e dell’Assessorato allo Sport 
trentino che ha incoronato come un grande successo questo binomio scuola-sport. La 
costruttiva collaborazione con questi organi ci ha portato a concordare allestimenti con 
funzionalità d’impatto, quali il portale gigante e casseri per accogliere ingenti blocchi in 
ghiaccio con finalità artistiche, con altri più funzionali ed essenziali, come i parterre di 
arrivo gara e palchi per le premiazioni.

HISTOGRAM
All’inizio di novembre, su progetto dell’artista Anna Scalfi Eghenter, è stata realizzata 
l’opera artistica “Histogram” sul colonnato principale del palazzo della borsa di Bruxel-
les. 
“Histogram” è un’istallazione che incrocia il dato economico a quello ambientale ed ar-
tistico proponendo un allestimento inerente al tema del cambiamento climatico dell’ulti-
mo secolo. Rappresentato come in un istogramma scultoreo sulle colonne parzialmente 
fasciate di un manto erboso sintetico che cresce su ognuna in proporzione diversa, ri-
produce nel progredire delle altezze l’andamento ascendente dell’istogramma. L’inter-
vento, realizzato in collaborazione con l’ufficio della Vice Presidenza della giunta, ci ha 
interessato sia nella parte di progettazione con la falegnameria sia nella parte esecutiva 
sul posto con una squadra d’intervento.
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http://www.naturambiente.provincia.tn.it/Cantiere_centrale/

IL SITO INTERNET DEL CANTIERE CENTRALE

CASTEL THUN
Castel Thun fu costruito nella metà del xIII sec. e fu la sede della potente famiglia dei 
Thun, che nelle valli di Non e di Sole possedeva altre prestigiose residenze. Il castel-
lo è situato in cima ad una collina a 609 m., vicino al paese di Vigo di Ton in bellissima 
posizione panoramica.
È un esempio tra i più interessanti di architettura gotica castellana trentina ed è da poco 
diventato la quarta sede del museo “Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni 
provinciali”.
In collaborazione con l’ente di cui sopra sono state sistemate le strade di accesso ester-
ne ricalcando le originali e predisponendo cavidotti interrati per gli impianti di illumina-
zione. Sono stati ridefiniti i caratteristici camminamenti interni di servizio al maniero 
con pulizie di esbosco, ritracciatura e posizionatura di cordonate in pietra. Sono stati 
rinverditi i giardini all’interno delle mura di cinta nella parte superiore ma, soprattutto, il 
vasto cortile panoramico più a sud che domina la valle che è stato prima di tutto rimes-
so a regime dal punto di vista dell’autonomia idrica, dopodichè ne è stata reinventata 
la totale scenografia sull’ossatura del modello rinascimentale del “giardino all’italiana” 
preesistente.
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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 2010
Variazione %
2009-2010

Interventi di valorizzazione ambientale:
manutenzione ordinaria e straordinaria aree di 
sosta, aree verdi etc. 3.783.013 3.984.121 4.187.142 8.010.125 91,3

realizzazione e manutenzione straordinaria di 
parchi urbani, storici, ricreativi e didattici 8.655.794 9.322.196 14.323.555 9.939.676 -30,61

ripristino e valorizzazione sentieristica 3.284.354 4.681.525 6.109.393 5.189.985 -15,05

Attività di supporto ai servizi culturali:
ccollaborazione alla custodia ed alle attività nei 
musei, aree archeologiche, castelli, biblioteche, 
parchi pubblici, impianti sportivi 8.716.966 10.580.586 10.619.539 12.694.161 19,5

Realizzazione, miglioramento e manutenzione 
percorsi ciclopedonali:
costruzione, manutenzione e gestione ciclabili 7.203.084 6.041.596 7.103.675 5.677.686 -20,1

Supporto ai servizi ausiliari alla persona 655.979 904.842 1.149.052 1.794.093 56,1

Attività promozionali e divulgative
realizzazione, partecipazione e collaborazione 
a manifestazioni, mostre, attività promozionali 857.161 1.150.536 558.878 477.433 -14,6

Totale 33.156.351 36.665.402 44.051.234 43.783.159 -0,6

 2007  2008  2009  2010
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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.

LE ATTIVITÀ A FAVORE DELL’AMBIENTE

 O  Rete Natura 2000
 O La distribuzione delle Aree Protette del Trentino
 O Procedimenti per la valutazione di interventi eseguiti all’interno delle aree protette
 O La gestione delle aree protette
 O La strategia attuata tramite il Piano di sviluppo rurale
 O Incentivi provinciali  
 O Tavola rotonda su “Ambiente e gestione collettiva: un esempio per l’economia”
 O Interventi di divulgazione riferiti alle aree protette
 O Gestione e aggiornamento dei siti internet riguardanti le aree protette ed i parchi fluviali

 O Indagini ambientali
 O Collaborazione alla gestione dei Centri di raccolta materiali (CRM) e dei Centri di raccolta 
zonali (CRZ)
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Categoria Conteggio Superficie (ha)

Area di protezione fluviale 9 5.955

Biotopo non istituito 29 1.751

Parco Naturale Provinciale 2 81.766

Parco Nazionale 1 17.560

Riserva Locale 222 1.317

Riserva Naturale Provinciale 46 3.036

La riorganizzazione introdotta con la LP 11/07 
prevede alcune tipologie di aree protette. Gli 
ex biotopi di interesse provinciale e comuna-
le hanno assunto la nuova denominazione ri-
spettivamente di Riserve naturali provinciali e 
Riserve locali. Le quattro riserve naturali vigenti 
prima della LP 11/07 vengono ora inglobate nel 
gruppo delle Riserve naturali provinciali.
Gli ex biotopi, individuati dal PUP, ma non an-
cora istituiti da alcuna delibera di Giunta provin-
ciale, rimangono invece tali.
Sono confermati i due Parchi naturali provincia-
li  e il Parco nazionale dello Stelvio.

In seguito al recepimento da parte degli stati 
europei della Dir. 92/43/CEE “Habitat”, in Tren-
tino sono stati individuati e istituiti 152 Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) finalizzati al-
la conservazione di habitat e specie di parti-
colare interesse naturalistico ed elencati negli 
allegati della direttiva stessa. La direttiva sta-
biliva anche che, entro il termine massimo di 
sei anni dalla data di adozione dei SIC, av-
venuta da parte della Commissione Europea 
il 22.12. 2003, gli Stati membri fossero tenuti 
a designare detti siti come “Zone Speciali di 
Conservazione”prevedendo anche le opportu-
ne misure per mantenere in uno stato di con-
servazione “soddisfacente” il sito in questione.
Questo passaggio viene a completare l’iter di 
istituzione previsto per la Rete Natura 2000. 
La Provincia Autonoma di Trento, mediante la 
LP 11/07 ed il  relativo regolamento di esecu-
zione (D.P.P. n. 50-157 Leg), ha definito, tra le 
altre cose, le procedure di individuazione delle 
Zone Speciali di conservazione (ZSC), nonché 
quelle di adozione ed approvazione delle relati-
ve misure di conservazione. 

Il regolamento provinciale sopra citato preve-
de specifiche procedure di partecipazione del-
le comunità territorialmente interessate. Per 
adempiere quanto sopra, nel 2009 è stata av-
viata la fase di coinvolgimento delle principali 
realtà locali al fine di raccogliere eventuali os-
servazioni sulle ZSC individuate e proposte. 
Nello specifico sono stati interpellati i Comuni 
e le Comunità di Valle territorialmente interes-
sate, le Amministrazioni Separate di Uso Civico 
(ASUC), i proprietari privati che possedevano 
almeno 100 Ha all’interno delle ZSC proposte 
e gli enti gestori dei parchi naturali provinciali.
Da ultimo, per l’individuazione dei limiti definitivi 
delle ZSC si è acquisito il parere del Comitato 
scientifico delle aree protette.
Al termine della fase di raccolta delle osserva-
zioni, con la delibera n. 1799 del 5 agosto 2010 
la Giunta provinciale ha individuato le 129 ZSC 
del Trentino.
La revisione dell’assetto di Rete Natura 2000 è 

LA DISTRIBUZIONE DELLE AREE PROTETTE IN TRENTINO

Parchi e Riserve provinciali
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stata effettuata secondo i seguenti criteri:
 Omotivazioni scientifiche (risultati di nuove ri-
cerche, correzione di evidenti errori scientifi-
ci, nuove acquisizioni sul reale valore ecolo-
gico di specie/ habitat ecc);
 Omiglioramento della riconoscibilità dei confini 
(es. appoggio a strade, confini amministrati-
vi, elementi orografici o idrografici marcati); 
 O riperimetrazione geometrica dello strato in-
formativo, senza modifiche reali sul terreno;
 O accorpamenti di SIC adiacenti o molto vicini 
e di natura simile.

Un secondo gruppo di criteri, improntato alla 
semplificazione delle linee perimetrali e vol-
to soprattutto all’ottimizzazione delle funzioni 

di vigilanza, è stato adottato nelle situazioni di 
sovrapposizione, totale o parziale, dei SIC con 
aree classificate a parco.
Tutti i SIC del territorio provinciale sono stati in-
teressati alla trasformazione in ZSC, con l’ec-
cezione di sei SIC il cui perimetro ricade all’in-
terno della ZPS Lagorai. La decisione di non 
procedere alla trasformazione di tali SIC in ZSC 
è ancora una volta informata da un lato alla 
semplificazione delle linee perimetrali e dall’al-
tro all’ottimizzazione delle funzioni di vigilanza 
e di gestione.
I risultati di questa operazione di razionalizza-
zione della Rete Natura 2000 sono riepilogati 
nella sottostante tabella:

SIC Numero: 152
Superficie: 151.627 Ha 23,6 % (rispetto all’intera 

superficie provinciale)
ZSC Numero: 129

Superficie: 145.602 Ha 22,7 % (rispetto all’intera 
superficie provinciale)

SIC accorpati in ZSC 29 SIC accorpati in 11 
ZSC

SIC convertiti in ZSC ed invariati 78
SIC convertiti in ZSC e oggetto di modifica 51
Superficie totale acquisita ex novo fuori area 
SIC

3.316 Ha 0,5 % (rispetto all’intera 
superficie provinciale)

Individuazione delle nuove Zone Speciali di Conservazione, ai sensi della DGP 5 agosto 2010*

* DGP 5 agosto 2010 – “Individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell’articolo 37 della legge provinciale 23 maggio 
2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992”
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L’iter per la designazione delle Zone Speciali di 
Conservazione si concluderà formalmente con 
l’emanazione del decreto del Ministro dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
adottato d’intesa con ciascuna Regione e Pro-
vincia Autonoma interessata. Dalla data della 
loro individuazione e fino all’emanazione del 
Decreto sopra citato, per le ZSC vige il regime 
di salvaguardia previsto dalla direttiva 92/43/
CEE, per cui tutti gli interventi previsti in queste 
zone devono essere sottoposti a verifica delle 
possibili incidenze su habitat e specie presenti.
Successivamente all’adozione della delibera n. 
1799 del 05 Agosto 2010, con la deliberazio-
ne n. 2378 del 22 ottobre 2010 la Giunta Pro-
vinciale ha provveduto ad adottare le misure di 
conservazione per le Zone speciali di conserva-
zione (ZSC). Tali misure implicano all’occorren-
za appropriati piani di gestione e le opportune 
misure regolamentari, amministrative o contrat-
tuali, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi 
di habitat naturali e delle specie di cui agli alle-
gati della direttiva stessa. 
L’articolo 38 della legge provinciale n. 11/2007 
prevede che in prima applicazione le misure di 
conservazione generali siano predisposte dal-
la struttura provinciale competente in materia di 
conservazione della natura per tutte le ZSC e le 
ZPS, sentiti gli enti di gestione dei parchi.
Le misure di conservazione specifiche, invece, 
sono predisposte, in coerenza  dagli enti di ge-
stione dei parchi naturali provinciali qualora le 
zone ricadano all’interno dei parchi; dai comuni 
o dalla comunità per le zone gestite attraver-
so la rete di riserve, dalla struttura provinciale 
competente in materia di conservazione della 
natura per tutte le altre zone. 
Per l’adozione delle misure di conservazione 
relative alle zone ricadenti nel Parco naziona-
le dello Stelvio continua ad applicarsi la legge 
provinciale n. 22 del 1993. 
Il regolamento di esecuzione della legge pro-
vinciale n. 11/2007, nel definire le procedure 

per l’adozione e l’approvazione delle misure di 
conservazione, prevede la necessaria parteci-
pazione degli enti locali, dei proprietari forestali 
e dei soggetti a vario titolo territorialmente coin-
volti, nonché adeguate forme di pubblicità, per 
consentire a chiunque altro vi abbia interesse di 
presentare osservazioni. 
Riguardo alle misure di conservazione generali 
per le ZSC site all’interno dei parchi provincia-
li, queste sono state predisposte in stretta col-
laborazione con gli enti di gestione dei parchi 
stessi, mentre per quanto attiene alle misure 
di conservazione generali per tutte le ZSC, si 
è valutato che le misure di salvaguardia, pre-
cedentemente adottate con deliberazione della 
Giunta provinciale dd. 30.12.2005, n. 2956 pos-
sono continuare ad esplicare la loro efficacia.
Nel caso in cui le ZSC coincidano con il territo-
rio delle riserve naturali provinciali (ex biotopi), 
restano, comunque, salve le prescrizioni pre-
viste dalle relative deliberazioni istitutive della 
Giunta provinciale, qualora più restrittive. 
Il Servizio Conservazione della natura e valoriz-
zazione ambientale ha provveduto a predispor-
re le misure di conservazione specifiche per 
ciascuna ZSC ricadente nel territorio provincia-
le, ad esclusione delle misure specifiche rela-
tive alle zone site all’interno dei parchi naturali 
provinciali, le quali saranno successivamente 
adottate nell’ambito dei rispettivi strumenti di 
pianificazione, come prescritto dal citato artico-
lo 38. 
Per le reti  di riserve, invece, le misure di con-
servazione specifiche sono contenute in appo-
siti piani di gestione approvati dalla Giunta pro-
vinciale. 

Procedimenti per la valutazione di interventi 
eseguiti all’interno delle aree protette  
I progetti e i piani che vengono a ricadere 
all’interno della Rete Natura 2000 (SIC-ZSC e 
ZPS), devono essere sottoposti ad una verifica 
sui possibili effetti causati dalla loro attuazione 
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sugli habitat e sulle specie degli allegati delle 
direttive europee denominate “Habitat” e “Uc-
celli”. 
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 
è regolata dall’art. 16 (verifica preventiva ossia 
semplificata) e dall’art. 17 (valutazione di inci-
denza).
La struttura provinciale competente a valutare i 
piani e i progetti ricadenti nei siti della rete è il 
Servizio Conservazione della Natura e Valoriz-

zazione ambientale tramite il suo Ufficio Bioto-
pi e Rete Natura 2000. I tempi delle procedure 
sono definiti in 45 giorni per i piani, 20  e 60 
giorni per i progetti rispettivamente sottoposti a 
verifica preventiva o a valutazione di incidenza.

Nella seguente tabella vengono portati i proce-
dimenti svolti nel corso dell’anno 2010.

Tipologia del provvedimento anno 2010

Verifica preventiva Progetti 156

Valutazione di incidenza Piani 9
Progetti 10

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.

L’Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 si occupa 
degli adempimenti tecnico amministrativi riguar-
danti le aree protette, cura anche la progettazio-
ne esecutiva di opere per la gestione conservati-
va ed il ripristino naturalistico, progetta ed esegue 
interventi per la valorizzazione didattica e cultura-
le e svolge compiti relativi all’individuazione delle 
presenze di particolare valore naturalistico.

LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
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Tipologie di intervento
I principali settori di attività possono essere sinte-
ticamente raggruppati nelle seguenti categorie:

 O Interventi infrastrutturali, gestionali e manu-
tenzioni straordinarie

Si tratta di tutti i lavori di carattere ordinario e 
straordinario che possono riguardare:
1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

infrastrutture di visita (sentieri di visita e cen-
tri visitatori)

2. Opere di rinaturalizzazione, di rivitalizzazio-
ne e di recupero di aree degradate (soprat-
tutto zone umide)

Sono interventi che attraverso la creazione di 
piccoli stagni, laghetti, canali secondari, cerca-
no di ridare una certa naturalità a molte aree 
che, in seguito alle opere di bonifica e di regi-
mazione delle acque, hanno perso le loro carat-
teristiche originarie con conseguente impoveri-
mento della biodiversità.
Questi interventi hanno interessato e interes-
seranno alcuni dei principali corsi d’acqua del 
territorio trentino (Fiume Adige, Fiume Chiese, 
Torrente Noce, Torrente Vanoi) e molte delle ri-
serve di fondovalle.

 O Interventi di gestione conservativa di habitat 
e specie 

La direttiva 92/43/CEE “Habitat” che disciplina 
Rete Natura 2000, parla anche della conserva-
zione degli habitat seminaturali, quelli cioè la 
cui esistenza è strettamente legata all’attività 
umana. Più nello specifico si tratta di superfici 
prative di straordinaria ricchezza botanica che 
si sono mantenute nel tempo grazie alle attività 
di sfalcio e di pascolo del bestiame. In molte zo-
ne l’abbandono di tali pratiche sta conducendo 
alla sparizione di queste particolari formazioni 
vegetali che vengono gradualmente invase dal 
bosco. In alcune aree, in accordo con i proprie-
tari e le comunità locali, si sta tentando un’azio-

ne di recupero attraverso il taglio delle specie 
arboree e arbustive che stanno occupando gli 
spazi aperti. Queste attività interessano due 
zone del Trentino meridionale particolarmente 
interessanti in questo senso: il monte Ghello e 
il Monte Zugna.
Gli interventi di conservazione, però, non so-
no diretti solo agli habitat o alle specie vegeta-
li, ma anche alle specie faunistiche. A questo 
proposito, molti sforzi sono stati e saranno im-
piegati per la salvaguardia degli anfibi, animali 
che, più di altri, hanno risentito tantissimo della 
infrastrutturazione e della frammentazione del 
territorio. Nel periodo primaverile, infatti, essi 
avviano massicci flussi migratori dalle zone di 
svernamento agli specchi d’acqua dove depo-
sitano le uova. Purtroppo, per le modalità con 
cui si verifica il fenomeno, ogni anno le popola-
zioni che inevitabilmente attraversano strade e 
vie di comunicazione, vengono falcidiate dalle 
auto in transito (road killing) ed avvengono del-
le vere e proprie stragi.
Per queste specie sono già stati realizzati in 
vari punti del territorio dei sottopassi che ga-
rantiscono agli animali un passaggio sicuro con 
conseguente garanzia di sopravvivenza per gli 
animali in movimento. Anche per il 2011 è pre-
visto di continuare con questa attività.
A completamento di quanto sopra, un ulteriore 
settore di intervento dell’Ufficio Biotopi e Rete 
Natura 2000 e quello dell’acquisizione di fondi, 
in accordo con i proprietari, dove questo pos-
sa essere utile o necessario al mantenimento 
degli habitat o alle attività di cui al punto pre-
cedente.
Infine, non meno importanti sono gli incarichi di 
consulenza e convenzioni con Enti per la ge-
stione delle aree protette che consentono di 
monitorare l’ambiente e le sue peculiarità fa-
cilitando la scelta di misure di gestione mirate 
e finalizzate alla conservazione del patrimonio 
naturalistico trentino.
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La maggior parte della biodiversità in declino 
è legato alla perdita di ambienti aperti e alla 
banalizzazione del paesaggio agrario con con-
seguente riduzione di alcuni habitat di specie 
floristiche e faunistiche di grande interesse. 
Con il Piano di Sviluppo Rurale della PAT, va-
lido per il periodo 2007-2013, è da alcuni anni 
attiva una strategia atta a contrastare questa 
minaccia attraverso le opportunità contenute 
nell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e del-
lo spazio rurale” e nell’Asse 3 “Qualità della vita 
nelle zone rurali e diversificazione dell’econo-
mia rurale“. 

Con le misure dell’Asse 2 si punta alla con-
servazione e miglioramento della bioversità 
dell’agro-ecosistema tramite il mantenimento di 
pratiche estensive e degli habitat naturali e se-
minaturali e  il miglioramento naturalistico della 
matrice agricola.
In primo luogo si è cercato, quindi di promuove-
re la coltivazione dei prati e prati-pascoli nelle 
aree Natura 2000, secondo modalità compati-
bili con le esigenze di conservazione degli ha-
bitat e delle specie di interesse comunitario e 
secondariamente si è rivolta l’attenzione verso 
siepi, filari, boschetti e fossi  così importanti per 

LA STRATEGIA ATTUATA TRAMITE IL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Intervento B 
Gestione dei prati 

e dei pascoli

Intervento C 
Impiego di metodi 

di produzione compatibili

con la tutela dell'ambiente 

e delle risorse naturali 

e con la cura dello spazio 

e del paesaggio

Subazione G1.1:
Conversione dei seminativi 

in prati/pascoli per la biodiversità

SUBAZIONE G1.2:

Subazione G1.3:
Creazione di aree umide 

all’interno della matrice agricola

MISURA 214
Pagamenti 

agroambientali

Azione B1
Gestione 

aree prative

Azione C1
Cura del paesaggio 

aperto tradizionale

Azione C2
Sopravvivenza

re di quaglie

Intervento G 
Misure agroambientali 

in aree Natura 2000

Intervento G1
Estensivazione delle 

produzioni vegetali

Subazione B1.2 
Coltivazione dei prati in aree Natura 2000 

con modalità particolarmente conservative

Subazione C1.1 e C1.2
Conservazione miglioramento 

di siepi, filari, alberi isolati, boschetti

Subazione C.1.3
Conservazione e cura 

di fossati di bonifica

EFFETTUAZIONE DI COLTIVAZIONI 
A PERDERE
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collegamento funzionale tra i diversi habitat e 
le specie. Tale misura data la sua importanza è 
stata estesa a tutto il territorio provinciale.
La semplificazione del paesaggio agrario oggi 
può essere contrastata, infatt’, anche attraver-
so una gestione favorevole alla conservazione 
di quegli elementi di “naturalità diffusa” ancora 
presenti seppur in maniera frammentata, che 
svolgono un ruolo importante per la salvaguar-
dia della biodiversità dell’agroecosistema e per 
la conservazione delle caratteristiche tipiche 
del paesaggio rurale. 
Si tratta, quindi,di incentivi per la conservazio-
ne dello sfalcio dei prati, delle siepi, boschetti, 
piante isolate e dei piccoli corsi d’acqua e delle 
aree umide. 

Con le misure dell’Asse 3 si interviene favoren-
do la tutela e la riqualificazione ambientale del 
territorio. Vengono previsti studi propedeutici, 
compresa la redazione di piani di gestione e in-
terventi di ripristino e valorizzazione delle carat-
teristiche naturalistiche dei siti Natura 2000 e 
delle zone di elevato pregio naturalistico.
La redazione di piani di gestione per le aree Na-
tura 2000, così come auspicato dalla Dir. 92/43/

CEE “Habitat”, si inserisce in questo contesto 
al fine di individuare nelle aree Natura 2000 
specifiche azioni agricole e forestali sulla ba-
se delle caratteristiche ecologiche, biologiche e 
socio-economiche. L’ obiettivo finale è quello di 
incrementare la biodiversità e favorire la con-
servazione delle peculiarità ambientali e natu-
ralistiche. in un’ottica complessiva che interessi 
non il singolo habitat, ma tutta l’area protetta.    

Il Servizio collabora con il Servizio Foreste e 
Fauna, con il Dipartimento Agricoltura e Ali-
mentazione e con l’APPAG per gli aspetti pro-
grammatori e per le istruttorie tecniche relative 
alle domande di pagamento.

Tali misure sono coadiuvate dagli incentivi pro-
vinciali previsti dall’art.96 della L.P.n.11/07 atti-
vati dal 2010. In ogni caso le tipologie di finan-
ziamento non si sovrappongono. 

MISURA 323

Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale

INTERVENTO 323.1

Redazione dei piani di gestione 
e di protezione dei siti Natura 2000 

INTERVENTO 323.2

Interventi di riqualificazione degli 
habitat e sensibilizzazione ambientale 

nelle aree Natura 2000 e nei siti 
di grande pregio naturale 
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Art. 96 della L.P. 11/2007
Dal 2010 è in vigore un nuovo strumento finan-
ziario in attuazione all’art. 96 della L.P. 11/2007 
“Governo del territorio forestale e montano, dei 
corsi d’acqua e delle aree protette” che prevede 
“Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizza-
zione del territorio e dell’ambiente naturale”. 
Sono incentivi provinciali che soddisfano molte-
plici possibilità: dalla redazione di studi naturali-
stici propedeutici e piani di gestione, alla realiz-
zazione di opere di miglioramento ambientale o 
rinaturalizzazione di  recupero di habitat all’in-
terno della rete di aree protette provinciali. 
L’obiettivo principale è quello di garantire la 
conservazione ed il miglioramento del territorio, 
del patrimonio ecologico, dell’ambiente e del 
paesaggio.
I livelli e le modalità di concessione dei contributi 
finanziari sono stati determinati con deliberazio-

ne della Giunta Provinciale di data19 febbraio 
2010 n. 261. Ogni anno la PAT emette un ban-
do, pubblicato sul BUR Trentino-Alto Adige, che 
stabilisce i termini e le modalità di presentazio-
ne delle domande presso il Servizio Conserva-
zione della Natura e Valorizzazione Ambientale.
Nel 2010, primo anno di applicazione di questo 
provvedimento normativo, è stata data priorità 
alla pianificazione in modo da ottenere un qua-
dro programmatico della gestione delle aree 
protette. Nel merito sono stati finanziati due 
piani di gestione di riserve locali (nelle località 
di Ziano e Zuclo) e un intervento per la fruizione 
didattica della rete di riserve ricadente nel Co-
mune di Brentonico.
È possibile prendere specificatamente visione 
documentale, consultando il sito ufficiale 
www.areeprotette.provincia.tn.it
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Il 2010 è stato proclamato dall’ONU “Anno in-
ternazionale della biodiversità”, nell’intento di 
sottoporre all’attenzione del mondo intero i pro-
blemi legati al crescente impoverimento ecolo-
gico del pianeta e alle inevitabili conseguenze 
sulla qualità della vita umana. 
Appare sempre più chiaro infatti come la bio-
diversità rappresenti il nostro capitale comune, 
che va conservato e ripristinato, per garantire la 
quantità di servizi che da esso derivano in for-
ma gratuita, a garanzia del benessere umano. 
Come forma di partecipazione alle manifesta-
zioni dell’Anno internazionale, il Servizio con-
servazione della natura e valorizzazione am-
bientale ha scelto di organizzare un evento 
nell’ambito del Festival dell’economia, per con-
frontarsi col grande pubblico, fuori dagli angu-
sti convegni di addetti ai lavori, sui grandi temi 
posti dall’anno internazionale della biodiversità 
L’apporto scientifico delle discipline economi-
che si delinea infatti  come strategico per la ge-
stione della biodiversità. Lo studio del valore dei 
servizi ecosistemici può fornire spunti metodo-
logici innovativi, utili a comporre gli eterni con-
flitti che caratterizzano la tradizionale gestione, 
finora informata quasi esclusivamente da studi 
naturalistici e considerazioni economiche ormai 
incomplete e superate. Oltre al capitale natu-
rale, diviene oggetto della ricerca economica 
più avanzata anche l’ingente capitale umano, 
fortunatamente ancora ben rappresentato sulle 
Alpi, fatto di comunità che da secoli gestiscono 
collettivamente le risorse naturali a vantaggio di 

tutti. Studi particolarmente approfonditi e inte-
ressanti hanno valso il premio Nobel per l’eco-
nomia all’economista americana Elinor Ostrom.
Lo spazio di approfondimento e confronto fra 
esperti è stato organizzato in foma di tavola 
rotonda dal titolo “Ambiente e gestione collet-
tiva: un esempio per l’economia”, che ha avuto 
luogo il giorno 5 giugno 2010. Sono intervenu-
ti il prof. Giovanni Cannata, Rettore dell’Uni-
versità del Molise, sul tema: “Ambiente e ge-
stione collettiva”, la prof.ssa Cristina Salvioni, 
dell’Università degli Studi Chieti Pescara, sul 
tema “Servizi ecosistemici: dalla valutazione 
ai pagamenti”, il prof Giovanni Vetritto, docen-
te a contratto dell’Università di Roma Tre su “Il 
modello ostromiano dei commons e i dilemmi 
dell’amministrazione condivisa” e il prof. Gere-
mia Gios, ordinario alla facoltà di Economia di 
Trento con “I principi della gestione collettiva 
quale fondamento per una gestione efficiente 
della rete Natura 2000”.
La discussione ha apportato nuovi spunti di ri-
flessione, molto importanti per chi è chiamato a 
gestire la complessita della conservazione del-
la natura in un’ottica sempre più moderna e in-
terdisciplinare.
L’evento è stato accompagnato anche 
dall’esposizione di alcuni pannelli della mo-
stra itinerante “Biodiversità, il nostro tesoro”, 
realizzata dal Servizio allo scopo di richiama-
re l’attenzione sul tema dei servizi ecosistemi-
ci, concetto ancora poco noto presso il grande 
pubblico. 

PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA: TAVOLA ROTONDA SU 
“AMBIENTE E GESTIONE COLLETTIVA: UN ESEMPIO PER L’ECONOMIA”
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 O Partecipazione a Comitato di Sorveglian-
za Piano di Sviluppo Rurale 
 O Partecipazione Comitato scientifico Rete 
Riserve M. Bondone e Sorasass 
 O Incontro pubblico Rete Riserve M. Bondo-
ne e Sorasass a Baselga del Bondone (9 
febbraio)
 O Intervento su Parco Fluviale del Sarca ad 
Arco (4 marzo)
 O Incontro pubblico con presentazione su 
biodiversità negli ambienti seminaturali dei 
prati a Fondo (11 marzo)
 O Relazione su misure di conservazione 
prati e pascoli alla Festa delle aree protet-
te a Villa Santi (31 marzo)
 O Relazione sul sistema delle aree protette 
e loro gestione per il Corso di accompa-
gnatori di territorio (Candriai 22 aprile)
 O Lezione agli studenti di Ingegneria Am-
bientale su aree Natura 2000 e Valutazio-
ne di incidenza (11 maggio)
 O Relazione su biodiversità e aree protet-

te alla settimana Bioweek  del Museo di 
Scienze di Trento (20 maggio)
 O Partecipazione al gruppo di lavoro sul 
Piano del Parco Adamello Brenta a Cam-
podenno (28 luglio0)
 O Incontro pubblico sulla valorizzazione 
delle riserve locali a Sover (29 luglio)
 O Presentazione della normativa relativa 
alla Rete Natura 2000 e aree protette 
agli operatori ambientali dell’APPA (6 ot-
tobre)
 O Presentazione delle norme sulle aree 
protette e Rete Natura 2000 agli iscritti 
al corso STEP organizzato dalla TSM (7 
ottobre)
 O Incontro sulla pianificazione del bosco e 
conservazione dell’habitat bosco all’in-
contro con i colleghi forestali svizzeri a 
Paneveggio (29 ottobre)
 O Presentazione relazione al Convegno 
sulla conservazione del bosco a Grumes 
(6 novembre)

Il sito internet delle Aree Protette Provinciali 
www.areeprotette.provincia.tn.it

Nel corso dell’aprile 2010, nell’ambito dell’anno 
Internazionale della Biodiversità4, è stato pubbli-
cato il nuovo sito internet delle aree protette pro-
vinciali (www.areeprotette.provincia.tn.it). 
La precedente versione, on line dal 2002, era 
caratterizzata da uno stile grafico piuttosto sem-
plice ed immediato, ma con contenuti non più 
perfettamente allineati alla realtà delle aree pro-
tette del trentino. Numerosi argomenti, tra cui 
quelli legati alle recenti disposizioni normative 
provinciali relative a Natura 2000,  non trovava-
no giusta collocazione in funzione della struttura 
originariamente predisposta. Ecco pertanto che 
mediante la costituzione di un gruppo di lavoro 
interno al Servizio e l’affidamento esterno dell’in-
carico alla società Belder Interactive s.a.s. è sta-
to riprogettato ex novo l’intero portale.

Sviluppato in linguaggio html, quindi di tipo sta-
tico, al fine di omogeneizzarlo agli altri portali af-
ferenti al portale istituzionale della Provincia au-
tonoma di Trento (www.provincia.tn.it), è stato 
strutturato in modo da ben rappresentare le di-
verse tipologie di aree protette presenti nel no-
stro territorio. In homepage viene subito rappre-
sentato schematicamente il concetto, ponendo 
l’utente nelle condizioni di scegliere l’argomento 
di interesse, con successivamente, la possibilità 
di spaziare a piacimento tra i vari temi legati alla 
conservazione della natura. Al momento è co-
stituito di 770 pagine con una dimensione com-
plessiva prossima ai 1,2 GB.
Il layout grafico scelto è tipicamente a due colon-
ne con menu orizzontale con voci a discesa. Gli 
argomenti sono otto, e ad ognuno è stato asso-

ATTIVITÀ DIDATTICHE ED INTERVENTI DI DIVULGAZIONE 
SUL TEMA DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

 4 The United Nations General Assembly declared 2010 as the International Year of Biodiversity (Resolution 61/203)
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ciato un colore di riferimento che guida l’utilizza-
tore quale chiave di lettura durante l’intera visita. 
Queste le sezioni:

 O Riserve Naturali Provinciali, cioè gli ex 
biotopi di interesse provinciali e le ex “Ri-
serve Naturali”, con rappresentazione 
schematica dei vari ambienti e le specie, 
gli aspetti gestionali, la ricerca scientifica 
con le corrispondenti pubblicazioni e gli 
elementi legati alla fruizione (sentieri di vi-
sita, centri visitatori, divulgazione natura-
listica, ecc.);

 O Riserve Locali, cioè gli ex biotopi di inte-
resse comunale, con il corrispondente ri-
ferimento normativo istitutivo e l’elenco 
completo con dettagli geografico – am-
bientali;

 O Parchi Naturali Provinciali, con il link diret-
to ai siti ufficiali dei tre Parchi provinciali;

 O Parchi Fluviali, con l’introduzione a que-
sta area protetta “trasversale”, gli inter-
venti di naturalizzazione e valorizzazione 
eseguiti presso il fiume Chiese ed il Tor-
rente Vanoi ed il link al nuovo portale in-
ternet a loro dedicato (www.parchifluviali.
provincia.tn.it) ;

 O Natura 2000 e Valutazione di Incidenza, 
con l’introduzione a Rete Natura 2000, la 
biodiversità, gli Habitat Natura 2000, i Siti 
di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) e le neo in-
dividuate Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC), la procedura di Valutazione di inci-
denza ambientale, ecc.

 O Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000, con la 
declaratoria che specifica le funzioni della 
struttura, nonché, l’utile elenco del perso-
nale assegnato all’ufficio (con i corrispon-
denti contatti telefonici e internet);

 O Normativa, con i riferimenti vigenti a livello 
comunitario, nazionale e provinciale, con 
l’obiettivo di presentare in forma chiara e 
ready to use all’utente finale gli strumen-
ti e le disposizioni che stanno alla base 

della conservazione della Natura in Pro-
vincia;

 O Incentivi e PRS e Progetti europei, è la 
sezione dedicata alla conservazione del-
la Natura e le misure messe in atto per la 
gestione attiva,  a cui sono affiancati an-
che i progetti di valenza europea che han-
no permesso la realizzazione di interes-
santi studi su numerosi siti protetti.

A partire dal giorno di pubblicazione sono sta-
ti monitorati gli accessi al sito, con lo scopo di 
analizzare oggettivamente l’uso, le sorgenti di 
traffico, nonché le principali provenienze geo-
grafiche degli utilizzatori. Di seguito si presen-
tano i dati più significativi:

Uso del sito
Data Online 29/04/2010
Visite 10.127
Visualizzazioni di pagina 70.373
Pagine/Visita 6,95
Frequenza di rimbalzo 29%
Tempo medio sul sito (min) 4.08
Nuove visite 60%
Sorgenti di traffico
Siti referenti 72
Traffico diretto 13,5
Motori di ricerca 14,5
Provenienze
Italia 9.760
Polonia 89
Germania 41
Francia 22
Regno Unito 18

Numerose sono le risorse sin ora destinate alla 
progettazione ed alla realizzazione del sito in-
ternet. Altre verranno dedicate alla sua gestio-
ne e manutenzione. Si ha la certezza infatti che 
rappresenti un importante strumento per fa-
vorire una comunicazione diretta tra l’Ammini-
strazione e l’utenza, che sempre più spesso ha 
la necessità di entrare in contatto con la real-
tà delle aree protette provinciali, un patrimonio 
che coinvolge il 30% del territorio provinciale.

Periodo considerato 
(maggio 2010 - marzo 2011)
Fonte: Google Analytics
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Il sito internet degli Ambienti Fluviali 
www.parchifluviali.provincia.tn.it 

Negli ultimi giorni dello scorso dicembre, è stata 
rilasciata la versione definitiva del nuovo portale 
internet dedicato ai Parchi Fluviali del Trentino 
(www.parchifluviali.provincia.tn.it).
A questa particolare tipologia di area protetta, vi-
ste le peculiarità naturalistiche – paesaggistiche 
che la caratterizzano, è stato dedicato un canale 
comunicativo ad hoc,  in quanto ben si presta al 
perseguimento di importanti obiettivi legati alla 
conservazione, ripristino, valorizzazione e frui-
zione di tali aree.
Il sito internet ha preso inizialmente spunto dal 
portale precedentemente dedicato al Parco Flu-
viale del Torrente Vanoi, realizzato e gestito dal 
locale Ecomuseo. Contestualmente, considera-
to l’altro grande intervento che ha interessato 
la rinaturalizzazione del tratto terminale del fiu-
me Chiese, è maturata la scelta di unificare tali 
esperienze in un’unica importante vetrina al fine 
di darne maggiormente visibilità, dedicando lo-
ro un canale web. Nasce così il nuovo portale 
tematico dedicato ai Parchi Fluviali con lo sco-

po di illustrare sia i concetti generali, che carat-
terizzano tale tipologia di area protetta, nonché 
elementi e spunti di natura tecnica e divulgativa. 
Interamente realizzato dall’Ufficio Biotopi e Rete 
Natura 2000 ha previsto l’impiego del Content 
management system (CMS) adottato dalla Pro-
vincia autonoma di Trento, al fine di renderlo co-

erente ed omogeneo con gli altri portali istituzio-
nali provinciali.
Attualmente il sito, oltre all’introduzione, le news, 
gli eventi, le pubblicazioni ed i riferimenti norma-
tivi generali, è costituito da due sezioni paralle-
le ognuna delle quali descrive le due realtà pre-
senti nel territorio provinciale: il Parco Fluviale 
del Torrente Vanoi e quello del Fiume Chiese. In 
tali sezioni vengono fornite al visitatore notizie 
riguardanti gli interventi realizzati, i processi di ri-
naturalizzazione e valorizzazione storico – cultu-
rale attuati, le strutture di visita presenti, nonché 
una galleria fotografica con scatti che ben rap-
presentano l’importante valore di tali ambienti.
Analogamente agli altri siti istituzionali, vengo-
no quotidianamente monitorati gli accessi al sito, 
con analisi periodica dei medesimi. Di seguito si 
presentano i dati più significativi:

Uso del sito
Data Online 22/12/2010
Visite 411
Visualizzazioni di pagina 1957
Pagine/Visita 4,44
Frequenza di rimbalzo 0,51 %
Tempo medio sul sito (min) 1:49
Nuove visite 82 %
Sorgenti di traffico
Siti referenti 72
Traffico diretto 16
Motori di ricerca 12
Provenienze
Italia 439
Germania 1
Regno Unito 1

Periodo considerato (dicembre  2010 – marzo 2011)
Fonte: Google Analytics

Il sito è predisposto per ospitare tutte le espe-
rienze intraprese nell’ambito della conservazio-
ne e valorizzazione di questa particolare tipolo-
gia di area protetta. Nel momento in cui nuove 
realtà emergeranno, troveranno posto in una 
nuova sezione a beneficio di appassionati, tec-
nici e semplici visitatori che desiderano appro-
fondire la materia.
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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 svolte nel 
2010 sono state 2.
1. Attività di ricognizione degli scarichi fognari, 

che consiste nel verificare il corretto sdoppia-
mento delle reti pubbliche di fognatura ed il 
corretto allacciamento degli scarichi civili al-
le reti fognarie, al fine di prevenire situazio-
ni di inquinamento ambientale, problemi di 
natura igienico - sanitaria, cattivo funziona-
mento dei depuratori e ridurre i costi di ge-
stione. Dal 1987 al 2010 sono stati control-
lati: oltre 47.500 insediamenti (corrispondenti 
a circa 141.000 abitanti), quasi 1.400 km di 
reti e oltre 45.000 pozzetti di fognatura bian-
ca e nera. Nel periodo 2001-2010 risulta che 
mediamente circa il 15% degli insediamenti è 
causa di inquinamento dovuto al cattivo allac-
ciamento, mentre solamente il 34% è corretto 
e rispondente alle norme della buona tecnica. 
Nel 2010 è stata svolta e conclusa l’attività di 
verifica nei comuni di: Drena, Fondo, Varena, 
Pelugo, Sant’Orsola Terme, Campodenno, 
Campodenno, Cinte Tesino, Bieno, mentre è 
iniziata nei comuni di: Albiano, Smarano, Al-
deno e Ala. Rispetto al 2009 l’incidenza degli 
insediamenti negativi sostanziali è aumentata 
passando dal 14% al 22%.

2. L’attività di verifica degli impianti termici con-
siste nel controllo della corretta gestione degli 
impianti termici rispetto alle norme tecniche 
(in applicazione della L.P. 10/91) ed è finaliz-
zata all’aumento della sicurezza degli impian-
ti termici, al contenimento dei consumi ener-
getici ed alla tutela ambientale. Nel corso del 
2010 hanno operato 2 operai ultracinquan-
tenni e sono state effettuate 2.642 verifiche 
distribuite sull’intero territorio provinciale. Dal-
le verifiche è emerso che 1.374 degli impianti 
verificati sono corretti (pari al 52%), mentre 
1.037 impianti sono negativi a causa di diver-
se anomalie (pari al 37% del totale) e 231 im-
pianti non sono stati verificati (pari all’8%) a 
causa dell’assenza del proprietario.

Per lo svolgimento delle attività di indagine am-
bientale nel 2010 sono state impiegate in totale 31 
persone ai sensi della LP 32/90 e ss.mm.ii., di cui 
17 giovani tecnici alla ricerca del primo impiego, 
che sono stati formati nel campo delle geomatica.
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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 soddi-
sfare necessità tipicamente ambientali, ha con-

sentito di dare sostegno all’occupazione nei 
confronti di coloro che appartengono alla fascia 
più debole dell’offerta di lavoro.  
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PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CENTRI RECUPERO MATERIALI

n° sede di lavoro comune do
nn

e

uo
m

in
i

n°
 

pe
rs

on
e

1 CRM Imer IMER 1  1

2 CRM Bassa Valsugana e Tesino BORGO VALSUGANA 6  6

3 CRM Pergine Valsugana PERGINE VALSUGANA 5 4 9

4 CRM Calavino CALAVINO 1 1
5 CRM Albiano/Lona/Lases ALBIANO-LONA-LASES  1 1
6 CRM Cavedago CAVEDADO  1 1
7 CRM Cavedine CAVEDINE  1 1
8 CRM Cembra-Faver-Lisignago CEMBRA - FAVER - LISIGNAGO  1 1
9 CRM Fai della Paganella FAI DELLA PAGANELLA  1 1
10 CRM Lavis/Zambana LAVIS-ZAMBANA 1 1 2
11 CRM Mezzocorona MEZZOCORONA 1 1 2
12 CRM Mezzolombardo MEZZOLOMBARDO 1  1
13 CRM Molveno Andalo MOLVENO-ANDALO  3 3
14 CRM Roverè della Luna ROVERE' DELLA LUNA 1  1
15 CRM S. Michele a/A/Nave S. Rocco S. MICHELE a/A-NAVE S. 

ROCCO
 1 1

16 CRM Segonzano/Sover SEGONZANO-SOVER  1 1
17 CRM Spormaggiore SPORMAGGIORE  2 2
18 CRM Vezzano VEZZANO  1 1

19 CRM Comprensorio Valle di Non CLES 2 13 15

20 Comune di Ossana OSSANA 1  1
21 CRM Commezzadura e Dimaro COMMEZZADURA - DIMARO  1 1
22 CRM Croviana CROVIANA  1 1
23 CRM Malè MALE' 1 1 2
24 CRM Mezzana MEZZANA  1 1
25 CRM Monclassico MONCLASSICO  1 1
26 CRM Ossana OSSANA  1 1
27 CRM Pejo PEJO 1 1 2
28 CRM Pellizzano PELLIZZANO 1  1
29 CRM Terzolas TERZOLAS 1  1

30 CRM Carisolo - CRM Giudicarie CARISOLO  1 1
31 CRM Giudicarie VALLI GIUDICARIE 5 3 8
32 CRM Tione TIONE 2  2

33 Comune di Ala ALA  1 1
34 CRM Isera ISERA  2 2

TOTALE 31 46 77
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELL’AMBIENTE

2007 2008 2009 2010
Variazione 

% 09-10

Supporto alla gestione dei CRM, CRZ 980.983 1.557.374 1.784.838 2.634.771 47, 6

Indagini ambientali su scarichi fognari e 
impianti termici3 

286.877 92.310 54.544 128.927 136,4

Interventi di bonifica discariche e altre aree 958.715 981.584 486.485 -100,00

Realizzazione, miglioramento e 
manutenzione percorsi ciclopedonali

6.123.430 4.900.918 5.750.460 4.400.494 -23,5

Gestione delle aree protette: interventi di 
ripristino e riqualificazione

880.970 797.187 753.054 775.901 3

TOTALE 9.230.975 8.329.373 8.829.381 7.940.093 -10,1

Rispetto al 2009 i costi sostenuti per l’ambiente diminuiscono di circa il 10%, passando da  8,8 a 7,9 
milioni di euro. La variazione è riconducibile principalmente alle maggiori risorse che il sistema finan-
ziario della Provincia aveva messo a disposizione.
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3  La notevole variazione è imputabile al fatto che all’inizio del 2010 sono stati pagati costi per indagini ambientali riferiti al 2009.

 2007  2008  2009  2010
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SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE DEL PROGETTONE 
TRADIZIONALE

Il Progettone, istituito con LP 32/90, è uno stru-
mento di politica attiva del lavoro per la ricol-
locazione in attività di pubblica utilità dei la-
voratori ultracinquantenni e delle lavoratrici 
ultraquarantacinquenni che sono stati espulsi 
dalle imprese e non più riassorbiti dal mercato 
del lavoro ordinario. 
A seguito del loro licenziamento e della conse-
guente iscrizione nelle liste di mobilità, l’Agen-
zia del Lavoro ne promuove la riassunzione in 
azienda e, se ciò non dovesse avvenire entro 
un certo lasso di tempo, i lavoratori vengono 
segnalati dalla Commissione provinciale per 
l’Impiego (CPI) al Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale (SCNVA) 
per l’inserimento nel Progettone fino al raggiun-
gimento del requisito minimo pensionabile. Og-
gi esso conta circa 950 unità, assunte a tempo 
indeterminato.
La legge istitutiva e le successive deliberazio-
ni della GP definiscono gli ambiti di attività so-
cialmente utili in cui possono essere occupati i 
lavoratori. 
I soggetti beneficiari di tali prestazioni lavorati-
ve sono gli enti pubblici che ne fanno richiesta e 
che dichiarano la disponibilità a compartecipa-
re alla spesa per il costo del personale che ver-
rà loro assegnato. Gli Enti destinatari delle ri-
sorse umane sono Comuni, Enti funzionali PAT, 
Società a partecipazione pubblica, Comunità di 
Valle, APSP, Azienda Sanitaria, ecc. Il SCNVA 
gestisce i rapporti con gli Enti. 

Al fine dell’assegnazione del personale, l’iter 
procedurale prevede che l’Ente inoltri richiesta 
di una o più unità di personale, a tempo pieno 
o parziale, nelle attività previste, e attesti la di-
sponibilità a compartecipare alla spesa del co-
sto del personale (dai 300 ai 600 euro mensili 
circa).
Il Servizio ricercherà quindi tra i soggetti segna-
lati dalla CPI e in attesa di occupazione quel-

li che meglio si adattano alle esigenze dell’En-
te. L’inserimento lavorativo si ispira ai principi 
del collocamento mirato ed individualizzato per 
meglio rispondere alle attitudini, potenzialità ed 
esperienze lavorative pregresse dei lavorato-
ri, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e 
psichiche ed al contempo delle richieste di in-
tervento inoltrate dagli Enti.
Il modello organizzativo prevede che l’Ente be-
neficiario della prestazione lavorativa non deb-
ba assumere i lavoratori, né che siano assunti 
dalla PAT. L’assunzione avviene per il tramite di 
cooperative di produzione e lavoro o cooperati-
ve sociali consorziate a Consorzio Lavoro Am-
biente o Consolida, Consorzi ai quali il Servizio 
affida la realizzazione delle attività di cui alla LP 
32/90 mediante la stipula di contratti convenzio-
nali che ne regolano l’esecuzione. Il contratto 
individuale di lavoro tra cooperativa e lavorato-
re è disciplinato da un apposito contratto collet-
tivo, oltre che dalle norme di diritto comune che 
regolano tutti i rapporti di lavoro subordinato. 

È di rilevante importanza che l’assegnazio-
ne del personale presso gli Enti non avviene 
necessariamente a tempo indeterminato, ma 
per la durata richiesta e secondo le necessità 
dell’Ente stesso. Solitamente l’assegnazione 
si protrae sino al momento in cui il lavoratore 
raggiunge il diritto alla pensione, ma se soprag-
giungono fattori ostativi, il personale può non 
essere confermato, rimanendo comunque as-
sunto dalla cooperativa datore di lavoro. Sarà 
onere del Servizio individuare altro luogo di la-
voro.
La manodopera maschile è occupata prevalen-
temente nei cantieri propri della LP 32/90, cioè 
in attività di ripristino e valorizzazione dell’am-
biente, conservazione della natura, manuten-
zione delle piste ciclabili provinciali, realizza-
zione, abbellimento e cura dei parchi pubblici, 
ecc. La manodopera femminile è invece preva-
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lentemente occupata in attività di servizi, quali 
la custodia presso musei, castelli, biblioteche, 
in attività di animazione presso case di riposo 
o altre strutture assistenziali, in attività di front-
office presso pubbliche amministrazioni.

IL NUOVO MODELLO 
DEL “PROGETTONE SOCIALE” 

L’anno 2010 ha segnato l’effettivo avvio di un 
parallelo canale di inserimento lavorativo, alter-
nativo al Progettone tradizionale, definito “Pro-
gettone sociale”.

Nello specifico, tale progetto è stato attivato a 
sostegno di quel segmento di manodopera par-
ticolarmente debole sotto il profilo psicofisico, 
già in forza alle cooperative convenzionate ne-
gli ambiti di lavoro tradizionali, che ha svilup-
pato problematicità tali da rendere inadeguata 
la prestazione lavorativa nelle attività ordinarie, 
comprese quelle meno gravose e impegnative 
quali la custodia all’interno dei musei.
In tal modo il Servizio Conservazione della Na-
tura e Valorizzazione Ambientale può perse-
guire il proprio fine istituzionale di portare al-
la pensione tutti i lavoratori in forza, assicurare 
un’adeguata qualità nella produzione ed eroga-
zione dei servizi mediante inserimenti lavorativi 
per quanto possibile rispondenti alle richieste 
degli Enti e, al contempo, ottemperare ai prin-
cipi del collocamento mirato ed individualizza-
to che la LP 32/90 ha recentemente introdotto 
quale elemento cardine per una migliore ge-
stione delle risorse umane.
Pur trattandosi di una quota residua rispetto 
al totale dei lavoratori già inseriti, i beneficia-
ri possono contare su un costante monitorag-
gio da parte di personale esperto ed operare 
in un contesto lavorativo nel quale la prestazio-
ne possa non essere significativa in termini di 

risultato. È quindi un strumento fondamentale 
ideato nell’interesse del lavoratore per valoriz-
zare al meglio le residuali competenze lavorati-
ve e relazionali.
La Giunta provinciale, con propria deliberazione 
n. 1329/09, ha individuato nella Cooperazione 
sociale il soggetto imprenditoriale che meglio 
può rispondere alle necessità sopra esposte, 
in grado di elaborare percorsi individualizzati di 
accompagnamento personale e professionale, 
per garantire il sostegno all’occupazione delle 
fasce deboli sino alla maturazione dei requisiti 
minimi pensionistici.
Nel corso del 2010 il Servizio Conservazione 
della Natura e Valorizzazione Ambientale ha in-
serito tramite il Progettone sociale 24 lavoratori 
in attività lavorative di interesse pubblico pro-
prie della cooperazione sociale.

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 delle 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 111
di cui assunte 93
di cui non assunte 18

Motivazioni della non assunzione
In attesa di collocazione 2
Richiesta di differimento assunzione 12
Non idonee ad alcuna attività 1
Già inserite in attività lavorative -
Rifiuto 2
Assenza alla convocazione 1
Prive di cittadinanza italiana -
TOTALE 18

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 145
di cui assunti 122
di cui non assunti 23

Motivazioni della non assunzione
In attesa di collocazione 9
Richiesta di differimento assunzione 6
Non idonei ad alcuna attività -
Già inseriti in attività lavorative -
Assenza alla convocazione 6
Rifiuto -
Privi di cittadinanza italiana -
Pensione 2
TOTALE 23

Provenienza uomini U50 segnalati
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2. Uscite dal lavoro

uomini U50 60
donne U45 55
TOTALE 115

Motivazioni 
delle uscite

uomini
U50

donne
U45

Decessi 3 -
Dimissioni 8 7
Licenziamenti 5 4
Pensionamenti 44 44
Fine contratto - -
TOTALE 60 55

3. Gli occupati al 31 dicembre 2010

Occupati a tempo indeterminato Totale 
occupati

donne 
U45

uomini
U50

Cantieri 290 47 243
Musei e castelli 220 187 33
Biblioteche 94 87 7
Assistenza CRZ e CRM 77 31 46
IPAB e Istituti Socio-assistenziali 77 74 3
Azienda per i Servizi Sanitari 23 11 12
Altro 88 68 20
Progettone sociale 24 10 14
TOTALE 893 515 378

Occupati a tempo indeterminato

Anno U45 U50 Totale

2007 423 285 708

2008 417 283 700

2009 481 316 797

2010 515 378 893

500

600

400

300

200

100

0

U 45 U 50

 2007  2008  2009  2010

La differenza fra le entrate (n.215) e le 
uscite (n.115) porta ad uno sbilancio in 
positivo di n.100 lavoratori.
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Occupati a tempo parziale TOTALE di cui 
U45

di cui
U50

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

105 95 10

Occupati a tempo determinato TOTALE di cui 
U45

di cui
U50

Altre attività 
(musei, biblioteche - CRM - IPAB)

49 21 28

Attività di cantiere 219 5 214
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5. Gli infortuni sul lavoro 

Tipologia di infortunio N° infortuni Giorni di assenza
Movimentazione di carichi 3 44

In itinere 13 453

Uso macchinari movimento terra 0 0

Uso attrezzature manuali elettriche ed a scoppio 6 253

Cadute, scivolamenti 18 722

Altro 26 117

TOTALE 66 1589

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) 363 2466,5

Rischi particolari (uso motosega-decespugliatore etc…) 80 620

Primo soccorso 51 408

Antincendio 77 616

Ai capisquadra per il coordinamento delle attività di cantiere 1 37,5

Addetti ai servizi ausiliari alla persona 27 187

TOTALE 599 4335

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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IMPRESE, FORNITORI, PROFESSIONISTI

LA MANOVRA 
ANTICONGIUNTURALE

Anche nel 2010 la Provincia di Trento ha affron-
tato la crisi dando priorità a misure di sostegno 
dell’occupazione ed a interventi per sostenere 
le imprese, che hanno coinvolto anche l’attività 
del Servizio.
Il protocollo d’intesa tra Provincia e parti so-
ciali per affrontare l’emergenza occupaziona-
le ha razionalizzato il sistema di accesso e di 
permanenza nell’ambito delle attivita della L.P. 
n. 32/1990 (cd. progettone), prevedendo nuo-
vi requisiti per l’ingresso e introducendo limiti 
massimi di permanenza nel sistema. È stato 
istituito, innanzitutto, un raccordo innovativo tra 
requisiti anagrafici e requisiti contributivi, con 
l’obiettivo di far sì che al compimento del 65° 
anno di età ciascun lavoratore possa maturare 
il requisito minimo per il pensionamento. È sta-
to previsto, inoltre, l’innalzamento progressivo 
fino al 2013 sia dei requisiti contributivi che di 
quelli anagrafici, per adeguarsi alla riforma pen-
sionistica statale in atto.
Nel complesso le risorse anticrisi assegnate al 
Servizio sono pari 18,4 milioni di euro, di cui 
17,5 destinati a fronteggiare l’emergenza occu-
pazionale attraverso il cosiddetto “Progettone”. 
In particolare 14 milioni di euro sono stati desti-
nati al mantenimenti dei livelli occupazionali in 
essere all’inserimento lavorativo di nuovi sog-
getti in svariati servizi: servizi di supporto alla 
custodia e sorveglianza in strutture museali, 
servizi di cura e vigilanza in parchi pubblici, ser-

vizi sussidiari alla attività delle biblioteche ed al-
le iniziative culturali ad esse correlate, servizi di 
cura, custodia, presidio e manutenzione di aree 
di particolare interesse storico, ambientale, tu-
ristico o culturale, servizi ausiliari alla persona 
per citarne solo alcuni. 3,5 milioni di euro sono 
invece stati destinati ad interventi di manuten-
zione ordinaria del territorio realizzati con lavo-
ratori del “Progettone”. Infine 859 milioni euro 
sono stati impiegati nel settore piste ciclabili per 
gli interventi “Pista ciclopedonale della Valsu-
gana: collegamento con abitato di Calceranica” 
(approvato progetto esecutivo),“Pista ciclope-
donale della Valsugana: collegamento variante 
arginale di Grigno con p.c. di fondovalle” (ap-
provato progetto definitivo) e “Pista ciclopedo-
nale della Valsugana: parcheggio interscambio 
auto/bici in Loc. Ciolda” (approvato progetto 
definitivo).
Nel corso dell’anno sono infine stati conclusi i 
pagamenti relativi ad interventi anticrisi 2009: 
L’effettuazione dei pagamenti, di norma, è in-
tervenuta entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione di spesa.

Procedure di cottimo
Attivate n. 20

Contratti stipulati n. 19

Importo di contratto (iva esclusa)  € 1.040.448

Pagamenti effettuati nell’anno € 4.033.243
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INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI importi
La gestione del Servizio prevenzione e protezione (Rspp) 24.867

Progettazioni degli interventi comprensive della sicurezza 342.152

Direzioni lavori comprensive della sicurezza 378.467

Collaudi statici e prestazioni correlate 20.023

Altri (frazionamenti, ecc.) 180.718

Studio e ricerca 70.200

TOTALE 1.016.427

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

Cooperazione (affidamenti in convenzioni)

importi %
CLA  33.243.831 94

CONSOLIDA    1.691.922 5

IL LAVORO       555.350 1

TOTALE COOPERAZIONE (CONVENZIONI)  35.491.103 100

Distinzione fra le attività affidate alla Cooperazione (convenzioni)

importi %
Attività cantieristiche  19.842.853 56

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

 15.648.250 44

TOTALE  35.491.103 100

Altri soggetti economici (affidamenti a cottimo o in appalto)

importi %
Incarichi 1.016.427 9

Imprese 10.709.777 91

TOTALE 11.726.204 100

ATTIVITÀ CANTIERISTICHE importi

2007 2008 2009 2010
cooperazione 18.102.797 19.377.599 17.764.036 19.842.853

imprese, fornitori, professionisti 10.542.134 10.985.363 12.064.841 11.726.204
TOTALE 28.644.931 30.362.962 29.828.877 31.569.057
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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

Servizio Conservazione e Valorizzazione Ambientale

Personale uomini donne Totale

al 1/1/2010
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero %

settore pubblico 46 1 47 13 12 25 72 70,59

settore privato 30 - 30 - - - 30 29,41

TOTALE 76 1 77 13 12 25 102 100

al 31/12/2010
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero %

settore pubblico 44 2 46 12 12 24 70 70,00

settore privato 30 - 30 - - - 30 30,00

TOTALE 74 2 76 12 12 24 100 100

differenza
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero

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

settore privato - - 0 - - 0 0

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

STATISTICHE SUL PERSONALE 
(dove non specificato i dati si riferiscono alla data del 31 dicembre 2010)

70 %
settore pubblico

30 %
settore privato
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Personale con contratto settore pubblico 
e contratto settore privato

N° %

contratto settore pubblico
contratto settore privato

70
30

70
30

TOTALE 100 100

Suddivisione del personale 
tecnico-amministrativo fra donne e uomini

N° %

donne
uomini

24
42

36,36
63,64

TOTALE 66 100,00

Suddivisione del personale del servizio 
fra donne e uomini

N° %

donne
uomini

24
76

36,36
63,64

TOTALE 100 100,00

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

N° %

tempo pieno
part-time

52
14

78,79
21,21

TOTALE 66 100,00

70 %
settore pubblico

30 %
settore privato

37 % donne

63 % uomini

24 % donne

76 % uomini

79 %
tempo pieno

21 %
part time

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

2009 9 14 22 11 13 1 32 102

2010 8 13 21 12 12 1 33 100

differenza -1 -1 -1 +1 -1 0 +1 -2
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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

da 21 a 30 anni 5 0 5 5

da 31 a 40 anni 13 5 18 18

da 41 a 50 anni 30 16 46 46

da 51 a 60 anni 28 3 31 31

otre 60 anni - - - 0

TOTALE 76 24 100 100

% 76 24 100  

Età media 46 44,4 46,2
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Suddivisione del personale per anzianità 
di appartenenza al Servizio

Anzianità Uomini Donne Totale %

fino a 5 anni 24 6 30 30

da 6 a 10 anni 24 11 35 35

da 11 a 15 anni 12 4 16 16

da 16 a 20 anni 16 3 19 19

da 21 a 25 anni - - - -

otre 25 anni - - - -

TOTALE 76 24 100 100

% 76 24 100 100

Anzianità media 9,4 8,3 9,11

Titolo di studio del personale 
tecnico/amministrativo

titolo di studio donne uomini totale

laurea
diploma

12
12

15
27

27
39

TOTALE 24 42 66

Personale operativo
Andamento del numero di lavoratori con con-
tratto di diritto privato in forza al Servizio dal 
1991 al 2010

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

2010 30

25

20

15

10

5

0
Fino a
5 anni

da 6 a
10 anni

da 11 a
15 anni

da 16 a
20 anni

da 21 a
25 anni

oltre
25 anni

UOMINI
DONNE

59 %
diploma

41 %
laurea
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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 PEC posta elettronica certificata 4 1 4

2 Formazione d’ingresso 21 1 21

3 La comunicazione del personale di segreteria 7 8 56

4 La comunicazione scritta efficace 14 4 56

5 Diritto d’accesso 14 1 14

6 Protezione dei dati personali e sicurezza informatica 7 2 14

7 Nuove modalità di comunicazione per la Pubblica 
Amministrazione attraverso l’ICE

7 1 7

8 La comunicazione scritta efficace per il management 9 3 27

9 La semplificazione dei processi amministrativi: modelli, 
metodi e strumenti

7 2 14

10 Gestione della conferenza dei Servizi 7 2 14

11 Change Management 4 1 4

12 Tecniche di rilevamento topografico con i servizi di 
posizionamento satellitare

7 7 49

13 Gestione delle terre e rocce da scavo 4 14 56

14 Il trattamento economico del dipendente 5 3 15

15 Ruolo ed attività dei referenti di struttura indirizzati allo 
sviluppo di progetti o servizi informatici settoriali e concetti di 
PROJECT MANAGEMENT

40 2 80

16 I procedimenti disciplinari nella PA e il processo del lavoro 
dinanzi al Giudice del lavoro

7 2 14

17 Tecnica di polizia giudiziaria ambientale 16 10 160

18 Barriere Architettoniche 4 4 16

19 Pi.Tre corso base 14 10 140

20 Pi.Tre corso base tutto il personale 4 59 236

21 Corso di potatura 8 2 16

22 Ruolo di responsabilità dell’Ispettore Forestale 26 1 26

TOTALE 140 1039

LA FORMAZIONE
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N. AREA SICUREZZA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE 
(n)

1 Lavoratori esposti a rischio da lavoro a videoterminale 3 1 3

2 Sicurezza cantieri 35 3 105

3 Lavoratori esposti al rischio da attività lungo le sedi 
stradali 4 1 4

4 Preposti 8 1 8

5 Addetti al primo soccorso: aggiornamento 6 1 6

6 Informazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori 2 4 8

TOTALE 11 134

N. AREA INFORMATICA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE 
(n)

1 Introduzione ai sistemi informativi territoriali come 
strumenti di gestione del territorio in ambito SIAT

4 3 12 

2 Autocad base 35 8 280

3 Arcview 9 in ambito SIAT 21 2 42

4 Potenzialità di spatial analyst e 3D analyst in ambito SIAT 4 1 4

5 Word avanzato 3^ edizione 32 1 32

6 Excel base 1^ edizione 22 1 22

7 Excel avanzato 1^ edizione 32 1 32

8 Software condivisione dati PAT-CLARA  per gestione 
tecnica cantieri

3 20 60

TOTALE 37 484

2009 2010 differenza

1 TECNICO/AMMINISTRATIVA 965 1039 74

2 SICUREZZA 1177 134 -1043

3 INFORMATICA 188 598 410

TOTALE 2330 1771 -559

Sicurezza

Tecnico-amministrativa

Informatica

42%

51%

8%
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LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA TUTELA 
DELLA SALUTE: UN IMPEGNO ETICO

Il Servizio è dotato di un Servizio prevenzione 
e protezione (Spp) affidato ad un tecnico Re-
sponsabile 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. Michele Tommasi-
ni dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, 
che svolge le funzioni del medico competente 
del Servizio. 
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.
Nel corso dell’anno 2010 l’attività del Servizio 

COSTI DEL 
PERSONALE DEL SERVIZIO

importi
Contratto settore pubblico 4.627.768

Contratto settore privato    1.135.766 

TOTALE 5.763.534

di Prevenzione e Protezione si è sviluppata so-
prattutto nella revisione complessiva del docu-
mento di valutazione dei rischi e nell’approfon-
dimento delle valutazioni dei rischi specifiche 
relative ai seguenti aspetti:

 O le macchine ed attrezzature da lavoro;
 O gli agenti chimici e cancerogeni;
 O i luoghi di lavoro;
 O la movimentazione manuale dei carichi;
 O la presenza di atmosfere esplosive.

A questa attività di valutazione si è aggiunta 
una serie di interventi informativi e formativi ri-
volti ai lavoratori su varie tematiche afferenti al-
la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
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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

7.530.746

Parco Naturale Paneveggio 
Pale di S. Martino

2.872.000

Parco Nazionale
 dello Stelvio

2.494.450

TOTALE 12.897.196   

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.)

              425.417 

Personale in P.O. (compresi oneri, formazione, mensa, tfr)            1.467.065 

Altre spese in conto capitale               110.500 

Ricerca scientifica (ca. 2950) 50.460 

Personale operaio e addetto ai c.v. e all'educazione naturalistica            1.331.000 

Manutenzione e conservazione territorio (rete sentieristica, pascoli ecc.)               255.184 

Interventi straordinari sul territorio               274.300 

Manutenzione e gestione infrastrutture 294.612 

Allestimenti C.V. 207.414

Interventi straordinari sulle strutture (realizzazione C.V., acquisto  immobili) 833.957 

Progettazioni 109.229 

Educazione naturalistica  (attività con scuole e attività estive/invernali)             905.256 

Acquisto gadget                 50.000 

Mobilità alternativa               313.555 

Attività promozionale (convegni, mostre, manifestazioni, fiere)               149.880 

TOTALE        6.777.829 

L’Allegato 2 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.)

              200.712

Personale in P.O. (compresi oneri, formazione, mensa, tfr)            760.993

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

81.453

Ricerca scientifica (ca. 2950)              146.706

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)

227.676

Personale operaio e addetto ai c.v. e all'educazione naturalistica 563.107

Manutenzione e conservazione territorio (rete sentieristica, pascoli ecc.) 778.936

Allestimenti museali               6.988

Manutenzione e gestione dei centri visitatori 54.915

Attività al pubblico, mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., informazione generale 130.863

Attività didattica per le scuole locali ed esterne 131.178

Acquisto gadget 15.000 

Mobilità alternativa 85.519              

TOTALE        3.184.046

L’Allegato 3 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 2010
Variazione
2009-2010

Finanziamento diretto PAT 40.611.276 43.152.237 51.124.399 49.783.172 -2,6

Costi sostenuti direttamente dalla PAT 
(Personale di ruolo e altre spese generali di 
gestione)

4.268.005 4.530.921 4.151.245 4.678.288 12,7 

Costi sostenuti dalla PAT per il sistema 
informatico 585.333 604.064 610.105 621.697 1,9

TOTALE RICAVI DIRETTI 45.464.614 48.287.222 55.885.749 55.083.157 -1,4
COSTI DI STRUTTURA - 3.077.288 -3.292.447 -3.005.135 -3.359.905 11,8

VALORE AGGIUNTO SENZA GLI 
STAKEHOLDER FINANZIARI 42.387.326 44.994.775 52.880.614 51.723.252 -2,2

Finanziamento PAT ai Parchi Naturali 6.271.220 5.266.415 6.721.721 10.402.746 54,8

VALORE AGGIUNTO DIRETTO 48.658.546 50.261.190 59.602.335 62.125.998 4,2
Finanziamento PAT per contributo al Parco 
Nazionale dello Stelvio 2.124.140 1.819.000 1.430.753 2.494.450 74,3

VALORE AGGIUNTO TOTALE 50.782.686 52.080.190 61.033.088 64.620.448 5,9

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore aggiunto operativo del Servizio è stato attribuito a tutti gli stakeholder istituzionali: Collettività, 
Ambiente e Sostegno occupazionale.



110

LA DIMENSIONE ECONOMICA 4.

2007 2008 2009 2010 Variazione %
2009-2010

C
ol

le
tti

vi
tà

13.435.576 14.578.480 19.950.420                14.880.571 - 25,4

A
m

bi
en

te

6.558.533 5.490.438   5.951.269 4.128.676 - 30,6

S
os
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gn

o 
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pa
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e

22.393.217 24.925.857 26.978.925 32.714.005 21,3%

TO
TA

LE

42.387.326 44.994.775 52.880.614 51.723.252 - 2,2 
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Tecnico-amministrativa
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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 (vedi sotto). 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A TUTTI GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

 2007

 2008

 2009

 2010



111

LA DIMENSIONE ECONOMICA4.

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.

Ambiente

Collettività
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85%
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AI SOLI STAKEHOLDER COLLETTIVITÀ 
E AMBIENTE

2007 2008 2009 2010 Variazione %
2009-2010

C
ol

le
tti

vi
tà

33.156.351 36.665.402 44.051.234 43.783.159 -0,6

A
m

bi
en

te

9.230.975 8.329.373 8.829.380 7.940.093 -10,1

TO
TA

LE

42.387.326 44.994.775 52.880.614 51.723.252 -2,2

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

 2010



ALLEGATI5.



113

ALLEGATI5.

ALLEGATO 1.

DRO
PARCO URBANO PIETRAMURATA  

Progettazione:  dott. Arch. Claudio Leonardelli STS Trentino Engineering s.r.l.

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

Inizio/Fine lavori: 03.08.2009 – 10.06.2011

Cooperative/Ditte esecutrici: Cooperativa Arco Pegaso Soc. Coop. Arco,                                   
 Ciemme Scavi S.r.l. Lasino, Mazzotti Romualdo s.p.a. Tione, 
 L’officina del legno di Vitti Luigi Cadine, Ceramiche Adige 
 di Grigoli E. & C. s.n.c. Seravalle a/A  

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 all’adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica.

Ubicazione: area sita nella frazione di Pietramurata vicina all’alveo del fiume Sarca, nei pressi della 
nuova passerella.  

Descrizione progetto: oggetto dell’intervento è stata la riqualificazione ambientale di una grande area 
sita nella frazione di Pietramurata, formata da due zone diverse; la prima, denominata area Parco 
Giochi, situata vicina all’aveo del fiume Sarca nei pressi della nuova passerella, è stata attrezzata 
con un parcheggio a forma allungata, pavimentato in asfalto, con i posti auto delimitati con cordoli in 
pietra e con apposito spazio dedicato alla vegetazione ogni quattro posti auto, in modo da creare un 
po’ di ombra; nella parte più a nord sono stati realizzati un parco giochi, all’interno del quale è stata 
posizionata una fontana in granito, ed un’area con gruppi arredo e con la piantumazione di piante 
arboree e arbustive. Dalla passerella fino al parcheggio in zona “nord” è stata predisposta la realiz-
zazione dell’impianto di illuminazione mediante la posa di tubo corrugato e plinti pozzetti. La seconda 
zona, più vasta, denominata area Parco Urbano, è stata interessata dalla sistemazione dei due per-
corsi principali (uno da 2.50 m e uno da 1.60 m di larghezza) mediante la stesura di materiale legante 
mescolato a calce naturale, poi fresato e rullato; l’area è stata sottoposta ad una pulizia generale me-
diante l’eliminazione delle erbe infestanti e la sistemazione dei muretti a secco ed al suo interno è sta-
ta realizzata una lunga panca “anfiteatro” disposta su due ordini. Lungo Via Milano è stata sistemata 
la stradina comunale mediante la stesura di legante e la sua successiva rullatura. In corrispondenza 
dell’ingresso della cava di inerti è stato sistemato e riordinato il parcheggio con tipologie e forme simili 
a quello realizzato nella zona sud.

Importo lavori manodopera esclusa: € 196.000,00 
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LAVARONE
REALIZZAZIONE ZONA ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER IN LOC. CAPPELLA
 
Progettazione: Ing. Federico Zanasi 

Direzione lavori: p.i. Andrea Nadalini

Inizio/Fine lavori: 01/07/2008 – 23/08/2010

Cooperative/Ditte esecutrici: Lusernar

Finanziamento: L.P. 32/90

N° operai: 1 U50 e 4 stagionali

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

Ubicazione: in loc. Cappella di Lavarone.

Descrizione progetto: il progetto prevedeva la ristruttuazione di un campeggio con una serie di inter-
venti finalizzati a regolare la sosta dei camper. Questi interventi, singolarmente di basso impatto am-
bientale, sono diffusi in tutta l’area, una particolare attenzione si è avuto al mantenimento dell’aspet-
to generale ancora abbastanza puro e degli equilibri naturali esistenti. La progettazione ha seguito 
principalmente i seguenti obiettivi: garantire un minimo di regolamentazione della sosta dei camper, 
tramite una organizzazione più ordinata delle zone parcheggio e di manovra; garantire una serie di 
servizi per camper tramite il collegamento delle pizzole alla corrente elettrica, all’acqua e l’allaccia-
mento alla fognatura nella zona del vuotatoio; realizzare nella zona di ingresso un piazzale che potrà 
ospitare un tendone per eventuali manifestazioni ed un isola ecologica per il conferimento dei rifiuti; 
recuperare l’intera area mediante la sistemazione dei muri di confine, la realizzazione di una staccio-
nata, la pavimentazione degli spazi limitrofi e la cura di alberi ed arbusti presenti. Tale area di sosta 
ha ottenuto il primo premio qualità per il “Comune del Turismo all’Aria Aperta 2006”.

Importo lavori manodopera esclusa: € 170.000,00 
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STORO
VALORIZZAZIONE AREA DI SOSTA SULLA S.S. 237 DEL CAFFARO IN LOCALITÀ SOTTOVILLO
 
Progettazione: SCNVA

Direzione lavori: ing. Sandro Nesler, geom. Luca Pizzini

Inizio/Fine lavori: 24.08.2009 / 2011

Cooperative/Ditte esecutrici: cooperativa Dinamicoop  (Cimego), impresa Mazzotti Romualdo S.p.a  
(Zuclo), impresa EDILCHIARANI di Chiarani Cristian (Dro), impresa SIGNAL S.r.l (Cavedine)

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, nonché all’adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica.

Ubicazione: Comune di Storo

Descrizione progetto: è stata completata la seconda fase dell’intervento in località Sottovillo di Storo 
iniziato nel 2007 dall’Ufficio Biotopi con i lavori di riqualificazione ambientale in prossimità dell’alveo 
del fiume Chiese che hanno previsto la creazione di un laghetto mediante deviazione delle acque del 
fiume, la rinaturalizzazione del bosco igrofilo, la costruzione di una torretta di avvistamento in legno 
e di un edificio pluriuso. Nel corso del 2010 è stata quindi realizzata l’area di sosta con un piazzale di 
parcheggio per auto, camper e corriere, la zona verde alberata e con disponibilità di gruppi arredo e 
panchine con caratteristiche specifiche di accessibilità per persone con disabilità, un gazebo in legno. 
Una ridotta viabilità ciclopedonale interna è stata predisposta in previsione delle successive fasi del 
progetto che riguardano l’ampliamento del parco fluviale, il collegamento con l’abitato di Darzo su pi-
sta ciclabile e una passerella ciclopedonale sul fiume Chiese per il collegamento con la pista ciclabile 
esistente in sinistra orografica e con il vicino campo sportivo Grilli di Storo.

Importo lavori manodopera esclusa: € 192.790,00 
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OSSANA
ALLESTIMENTO PERCORSO ATTREZZATO PER NON VEDENTI E VALORIZZAZIONE EX CICAIO 

Progettazione: SCNVA

Direzione lavori: geom. Valerio Valenti

Inizio/Fine lavori: 01.07.09 - 2011

Cooperative/Ditte esecutrici: RABBIESE p.s.c.a.r.l.

Finanziamento: L.P. 32/90

N° operai: 1 U50 - 4 stagionali  

Tipologia di intervento: ripristino di aree ricreative, percorsi turistici, di aree di sosta.

Ubicazione: area sita in località Ossana ed ex vivaio forestale

Descrizione progetto: il progetto prevedeva la sistemazione dell’area antistante dell’ edificio ex –vi-
vaio e la realizzazione di percorsi attrezzati per non vedenti e ipovedenti nelle vicinanze della Fon-
dazione San Vigilio.
Nell’area ex-vivaio gli interventi principali riguardavano la posa di  due bacheche, una con le varie ti-
pologie di piante autoctone presenti mentre la seconda ricostruiva gli antichi mestieri praticati in zona; 
sono state inoltre posate varie essenze aromatiche. 
L’area della fondazione S. Vigilio è stata interessata da opere di completamento, ed esattamente la 
posa di protezioni in corda di nylon  nei pressi del laghetto e del solarium, posa di pavimentazione in 
pietra locale per la segnalazione tattilo- plantare della passerella, la posa di ulteriore segnaletica che 
faciliti l’utilizzazione del percorso e la posa di libri informativi posizionati presso i gazebo del tipo “libro 
imbullonato” e un grande plastico della val di Sole.allestito nella casetta.

Importo lavori manodopera esclusa: € 60.000,00  
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VEZZANO
SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE IL NUOVO TEATRO COMPRENSORIALE DI VALLE - 
COMUNE DI VEZZANO
 
Progettazione: SCNVA

Direzione lavori: ing. Sandro Nesler

Inizio/Fine lavori: 04.09.2009 / 19.11.2010

Cooperative/Ditte esecutrici/Fornitori: Spazio Verde società cooperativa agricola
Gamma scavi e Costruzioni Soc. Coop., Asfaltedil s.r.l. di Bazzani Luigi & C. di Comano Terme
C9 COSTRUZIONI S.r.l. di Bolzano, Dallapè Francesco di Pietramurata per i materiali edili
Sarca Inerti, Spazio Verde per le piante

Finanziamento: L.P. 32/90

N° operai: 5 U50  

Tipologia di intervento: Recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale.

Ubicazione: Comune di Vezzano

Descrizione progetto: nasce dalla necessità di garantire una adeguata sistemazione delle pertinen-
ze esterne del  nuovo teatro comprensoriale di Vezzano, completando la dotazione di parcheggi per  
garantire la sosta dei numerosi utenti della struttura (circa 408 posti a sedere)  e curando a verde il 
terreno antistante. 
Sulla vasta distesa di fronte al teatro, sono stati realizzati 57 posti macchina in grigliato rinverdito con 
una corsia centrale di manovra, accesso e uscita indipendenti.
La strada sulla parte superiore del parcheggio è stata leggermente allargata permettendo un passag-
gio più agevole delle auto e realizzando ulteriori 27 posti macchina. A separazione della stradina e 
del parcheggio sottostante è stato edificato un muretto con rivestimento in pietrame calcareo ed una 
aiuola lineare di arbusti. L’area di terreno dell’estensione di 1500 mq è stata sistemata a prato verde e 
piante, con impianto di irrigazione e drenaggi perimetrali delle le acque superficiali. Sono state messe 
a dimora complessivamente 458 piante:
- 14 alberi di bagolaro o spaccasassi (Celtis australis ), 
- 301 arbusti fra cui specie autoctone di pregio come viburnum, cornus, evonimus, cotinus, jasminum
- 143 rose rifiorenti.

Importo lavori manodopera esclusa: € 135.293,85 
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ALLEGATO 2.

Nel 2010, il Parco Naturale Adamello Brenta, 
ha mantenuto e confermato la vivacità e il dina-
mismo che contraddistinguono il suo stile ope-
rativo da diversi anni, stimolando nuove idee 
brillanti, nuove attività e progetti internaziona-
li, il tutto in un’ottica di miglioramento continuo 
con l’obiettivo ultimo della persecuzione di so-
stenibilità.
Importanti novità hanno interessato tutti i set-

tori che articolano il Parco proseguendo nella 
delicata fase di revisione del Piano del Parco 
e promuovendo progetti nell’ambito della Carta 
Europea del Turismo Sostenibile, del Geopark, 
della realizzazione o ristrutturazione di opere 
pubbliche, della ricerca scientifica, dell’educa-
zione ambientale.
Di seguito vengono riportati sinteticamente i 
punti salienti. 

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
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Titolo Autore

RICERCHE CONCLUSE NEL 2010

Indagine su briofite e licheni del Parco Daniel Spitale, Juri Nascimbeni

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

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 (PAT)

Progetto Salmerino alpino: immissione nel Lago Gelato Ufficio Faunistico PNAB – Servizio 
Foreste e Fauna (PAT)

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

Monitoraggio del ghiacciaio d’Agola Comitato Glaciologico Trentino della 
SAT

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. RICERCA SCIENTIFICA E CONSERVAZIONE NATURALISTICA
Nella tabella seguente si espongono in maniera succinta le ricerche  concluse  e gli studi in fase di 
realizzazione nel 2010:

Spese per la ricerca scientifica
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2. IL BILANCIO ECONOMICO
Per quanto riguarda le entrate derivanti da tra-
sferimenti provinciali nel corso dell’anno 2010 
abbiamo avuto la seguente situazione:
1. entrate correnti sono aumentate di € 

6.105,00 rispetto all’anno precedente e so-
no pari a € 1.540.335,00;

2. entrate in conto capitale sono diminuite di € 
554.000,00, rispetto all’anno precedente e 
sono pari a € 2.850.000,00.

Le altre entrate sono invece aumentate e pas-

I dati relativi all’utilizzo delle risorse sono invece i seguenti: 

capacità di spesa 97,97 % 

incidenza delle tipologie di spesa rispetto alle intere risorse impegnate:

investimenti di riqualificazione e mantenimento del territorio 39 %
interventi di educazione naturalistica e attività di promozione 21 %
ricerca scientifica 2 %
progettazioni 7 %
personale 20 %
altre spese correnti e capitale 9 %

sano da € 1.213.855,00 (di cui € 327.038,04 
per contributi e assegnazioni di altri Enti e 
€ 886.816,98 per entrate proprie) nell’anno 
2009 a € 1.912.804,35 (di cui € 1.130.281,99 
per contributi e assegnazioni di altri Enti e € 
782.522,36 per entrate proprie) nell’anno 2010.
Il grafico che segue evidenzia chiaramente il 
peso assunto dalle entrate complessive che il 
Parco riesce autonomamente a recuperare in 
aggiunta ai trasferimenti ordinari della Pat.

in migliaia
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Il Parco e la scuola
Nell’anno scolastico 2009/2010 il Parco ha attiva-
to con le scuole dell’infanzia, primarie e seconda-
rie dei Comuni dell’area protetta e limitrofi com-
plessivamente 35 unità didattiche alle quali sono 
state proposte nuove attività, anche in collabora-
zione con il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
e l’Istituto Comprensivo di Tuenno.
Inoltre è stata aperta la nuova Casa natura “Villa 
Santi” nel Comune di Montagne dove sono sta-

te sperimentate nel corso dell’anno scolastico 
2009/10 sia attività stanziali di più giorni sia atti-
vità di una giornata con scuole del Parco e della 
provincia di Trento coinvolgendo nel complesso 
633 alunni. 
Di seguito sono riportati i dati relativi alle attività 
di educazione ambientale svolte nell’anno scola-
stico 2009/2010, confrontati con quelli degli anni 
precedenti.
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3. FRUIZIONE SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA, TURISTICA E DIDATTICA
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Oltre a svolgere attività di educazione ambienta-
le con le scuole, il Parco propone molte iniziati-
ve, durante tutto l’arco dell’anno, per visitatori e 
residenti dei Comuni dell’area protetta. Le inizia-
tive vanno dalle escursioni in collaborazione 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 e 
la collaborazione del Museo tridentino di Scien-
ze Naturali e il Museo Civico di Rovereto. Si pro-
pongono “settimane verdi” presso la foresteria 
del Parco a Mavignola e la nuova Casa natura 
a Villa Santi oltre ad iniziative per conoscere le 

tradizioni locali e in particolare quelle legate al 
mondo dell’alpeggio.
Le maggior parte delle attività sono progettate e 
organizzate in collaborazione e con la compar-
tecipazione finanziaria delle Aziende per il Turi-
smo, Pro Loco e Comuni del territorio del Parco 
anche al fine di migliorarne la fase promozionale.
E’ proseguito anche per l’estate 2010 il proget-
to “Parchi da vivere” in collaborazione con l’ApT 
Terme di Comano –Dolomiti di Brenta e Trentino 
Marketing con il coinvolgimento di 659 persone.
Di seguito vengono riportati i dati relativi alle par-
tecipazioni per le attività organizzate e svolte nel 
periodo estivo degli anni 2009 e 2010.

attività partecipanti media

TOTALE ESTATE ESTATE ESTATE

Proposte 2009 2010 incr. % 2009 2010 incr. % 2009 2010

TOTALE 811 904 11,5 9.559 10.551 1.4 12 12

Attività Parco Estate 252 303 20,2 2.611 2751 5,4 10 9

Serate 31 31 - 904 2127 135,3 29 69

Educazione ambientale 93 139 49,5 2.193 2338 6,6 24 17

Parco Avventura 32 33 3,1 755 767 1,6 24 23

Speciale Val Genova 215 212 -1,4 1.305 835 -36,0 6 4

Speciale Tovel 188 186 -1,1 1.791 1733 -3,2 10 9
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in migliaia

alta formazione
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4. ENTRATE PROPRIE DELL’ENTE
Nel grafico si legge la composizione delle attività che permettono entrate proprie al Parco:
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in migliaia
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Per contenere i livelli carico antropico di alcu-
ni contesti maggiormente battuti dal turismo, 
da alcuni anni il Parco sta gestendo, con degli 
specifici progetti innovativi, la mobilità della Val 
Genova, della Val di Tovel e Vallesinella. Inoltre 
dall’estate 2008, è stato proposto e attivato un 

progetto di mobilità sostenibile per Malga Ritort 
lungo il tratto di strada da Patascoss alla malga.
Si riportano di seguito i dati salienti relativi al nu-
mero di persone trasportate nell’estate 2010 in 
Val Genova, Val di Tovel, Vallesinella e Malga 
Ritort:

5. LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Rilievo dei flussi  veicolari e pedonali nel Parco
Per conoscere dettagliatamente le tendenze de-
gli afflussi, i periodi di maggior concentrazione, 
gli orari di punta e la tipologia del mezzo utilizzato, 
risulta fondamentale la disponibilità di dati di rilie-
vo dei flussi di traffico veicolare e pedonale nelle 
valli del Parco maggiormente caricate.
Questo al fine di pianificare al meglio i sistemi di 

Mobilità Sostenibile all’interno di più ampi pro-
getti di gestione del traffico e regolamentazione 
degli accessi. Il Parco effettua annualmente mo-
nitoraggi dei flussi veicolari su strada e dal 2006 
anche pedonali su sentieri, con stazioni di rileva-
mento fisse e mobili. Di seguito si espongono i 
principali dati del 2010.

N° persone trasportate Bus Navetta
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A circa dieci anni dall’approvazione del primo 
Piano del Parco, il Parco Naturale Adamello 
Brenta ha avviato la procedura di revisione del 
proprio strumento programmatico.
Recependo e anticipando il dettato dell’art. 43 
della legge provinciale 11/2007, che stabilisce 
nel dettaglio i contenuti del Piano e ne consente 
l’approvazione anche per stralci, il processo di 
revisione è stato interpretato come successione 
articolata di passaggi, o di percorsi, tra loro di-
stinti e autonomi. 

La conseguenza pratica è stata quella di impo-
stare un Piano di Parco articolato su più livel-
li. Nel 2009 quindi è stato approntato il Piano 
Strategico, nel corso del 2010 sono stati redatti 
il Piano Territoriale e il Piano di Interpretazione 
Ambientale, adottati finora in linea tecnica dalla 
Giunta del Parco, mentre è stato impostato Pia-
no Socio-economico, con i piani di terzo livello 
che lo andranno a completare, Carta Europea 
del Turismo Sostenibile, Piano del Paesaggio e 
Piano Malghe.

6. REVISIONE DEL PIANO DEL PARCO
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ALLEGATO 3.

1. RICERCA SCIENTIFICA
Conformemente alle previsioni del Programma 
annuale di gestione per il 2010 le attività di ri-
cerca scientifica promosse dall’Ente Parco han-
no riguardato una pluralità di tematiche, la mag-
gior parte delle quali oggetto di lavori già avviati 
negli anni scorsi.
Lo studio che ha sicuramente assorbito mag-
giori risorse è stato quello sulla biologia del gal-
lo cedrone, che per il 2010 ha visto l’Ente Parco 
assumersi interamente gli oneri derivanti dalla 
sua realizzazione. La ricerca, affidata all’Uni-
versità di Friburgo, ha visto la costante presen-
za durante l’intero anno di due ricercatori e di 
due studenti della stessa Università.
Nella primavera, grazie alle nuove operazio-
ni di cattura, i galli cedroni radiocollarati sono 
saliti a 8, numero che sebbene ancora ridotto 
ha comunque permesso di ottenere interessan-
ti informazioni soprattutto in merito alla bassa 
mortalità degli esemplari adulti, ma anche sul 
ridotto successo riproduttivo che questa spe-
cie ha avuto negli anni 2009 e 2010 nell’area 
di studio.
Al fine di fornire una opportuna divulgazione dei 
dati preliminari sino ad ora ottenuti l’Ente Parco 
ha organizzato una giornata di studio sulla con-
servazione e gestione del gallo cedrone sulle 
Alpi orientali. La stessa, tenutasi alla fine di no-
vembre a Tonadico, ha visto la partecipazione 
di circa 90 persone, provenienti da varie parti 
dell’arco alpino italiano a testimonianza dell’ele-
vato interesse che questa specie riveste.
Si è concluso secondo le aspettative il moni-
toraggio degli uccelli nidificanti nel Parco nel 
biennio 2009/2010, realizzato dalla Albatros 
S.r.l. di Trento. 
Il lavoro contiene anche una sezione riguardan-
te le indicazioni gestionali finalizzate alla con-
servazione della avifauna nel Parco.

Nell’ambito della ricerca finalizzata alla carat-
terizzazione della biodiversità degli Invertebrati 
presenti nel Parco è proseguita l’attività di stu-
dio condotta  nel corso degli anni precedenti su-
gli Insetti. In tale ambito è continuato lo Studio 
dei Lepidotteri notturni, condotto dal dott. Gio-
vanni Timossi, che si avvale della supervisione 
scientifica dell’Università di Padova. L’indagine 
sino ad ora ha permesso di accertare nel Par-
co la presenza di 460 specie, alcune delle qua-
li rivestenti particolare interesse. Tra queste il 
rinvenimento di Ochsenheimeria urella  rappre-
senta la prima segnalazione per l’Italia e quello 
di Thera britannica, la prima segnalazione per 
il Trentino.
Nell’ambito del rapporto di collaborazione con 
la Facoltà di Medicina Veterinaria, dell’Univer-
sità di Padova, si è conclusa la ricerca sugli 
Imenotteri aculeati Sfecidi; che ha visto l’iden-
tificazione di 68 specie tra le quali Crossoce-
rus styrius, segnalata per la prima volta in Italia. 
Si è concluso secondo le aspettative lo Studio 
sui Carabidi affidato al dott. Roberto Pizzolotto, 
dell’Università della Calabria, particolarmente 
interessante in quanto ha permesso il confron-
to dei dati acquisiti con quelli di analoghi cam-
pionamenti condotti negli anni ‘80 del secolo 
scorso.
Ha preso avvio la realizzare un database in-
formatico georeferenziato di tutti i dati lichenici 
relativi al territorio del Parco. Il lavoro è stato 
commissionato all’Università di Trieste che, as-
sieme al dott. Juri Nascimbene, ha curato la ri-
cerca sui licheni nel territorio del Parco.
Si è concluso secondo le aspettative anche lo 
Studio sui funghi endofiti in Picea abies nella fo-
resta di Paneveggio e sulle loro interazioni con 
la ruggine Chrysomyxa, condotto dall’Universi-
tà degli Studi di Udine, Dipartimento di Biologia  

CONTRIBUTO ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO
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e Protezione delle Piante.
E’ stato avviato inoltre uno studio paleolimno-
logico sui Laghetti di Colbricon, che permette-
rà di analizzare l’evoluzione di questi interes-
santi laghetti d’alta quota. L’indagine promossa 
dall’Ente Parco vede coinvolti l’Istituto per lo 
Studio degli Ecosistemi, del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche e il Dipartimento di Biologia, 
dell’Università di Padova. 
Conformemente al Protocollo d’intesa relati-
vo all’attivazione di una operazione di rinforzo 
della colonia di Stambecco sul Massiccio mon-
tuoso delle Pale di San Martino e delle azio-
ni correlate, sottoscritto dalle Amministrazioni 
provinciali di Belluno e di Trento e dal Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San Martino, nel 
corso della primavera del 2010 si è provvedu-
to ad attuare la traslocazione di dieci esemplari 
di stambecco dalle Marmarole alle Pale di San 
Martino. L’operazione è stata anche un impor-
tante momento educativo per alcune classi ele-
mentari della zona.
Successivamente alla liberazione i soggetti, 
tutti muniti di radiocollare, sono stati seguiti co-
stantemente dagli operatori della Associazio-
ne Eco.geo, alla quale l’Ente Parco ha affidato 
l’esecuzione dei rilievi. Al 31 dicembre 2010 tut-
ti gli animali rilasciati erano in vita e situati all’in-
terno del Massiccio delle Pale di San Martino. 
Al fine di garantire la presenza di una idonea 
professionalità in alcuni interventi promossi 
dall’Ente Parco e riguardanti la ricerca scienti-

fica è stata stipulata una convenzione di incari-
co con un veterinario libero professionista. Tale 
scelta è stata resa indispensabile dalle previ-
sioni della normativa vigente sulla gestione dei 
farmaci per uso veterinario. Inoltre, alcune ope-
razioni che l’Ente Parco ha eseguito nel corso 
del 2010, essendo di tipo specialistico, come la 
cattura di animali selvatici e il primo intervento 
su animali rinvenuti feriti o debilitati, hanno reso 
essenziale la presenza di questa figura profes-
sionale.
Infine, in collaborazione con il Comitato Glacio-
logico della SAT e con il Comitato Glaciologico 
Italiano sono stati eseguiti dal Settore tecnico 
dell’Ente i monitoraggi programmati sui due ap-
parati di interesse; si tratta del rilievo topogra-
fico, stratigrafico e fotografico per Fradusta e 
rilievo frontale e fotografico per il Travignolo. 
Oltre a questo, è stato particolarmente curato 
l’aspetto della comunicazione dei dati, median-
te pubblicazioni su Internet e un ciclo di con-
ferenze tenute nel corso della stagione estiva 
che hanno coinvolto le varie località del Parco 
(San Martino di Castrozza alla sala Congressi, 
Bellamonte, Moena oltre a tutti i centri di Pri-
miero, Vanoi e Mis). Altro aspetto di particolare 
importanza ha riguardato la prosecuzione della 
raccolta di materiale storico – documentale ri-
guardante i due ghiacciai, avente lo scopo di 
predisporre nella Biblioteca del Parco una co-
pia di tutto il materiale prodotto e di interesse 
per i ghiacciai del Parco.
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2. IL BILANCIO ECONOMICO
Per quanto riguarda i dati di bilancio economi-
co, il 2010 ha avuto un trasferimento provincia-
le di euro 2.380.707,00.

Le entrate proprie dell’Ente sono state mante-
nute a livelli importanti:

PROVENIENZA ENTRATE PROPRIE EURO
Compartecipazioni per attività didattiche 116.820
Vendita di beni e servizi 49.639
Ingressi ai centri visitatori 31.034
Tariffe e pedaggi 84.305
Altre entrate proprie 4.621
Attività svolte per conto terzi 565.404
TOTALE 851.823

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

Centri visitatori
L’anno in esame, a dispetto della crisi congiun-
turale che ha interessato l’economia nazionale,  
non è stato del tutto avaro di soddisfazioni sia 
per quanto riguarda l’affluenza ai centri visita-
tori che per la partecipazione alle varie attività 
didattiche. Più che soddisfacente anche  il ri-
scontro delle varie iniziative  proposte nel corso 
della stagione estiva e la vendita di pubblicazio-
ni, gadget ed articoli vari.
Analizzando i dati relativi alle presenze presso 
i Centri visitatori del Parco si riscontra qualche  
non trascurabile variazione rispetto all’anno 
precedente. In sintesi Villa Welsperg  deve regi-
strare nel 2010 una flessione, seppur contenu-
ta (- 6,48% su base annua),  flessione che per 
il Centro di Paneveggio si attesta al – 5,08%, 
mentre decisamente più consistente appare il 
calo del Centro di San Martino di Castrozza do-
vuto ovviamente al fatto che la struttura è ri-
masta chiusa per lavori di ristrutturazione fino 
a luglio inoltrato. In questa sezione non figu-

rano neppure quest’anno  i dati relativi all’af-
fluenza presso le strutture ubicate nel  Sentiero 
Etnografico e più in generale nell’area del Va-
noi (Centro Visitatori Prà de Madègo, Casa del 
Sentiero Etnografico, Pradi de Tognola), visto 
che anche nel corso del 2010 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 
rispetto al 2009 un saldo negativo  (-601  in-
gressi nell’arco dell’anno corrispondente ad un  
- 5,08%).  Pur essendo  stata superata abbon-
dantemente  la soglia degli  11.000 visitatori, 
siamo  un po’  distanti dal dato record del 2005 
quando si superò quota 12.000. Anche il nume-
ro di quanti hanno richiesto informazioni varie 
in merito  alle attività svolte o ai percorsi di visi-
ta è in leggero calo (11.819 rispetto ad 12.641 
del 2009). E’ interessante evidenziare che, co-
me ormai accade  da molti anni, la quota di per-
sone che accede al Centro più o meno equivale 
a quella che richiede solo informazioni di varia 
natura. Si rileva che il leggero calo degli ingres-
si riguarda i mesi di  febbraio (-127), maggio 
(-175), giugno (-224), luglio (-282) ed ottobre 
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TOTALE 3 CENTRI VISITATORI statistiche visitatori

2009 gg. visitatori inform. 2010 gg. visitatori inform. var 
ass.

var % 
ass.

var % 
pond. *

Totale 459 29853 14586 Totale 451 25807 15089 -4046 -13,55 -12,02

 * Variazione percentuale ponderata sui giorni di apertura in riferimento all’affluenza dei visitatori paganti e non paganti 2009-2010

Riepilogo affluenza presso i singoli Centri Visitatori

C.V. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov totale
PANEVEGGIO 457 230 503 216 989 527 3.035 3.859 1.149 270 0 11.235

VILLA WELSPERG 185 161 72 352 1.039 659 1.906 2.411 439 113 0 7.337

SAN MARTINO 0 0 0 0 0 0 2.216 4.448 571 0 0 7.235

TOTALE GENERALE 25.807 visitatori

(-128),  mentre  nei rimanenti vi è un, seppur 
minimo, incremento.
Il  Centro di San Martino, che svolge da qual-
che anno  una duplice funzione di Centro visita-
tori e Punto info Parco, registra le variazioni più 
significative in quanto la sua apertura  a causa 
dei lavori di rifacimento del manto di copertu-
ra  è slittata  quest’anno a luglio inoltrato. Ciò 
ha evidentemente avuto forti ripercussioni sul 
numero totale di accessi che è diminuito  consi-
stentemente passando dagli oltre diecimila del 
2009 ai poco più dei settemila dell’anno in cor-
so con un calo in percentuale di quasi il 30%.

Va però detto che nel periodo di chiusura un 
nostro operatore ha fornito un servizio di infor-
mazioni  al pubblico grazie ad una postazione 
messa a disposizione dalla locale APT  presso 
i propri uffici. 
Per quanto riguarda  Villa Welsperg,  vi è da 
registrare un non trascurabile calo di visitato-
ri  del 6,48% su base annua (- 508 unità) da 
imputare però quasi esclusivamente al mese 
di gennaio (-152) ma soprattutto ad  un me-
se di settembre decisamente negativo (-427). 
Praticamente invariati invece  i dati relativi ai 
mesi estivi.

Per una stima delle persone gravitanti presso 
i Centri visitatori, al numero riportato nelle ta-
belle può essere aggiunto il numero di perso-
ne che hanno chiesto esclusivamente informa-
zioni. Tale valore, in deciso aumento rispetto 
allo scorso anno a Villa Welsperg,  è riporta-
to di seguito per ciascun centro: Paneveggio 
11.819, Villa Welsperg 3270. Pertanto il nu-

mero totale di persone che hanno contattato 
strutture e personale del Parco è di 40.896 
(il calo rispetto al 2009, come già evidenzia-
to precedentemente, è dovuto all’apertura tar-
diva del Centro di San Martino di Castrozza).  
Questa cifra  non include i dati relativi  all’af-
fluenza presso le varie strutture del Sentiero 
Etnografico.
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Servizi estivi al pubblico

Il programma settimanale proposto nel corso 
dell’estate 2010 ha trovato un buon riscontro da 
parte del pubblico. Come di consueto sono sta-
te affiancate ad attività ormai consolidate nuo-
ve iniziative (vedi In Malga sotto le stelle… o 
Il giorno della marmotta) in modo da stimolare 
maggiormente l’interesse di quanti si sono  av-
vicinati al Parco. Per lo svolgimento delle varie 
attività ci si è ancora una volta avvalsi della col-
laborazione di altri  soggetti esterni ed in parti-
colare: dell’APPA  per le visite al “Biotopo Prà 
delle Nasse” e lo svolgimento di alcuni labora-
tori  ambientali,  di  Trentino S.p.A., APT di San 
Martino di Castrozza, Primiero,Vanoi  e Fiemme 
per l’organizzazione di concerti musicali open 
air sul territorio del Parco, dell’Amministrazione 
Demaniale per l’escursione breve Cercando gli 
alberi che suonano a Paneveggio e del Museo 

Tridentino di scienze naturali per l’iniziativa Per 
fare un albero.
Fra gli appuntamenti più seguiti, ancora una vol-
ta le escursioni presso le malghe che si sono 
potute realizzare grazie alla grande disponibili-
tà  dei gestori per quanto riguarda Malga Boc-
che e Malga Canali e alla preziosa collaborazio-
ne dell’Associazione Allevatori della Provincia di 
Trento in occasione dell’iniziativa  “Formaggio in 
Malga” a Juribello. La partecipazione media ad 
uscita per alcune iniziative  è risultata inferiore 
allo scorso anno, per altre superiore.
Le varie attività sono state promosse utilizzan-
do strumenti ormai consolidati, quali: Il Parco in 
tasca, pieghevole  stampato in 30.000 copie, la 
Pocket Card, un tascabile di piccole dimensioni 
contenente tutte le notizie riguardanti la mobilità 
all’interno del Parco (8.000 copie), locandine va-
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rie e spot radiofonici (da quest’anno anche nel-
la zona di Fiemme-Fassa). Assai incisivi anche 
l’Info Point a Fiera di Primiero ed il rinnovato sito 
Internet reso quanto mai accattivante da un re-
styling molto apprezzato.

Mostre temporanee e Concerti nel parco

Sono state sei le esposizioni temporanee allesti-
te presso i Centri Visitatori:

 O La lontra e il menadàs. La storia del lun-
go viaggio a Venezia nei dipinti di Roswi-
tha Asche (dal 1 giugno al 30 settembre 
presso Villa Welsperg). 
 O Tracce sottili. Mostra con incisioni di Li-
vio Ceschin (dal 17 luglio al 22 agosto 
presso Villa Welsperg). Per quanto ri-
guarda i dati di affluenza essi coincidono  
sostanzialmente con le entrate al Centro 
Visitatori di Villa Welsperg.
 O Il cielo e la neve. Mostra con  opere di 
Felice Feltracco (dal 23 agosto al 30 
settembre presso Villa Welsperg). Per 
quanto riguarda i dati di affluenza, idem 
come sopra.
 O Paesaggi di guerra. Le immagini di Pa-
neveggio e della Val di Fiemme dopo la 
Prima Guerra Mondiale (dal 3 luglio al 12 
settembre presso il CV di Paneveggio). 
Per quanto riguarda i dati di affluenza es-
si coincidono  sostanzialmente con le en-
trate al Centro Visitatori di Paneveggio.
 O Paesaggi di guerra. Le immagini del Va-
noi, di San Martino e del Primiero dopo 
la Prima Guerra Mondiale (dal 3 luglio al 
12 settembre presso la Casa del Sentie-
ro Etnografico del Vanoi a Caoria). 

 O Un fiume di legno. La  fluitazione del le-
gname dal Vanoi e Primiero a Venezia 
(dal 17 luglio al 5 settembre presso il Pa-
lazzo Someda a Transacqua). 

Grazie alla collaborazione con Trentino S.p.A., 
nel corso della stagione estiva sono stati organiz-
zati ben otto concerti open air. Gli ospiti e i resi-
denti coinvolti in questo genere di iniziativa han-
no superato abbondantemente le seimila unità.

Gestione del Piano della Mobilità

Nel corso dell’estate 2010 sono state attivate le 
seguenti navette: 

 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- Pa-
neveggio
 O Bus Navetta Caoria – Ponte Stel 
 O Bus Navetta Passo Rolle - Baita Segan-
tini (privato)
 O Bus Navetta San Martino – Crel (privato)

A partire dal 2002, anno in cui è stato adottato 
il Piano di Mobilità sostenibile del Parco, e fino 
allo scorso anno, l’utilizzo dei mezzi di mobili-
tà alternativa  ha sempre registrato un costan-
te incremento- Appare quindi quasi “fisiologico” 
che nel 2010 vi sia stato un generalizzato calo 
seppur di dimensioni non significative. L’utilizzo 
delle varie  navette circolanti nelle zone più deli-
cate del Parco si attesta comunque su livelli che 
testimoniano il gradimento da parte del pubblico 
di un servizio ormai considerato importante ed 
irrinunciabile.
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Didattica:

Nella seguente tabella sono riportati i gruppi 
scolastici in base al tipo di scuola frequentata. 
In generale, la scuola primaria e la scuola se-
condaria di primo grado risultano in assoluto 
le più rappresentate raggiungendo  l’82% degli 
studenti coinvolti, in aumento rispetto all’anno 

Se si confrontano i dati nel corso dei 12 anni di 
attivazione del servizio di educazione natura-
listica, si nota un andamento piuttosto stabile, 
ad eccezione di un picco negativo nel 2003 e 
uno positivo del 2007. In particolare, osservan-
do il grafico sotto riportato si rileva per il 2010 
che il numero complessivo degli utenti (scuo-
le locali, soggiorni, giornate singole e visite di 
mezza giornata) è stato di 4.622 studenti, di cui 
4.448 aderenti a Parco Scuola, sia rappresen-
tanti scuole esterne che locali: confrontato con 
i 4.432 studenti del 2008 e i 4.502 del 2009 si 
registra un continuo lieve aumento  (+ 2,6%).
Ricordiamo che le offerte fornite al mondo della 
scuola in fatto di viaggi di istruzione, opportu-
nità di visita, proposte laboratoriali sono mol-
tissime, variegate e provenienti sia dal setto-
re pubblico (Agenzie per l’ambiente, Musei, 

precedente. Per contro sono in diminuzione le 
scuole dell’infanzia e le superiori. Il totale asso-
luto è in aumento rispetto ai 4.502 dello scor-
so anno con 4.622 alunni coinvolti tra aderenti a 
Parco scuola e non.

Parchi,…) che dal privato (Agenzie di viaggi, 
Cooperative, Associazioni ambientaliste e cul-
turali,…). Nel nostro piccolo, considerate le ri-
sorse messe in campo e la relativa ristrettezza 
del personale impiegato, possiamo considera-
re soddisfacente il risultato raggiunto. Il ritorno 
di molti gruppi in soggiorno e l’analisi puntuale 
del questionario lasciato agli insegnanti a con-
clusione delle visite al Parco confermano inol-
tre la soddisfazione degli ospiti e la qualità del 
nostro operato. 
Gli interventi in classe sono stati 203, le uscite 
vicino alle scuole sono state 63 e le uscite nel 
territorio del Parco 56. In totale sono stati ese-
guiti ben 340 interventi (molti di più rispetto ai 
244 dello scorso anno) presso le scuole dei co-
muni del Parco, coinvolgendo 1.878 alunni (in 
aumento rispetto ai 1.297 dello scorso anno). 

Tipo di scuola n° gruppi
totale 

partecipanti
media 

per/gruppo
% partecipanti 

sul totale

SCUOLA MATERNA 8 162 20,25 3,50

SCUOLA ELEMENTARE 113 2066 18,28 44,70

SCUOLA MEDIA 81 1725 21,30 37,32

SCUOLE SUPERIORI 36 669 18,58 14,47

TOTALE 238 4622 19,42 100,00
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Attività commerciali
In merito alle vendite complessive annuali con 
soddisfazione raggiungiamo il massimo storico 
da quando, nel 2003, si è proceduto ad un ri-
levamento dettagliato e sistematico delle vendi-
te, con un incasso che supera abbondantemen-
te i quarantamila Euro (pari a + 8% rispetto allo 
scorso anno).

Nel corso dell’anno sono state edite nuove pub-
blicazioni ed  introdotti nuovi gadgets (mozzichi-
ni, borse juta, semi biologici,  il volume “La lontra 
e il Menadas”, ecc.) in parte realizzati in occa-
sione di esposizioni temporanee  che ha avuto 
luogo a Primiero durante l’estate  e che sono ri-
sultati assai graditi  da parte del pubblico.  



135

ALLEGATI5.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Concorsi per attività didattiche 98.573 86.399 116.297 97.434 121.635 116.820

Vendita di beni e servizi 36.291 39.378 46.821 42.855 43.952 49.639
Ingressi ai centri visitatori 27.384 31.317 28.575 28.684 31.439 31.034
Tariffe e pedaggi 45.633 69.726 73.266 79.051 86.018 84.305
Altre entrate proprie 4.290 3.163 2.982 7.153 4.909 4.621
ENTRATE CORRENTI 212.171 229.983 267.941 255.177 287.953 286.419
Attività per conto terzi/contributi 97.198 67.800 36.129 63.755 565.699 565.404
Quote straordinarie per convegno 0 0 18.144 0 0 0
ENTRATE DIVERSE 97.198 67.800 54.273 63.755 565.699 565.404
TOTALI 309.369 297.783 322.214 318.932 853.652 851.823

4. ENTRATE PROPRIE DELL’ENTE
Al netto delle partite di giro le entrate accer-
tate nel corso del 2010 ammontano a com-
plessivi € 3.232.530,92.= in competenza e in 
€ 2.222.470,72.= in conto residui. Le asse-
gnazioni ordinarie della Provincia sono sta-
te di € 919.707,00.= in parte corrente (com-
prensive di € 3.217,00.= per la copertura di 
oneri per vacanza rinnovo contrattuale) e di € 
1.461.000,00.= per finanziamento di investi-

menti. I residui attivi a fine esercizio 2010 am-
montano a € 2.290.898,20. =. 
Per le ragioni più sopra illustrate, le entrate pro-
prie dell’Ente sono state mantenute a livelli im-
portanti, par ad € 851.823,92. =.

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

ENTRATE PROPRIE 2006 2007 2008 2009 2010
variazione 
% 09-10

correnti 229.894 267.943 255.178 287.954 286.419 - 0,53%
diverse 67.800 54.274 63.755 565.698 565.404 - 0,05%
TOTALE 297.694 322.217 318.933 853.653 851.823 - 0,21%
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Assetto istituzionale e revisione 
del Piano di parco
All’inizio dell’esercizio 2010 è stato emanato il 
D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, recante il 
“Regolamento concernente l’organizzazione ed 
il funzionamento dei parchi naturali provinciali, 
nonché la procedura per l’approvazione del pia-
no del parco”, che ha infine completato il quadro 
normativo di riferimento, anche di dettaglio, per 
la piena applicazione della legge provinciale 23 
maggio 2007, n. 11, di riforma del settore del go-
verno del territorio forestale e montano e delle 
aree protette.

Il nuovo regolamento disciplina compiutamen-
te la composizione, la nomina e le competen-
ze degli organi degli enti di gestione dei parchi 
naturali provinciali; ordina e sistema i riferimenti 
alla normativa provinciale in materia di program-
mazione, finanza e contabilità; definisce le pro-
cedure e gli strumenti per la adozione del pia-
no del parco. Le norme in materia di organi e 
di piano del parco hanno avuto immediata ap-
plicazione, mentre le norme in materia di pro-
grammazione sono applicabili a decorrere dalla 
adozione degli atti validi per l’esercizio 2011. Il 
comitato di gestione, costituito con le nuove re-

Incentivi finanziari erogati dall’Ente
Gli interventi ammessi ad incentivo per l’anno 
2010 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
2010 34 0 0 15.961
totali 380 23 22 358.050
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gole e nella nuova composizione, nel mese di 
settembre, ha provveduto nel mese di novem-
bre alla elezione del presidente e della giunta 
esecutiva.
Successivamente il comitato di gestione ha an-
che provveduto alla costituzione e nomina di 
due commissioni interne, con compiti prepara-
tori rispettivamente inerenti la gestione faunisti-
ca e la programmazione e la ricerca. Il presiden-
te ha partecipato attivamente alla fase di avvio 
degli organi di coordinamento provinciali in ma-
teria di parchi e aree protette (cabina di regia, 
coordinamento), che negli intendimenti politici 
del governo provinciale assumeranno nel pros-
simo futuro un ruolo centrale per lo sviluppo del-
la rete delle aree protette a livello provinciale e 
locale.
Il presidente e la giunta uscenti, verso la fine del 
proprio mandato, anche sulla scorta delle valu-
tazioni emerse in seno al comitato di gestione, 
hanno ritenuto opportuno non procedere alla 
prima adozione della proposta di nuovo piano 
del parco: ciò al fine, da un lato, di permette-
re ai nuovi organi entranti un esame più detta-
gliato dei materiali di piano, dall’altro di adegua-

re con la correttezza dovuta il procedimento di 
adozione del piano alla nuova normativa in ma-
teria recentemente adottata con il regolamen-
to attuativo sopra citato. Il lavoro di definizione 
dei materiali di piano è comunque ulteriormente 
avanzato, sempre sotto la direzione scientifica 
del professor Zanon, dell’Università di Trento, a 
cura delle strutture dell’ente. 
Per quanto riguarda l’ambito della certificazione 
ambientale, ha rinviato al 2011 la verifica per la 
conferma della certificazione EMAS.

PROGETTI SPECIALI

Sentiero etnografico del Vanoi
Secondo le previsioni del Programma annuale, 
è stata eseguita la manutenzione straordinaria 
di alcuni edifici rustici posti ai Prati Tognola, con-
traddistinti dalle p.ed. 1897/36 e /37; in partico-
lare si è provveduto alla sostituzione del manto 
di copertura in scandole. Il grosso del lavoro è 
stato realizzato nel mese di settembre con l’im-
piego della squadra operante nel Vanoi, la quale 
risulta molto preparata in questo genere di lavo-
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razioni. Sono state anche predisposte le scan-
dole in larice da sostituire nei manti di copertu-
ra e quindi si è proceduto con la rimozione del 
vecchio manto e la predisposizione del fondo di 
appoggio (con sostituzione di qualche elemento 
deteriorato) per la posa delle nuove scandole.
La manualità e specializzazione acquisita dal 
personale ha consentito una rapida esecuzione 
dei lavori, impiegando più tempo nei trasporti e 
messa in sicurezza, che non nella esecuzione 
vera e propria. Alla metà di ottobre i manti di co-
pertura erano terminati, il materiale rimosso cor-
rettamente smaltito e le opere provvisionali di 
cantiere rimosse. Rispetto alle previsioni di spe-
sa vi è stato anche un piccolo risparmio.

Itinerario storico - culturale 
Tonadico - Cimerlo
In particolare quello eseguito nel corso del 2010 
sul Lago Welsperg è stato un intervento di as-
soluto rilievo, che ha consentito un completo re-
styling dell’invaso stesso. Si è proceduto prima 
ad assumere vari accordi con le altre Ammini-
strazioni interessate (Conte Welsperg, Comune 
di Tonadico, ACSM Primiero, Associazione Pe-
scatori) e quindi ad acquisire le autorizzazioni 
sul progetto come predisposto dai professionisti 
incaricati.
Con apposita perizia sono stati quindi realizza-
ti i lavori di ripristino ambientale, sistemazione 
del sentiero circumlacuale e adeguamento nor-
mativo delle sponde e dell’opera di sbarramen-
to del Lago Welsperg, in Val Canali. I lavori so-
no stati condotti anche con la partecipazione e 
la spesa del Servizio Bacini Montani della PAT 
che ha provveduto all’adeguamento normati-
vo dell’opera di sbarramento e con la compar-
tecipazione alla spesa da parte del Comune di 
Tonadico. A completamento del sentiero e del-
la sistemazione delle sponde del lago, le ma-
estranze hanno provveduto a realizzare i pa-
rapetti di protezione presso la nuova opera di 

sbarramento e tutte quelle opere di finitura e 
rinverdimenti, utili a completare i lavori e con-
segnarli entro il termine previsto del 30 giugno.
Sono state messe a dimora circa 2000 piante 
acquatiche, fornite dal Servizio Conservazione 
della Natura, su un fondo appositamente pre-
parato con sostanza organica, cippato e in al-
cune zone con una georete in iuta. Una volta 
che lo scarico di fondo è stato terminato e prima 
ancora che fosse completata la sistemazione di 
sponda, si è iniziato a invasare acqua nel lago 
(naturalmente dopo sopralluogo preventivo e 
autorizzazione da parte dell’Ufficio Dighe della 
PAT). L’impegno di tutto il personale coinvolto 
è stato davvero notevole ma grande è stata la 
soddisfazione di rispettare i termini temporali ri-
chiesti e di ottenere dei risultati, a giudizio dei 
più, davvero soddisfacente. 
Il Laghetto allo stato attuale, ha tutte le poten-
zialità per tornare ad essere davvero interes-
sante da un punto di vista naturalistico (obiettivo 
primario dell’Ente Parco nel progetto Val Canali 
– Valle biodiversa), ma anche molto apprezzato 
a fini turistici, di balneazione, e dal punto di vi-
sta della pesca. Buon testimone è il fatto che la 
frequentazione dell’estate scorsa è stata davve-
ro notevole, anche in risposta alle aspettative di 
operatori turistici e fruitori.
Nel mese di ottobre si è provveduto anche alla 
posa del tunnel per l’attraversamento degli anfi-
bi, con tutte le opere conseguenti e con il com-
pleto rifacimento (inizialmente non previsto) del-
la staccionata che delimita la strada comunale. 
In seguito, a novembre, si è provveduto anche 
alla rimozione della siepe viva in abete rosso 
che delimitava la carreggiata, sul verso oppo-
sto della strada rispetto al laghetto. Anche tale 
opera (inizialmente soltanto ipotizzata) ha con-
tribuito a rendere ancor più gradevole l’aspetto 
paesaggistico del contesto, aprendo una visua-
le inedita sul prato delle Cesurette. In sostitu-
zione della siepe si è costruita una staccionata 
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in larice naturale tornito. La spesa sostenuta è 
stata rilevante ma sono avanzate delle risorse 
che permettono la realizzazione di una variante 
rispetto al progetto originario, variante relativa 
alla realizzazione di una nuova condotta di sca-
rico ad attraversamento della strada comunale, 
in modo da renderlo a norma. 
Per quanto riguarda il sito di Madonna della Lu-
ce, nel corso del 2010 il progettista incaricato 
di redigere la parte architettonica ed espositiva, 
arch. Andrea Sarno, ha provveduto ad elaborare 
la progettazione necessaria per presentare una 
variante autorizzatoria e poi la consegna in mo-
do da poter dare avvio alla realizzazione. In re-
altà sono intervenute varie difficoltà e la variante 
è stata autorizzata a settembre, comprometten-
do così la possibilità di dare avvio ai lavori nel 
corso dell’autunno. A tal punto è stato predispo-
sto il tutto per poter iniziare con le lavorazioni 
vere e proprie nel 2011. Contemporaneamente 
si sono attivati i contatti con ACSM che ha dato 
incarico ad un professionista di preparare una 
pubblicazione e un DVD interattivo riguardanti 
la storia del sito; il tutto uscirà con la comparte-
cipazione del Parco, nella collana dei Quaderni 
del Parco, ma soltanto a lavori ultimati.

Itinerario della Grande Guerra
Il complesso lavoro di censimento delle opere e 
dei siti ancora presenti sul territorio è proseguito 
ancora per tutta la stagione estiva e autunnale 
del 2010. 
L’Ente, ancora nel 2009 ha definito un rapporto 
di collaborazione con il Museo Storico Italiano 

della Guerra di Rovereto, finalizzato alla defini-
zione di forme sinergiche di collaborazione reci-
proca, dirette a dare piena attuazione e ulterio-
re impulso ai servizi al pubblico rientranti nelle 
rispettive competenze e finalità istitutive, con 
particolare riferimento anche allo sviluppo del 
progetto dell’Ente Parco di itinerario della Gran-
de Guerra. Nel corso dello stesso 2009 la Rete 
Trentino Grande Guerra con il coordinamento 
del Museo della Grande Guerra di Rovereto ha 
promosso un’iniziativa a livello provinciale rela-
tiva alla realizzazione di una mostra fotografica 
dedicata al tema, poco conosciuto, della rico-
struzione post bellica iniziato nel 1919. L’Ente 
Parco ha attivamente partecipato alla organiz-
zazione dell’evento, che ha come titolo “Pae-
saggi di guerra”, e che dall’estate 2010 fino alla 
fine del 2011, rappresenterà, attraverso più di 
venti allestimenti, l’immagine del Trentino subi-
to dopo la fine della Prima guerra mondiale, pur 
non trattandosi di una mostra itinerante bensì di 
una esposizione “a mosaico”, laddove ogni mo-
stra toccherà un ambito locale diverso e tutte le 
tessere confluiranno infine in un unico quadro 
d’insieme che metterà a fuoco quel passaggio 
storico cruciale.
L’Ente Parco ha aderito a tale iniziativa, tenendo 
i contatti con la Rete Trentino Grande Guerra e 
il Museo della Guerra di Rovereto e rendendosi 
disponibile ad ospitare due mostre fotografiche 
presso i propri Centri Visitatori (la Casa del Sen-
tiero Etnografico a Caoria e il Centro Visitatori 
Terra Foresta di Paneveggio), a curarne l’allesti-
mento ed a promuoverle adeguatamente.
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