
 

 
 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Assessorato allo sviluppo economico e lavoro 
Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro 
 
 
 
 
Relazione sull’attività svolta dal 
 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e 
 
la Valorizzazione Ambientale 
 
nel 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale 

 



 

 



 

 
 

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2015 

 
 

 
SOMMARIO 
 

 PRESENTAZIONI 

1. ORGANIZZAZIONE ______________________________________________________________ 1 
STRUTTURE ___________________________________________________________________ 2 
SEDI __________________________________________________________________________ 2 
LO STAFF DEL SERVIZO _________________________________________________________ 3 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ____________________________________________________ 4 

2. CONVENZIONI CON COOPERATIVE________________________________________________ 5 
3. COLLABORAZIONI ______________________________________________________________ 6 
4. I SETTORI _____________________________________________________________________ 7 

UFFICIO AMMINISTRATIVO _______________________________________________________ 7 
UFFICIO RISORSE UMANE ______________________________________________________ 10 

IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL 

PROGETTONE..................................................................................................................................... 10 
CRITERI DI ACCESSO AL PROGETTONE ......................................................................................... 11 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI............................................................................. 13 
IL PROGETTONE SOCIALE ................................................................................................................ 16 
I NUMERI DEL PROGETTONE............................................................................................................ 17 

UFFICIO TECNICO _____________________________________________________________ 21 
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE............................................................................. 22 

UFFICIO GESTIONE PISTE CICLOPEDONALI _______________________________________ 39 
I LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE__________________________________________ 44 

ATTIVITÀ CANTIERE CENTRALE ANNO 2015................................................................................... 45 
MONITORAGGI AMBIENTALI _____________________________________________________ 51 
PARCHI STORICI ______________________________________________________________ 53 
PARCO DELLO STELVIO ________________________________________________________ 59 

5. LA FORMAZIONE ______________________________________________________________ 61 
LA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE DEL PROGETTONE ......................................................... 61 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO................................................................................. 62 

6. SETTORE INFORMATICO _______________________________________________________ 65 
7. FOCUS_______________________________________________________________________ 66 

IL PROGETTONE E IL MUSE .............................................................................................................. 66 
LA SICUREZZA SUL LAVORO ............................................................................................................ 68 
CERTIFICAZIONE OHSAS 18001........................................................................................................ 69 
INTERVENTI DI RECUPERO EMERGENZE STORICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE ....... 71 
IL CONVEGNO 25 ANNI DALLA LEGGE DEL PROGETTONE ........................................................... 75 

 



 

 

 



 

 
 

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2015 

 
 

 

 
Alessandro Olivi 
Assessore allo Sviluppo economico e lavoro 
 
 
Il resoconto di quanto svolto dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la valorizzazione Ambientale nel 

2015 rappresenta un’ occasione importante per conoscere le molteplici attività che vengono svolte a favore 

della nostra comunità . Il cosiddetto “Progettone”, una felice intuizione nata a metà degli anni ’80, assicura 

oggi un lavoro ed uno stipendio ad oltre 1600 persone contribuendo a creare una società più equa e 

solidale. Quanto riportato in questo rapporto sta ha dimostrare come questo strumento non rappresenta una 

forma di assistenzialismo ma si traduce in lavoro vero al servizio del territorio, che in questo modo è 

presidiato e conservato meglio. 

I dati confermato in modo inconfutabile l’impegno che la Amministrazione Provinciale ha riposto nei confronti 

delle politiche di inclusione sociale e del lavoro. Per questo, anche in un momento non facile per la finanza 

pubblica, abbiamo mantenuto stabile il livello degli investimenti provinciali in questo settore. 

Gratifica particolarmente vedere quanto conseguito mediante questo particolare strumento dei lavori 

socialmente utili provinciali: sono infatti oltre 120 i Comuni in cui sono stati aperti cantieri di valorizzazione 

ambientale (alcuni dei quali ho avuto modo di visitare nel corso dell’anno) e ancor più numerose le attività 

svolte nelle biblioteche, nelle case di riposo, nei servizi a favore della persona. Per non dimenticare i 450 

chilometri di piste ciclopedonali per i quali il Servizio ne garantisce costantemente la manutenzione. 

La necessità di innovare, consolidare ed irrobustire una esperienza, unica a livello nazionale quale è quella 

del “Progettone”, è ben presente a chi è chiamato ad amministrare il Trentino. Per questo voglio rassicurare 

tutti che il nostro impegno non verrà mai meno, nella consapevolezza che l’investimento che come Provincia 

abbiamo garantito nei lavori socialmente utili, non ha eguali in Italia. Per il prossimo futuro, volendo allargare 

la platea dei lavoratori da accogliere, intendiamo quindi conservare ciò che funziona impegnandoci ancora di 

più nell’introdurre elementi di novità sul piano dell’efficienza organizzativa e della compartecipazione dei 

territori. 

Ultima considerazione, a riprova dell’interesse che riveste questa “multi utility” della P.A.T. anche a livello 
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nazionale, la voglio dedicare al convegno tenutosi il 3 Novembre a Spini di Gardolo nella fabbrica ex 

Whirlpool in occasione dei 25 anni della legge istitutiva del “Progettone”. 

La scelta della ex Whirlpool quale sede del convegno è stata operata per il forte significato che questo luogo 

ha rappresentato per l’industria ed il lavoro del Trentino, ma soprattutto perché in questo luogo simbolo si sta 

riscrivendo una nuova pagina attraverso la Vetri Speciali; azienda che ha deciso di investire importanti 

risorse economiche che si tradurranno in nuovi posti di lavoro. 

Al convegno siamo riusciti a garantire la presenza oltre che delle istituzioni locali anche del presidente 

nazionale INPS Tito Boeri e del Ministro del lavoro Giuliano Poletti, entrambi hanno rimarcato l’efficienza del 

nostro sistema di welfare. 

Vorrei quindi concludere riprendendo l’ultimo concetto espresso dal Ministro: 

 

“Questo progetto fa una cosa importantissima: combatte cioè la condanna peggiore, l'idea di essere inutile 

a sé e agli altri. Perché questo è il dato che si produce in chi non ha un lavoro, non ha un'opportunità. 

Perciò la valorizzazione della persona è tanto importante e deve essere presente in tutte le politiche di 

welfare.” 

 

Grazie quindi da parte mia al personale che opera nel Servizio, ed al mondo della cooperazione, partner 

fondamentale di questa esperienza. Ma soprattutto un grazie particolare a tutte le lavoratrici e lavoratori che 

prestano la loro opera a servizio della nostra comunità. 

 



 

 
 

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2015 

 
 

 

 

Innocenzo Coppola 
Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale 

 
 

Anche Il 2015 è stato un periodo di grande impegno per il Servizio. Sono infatti alcuni anni ormai che la 

struttura è chiamata a dare risposte ad una crisi occupazionale iniziata nel 2007 ed evidentemente ancora 

non superata. Le cifre ed i dati presentati in questa relazione stanno a dimostrare chiaramente che non vi è 

ancora una inversione di tendenza per quanto concerne la disoccupazione in Trentino ed in particolare per 

quanto riguarda i cosiddetti “disoccupati deboli”. Infatti il numero dei lavoratori coinvolti nel “progettone” ha di 

fatto raggiunto il massimo storico di 1677 con un incremento rispetto all'anno precedente di 157 unità. 

Le risorse assegnate per il 2015 sono state pari a circa 49 milioni di euro registrando quindi un lieve rialzo 

rispetto all'anno precedente a dimostrazione dell'attenzione che l'Amministrazione Provinciale ha posto a 

favore delle politiche del lavoro ( tutti gli altri settori del bilancio Provinciale hanno invece subito sensibili 

contrazioni). 

Pur avendo mantenuto gli standard finanziari degli anni precedenti, anche la nostra struttura è stata 

chiamata ad esercitare razionalizzazioni e miglioramenti organizzativi al fine di ottimizzare le potenzialità 

occupazionali .L’efficientamento del sistema e la riduzione dei costi di gestione hanno permesso di elevare 

ulteriormente il grado di inclusività del comparto garantendo, a parità di risorse impegnate, un incremento del 

9% dei lavoratori occupati. 

Oltre ai dati finanziari e occupazionali ciò che mi sento di evidenziare è la quantità e qualità degli interventi 

realizzati attraverso il “Progettone” sia nell’ambito della valorizzazione ambientale sia per quanto concerne i 

servizi offerti a favore del patrimonio culturale, del turismo e delle attività sociali. È sempre più evidente 

come questo ammortizzatore sociale (unico in Italia) sia divenuto uno strumento indispensabile e punto di 

riferimento per l’Amministrazione Provinciale ed i suoi Enti e per le molte Amministrazioni Comunali che ne 

beneficiano. 
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Prima di chiudere, le ultime considerazioni le voglio spendere evidenziando tre temi (focus) che sono stati 

trattati in questa relazione: 

• il primo è relativo al convegno tenutosi il 3 novembre a Spini di Gardolo nella sede della ex fabbrica 

Whirlpool per i 25 anni della legge che ha istituzionalizzato il “ progettone” ( LP 32/1990) e che ha 

visto, tra gli altri, la presenza del ministro del lavoro Giuliano Poletti, del Vicepresidente delle 

Provincia Alessandro Olivi e del presidente nazionale INPS Tito Boeri, convegno al quale hanno 

partecipazione più di 1000 persone; 

• il secondo è relativo alla convenzione con il Muse a testimoniare quanto siano importanti i nostri 

lavoratori inseriti a supporto delle attività di enti che ottengono eccellenti risultati grazie anche al 

nostro contributo; 

• il terzo argomento riguarda la certificazione ottenuta dal Servizio in materia di sicurezza – Certificato 

rilasciato dal TUV e conforme ai requisiti BS OSHAS 18001. Primo Servizio in Provincia a 

testimoniare come si sia prestata la massima attenzione anche all’aspetto della salute e benessere 

dei lavoratori. Rammento che il Servizio ha assunto anche quest’anno una cinquantina di lavoratori 

in diretta amministrazione per la realizzazione di opere a supporto del progettone, per la gestione dei 

parchi storici e del parco dello Stelvio e per la realizzazione dei vari eventi di interesse provinciale. 

 

Concludo ricordando che tutto ciò è potuto accadere grazie al prezioso e instancabile supporto dei 

dipendenti del Servizio, al mondo della cooperazione e ai lavoratori del Progettone ai quali va il mio 

apprezzamento e sincero ringraziamento. 
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1. ORGANIZZAZIONE 
 

Il Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, che dipende dal Dipartimento 

Sviluppo Economico e Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, come da declaratoria secondo delibera di 

giunta provinciale n. 606 del 17/04/2014 e n. 1509 del 7/9/2015, provvede a: 

• curare gli aspetti tecnico-amministrativi per l’inserimento di lavoratori disoccupati in attività di ripristino, 

manutenzione e valorizzazione ambientale, conservazione e animazione in campo culturale ed artistico, 

nonché nelle altre attività previste dalla legge provinciale in materia di ripristino e valorizzazione 

ambientale ( LP 32/1990 ); 

• individuare gli ambiti lavorativi in cui inserire i lavoratori disoccupati per gli interventi di cui ha la 

competenza; 

• curare la gestione e valorizzazione dei percorsi ciclopedonali di interesse provinciale; 

• integrare le attività realizzate dai lavoratori espulsi dai processi produttivi, attraverso la programmazione, 

progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in economia; 

• collaborare, mediante operai assunti con contratto di diritto privato, con Servizi provinciali, Enti 

strumentali, Enti pubblici territoriali e Società della pubblica amministrazione, nella realizzazione di opere 

e per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere ambientale, turistico e promozionale. 

 

 

CANTIERE 
CENTRALE 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

INDAGINI 
AMBIENTALI 

I.S. PER LA GESTIONE 
PERCORSI CICLOPEDONALI 

UFFICIO COORDINAMENTO 
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 

E SORVEGLIANZA LAVORI 

STRUTTURA 
OPERATIVA LEVICO 

TERME

UFFICIO COORDINAMENTO 
E OCCUPAZIONE 
RISORSE UMANE 

DIRIGENZA 
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STRUTTURE 
 

• Dirigente del Servizio - dott. Innocenzo Coppola. Coordina le attività e le strutture del Servizio, la 

segreteria generale (in particolare protocollo e gestione del personale), la gestione del sistema 

informatico, il Servizio Prevenzione e Protezione; 

• L’ Ufficio Coordinamento e occupazione risorse umane opera per la gestione condivisa dei 

lavoratori assunti dal sistema delle cooperative; di questo settore, che dipende direttamente dalla 

dirigenza del Servizio è sostituto Direttore il dott. Paolo Michelini;  

• Il Cantiere centrale supporta trasversalmente gli Uffici per le esigenze operative, effettua la 

gestione dei mezzi meccanici e delle autovetture di servizio; si occupa inoltre della realizzazione di 

eventi promozionali o di carattere culturale di interesse della P.A.T.. Ha sede nel Centro 

Polifunzionale della PAT di Spini di Gardolo e dipende direttamente dalla dirigenza. Responsabile 
geom. Claudio Marconi; 

• L’Ufficio Amministrativo Contabile (più semplicemente denominato Ufficio Amministrativo) cura 

le attività amministrative e contabili dell’intero Servizio. Direttore dott. Antonio Matteo; 

• L’Ufficio Coordinamento attività di progettazione e sorveglianza lavori (più semplicemente 

denominato Ufficio Tecnico) cura le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di 

valorizzazione ambientale. Direttore dott. Maurizio Mezzanotte; 

• Il Settore delle Indagini Ambientali è gestito dall’ing. Deromedis Sergio; 

• L’Incarico Speciale per la gestione dei percorsi ciclopedonali e la valorizzazione ambientale 

ha compiti di gestione, manutenzione e promozione dei percorsi ciclopedonali. Direttore ing. 
Franco Buffa; 

• La Struttura operativa Levico Terme si occupa della cura, gestione e manutenzione dei Parchi 

Storici della Valsugana. Responsabile dott. Fronza Fabrizio. 

SEDI 
 
IT - Via Guardini, 75 – Trento 
 
• Dirigenza 

tel. 0461.496123 – fax 0461.496182 
e-mail: serv.sova@provincia.tn.it 
 

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

• I.S. Gestione dei percorsi ciclopedonali 
tel. 0461.496067 – fax 0461.496090 
e-mail: uff.ciclabili@provincia.tn.it 
 

• Ufficio Coordinamento e occupazione 
risorse umane: 
tel. 0461.496123 – fax 0461.496182 

 
 

• Ufficio Amministrativo 
tel. 0461.497893 – fax 499284 
e-mail: uff.ammcontabile@provincia.tn.it 
 

• Cantiere Centrale 
Centro Polifunzionale della Provincia Autonoma 
di Trento, Spini di Gardolo – Trento 
tel. 0461.492535 – fax 0461. 492536 

 
• Struttura operativa Levico Terme 

Parco Storico di Levico – Levico Terme 
tel. 0461.706824 – fax 0461.706852 
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it 

 

 

mailto:serv.sova@provincia.tn.it
mailto:uff.proglavori@provincia.tn.it
mailto:uff.ciclabili@provincia.tn.it
mailto:uff.ammcontabile@provincia.tn.it
mailto:parco.levico@provincia.tn.it
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LO STAFF DEL 
SERVIZO 

 

Dirigenza 

Coppola Innocenzo – dirigente 
Brioni Eleonora 
Cornella Michele 
Martinelli Lorenzo 
Mimiola Dario 
Monte Antonella 
Odorizzi Elisabetta 
 
Ufficio Amministrativo 
Contabile 
Matteo Antonio – direttore 
Antonelli Rosanna 
Casagrande Donatella 
Decarli Sabrina 
Forti Emanuela 
Gaigher Daniela 
Malacarne Cristina 
Matteo Antonio 
Mazzucchi Alberto 
Nardin Antonietta 
Tamanini Mauro Pio 
Tonini Monica 
Zadra Pennj 
Zorzi Lorenzo 
 
Parco dello Stelvio 

Antonioni Giacomo 
Bernardi Oscar 
Bontempelli Walter 
Bresadola Italo 
Chiesa Enrico 
Cicolini Marco 
Cicolini Paolo 
Dallatorre Marco 
Dossi Donato 
Gionta Marco 
Lucietti Roberto 
Mengon Danilo 
Mengon Patrizio 
Moreschini Zeffirino 
Pedrazzoli Giancarlo 
Stanchina Bruno Luigi 
Vicenzi Sergio 

Ufficio Coordinamento e 
occupazione risorse umane 

Michelini Paolo – sostituto direttore
Banal Claudia 
Endrizzi Patrizia 
Menapace Lucia 
Valentini Mariagrazia 
 
 
Incarico Speciale per la 
gestione dei percorsi 
ciclopedonali e la val. amb. 
Buffa Franco – direttore 
Eccher Graziella 
Gasperotti Ivan 
Innocenti Gino 
Pizzini Luca 
Sansoni Roberto 
 
 
Cantiere centrale 

Marconi Claudio – responsabile

Angeli Guido 
Basile Massimo 
Berghi Diego 
Bosetti Adriano 
Cazzanelli Davide 
Chistè Ivan 
Dalpiaz Giovanni 
Filz Flaviano 
Frizzi Roberto 
Froner Ezio 
Froner Mario 
Gremes Alessandro 
Lever Alessio 
Mariotti Silvano 
Martini Roberto 
Mezzanotte Federico 
Nardelli Floriano 
Neri Aldo 
Paolazzi Vito 
Paris Massimo 
Pizzini Cristiano 
Pompermaier Mauro 
Santoni Mauro 
Stefani Wiliam 
Tomasi Michele 
Turrina Giorgio 
 
 
 

 
Ufficio Coordinamento 
attività di progettazione e 
sorveglianza lavori 
Mezzanotte Maurizio – direttore 
Albertini Renata 
Apollonio Nicoletta 
Bonvecchio Gianni 
Bortoli Paolo 
Bortolotti Mauro 
Campestrin Walter 
Giovannini Fiorentini Daniele 
Ioriatti Massimo 
Minatti Laura 
Motter Laura 
Nadalini Andrea 
Nesler Sandro 
Pezzato Carlo 
Scarpiello Sergio 
Simoni Cristian 
Simoni Fabiola 
Simonini Fabio 
Zeni Antonio 
 
 
Parco delle Terme di Levico 

Fronza Fabrizio – responsabile 
Angeli Tiberio 
Cristofoletti Lino 
Derù Aldo 
Grieco Michele 
Oss Emer Roberto 
Tognolli Giorgio 
 
 
Dimissioni 
per pensionamento 
De Carli Sonia 
Sittoni Lorenza 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 Il servizio, allora chiamato “Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale” fu istituito con la LEGGE 
PROVINCIALE del 27 novembre 1990, n.32 “Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione 

ambientale” in base alla quale furono definiti i settori di competenza: 

• recupero e valorizzazione aree di particolare interesse ambientale 

• ripristino ambientale aree pertinenti ai fiumi 

• bonifica e risanamento aree dissestate 

• manutenzione sentieri turistici e aree di sosta 

• conservazione particolari beni del patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale 

• animazione culturale in tema ambientale 

• realizzazione piste ciclabili di interesse provinciale 

• manutenzione aree circostanti abitati per prevenire eventi calamitosi 

• effettuazione indagini, studi e ricerche in campo ecologico-ambientale 

 

Con successive modifiche, delibere e Leggi specifiche furono meglio precisate le competenze, in particolare: 

 DELIBERA DI GIUNTA N. 254 del 18/02/2005 e ss.mm.: “Nuovi interventi provinciali per il tramite del 

Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale”. 
 LEGGE PROVINCIALE dell’ 11 giugno 2010, n. 12: “Legge provinciale sulle piste ciclabili”. 

 

 

http://www.naturambiente.provincia.tn.it/binary/pat_ripristino/leggi_regolamenti_delibere/DEL_254_2005.1164978753.1192111423.pdf
http://www.ciclabili.provincia.tn.it/binary/pat_piste_ciclabili/chi_siamo/LP12_11062010.1292839454.pdf
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2. CONVENZIONI CON COOPERATIVE 
 

 

Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale provvede all’occupazione dei 

lavoratori in stato di disoccupazione, segnalati dal Servizio Lavoro, ed assegnati alle dipendenze di 

cooperative di lavoro e sociali o consorzi di cooperative, ai quali è affidata la realizzazione di opere e di 

servizi per mezzo di apposite convenzioni. Le assegnazioni del personale avvengono in relazione alle 

richieste inoltrate dagli enti aventi titolo ed alle necessità occupazionali derivanti dalla realizzazione delle 

attività programmate. 

Il modello organizzativo prevede che l’Ente beneficiario della prestazione lavorativa non debba assumere i 

lavoratori, né che siano assunti dalla Provincia Autonoma di Trento (in seguito denominata PAT) ma da 

Cooperative. L’assunzione viene quindi effettuata da cooperative di produzione e lavoro o cooperative sociali 

consorziate a Consorzio Lavoro Ambiente o Consolida, Consorzi ai quali il Servizio affida la realizzazione 

delle attività di cui alla LP 32/90 mediante la stipula di contratti convenzionali che ne regolano l’esecuzione. 

Il contratto individuale di lavoro tra cooperativa e lavoratore è invece disciplinato da un apposito contratto di 

comparto, oltre che dalle norme di diritto comune che regolano tutti i rapporti di lavoro subordinato. 
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3. COLLABORAZIONI 
 

 CON TRENTINO SVILUPPO 

 

Ormai da alcuni anni è in essere tra il Servizio e la Trentino Marketing/Trentino Sviluppo una 

collaborazione regolata da un rapporto convenzionale. Tale convenzione prevede che il Servizio 

provveda alla realizzazione di allestimenti per la promozione dell’immagine del territorio e dell’economia 

trentina attraverso soluzioni innovative e l’impiego di materiali territoriali. Inoltre con la messa a 

disposizione da parte di Trentino Sviluppo di compendi immobiliari a loro disposizione si provvede al 

ricovero ed alla gestione di tali strutture. Con soddisfazione da parte di entrambi la collaborazione si 

estenderà anche ai prossimi anni. 

 

 CON COMUNE DI TRENTO 

 

Con una determinazione della Provincia Autonoma di Trento di dieci anni or sono si sono regolati 

rapporti tra il Comune di Trento e la Provincia al fine di realizzare le strutture espositive e di abbellimento 

in occasione delle Feste Vigiliane di Trento ed altri eventi di rilievo. 

In tale contesto il Servizio durante questo decennio ha realizzato opere di falegnameria come casette 

per esposizione e ristorazione che vengono di anno in anno montate, smontate e manutentate. 

 

 CON FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO 

 

Per frutto dell’accordo di programma che lega la Fondazione stessa e la Provincia e soprattutto con 

l’apertura dello spazio museale “Le Gallerie di Piedi castello”, il Servizio collabora da anni al supporto 

realizzativo relativo alle mostre temporanee ospitate alle gallerie stesse. 

In questi anni particolare rilievo hanno avuto le mostre relative a “Ritirata sul Don”, “Terre coltivate”, 

“Storicamente in Trentino”, “Skipast” e “L’Italia tra le due guerre”. 

 
 CON IL MUSE 

Con il Protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta provinciale in data 11 agosto 2014, deliberazione n. 

1388, si è dato avvio alla collaborazione tra la Provincia Autonoma di Trento e il Museo delle Scienze, 

con l'obiettivo di dare supporto alla custodia e la sorveglianza delle sale espositive, all'attività di front-

office, all'allestimento delle mostre temporanee a tema presso le diverse sedi museali, nonché 

assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di pertinenza dell'edificio che ospita il 

MUSE, del Palazzo delle Albere, e del Giardino Botanico delle Viote del Bondone. 
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4. I SETTORI 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
MISSION 

Supporto amministrativo - contabile all’operatività del Servizio con verifica e razionalizzazione in continuo 

delle procedure e dei metodi di lavoro per il mantenimento di un efficiente sistema gestionale. Cercare 

l’equilibrio tra i problemi derivanti dal mercato del lavoro risolvendoli attraverso un rapporto dinamico con il 

sistema cooperativo. 

 

ATTIVITÀ 

Nel corso dell’anno l’Ufficio ha garantito l’impiego pressoché totale delle risorse finanziarie assegnate con il 

bilancio 2015, pari a 49 milioni di euro: il relativo livello di impiego è pari al 99,30%, rispetto al 96,71% 

rilevato a livello provinciale per le sole spese di parte capitale. La capacità di liquidazione degli impegni è 

pari al 77,07% (considerando anche i pagamenti effettuati tramite Cassa del Trentino) , mentre il dato 

relativo alla Provincia per le spese di parte capitale si ferma al 33,01%. Quanto ai pagamenti 

complessivamente effettuati sulla massa spendibile, sono pari al 55,30% (considerando anche i pagamenti 

effettuati tramite Cassa del Trentino la percentuale passa al 75,02%): tale percentuale è da considerarsi 

buona tenuto conto delle difficoltà di liquidità che la Provincia ha dovuto affrontare nel corso dell'anno. 

L'analogo dato a livello provinciale è pari al 28,62% per le sole spese di parte capitale. 

Diversi gli ambiti di intervento in cui l’Ufficio ha operato. 

Tra le competenze assegnate alla responsabilità dell'Ufficio rientra la tenuta della contabilità relativa ai 

cantieri di lavoro e la gestione amministrativa dei lavoratori del Progettone: nel complesso circa n. 1.680 

soggetti coinvolti nelle attività più disparate che spaziano dall'attività di guardiania e di supporto alle attività 

culturali attuate presso musei, castelli, aree archeologiche e biblioteche all'attività di collaborazione alla 

gestione dei centri di raccolta materiali (CRM) e dei centri di raccolta zonali (CRZ), alle attività di supporto ai 

servizi ausiliari alla persona, alle attività di cantiere vere e proprie. La maggior parte delle attività e degli 

interventi è stata realizzata mediante convenzioni assimilabili al mandato di gestione senza corrispettivo, 

secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 32/90. Nel 2015 sono state stipulate n. 30 convenzioni. Le 

risorse trasferite nell’anno ammontano a complessivi 35,1 milioni di euro così ripartiti: 

 

SOCIETÀ RISORSE TRASFERITE 
(pagamenti) 

% 

CLA € 32.834.918,00 93,5% 
CONSOLIDA € 1.989.956,00   5,7% 
IL LAVORO € 285.681,00   0,8% 
TOTALE COOPERAZIONE € 35.110.555,00 100% 
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Per fronteggiare le criticità create dalla crescente crisi occupazionale, l'Ufficio ha collaborato con la struttura 

di secondo livello per trovare delle soluzioni che consentissero di sostenere il Progettone. 

La proposta di riforma del Progettone, avviata nella seconda metà del 2014, ha trovato una prima 

applicazione già nel I semestre 2015 con un accordo tra la Provincia ed il sistema cooperativo per la 

ridefinizione delle spese organizzative relative alla gestione dei lavoratori disoccupati assunti dalle 

cooperative di lavoro e sociali secondo quanto previsto dalla L.P. 32/90. 

Sono state stipulate n. 2 convenzioni con Comunità di Valle aventi il duplice scopo di realizzare sul territorio 

della Comunità misure ed interventi di miglioramento ambientale, massimizzando l’occupazione mediante 

l’inserimento del maggior numero possibile di soggetti che presentano situazioni di svantaggio sociale e 

difficoltà, per i quali è in essere uno specifico progetto d’aiuto da parte del Servizio sociale della Comunità, 

che non avrebbero la possibilità di trovare una collocazione occupazionale sul libero mercato del lavoro. In 

particolare: 

• nel mese di aprile è stata stipulata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino 

(determinazione n. 25 del 18 aprile 2015). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità 

Valsugana e Tesino per dare concreta attuazione alla convenzione ammontano a 166mila euro, che 

hanno consentito l’assunzione, per un breve periodo di tempo, di 39 lavoratori tramite Consorzio 

lavoro Ambiente; 

• nel mese di giugno è stata stipulata la convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro 

(determinazione n. 63 del 17 giugno 2015). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità Alto 

Garda e Ledro per dare concreta attuazione alla convenzione ammontano a 160mila euro, che 

hanno consentito l’assunzione, per un breve periodo di tempo, di 28 lavoratori tramite Consorzio 

lavoro Ambiente.  

 

Con riferimento al comparto dei lavori pubblici, nel corso dell’anno sono stati stipulati n. 6 contratti di cottimo 

per quasi 442mila euro: l'intervento più significativo sotto il profilo finanziario ha riguardato la sistemazione 

del percorso circumlacuale nel Comune di Ledro (importo contratto quasi 259mila euro). I pagamenti 

effettuati nell'anno ammontano a quasi 700mila euro. 

Per quanto riguarda invece gli incarichi a professionisti i pagamenti effettuati nell’anno ammontano a quasi 

147mila euro. 

 

Tipologia RISORSE 
TRASFERITE 
(pagamenti) 

% 

Direzione lavori (comprensiva della sicurezza) € 81.050,00 55,2% 
Collaudi € 8.510,00 5,8% 
RSPP e certificazione OHSAS 18001:2007 € 57.301,00 39,0% 

TOTALE INCARICHI € 146.861,00 100,0% 
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Nel mese di aprile è stato firmato l' accordo di programma tra la PAT ed il Consorzio Parco Nazionale dello 

Stelvio per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e conservazione del 

territorio trentino del Parco. A seguito di questo accordo sono stati assunti alle dipendenze del Dirigente del 

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (Funzionario Delegato) 13 operai a 

tempo determinato ed i restanti n. 3 operai sono stati assunti nel mese di giugno. 

 

Il Servizio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.P. 27 novembre 1990, n. 32 e s.m., provvede 

direttamente alla realizzazione in economia degli interventi programmati che consistono in opere o lavori di 

minima entità od in attività di manutenzione di opere già realizzate oppure in interventi di particolare 

urgenza. Per l'esecuzione di tali interventi si avvale personale operaio con contratto di diritto privato secondo 

le norme di trattamento giuridico ed economico previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai 

contratti integrativi provinciali per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-

agraria. La spesa impegnata nel 2015 per i lavori è pari a complessivi 2,2 milioni di euro, di cui 1,4 per la 

manodopera. 

 

Ambiti di attività – amministrazione diretta importo 

attività esterna di ripristino ambientale € 495.743,00 

falegnameria € 191.991,00 

magazzino  € 118.135,00 

officina meccanica € 29.990,00 

carpenteria metallica € 31.451,00 

manutenzione e attività parco Levico Terme € 168.507,00 

sorveglianza e manutenzione piste ciclabili  € 68.253,00 

manutenzione aree parco Stelvio € 309.801,00 

T O T A L E € 1.413.871,00 
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UFFICIO RISORSE UMANE 
 

IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: IL 
MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
DEL PROGETTONE 
 
Il Progettone, istituito con LP 32/90, è uno strumento 

di politica attiva del lavoro per la ricollocazione in 

attività di pubblica utilità dei lavoratori dai cinquantatre 

anni in su e delle lavoratrici dai quarantanove anni in su che sono stati espulsi dalle imprese e non più 

riassorbiti dal mercato del lavoro ordinario.  

A seguito del loro licenziamento e della conseguente iscrizione nelle liste di mobilità, l’Agenzia 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 Sostegno 

occupazionale e Valorizzazione Ambientale (SOVA) per l’inserimento nel Progettone fino al raggiungimento 

del requisito minimo pensionabile. Oggi esso conta circa 1400 unità, assunte sia a tempo determinato che 

indeterminato. 

La legge istitutiva e le successive deliberazioni della Giunta Provinciale definiscono gli ambiti di attività 

socialmente utili in cui possono essere occupati i lavoratori.  

 

I soggetti beneficiari di tali prestazioni lavorative sono gli enti pubblici che ne fanno richiesta e che dichiarano 

la disponibilità a compartecipare alla spesa per il costo del personale che verrà loro assegnato. Gli Enti 

destinatari delle risorse umane sono Comuni, Enti funzionali PAT, Società a partecipazione pubblica, 

Comunità di Valle, APSP, Azienda Sanitaria, ecc. Il SOVA gestisce i rapporti con gli Enti.  

 

Per i lavoratori nel “sociale” 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 

disponibilità a compartecipare alla spesa del costo del personale (dai 300 ai 650 euro mensili circa). 

Il Servizio ricercherà quindi tra i soggetti segnalati dalla CPI e in attesa di occupazione quelli che meglio si 

adattano alle esigenze dell’Ente. L’inserimento lavorativo si ispira ai principi del collocamento mirato ed 

individualizzato per meglio rispondere alle attitudini, potenzialità ed esperienze lavorative pregresse dei 

lavoratori, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche ed al contempo delle richieste di intervento 

inoltrate dagli Enti. 

 

Il modello organizzativo prevede che l’Ente beneficiario della prestazione lavorativa non debba assumere i 

lavoratori, né che siano assunti dalla PAT. L’assunzione avviene per il tramite di cooperative di produzione e 

lavoro o cooperative sociali consorziate a Consorzio Lavoro Ambiente o Consolida, Consorzi ai quali il 

Servizio affida la realizzazione delle attività di cui alla LP 32/90 mediante la stipula di contratti convenzionali 

che ne regolano l’esecuzione. Il contratto individuale di lavoro tra cooperativa e lavoratore è disciplinato da 

un apposito contratto collettivo, oltre che dalle norme di diritto comune che regolano tutti i rapporti di lavoro 

subordinato. 

SOCIALE AMBIENTE

LAVORO 

DIGNITÀ 
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È di rilevante importanza che l’assegnazione 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 

sopraggiungono fattori ostativi, il personale può non essere confermato, rimanendo comunque assunto dalla 

cooperativa datore di lavoro. Sarà onere del Servizio individuare altro luogo di lavoro. 

La manodopera maschile è occupata prevalentemente nei cantieri propri della LP 32/90, cioè in attività di 

ripristino e valorizzazione dell’ambiente, conservazione della natura, manutenzione delle piste ciclabili 

provinciali, realizzazione, abbellimento e cura dei parchi pubblici, ecc. La manodopera femminile è invece 

prevalentemente 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. 

CRITERI DI ACCESSO AL PROGETTONE 

 

Con deliberazione n. 387 del 14 marzo 2013 la Commissione provinciale per l’impiego ha definito i seguenti 

requisiti per l’ingresso: 

 

- essere iscritto in lista di mobilità ed aver goduto per l’intero periodo di permanenza del relativo 

sostegno al reddito; qualora non sia prorogata la disposizione prevista nell’articolo 4 della legge n. 

236/1993: essere stati licenziati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per motivi connessi 

a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva o aver rassegnato le dimissioni per 

giusta causa a fronte della mancata corresponsione delle retribuzioni ed aver goduto per l’intero 

periodo degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale ed, eventualmente, 

regionale o provinciale, 

- essere in stato di disoccupazione, 

- essere residente o domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi immediatamente 

anticedenti il licenziamento o da 10 anni nel corso della vita purchè residente e domiciliato da 

almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda, 

- avere un’età anagrafica, al momento del licenziamento, di almeno 49 anni per le donne e 53 per gli 

uomini, 

- avere, al momento del licenziamento, un’anzianità contributiva minima di 15 anni, 

- avere al momento della presentazione della domanda di accesso un numero di anni mancanti per la 

maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento non superiore a 8; 

- avere una situazione economica del nucleo famigliare come risultante da indicatore ICEF inferiore al 

coefficiente che verrà stabilito dal Comitato per la mobilità (parametro non ancora definito) 

 

Non è possibile l’inserimento nel Progettone di lavoratori/lavoratrici che abbiano raggiunto i requisiti minimi 

pensionistici. 

 

La deliberazione di cui sopra ha introdotto per la prima volta l’utilizzo dei contratti a tempo determinato per 

coloro a cui mancano più di 60 mesi alla maturazione del requisito pensionistico.  
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Ne consegue sostanzialmente un doppio canale di inserimento lavorativo uno per i più giovani a tempo 

determinato ed un più “garantista” per i più anziani, a tempo indeterminato.  

 

 Con deliberazione n. 2049 di data 20 novembre 2015 sono stati ulteriormente ristretti i criteri di 

inserimento nel progettone: 

- gli anni mancanti alla pensione sono passati da 10 a 8; 

sono stati previsti 24 mesi di contratto per i lavoratori segnalati cui mancano più di 5 anni alla pensione, 

dopo i quali il lavoratore deve fare uno stacco di almeno 12 mesi finalizzati a consentire all’Agenzia del 

Lavoro di attuare percorsi di politica attiva per la loro ricollocazione nel mercato del lavoro ordinario del 

lavoro. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI 

A seguito della crescente espulsione dal mercato del lavoro di lavoratrici di età avanzata, sono stati 

individuati alcuni ambiti lavorativi, utili per la comunità, ove la manodopera femminile meglio 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 delle attività ed iniziative culturali delle 

biblioteche, che hanno consentito la collocazione di un cospicuo numero di lavoratrici garantendo al 

contempo un migliore servizio al cittadino mediante notevoli ampliamenti degli orari di apertura al pubblico. 

Da segnalare in tale ambito un’estensione delle assegnazioni di personale a tempo determinato presso 

mostre ed eventi culturali temporanei, anche aventi risonanza extranazionale, promossi su tutto il territorio 

provinciale dalla PAT, altri enti locali ed associazioni culturali di vario genere. 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 culturali delle assegnazioni di lavoratori di sesso maschile non 

idonei alle attività di cantiere. 

Per quanto attiene alle mansioni affidate a coloro che svolgono attività di guardiania e custodia, esse 

consistono prevalentemente nel collaborare al controllo e alla vigilanza delle opere, nel fornire indicazioni ai 

visitatori, curare la vendita e la distribuzione del materiale illustrativo, coadiuvare gli allestitori nella fase 

preparatoria delle mostre, curare il servizio di guardaroba, effettuare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi 

pertinenti alla struttura, assistere gli insegnanti 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 pubbliche 

consistono invece nel coadiuvare le funzioni del bibliotecario nelle attività di cura, conservazione, 

archiviazione e prestito dei beni librari, collaborare alla organizzazione delle manifestazioni collaterali facenti 

capo alla biblioteca, supportare l’attività didattica e curare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi annessi. 
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PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA. 
 

Si tratta di un’attività socio 

assistenziale svolta mediante 

inserimento di personale femminile 

che ha espressamente manifestato 

volontà e dimostrato capacità ad 

operare a favore delle persone 

anziane ospiti delle case di riposo 

(A.P.S.P.), ovvero di portatori di 

handicap in strutture assistenziali 

(es. A.N.F.F.A.S.). La prima fase di 

inserimento lavorativo prevede una 

specifica formazione organizzata 

all’interno della singola struttura di 

destinazione. 

L’attività delle lavoratrici è di 

supporto, e non già sostitutiva, 

rispetto a quella delle varie figure 

professionali che operano 

all’interno delle strutture, 

agevolando e coadiuvando la loro 

ordinaria attività. 

Essa si concretizza nel porre in essere azioni di animazione e intrattenimento degli ospiti in diverse attività 

organizzate all’interno della struttura (giochi e passatempi vari), nell’aiuto negli spostamenti all’interno delle 

strutture per gli ospiti non autosufficienti, nell’accompagnamento degli stessi all’esterno della struttura (es. 

posta, patronato, visite mediche) e in occasione di gite e attività ricreative di gruppo. Inoltre collaborano nella 

predisposizione, allestimento e riordino degli spazi comuni e coadiuvano gli operatori nella distribuzione e 

somministrazione dei pasti. 
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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, centri di raccolta zonale (in 

cui conferiscono anche le attività 

produttive) vengono raccolti, 

differenziandoli, i materiali 

ingombranti. Nei Centri, gestiti 

direttamente dai Comuni e dalle 

Comunità di Valle, ma anche da 

società di gestione a 

partecipazione pubblica, i 

lavoratori, adeguatamente formati, 

coadiuvano l’utenza ad un corretto 

conferimento. 

Questa attività viene svolta sia da 

personale femminile che da 

personale maschile e consiste nel 

presidiare e regolare l’accesso, 

effettuare l’apertura al pubblico e 

l’ordinaria pulizia, verificare la 

corretta separazione dei materiali 

conferiti al fine di un loro più 

agevole riciclaggio, fornire 

assistenza nello scarico dei 

materiali, verificare la corretta 

collocazione nei composter 

domestici a domicilio ed infine, 

collaborare alla promozione nei 

confronti dei cittadini attraverso 

iniziative di sensibilizzazione inerenti le problematiche eco-ambientali. 

A fronte della diffusione, sempre più capillare, dei CRM nei comuni dislocati anche in zone da cui non 

provengono lavoratori iscritti in lista di mobilità, il supporto 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 occupati nei lavori socialmente utili attivati dall’Agenzia del Lavoro. L’iniziativa, pertanto, 

oltre a soddisfare necessità tipicamente ambientali, ha consentito di dare sostegno all’occupazione nei 

confronti di coloro che appartengono alla fascia più debole dell’offerta di lavoro. 
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IL PROGETTONE SOCIALE 
 
Sono continuati anche nel 2015 gli inserimenti di lavoratori nel “Progettone sociale” un canale di inserimento 

lavorativo alternativo al Progettone tradizionale, perfezionatosi nel 2010. 

Nello specifico, tale progetto è stato attivato a sostegno di quel segmento di manodopera particolarmente 

debole sotto il profilo psicofisico, già in forza alle cooperative convenzionate negli ambiti di lavoro 

tradizionali, che ha sviluppato 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 Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale può perseguire il proprio fine 

istituzionale di portare alla pensione tutti i lavoratori in forza, assicurare un’adeguata qualità nella produzione 

ed erogazione dei servizi mediante inserimenti lavorativi per quanto possibile rispondenti alle richieste degli 

Enti e, al contempo, ottemperare ai principi del collocamento mirato ed individualizzato che la LP 32/90 ha 

recentemente introdotto quale elemento cardine per una migliore gestione delle risorse umane. 

Pur trattandosi di una quota residua rispetto al totale dei lavoratori già inseriti, i beneficiari possono contare su 

un costante monitoraggio da parte di personale esperto ed operare in un contesto lavorativo nel quale la 

prestazione possa non essere significativa in termini di risultato. E’ quindi un strumento fondamentale ideato 

nell’interesse del lavoratore per valorizzare al meglio le residuali competenze lavorative 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 2015 il Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale ha inserito tramite il 

Progettone sociale 7 lavoratori in attività lavorative di interesse pubblico proprie della cooperazione sociale. 

Complessivamente nel 2015 sono stati 64 i lavoratori coinvolti nel Progettone sociale. 

Il Servizio collabora al DES “Distretto di economia solidale” siglato nel 2015 da PAT, Consolida, Comune di 

Rovereto e Comune di Pergine, assegnando manodopera “debole” da inserire nella attività di Riuso e Riciclo 

delle biomasse. 
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I NUMERI DEL PROGETTONE 

 
INSERIMENTI LAVORATORI SEGNALATI 
 

SEGNALAZIONI 2015 
ESITO CONVOCAZIONE STATO TIPOLOGIA 

ASSUNZIONE DONNE UOMINI TOTALE

SCAU 0 28 28 
INPS 34 64 98 ASSUNTI 
PROGETTONE 
SOCIALE 0 3 3 

ASSUNTI 34 95 129 

INSERIMENTO PROGETTONE 

DA COLLOCARE 5 23 28 
 DA CONVOCARE 1 2 3 
 PENSIONE 0 4 4 
 PROROGA 2 10 12 

Totale 42 134 176 
  

ASSENTI 2 1 3 
GIÀ IN PENSIONE 2 2 4 
DECESSO 0 1 1 

ESCLUSIONE PROGETTONE 

RIFIUTI 3 3 6 
Totale 7 7 14 

Totale segnalati 49 141 190 
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TIPOLOGIE DI CONTRATTO PER I LAVORATORI OCCUPATI DAL 2011 AL 2015 
PROVENIENTI DALLA MOBILITÀ 
 
 

Anno Donne Uomini Totale Tipologia di contratto 

2011 578 486 1.064 Tempo indeterminato 

2012 592 537 1.129 Tempo indeterminato 

2013 606 674 1.280 Tempo indeterminato e tempo determinato 

1.058 a tempo indeterminato 
68 tempo indeterminato a cui mancano meno di 5 anni alla pensione di cui

nel 2013
153 tempo determinato a cui mancano più di 5 anni alla pensione 

2014 602 766 1.368 Tempo indeterminato e tempo determinato 
982 a tempo indeterminato 
111 tempo indeterminato a cui mancano meno di 5 anni alla pensione  di cui

nel 2014
275 tempo determinato a cui mancano più di 5 anni alla pensione 

2015 610 883 1.493 Tempo indeterminato e tempo determinato 
916 a tempo indeterminato 
206 tempo indeterminato a cui mancano meno di 5 anni alla pensione di cui

nel 2015
371 tempo determinato a cui mancano più di 5 anni alla pensione 

 
 
I dati dal 2013 in poi si riferiscono ai lavoratori che di norma vengono assunti a tempo determinato, con 
successiva trasformazione a tempo indeterminato per coloro cui mancano meno di 5 anni alla pensione. 
 
 
ASSUNZIONE E DESTINAZIONE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI LAVORATORI 
 
Il Servizio si occupa dell’assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato delle persone 

segnalate dal Servizio Lavoro, presso le cooperative di lavoro affidatarie delle attività. La collocazione 

avviene previa conoscenza dei lavoratori/lavoratrici segnalati mediante l’effettuazione di colloqui di gruppo e, 

se necessario, anche singolarmente. La destinazione dei lavoratori e delle lavoratrici avviene tenendo conto 

delle esperienze lavorative precedenti, delle attitudini, delle predisposizioni manifestate e della residenza. 

Queste informazioni vengono incrociate con le richieste che provengono dagli enti e dalle attività che il 

Servizio ha in programma al fine di trovare per ognuno la collocazione più utile. Nel tempo sono comunque 

possibili aggiustamenti e rettifiche al fine di soddisfare esigenze lavorative od opportunità che possono 

sopravvenire dopo l’assunzione e la prima destinazione. 
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TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER LAVORATORI PROVENIENTI DALLA MOBILITÀ 
 

CATEGORIA ATTIVITÀ Donne Uomini Totale 

CANTIERI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 27 474 501 
PROGETTONE SOCIALE - SCAU 0 22 22 
PROGETTONE SOCIALE - INPS 23 19 42 
BIBLIOTECHE 103 18 121 
CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA 40 81 121 
CUSTODIA E PRESIDIO IN CENTRO SOCIALI 
EDUCATIVI 3 1 4 
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 177 81 258 
FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI 132 73 205 
INDAGINI 0 4 4 
SUPPORTO AI SERVIZI ALLA PERSONA 77 23 100 
SUPPORTO CRM/CRZ 29 86 115 

Totale 611 882 1.493 
 
 
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI 
 

CATEGORIA ATTIVITÀ STAGIONALI Totale 
CANTIERI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALI 120 
ATTIVITA' BIBLIOTECA 2 
ATTIVITA' PROGETTONE SOCIALE - SCAU 3 
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI ALLA PERSONA 1 
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 49 
SUPPORTO CRM/CRZ 0 
CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA 8 
FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI 1 

Totale 184 
 
 
USCITE DAL LAVORO 
 

MOTIVAZIONE DELLE USCITE Donne Uomini Totale 

DECESSO 0 3 3 
DIMISSIONI 4 5 9 
LICENZIAMENTO 0 2 2 
PENSIONE 59 85 144 

TOTALE USCITE - DEFINITIVE 63 95 158 
CONTRATTI SCADUTI 6 107 113 
FINE 24 MESI 28 29 57 
PROROGA 4 9 13 

TOTALE USCITE - TEMPORANEE 38 145 183 

Totale complessivo 101 240 341 
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DATI PROGETTONE ANNO 2015 
 

 
 
 
 

TREND LAVORATORI IN FORZA 
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TOT: 1.677 
LAVORATORI COINVOLTI 

 
dei quali 

 
DIRITTO ACCOMPAGNAMENTO PENSIONE 
1.493 
STAGIONALI 
184 

PENSIONE ED ALTRO 
158 

SEGNALATI DA Commissione 
Provinciale per l’Impiego 

190

ATTIVITÀ 
DI SERVIZI 

1.032 

entrate uscite

ATTIVITÀ NEL 
VERDE 
645 
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UFFICIO TECNICO 
 
L'Ufficio Coordinamento Attività di Progettazione e Sorveglianza Lavori ha predisposto per l'anno 2015 un 

programma di lavori molto corposo, comprensivo di attività di manutenzione e di riqualificazione ambientale 

che ha interessato tutte le vallate del Trentino e nel contempo ha permesso di far fronte alla crisi economica 

ed occupazionale ancora presente nella nostra provincia. Le attività principali programmate hanno dato 

priorità a lavori che necessitano di un utilizzo elevato di manodopera ed in minor misura all’attivazione di 

lavori pubblici nella realizzazione di opere puntuali o attività specialistiche.  

Gli interventi sono stati individuati sulla base delle richieste che provengono dagli Enti Pubblici del Trentino e 

in particolare dai Comuni singoli o associati o dalle Comunità di Valle e vengono valutati in base alla 

conformità ai parametri stabiliti dalla legge provinciale n. 32/90 e in base alla capacità di compartecipare alle 

spese nella realizzazione dell'opera. 

Sono proseguite delle peculiari forme di collaborazione con le Comunità Valsugana e Tesino e con la 

Comunità Alto-Garda e Ledro che hanno permesso di dare risposta lavorativa nei mesi estivi a 

complessivamente 52 persone. Le persone coinvolte in questo particolare progetto lavorativo sono state 

indicate dai Servizi Sociali delle stesse Comunità e sono state inserite in squadre di lavoratori già attive e 

“collaudate” presenti sul territorio rispettivamente della Valsugana e dell'Alto- Garda e Ledro. 

 

Le attività di manutenzione del verde sono state potenziate in base alle esigenze delle Amministrazioni 

comunali, che sempre di più si trovano in difficoltà nell'assolvere questo importante compito di gestione e 

valorizzazione, non solo a fini turistici ma anche di salvaguardia e di presidio del territorio. 

Continuano inoltre le attività di manutenzione di tutte le aree di sosta di che si trovano lungo le strade 

provinciali e di tutte le piste ciclabili del Trentino, per le quali si ha una competenza esclusiva. 

I lavoratori che, complessivamente, hanno trovato un’occupazione nei cantieri di riqualificazione e 

valorizzazione ambientale nell’anno 2015 ammontano a n° 645. 

 

Numerose sono le collaborazioni che sono state attivate, tra le quali ricordiamo: 

- con le Soprintendenza per i Beni Culturali per il recupero di numerosi siti di interesse provinciale e 

per interventi legati al centenario della Grande Guerra; 

- con il Castello del Buonconsiglio per la manutenzione del verde di tutti i Castelli provinciali del 

Trentino; 

- con il MUSE per la manutenzione del prato prospiciente il Muse e dell’orto botanico delle Viote del 

Bondone; 

- con Ingarda nella realizzazione di percorsi escursionistici a carattere sovracomunale nelle zone 

dell’alto Garda trentino; 

- con l’Università della Tuscia per l’orto botanico del Tesino; 

- con “Arte Sella” per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere d’arte ivi custodite. 
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INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 

Nella seguente tabella sono riportati gli interventi di valorizzazione ambientale relativi all’anno 2015 e 

programmati dall’Ufficio Coordinamento dell’attività di progettazione e sorveglianza lavori. 

 
Interventi di manutenzione di percorsi, aree verdi e sentieri 
 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

06-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali - 
Trentino Est 

07-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali - 
Trentino Ovest 

08-15/15-pe Besenello Manutenzione ordinaria area Castel Beseno 
09-15/15-pe Trento Manutenzione ordinaria area Castello del Buonconsiglio 
10-15/15-pe Isera Manutenzione ordinaria Villa Maria Lenzima 
11-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza P.A.T. 
12-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana 
13-15/15-pe Comune di Rovereto Manutenzione ordinaria area ex Polveriera di Marco 
14-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree archeologiche C4/C5 
15-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree archeologiche C8/C9/C10 
16-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria area archeologica S. Martino 

17-15/15-pe Comune di Brentonico Manutenzione ordinaria giardino botanico palazzo 
Eccheli-Baisi 

18-15/15-pe Comune di Ton Manutenzione ordinaria aree verdi di Castel Thun 

19-15/15-pe Lavis, Mezzolombardo, 
Trento 

Manutenzione ordinaria aree verdi di proprietà dell'Opera 
Universitaria di Trento, A.P.S.P. di Lavis e Istituto "M. 
Martini" Mezzolombardo 

20-15/15-pe Comune di Trento Manutenzione ordinaria Giardino botanico delle Viote 
21-15/15-pe Comune di Trento Manutenzione ordinaria Prato Palazzo delle Albere 
22-15/15-pe Comune di Stenico Manutenzione aree verdi Castello di Stenico 
23-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria riserve naturali 

24-15/15-pe Comune di Castelnuovo Manutenzione ordinaria Centro Mascalcia, Parco Villa De 
Bellat 

25-15/15-pe Borgo Valsugana, Scurelle Manutenzione ordinaria Parco casa S. Maria Misericordia 
e giardino Alzheimer 

57-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree verdi percorsi cicloturistici  

58-14/14-pe Levico, Roncegno Interventi di manutenzione nei Parchi di Levico Terme e 
Roncegno Terme 

69-15/15-pe Folgaria, Lavarone, 
Luserna 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale – Altipiani Cimbri 

70-15/15-pe Torcegno, Roncegno 
Terme, Ronchi Valsugana

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale 

71-15/15-pe Rovereto, Isera, Nomi, 
Volano 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale 

72-15/15-pe Ala, Avio, Brentonico, 
Mori, Nago-Torbole 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale – Parco Monte Baldo
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

73-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale – Val di Fassa 

74-15/15-pe Trento, Lavis Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale – Trento – Lavis 

75-15/15-pe Riva del Garda, Arco, 
Nago–Torbole 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale  

76-15/15-pe Comuni vari Interventi per il recupero e valorizzazione ambientale in 
aree d'interesse pubblico 

27-15/15-pe Comune di Trento Manutenzione ordinaria presso Villa Gherta - c.c. Povo 
28-15/15-pe Comune di Bosentino Manutenzione ordinaria località Fratte 
29-15/15-pe Comune di Trento Manutenzione ordinaria parco del liceo G. Galilei 
30-15/15-pe Comune di Vezzano Manutenzione aree verdi nel comune di Vezzano 

 
 
 
Interventi di manutenzione compartecipati 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

32-15/15-pe Calceranica al Lago, Pergine 
Valsugana, Tenna 

Interventi di riqualificazione aree circostanti 
Il lago di Caldonazzo 

33-15/15-pe Comune di Andalo Interventi di manutenzione  

34-15/15-pe Bosentino, Vattaro, Vigolo 
Vattaro 

Interventi per la conservazione e il miglioramento 
dei percorsi cicloturistici della Vigolana 

35-15/15-pe Ossana  Interventi di manutenzione aree di particolare 
interesse storico, ambientale, turistico e culturale 

36-15/15-pe Scurelle, Telve Circuito 3 T Bike 
37-15/15-pe Ronzone Manutenzione Giardino della Rosa 
38-15/15-pe Ala, Avio Interventi di manutenzione di aree comunali 
39-15/15-pe Villalagarina, Garniga Interventi di manutenzione di aree comunali 
40-15/15-pe Aldeno, Cimone Interventi di manutenzione di aree comunali 

41-15/15-pe Folgaria, Lavarone, Luserna 
Interventi di riqualificazione di aree di interesse 
comunale sull'Altopiano di Folgaria, Lavarone e 
Luserna 

42-15/15-pe Castello Tesino, Cinte Tesino, 
Pieve Tesino, Bieno 

Interventi di riqualificazione di aree di interesse 
comunale sull'Altopiano del Tesino 

43-15/15-pe Comune di Comano Terme 
Interventi di manutenzione e riqualificazione nel 
comune di Comano Terme 
 

44-15/15-pe Terlago, Calavino,Lasino, 
Padergnone  

Interventi di manutenzione e ripristino di aree nei 
comuni della Valle dei Laghi 

45-15/15-pe Castello-Molina di Fiemme, 
Cavalese, Varena 

Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle 
di Fiemme 

46-15/15-pe Grauno, Grumes Interventi di manutenzione dei sentieri della Valle di 
Cembra 

47-15/15-pe Civezzano, Fornace Interventi di manutenzione di aree comunali 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

48-15/15-pe Carisolo, Giustino, Pinzolo Interventi di manutenzione di aree comunali 

49-15/15-pe Predaia, Sfruz, Ton Ripristino e valorizzazione dei percorsi d'Anaunia  

50-15/15-pe Comune di Ledro Interventi di manutenzione e riqualificazione nei 
comuni di Ledro 

51-15/15-pe Arco, Nago-Torbole, Riva del 
Garda 

Interventi di manutenzione e riqualificazione nei 
comuni di Arco, Riva del Garda e Nago Torbole 

52-15/15-pe Comune di Folgaria Manutenzione giardino botanico Passo Coe 
53-15/15-pe Comune di Rovereto Interventi di manutenzione di aree comunali 

54-15/15-pe Arco, Drena, Dro, Nago-
Torbole, Riva del Garda, Tenno Manutenzione Outdoor Park Garda Trentino 

55-15/15-pe Comune di Fai della Paganella Interventi di manutenzione  

62-15/15-pe Comune di Cavedago Interventi di manutenzione  

63- 15/15-pe Grumes, Faver, Valda, Grauno, 
Capriana 

Interventi di manutenzione Rete Riserve Alta Val di 
Cembra-Avisio 

103-14/14-pe Coredo, Romeno, Sanzeno Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San 
Romedio 

81-15/15-pe Predaia, Romeno, Sanzeno Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San 
Romedio 

 
 
Manutenzione percorsi ciclopedonali 
 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 
201-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali  

 
Interventi di valorizzazione ambientale 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

96-14/15-pe Cavalese Sistemazione centro logistico manutenzione 
percorsi ciclopedonali in loc. Masi di Cavalese 

95-13/13-pe Soraga Strada militare alle Fuciade 
103-13/15-pe Varena Sistemazione area lago a Passo Lavazè 

102-13/14-pe Imer Riqualificazione ambientale aree discarica e 
depuratori 

58-15/15-pe Mezzano Sentieri e antichi percorsi  

78-14/14-pe Castello Tesino Riqualificazione dell'area in loc. Parti mediante 
realizzazione di bio-lago 

124-13/14-pe Telve di Sopra, Torcegno Linea di difesa sul Monte Ciolino 

79-15/15-pe Cinte Tesino Realizzazione rete sentieristica tematica in loc. 
Monte Mezza 

82-14/15-pe Pieve Tesino Riqualificazione area in località "Prà dei Luca" 

78-13/14-pe Roncegno Terme 
Progetto integrato per il recupero di aree verdi e 
ricreative a Roncegno - riqualificazione 
parcheggio Oratorio di Marter 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

77-15/15-pe Bosentino, Vattaro, Vigolo-Vattaro, 
Centa San Nicolò 

Interventi di sistemazione aree verdi urbane ed 
extraurbane nei comuni della Vigolana 

59-15/15-pe Villa Agnedo Sistemazioni esterne e opere a verde nuova 
palestra di arrampicate Centro sportivo 

77-14/15-pe Pieve Tesino Cannoniere italiane di Monte Silana e Col dei 
Croi 

79-14/15-pe Borgo Valsugana 
Sistemazioni esterne a verde dell'area di 
pertinenza dell'impianto natatorio di Borgo 
Valsugana 

107-13/14-pe Strigno Completamento parco pubblico in località Zelò - 
area piscina 

80-14/14-pe Strigno Completamento parco pubblico in località Zelò - 
area tiro a segno 

127-13/14-pe Pergine Valsugana Realizzazione di un labirinto vegetale all'interno 
del Parco Tre Castagni 

119-13/14-pe Baselga di Pinè, Pergine 
Valsugana, Sant'Orsola Terme 

Linea Brada: recupero percorsi e tracce 
insediamenti 

062P Baselga di Pinè Recupero lago della Serraia 3^ INTERVENTO - 
Tratto area Serraia - Lido 

025P Baselga di Pinè Recupero Zona Lido 

57-14/15-pe Mezzolombardo Giardino dei frutti dimenticati in loc. Toresela 

105-13/14-pe Levico Terme Riqualificazione Parco della memoria 

98-14/15-pe Levico Terme Riqualificazione percorso Giardini Salus - Lido di 
Levico 

139-13/14-pe Centa San Nicolò Realizzazione di percorsi in area di pregio 
ambientale 

49-13/14-pe Bedollo Attività di ripristino e valorizzazione ambientale 
sul territorio del comune di Bedollo 

126-13/15-pe Palú del Fersina Sistemazione e recupero aree verdi e ricreative 

97-13/14-pe Luserna Sistemazioni aree a verde presso edificio "ex-
ponte radio" e zona sportiva 

130-13/14-pe Lavarone Trincee e caserme di Millegrobbe 

61-12/14-pe Terlago Valorizzazione area lago e recupero sentieristica 
- 1° INTERVENTO 

121-13/14-pe Terlago Interventi di riqualificazione delle fasce lago e 
recupero della rete sentieristica in c.c. Terlago 

131-13/14-pe Trento-Lavis 

Azione C9 dimostrativa di tutela di specie: 
miglioramento dei corridoi ecologici della Valle 
dell’Adige - foci dell' Avisio - 2014 (Comuni 
Trento-Lavis) 

31-14/15-pe Cunevo Sistemazione sentieri esistenti 

75-14/15-pe Trento Sistemazione orti nel parco di Villa Salvadori-
Zanatta a Meano 

105-11/11-pe Taio, Nanno, Tassullo Ripristino vecchio sentiero lungo l'alveo del 
fiume Noce - 2° Intervento 

154-13/15-pe Mezzocorona Progetto di riqualificazione ambientale della loc. 
Ischia 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

74-13/14-pe Cavedago 
Valorizzazione area presso il ponte sul rio 
Molino e sentiero di collegamento con il centro 
abitato 

108-13/15-pe Molveno Realizzazione percorso lungo sponda orientale 
lago di Molveno 

93-13/15-pe Lisignago Realizzazione area di sosta attrezzata sulla S.S. 
612  

98-13/14-pe Giovo Sistemazione area limitrofa alla chiesa di 
S.Floriano a Valternigo 

44-14/14-pe Giovo Sistemazione area di sosta sulla S.P. 131 

45-11/11-pe San Michele all'Adige Realizzazione parcheggio a margine della pista 
ciclabile  

73-14/15-pe Albiano,Civezzano Ripristino ambientale delle sponde del Lago di 
Santa Colomba 

86-14/15-pe Cloz Realizzazione area verde attrezzata in loc. 
Panugola  

66-15/15-pe Cagno' Sistemazione percorso pedonale Castelaz- 
Cagnò 

046P Rumo Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a 
scopo turistico 

85-14/15-pe Livo Parco-Giardino a servizio delle attività didattiche 
del polo scolastico di Livo - parte pubblica 

117-13/14-pe Malosco Ripristini ambientali di sentieri comunali in c.c. 
Malosco I° 

122-13/15-pe Ruffrè-Mendola Valorizzazione ambientale del biotopo in loc.Val
Realizzazione parcheggio ed opere a verde 

88-14/15-pe Fondo Sistemazione sentiero cascata di Tret 
87-14/15-pe Flavon Riqualificazione ex-cava località Molinel 

56-15/15-pe Cavizzana Sistemazione dell'area del campo sportivo di 
Cavizzana 

148-13/14-pe Stenico Interventi lungo il percorso "BoscoArteStenico" 

60-15/15-pe 
Bleggio Superiore, Comano Terme, 
Stenico, San Lorenzo Dorsino, 
Fiavè 

In cammino sul sentiero della cooperazione 

149-13/14-pe Tione di Trento Realizzazione percorso pedonale su vecchia 
strada in loc. Pispont-Mola 

70-13/14-pe Fiavè 
Progetto di riqualificazione, valorizzazione 
archeologica e ambientale dell'area palafitticola 
della torbiera "Carera" nel Comune di Fiavé 

89-13/13-pe Bersone Realizzazione parcheggio nell'abitato di Bersone

83-14/15-pe Ragoli  Recupero percorso pedonale di collegamento 
Ragoli-Coltura 

129-13/14-pe Roncone Realizzazione sentieri e recupero aree verdi 
 

104-14/15-pe Ragoli Allestimento punto panoramico in loc. Monte 
Spinale 

93-12/14-pe Breguzzo Ripristino e valorizzazione ambientale aree 
ricreative nel Comune di Breguzzo 

91-14/15-pe Pinzolo Riqualificazione "Sentiero dei Siori” 

98-12/14-pe Pieve di Bono Progetto integrato per la sistemazione di parchi 
e aree di sosta 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

93-14/15-pe Castel Condino Valorizzazione e recupero sentiero di 
collegamento "Cariun" 

33-13/14-pe Ledro Rete delle Riserve delle Alpi Ledrensi - 2013 

132-13/14-pe Ledro Messa in sicurezza sentiero Costa di Salò - 
Cima Oro 

90-14/15-pe Nago-Torbole Sistemazione e riqualificazione antica strada 
S.Lucia 

92-14/14-pe Ledro Sistemazione percorso circumlacuale 

67-13/14-pe Arco Passeggiata olivaia di Arco - opere di 
completamento 

100-14/15-pe Ala Sistemazione e riqualificazione aree sul territorio 
comunale di Ala  

133-13/14-pe Arco Recupero ambientale parco della APSP di Arco 

72-14/14-pe 
Arco, Calavino, Cavedine, Dro, 
Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, 
Riva del Garda, Vezzano 

Rete delle Riserve del Fiume Sarca - Basso 
Corso - Programma 2015- 3^ tranche 

136-13/14-pe Pomarolo Realizzazione orti urbani sociali 

26-13/13-pe Ronzo Chienis, Mori, Nago Torbole, 
Brentonico 

Valorizzazione del territorio della valle del 
Cameras - Un territorio 2 fronti – 2° 
INTERVENTO 

100-13/14-pe Volano Valorizzazione area Avellana, loc. Salenghi e 
area S. Antonio 

53-14/15-pe Drena Sistemazione e riqualificazione percorso al Dos 
Pelà 

137-13/14-pe Volano, Rovereto Recupero parco Quattro Masi in loc. Praolini 
65-15/15-pe Folgaria, Terragnolo Recupero percorso “ Trincea Forra del Lupo”  

110-14/15-pe Vallarsa 

Ripristino strutturale e ornamentale delle fontane 
di Vallarsa: frazioni Dosso, Valmorbia, Zocchio, 
Anghebeni, Foxi, Arlanch, S.Anna, Staineri e 
Aste 

135-13/14-pe Ala Sistemazione parco ai Ronchi di Ala 

76-14/15-pe Nomi Sistemazione terrazzamenti parco Opera 
Romani 

26-15/15-pe Comuni vari Attività di indagine e prevenzione nella lotta alla 
zanzara tigre  
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VALORIZZAZIONE AMBIENTALE EX SITO MINERARIO MARIGOLE  
 

Comune: Storo 

Titolo: 34-13/13-PE – 

Sentiero Pice - miniera di 

Marigole a Darzo 

Progettazione: ing. Sandro 

Nesler 

Direzione lavori: ing. Sandro 

Nesler, geom. Cristian Simoni 

Direzione cantiere: geom. 

Davide Oliana 

Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori: p.i. 

Luca Caldini 

Inizio/Fine lavori: 
20/09/2013 – 28/08/2015 

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop Società Cooperativa, Natura Ambiente Società Cooperativa, 

Costruzioni Edili Sottovia Germano & C. 

Finanziamento: L.P. n. 32/90 

N° operai: 5 operai per 10,6 mensilità 

Descrizione:  
Marìgole è una località boschiva a 1100 metri di altitudine sulla montagna a ridosso del paese di Darzo, 

frazione del comune di Storo. Per oltre un secolo, dal 1894 al 2009, è stata oggetto di coltivazione mineraria 

per l’estrazione del solfato di bario, più noto come barite, processo che ha comportato un periodo di grande 

rilievo sia sul piano economico che su quello sociale per la Valle del Chiese. 

Nel 2011 è stata fondata l’Associazione di promozione sociale “La Miniera” per recuperare, conservare e 

rendere fruibile il ricco patrimonio culturale, materiale ed emozionale scaturito dalle attività industriali 

minerarie dell’estrazione e della lavorazione della barite, ribattezzata “oro bianco di Darzo”. 

Essa, in collaborazione con l’ Ecomuseo e Consorzio Turistico Valle del Chiese, organizza attività didattico-

culturali e visite guidate al sito e sta elaborando un progetto di recupero e messa in sicurezza degli interni 

delle gallerie e degli opifici dismessi. 

Il presente lavoro riguarda la valorizzazione ed il ripristino delle aree esterne del sito minerario di Marìgole e 

dei sentieri di accesso. I principali interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di versanti rocciosi, la 

manutenzione/ricostruzione della sentieristica con la relativa segnaletica, la realizzazione di alcuni punti 

panoramici sulla valle e il lago d’Idro, la sistemazione di manufatti deteriorati, la posa di parapetti in legno e 

ringhiere in acciaio, la messa in evidenza delle vecchie rotaie dei carrelli che trasportavano il materiale 

scavato, la costruzione di una passerella in legno. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 83.770,19 Euro (i.v.a. 

esclusa) 
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MANUTENZIONE GIARDINO BOTANICO PASSO COE 
 

Comune: Folgaria 

Titolo: 52-15/15-pe - Manutenzione giardino botanico Passo 

Coe 

Progettazione: dott.ssa Nicoletta Apollonio 

Direzione lavori: dott.ssa Nicoletta Apollonio 

Direzione cantiere: ing Marco Campana 

Inizio/Fine lavori: 18/01/2015 - 18/01/2016 

Cooperative esecutrici: Lusernar società cooperativa, 

Rabbiese, Spazio Verde 

Finanziamento: L.P. 32/90 

N° operai:3 operai per 5 mensilità 
Descrizione dei lavori: 
Il giardino botanico delle Coe ha una superficie di circa 3 ettari e 

si trova ad un'altitudine di circa 1600 m. 

È di proprietà del Comune di Folgaria, il quale, attraverso una 

convenzione, affidava al Museo Civico di Rovereto la gestione 

scientifica, l'attività didattica e la promozione turistica del 

giardino botanico e, dal 2014, anche la manutenzione ordinaria. 

Nell'estate del 2014 il Museo Civico di Rovereto ha chiesto la 

collaborazione al Servizio per il Sostegno occupazionale e la 

valorizzazione ambientale, collaborazione rinnovata anche nel 2015 con la presenza di una squadra 

composta da due persone a tempo indeterminato ed una con contratto stagionale. Nei mesi di luglio ed 

agosto 2015 il giardino botanico è stato ufficialmente aperto al pubblico è sono stati registrati ben 2061 

visitatori, sono state fatte nove visite botaniche comprese nel costo biglietto e tre laboratori didattici con i 

bambini. Tutto questo in collaborazione con l'APT di Folgaria. Gli interventi eseguiti sono stati concordati 

sempre con la sezione botanica del Museo ed hanno compreso: 

• piantagione, nelle due rocciere, di nuove piantine fornite dal Museo, cura, scerbatura dalle infestanti 
ed annaffi; 

• la semina di cereali – per il sovescio - e la sistemazione delle aiole per la coltivazione delle piantine; 
•  sfalcio dei prati e dei percorsi di visita; 
• riparazioni dei vecchi tratti di staccionata e il rifacimento di parte del della staccionata; 
• applicazione di nuovi pannelli, forniti dal Museo,che illustrano le caratteristiche dei diversi ambienti; 
• l'abbattimento di alcuni alberi pericolosi ad opera dei custodi forestali del Comune di Folgaria; 
• impianto di sei nuovi alberi nella zona dell'arboreto; 
• recupero del vecchio dell'orto di montagna; 
• la posa, in prossimità dell'entrata al giardino, di una nuova “panca tronco” lunga sei metri, dove 

possono sedersi fino a 12 bambini, diventata ormai un punto di “appoggio” per le attività didattiche 
all'aperto; 

• preparazione del giardino per la chiusura invernale. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: importo 10.000,00 Euro 

(IVA. esclusa) 
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REALIZZAZIONE PARCHEGGI A TADESIA 
 
Comune: Sant’Orsola Terme 

Titolo: 063P Realizzazione Parcheggi - 1° intervento – TADESIA A 

Progettazione: ing. Elisabetta Chistè (professionista esterno) 

Direzione lavori: arch. Gianni Bonvecchio e ing. Thomas Frenez (professionista  esterno) 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: arch. Mirco Pegoretti. 

Inizio/Fine lavori: 12/08/2014 – 08/05/2015 

Cooperative: Spazio Verde (per le opere di rifinitura) 

Ditte esecutrici: Zampedri Lorenzo s.r.l. 

Finanziamento: L.P. 32/90 e cottimo D.P.P. 9-84/2012.  

N° operai: 4 operai per 1 mensilità per le opere a verde. 
 
Descrizione dei lavori: 
Nell’ambito del Protocollo d’intesa del Patto Territoriale della Valle dei Mocheni – Bersntol e del programma 

di gestione 2013, era prevista la realizzazione di due parcheggi da parte del Servizio per il Sostegno 

occupazionale e la valorizzazione ambientale. Il primo parcheggio è stato realizzato a Sant’Orsola tra il 

2014 e il 2015 ed il secondo a Mala durante l’anno 2016. 

I lavori edili sono stati affidati con il sistema del cottimo fiduciario. 

Il parcheggio sito a Sant’Orsola si trova a lato del centro sportivo, a breve distanza dal Municipio e dalla 

piazza del paese, si estende su un’area di 1.800 metri quadri ed è articolato in due settori situati su piani 

diversi. 

 
 

I piani sono delimitati da muri di sostegno in calcestruzzo armato a vista con mitigazione ottenuta 

dall’integrazione di elementi vegetali e di aiuole. Una parte dei muri sono stati anche rivestiti in pietra. 
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I parcheggi sono provvisti di impianto di illuminazione e impianto di irrigazione. 

La pavimentazione è stata eseguita in asfalto e tutti gli svincoli stradali sono stati muniti di guard-rail per 

garantire una maggiore sicurezza. 

In totale i posti macchina realizzati con questo intervento sono 37. 

Sotto il piazzale inferiore è stato costruito un volume semi interrato, con funzione di deposito e dato in uso 

dall’Amministrazione comunale alla locale Sezione dell’Associazione nazionale degli Alpini. 

 

Opere a verde. 
Le opere di finitura a verde sono state affidate alla cooperativa Spazio Verde, con le quali si è provveduto 

alla mitigazione visiva delle geometrie murarie. 

Il mascheramento dei muri è stato ottenuto in parte con traliccio in legno e in parte con edere rampicanti, 

sostenute da reticoli metallici. 

Il lavoro è stato completato con la messa a dimora di fiori, arbusti e piante nelle aiuole. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 420.000,00 euro (IVA 

esclusa) 
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SISTEMAZIONE ORTI NEL PARCO DI VILLA SALVADORI-ZANATTA A MEANO 
 

Comune: Trento 

Titolo: 75-14 Sistemazione orti nel parco di Villa Salvadori-Zanatta a Meano 
Progettazione: dall’ing. Ermanno Fassan. 

Direzione lavori: geom. Walter Campestrin. 

Direzione cantiere: dott. Nicola Maganzini. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: geom. Luca Caldini. 

Inizio/Fine lavori: 11/03/2015 – 17/06/2016. 

Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Multiservizi, coop. Rabbiese, coop. Il Gabbiano, coop. Spazioverde, 

ditta Ruscarpenteria. 
Finanziamento: L.P. n. 32/90. 

N° operai: 5 operai per 6 mensilità 

 

 
 
Descrizione:  
Interventi realizzati: 

• Movimenti terra per la sistemazione di aree coltivabili esistenti e delle relative rampe; 

• Riordino della viabilità interna; 

• Montaggio di staccionate in legno; 

• Apprestamento di scalette; 

• Costruzione di muretti di sostegno con tecnica “a secco”; 

• Predisposizione di sostegno alle rampe, mediante posa di tondame in larice scortecciato; 

• Posa in opera d’impianto d’irrigazione automatizzato; 

• Allocamento di tubazione corrugata, per predisposizione impianto elettrico; 

• Preparazione di area destinata al compostaggio; 
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• Realizzazione di “orti rialzati” per persone disabili; 

• Sistemazione di una piccola casetta in larice destinata a deposito attrezzi; 

•  Allestimento di due pergolati, in formato da paleria in castagno scortecciato; 

• Posa di un gruppo di panche e tavolo e di due fontane, in legno di larice in stile rustico; 

• Fornitura e posa di piante. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 60.000 Euro (IVA esclusa) 
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REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELL’ABITATO DI BERSONE 
 
Comune: di Valdaone. 

Titolo: 89-13/13-pe Realizzazione parcheggio nell’abitato di Bersone. 

Progettazione: arch. Alessandra Sordo. 

Direzione lavori: geom. Cristian Simoni. 

Direzione cantiere: geom. Davide Oliana. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p.i. Luca Caldini. 

Inizio/Fine lavori: 29/04/2014 – 09/09/2015. 

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop Soc. Coop.. 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: 5 operai per 8 mensilità 

Descrizione:  
L’intervento ha riguardato la realizzazione di un parcheggio pavimentato in cubetti di porfido, nel centro 

storico di Bersone, adiacente alla strada provinciale. Per delimitare gli spazi per la sosta e le zone destinate 

a verde sono state posate delle cordonate in granito. All’interno della aiole così realizzate trovano posto delle 

piante fiorite e arbusti sempreverdi. 

I lavori hanno comportato la demolizione di vecchie fioriere in cemento e la costruzione di un muro di 

contenimento in cemento armato rivestito in pietra calcarea. Il terreno è stato livellato, in modo da renderlo 

complanare con la sovrastante strada provinciale. 

I nuovi spazi di parcheggio, sono stati ricavati sia in corrispondenza della piazza a livello inferiore, sia 

nell’area superiore di nuova realizzazione. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 82.000,00 Euro (IVA 

esclusa)  
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RIQUALIFICAZIONE “SENTIERO DEI SIORI” 
 

Comune: Pinzolo – località 

Madonna di Campiglio. 

Titolo: 91-14/15-PE – 

Riqualificazione “Sentiero dei 

Siori”. 

Progettazione: ing. Sandro 

Nesler 

Direzione lavori: ing. Sandro 

Nesler 

Direzione cantiere: geom. 

Davide Oliana 

Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori: 
p.i. Luca Caldini 

Inizio/Fine lavori: 25/06/2015 - 

autunno 2016. 

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop Società Cooperativa, Ditta Faes Ivan 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: 5 operai per 8,5 mensilità. 

Descrizione:  
Il sentiero cosiddetto “dei Siori”, fu realizzato in epoca asburgica per destinarlo alle passeggiate dei turisti, 

clienti degli alberghi di Campiglio. Esso si sviluppa per circa 1.870 metri ad una quota pressoché costante di 

1.550 metri s.l.m. Presenta quindi caratteristiche favorevoli, in termini paesaggistici e di percorribilità, per 

garantire una fruizione turistica ricreativa delle aree boscate da parte di un’utenza molto ampia, ed è 

compreso all’interno dei numerosi percorsi indicati come “Il giro di Campiglio”. L’intervento ha interessato 

principalmente il tratto fino alla località “Panorama” con la spettacolare vista sulle Dolomiti di Brenta. 

Grazie all’impegno delle maestranze del Progettone e l’abile lavoro svolto con un escavatore tipo “ragno”, si 

sono potuti realizzare i seguenti interventi volti alla riqualificazione di tale sentiero: 

• pulizia dalle ramaglie e ceppaie lungo il percorso e regolarizzazione del fondo sterrato; 

• allontanamento delle acque intercettate dal piano viabile grazie alla paziente ricostruzione delle 

vecchie canalizzazioni in pietra che sono state riportate in luce a lato del tracciato; 

• sistemazione degli attraversamenti sopra gli impluvi morfologici che lo intersecano; 

• manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietrame e di scogliere con massi; 

• sistemazione di una zona franosa con le tecniche dell’ingegneria naturalistica; 

• rifacimento di staccionate con legno di castagno e sostituzione degli arredi in legno rovinati. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 60.000,00 Euro (IVA 

esclusa) 
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RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA MEMORIA 
 
Comune: Levico Terme. 

Titolo: 105-13/14 Riqualificazione parco della memoria 

Progettazione: Dott.for. Gianfranco Nicolini. 

Direzione lavori: Dott. agr. Fabrizio Fronza. 

Direzione cantiere: Geom . Sergio Dallasega. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Geom. Stafano Bort. 

Inizio/Fine lavori: 03/07/2014-03/08/2015 

Cooperative/Ditte esecutrici: Coop. Lagorai. 

Finanziamento: L.P. n.32/90 

N° operai: 4 operai per 8 mensilità 

Descrizione:  
Il progetto prevedeva la riorganizzazione di un piccolo parco pubblico limitrofo a quello delle terme di Levico, 

il Giardino 

della Memoria, 

che 

presentava i 

segni del 

tempo e 

richiedeva un 

intervento di 

manutenzione 

straordinaria. 

Il Comune ha 

commissionato 

il progetto di 

riqualificazione 

al dott. for. 

Gianfranco 

Nicolini, che ha elaborato un progetto di riorganizzazione dei percorsi, di riconversione del verde e degli 

spazi del giardino. 

I lavori completati nell’estate 2015 hanno compreso la messa in sicurezza delle alberature, la rigenerazione 

di spazi a prato e l’inserimento di bordure fiorite oltre all’impianto di nuovi alberi e arbusti per il piacere dei 

visitatori. L’area è stata dotata di uno spazio giochi rispondente agli attuali standard di sicurezza e aventi 

adeguate caratteristiche estetico-funzionali. 

Il Comune di Levico ha cofinanziato l’esecuzione delle opere curando la posa delle pavimentazioni in 

conglomerato architettonico e la realizzazione dell’illuminazione. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, no/i, sicurezza, manodopera esclusa: 80.000 euro (I.V.A. 

esclusa). 

Il Comune ha cofinanziato i lavori per un importo aggiuntivo di circa 60.000 euro. 
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SISTEMAZIONE PARCO AI RONCHI DI ALA. 
 
Comune: Ala – località Ronchi di Ala. 

Titolo: 135-13 Sistemazione parco ai Ronchi di Ala. 

Progettazione: geom. Sergio Scarpiello. 

Direzione lavori: geom. Sergio Scarpiello. 

Direzione cantiere: dott.for. Marco Clementel. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p.i. Luca Caldini. 

Inizio/Fine lavori: 13.10.2014 / 24.08.2015. 

Cooperative/Ditte esecutrici: Joob’s coop Società Cooperativa ,Ditta Eco sport Italia s.r.l. di Pieve di Soligo 

(TV). 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: 5 operai per 6 mensilità. 

Descrizione: 

• Il vecchio campo polivalente è stato completamente rifatto mediante la stuccatura e rasatura della 

crepe presenti nella piattaforma di cemento e successivamente livellato con una finitura in materiale 

acrilico colorato. Sono state tracciate le segnaletiche per adibire il campo ai giochi di basket, calcetto 

e volley. 

Inoltre sono stati posizionati dei canestri da basket ad altezza variabile per favorire l’utilizzo del 

campo gioco anche a squadre di categorie esordienti. 

• Anche il parco giochi è stato completamente rifatto con la sostituzione dei preesistenti giochi in 

legno, e la creazione di idonee platee costruite in calcestruzzo e materiale antitrauma. 
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Durante i lavori di sbancamento del terreno, a monte l’area destinata ad ospitare i giochi, sono state 

realizzate due gradonate in calcestruzzo con delle sedute in legno di larice, al posto del vecchio 

muro. 

• Per quanto riguarda 

la zona a verde sono 

state tagliate le 

piante resinose 

esistenti che 

ostruivano la vista e 

sono state sostituite 

con altri esemplari di 

latifoglie. 

Sono state demolite 

le vasche in 

calcestruzzo del 

vecchio stagno e si è 

smantellato il vetusto 

impianto di 

illuminazione. 

Sono stati realizzati alcuni tratti di collegamenti pedonali, mediante posa di pavimentazione in pietra 

rosa della Lessinia. È stato costruito inoltre un piccolo muro in sassi in corrispondenza 

dell’allargamento dell’entrata al campo gioco. 

Quindi si è proceduto alla pulitura delle gradonate esistenti, mediante getto con idropulitrice ed al 

trattamento con mordente per il legno delle sedute esistenti. 

Tutta l’area a verde è stata servita di un impianto d’irrigazione e di predisposizione di un nuovo 

impianto elettrico. 

• Nella zona parcheggio è stata demolita la vecchia struttura della casetta in legno, molto datata, e 

realizzato a monte di essa un nuovo muro in sassi a vista. Il sedime della stessa è stato 

ripavimentato con lastrame di porfido ed è stata ricollocata la bacheca lignea destinata agli avvisi per 

la popolazione. 

Quindi sono stati asportati i consunti mascheramenti in legno dell’isola ecologica e ricollocati in sito 

unitamente alla sistemazione di piante di Osmantus, al fine di schermare anche la parte verso 

strada. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 40.000,00 Euro (IVA. 

esclusa). 
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UFFICIO GESTIONE PISTE CICLOPEDONALI 
 

Con la realizzazione nel 1988 del primo percorso ciclopedonale da Trento al ponte sul fiume Adige a 

Besenello, la Provincia Autonoma di Trento diede il via ad un vasto programma di lavori, con il preciso 

intento di dotare il Trentino di una rete ciclopedonale la più completa e funzionale possibile, garantendo 

altresì il sostegno occupazionale nell’ambito dei lavori socialmente utili (Progettone). 

Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti di tale lungimirante intuizione e la loro positività ha superato qualsiasi più 

rosea aspettativa. 

Il Trentino può contare su una rete di percorsi ciclopedonali di alta qualità, riconosciuta ed ambita non solo 

dagli amanti delle due ruote, ma anche da coloro, che prediligono effettuare delle lunghe e salubri 

passeggiate a ridosso dei numerosi centri urbani interessati. 

 
Accanto all’azione della Provincia Autonoma di Trento si sta attuando un crescente impegno sul tema da 

parte delle Comunità di Valle, dei Comuni trentini, delle organizzazioni economiche e turistiche, siano esse 

pubbliche o private, di singoli operatori privati, che a vario titolo s’impegnano sempre più in attività 

specifiche, che di fatto garantiscono in maniera molto incisiva la positiva evoluzione del comparto dei 

percorsi ciclopedonali e della mobilità ciclistica, incrementandone la valenza nel tessuto sociale ed 

economico provinciale. 
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Nel corso dell’anno 2015 l’organizzazione del comparto interna alla provincia si è sempre più regolarizzata 

grazie anche alla proficua collaborazione tra le varie Strutture coinvolte a vario titolo, quali l’Ufficio 

Infrastrutture ciclopedonali, appartenente al Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, al quale spettano le 

competenze in materia di programmazione, realizzazione e manutenzione straordinaria dei percorsi 

ciclopedonali e l’Incarico speciale per la gestione dei percorsi ciclopedonali e la valorizzazione ambientale 

del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, titolare della loro gestione e 

manutenzione ordinaria. 

 
SVILUPPO DELLA RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI 
 

 
 

Durante il corso del 2015 sono stati terminati e aperti al transito alcuni nuovi tratti ciclopedonali; in 

particolare: 

Pista ciclopedonale dell'Adige:   

• tratto Trento-Lavis 2° stralcio (0,65 km); 

• bypass abitato di Grumo (0,44 km); 

• bretella aeroporto Mattarello (1,50 km); 

Pista ciclopedonale della Valsugana: tratto dalla Stazione di San Cristoforo a Valcanover (0,88 km); 

Pista ciclopedonale della Valle dei Laghi: collegamento con il lago di Terlago (1,10 km). 

Lo sviluppo chilometrico complessivo risulta pari a 443 km, mentre i tratti in manutenzione sono pari a 329 

km. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 
Con un organico di 84 persone, appartenenti al settore dei lavori socialmente utili del “Progettone”, si é 

curata la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclopedonali. 

I lavoratori erano suddivisi in 17 squadre alle quali erano assegnati dei tratti di pista da manutenere. 

PASSAGGI RILEVATI CON STRUMENTAZIONE NEL CORSO DEL 2014 
Nel corso dell’anno 2015 è stato registrato dalle stazioni di rilevamento un numero complessivo di circa 

1.848.000 passaggi, di cui 1.524.000 ciclisti (pari all’82 %) e 324.000 pedoni (pari al 18 %). 

Si evidenzia che nella stazione di Pianello di Grigno in Valsugana, a seguito della persistente deviazione 

sulla strada statale tra Martincelli e Primolano, dovuta all’interruzione della pista ciclabile causa frana nel 

territorio veneto del comune di Enego, i passaggi sono decisamente inferiori a quelli registrati in passato. 

Problemi di funzionamento ci sono stati per le stazioni di Levico e Pozza. 

Due piccole curiosità: la stazione di Lavis è quella che ha rilevato la percentuale più elevata rispetto alla 

media dei passaggi di pedoni (39 %), mentre a quella di Loppio spetta il record di maggiore percentuale di 

passaggi di biciclette (91 %). 

 

PASSAGGI ANNUALI DIFFERENZIATI TRA PEDONI E CICLISTI NELLE PISTE CICLOPEDONALI 
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GRAFICO PASSAGGI MENSILI PRESSO LA STAZIONE DI RILEVAMENTO DI ARCO 
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NUOVO MARCHIO BICIGRILL 
Fin dall’anno 2001 il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, ora Servizio per il Sostegno 

Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, ha promosso la realizzazione di una rete di strutture al 

servizio dei percorsi ciclopedonali d'interesse provinciale, strategicamente posizionate sul territorio come le 

antiche stazioni di posta, denominandole “Bicigrill”, che rappresentano dei punti di riferimento nei quali gli 

utilizzatori delle piste ciclabili possono trovare assistenza, informazione e ristorazione. 
Allo scopo di preservare la peculiarità di queste strutture e di acclararne le finalità per le quali sono state 

create, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2405 del 26 settembre 2008 ha approvato il 

marchio “Bicigrill” ed il disciplinare d’attuazione dell’uso collettivo dello stesso marchio, depositandolo presso 

la Camera di Commercio a nome della Provincia Autonoma di Trento e di proprietà esclusiva della stessa, 

che garantisce sul suo corretto uso. 
La positiva esperienza di Nomi, che è stata la prima struttura di servizio realizzata in via sperimentale sulla 

pista ciclabile dell’Adige in località “Al Ponte”, ha stimolato la crescita di analoghe iniziative sul territorio 

provinciale da parte di numerosi privati. 
Si è quindi reso necessario provvedere all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive e del disciplinare 

d’attuazione dell’uso collettivo del marchio, in quanto non più adeguato alle dinamiche del settore. 
La Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 1771 del 19 ottobre 2015, ha approvato le nuove norme 

che prevedono, tra l'altro, una puntuale specificazione delle caratteristiche costruttive di dette strutture, 

sostituendo nel contempo il logo tipo del “Marchio” utilizzando una nuova e più moderna forma grafica. 
Il nuovo “Marchio Collettivo Bicigrill” è stato successivamente registrato presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. 
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I LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE  
 
Il Cantiere centrale del 

Servizio svolge un 

insieme molto vario di 

attività, per le quali si 

avvale di personale 

proprio. 

La base logistica è situata 

al Centro Polifunzionale 

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 operai ciascuna per le 

attività che di volta in volta è necessario svolgere , 2 operai sono distaccati per la manutenzione sulle piste 

ciclopedonali e 5 operai per la manutenzione del Parco delle Terme di Levico e gli altri Parchi dell’Alta 

Valsugana. 

 

Le principali attività svolte sono: 

• attività di supporto all’operatività del Servizio; vengono realizzati interventi diretti o manutenzioni 

straordinarie di particolare impegno tecnico sia di ripristino ambientale che lungo la rete dei percorsi 

ciclopedonali; a volte gli interventi vengono svolti ad integrazione di lavori svolti con i lavoratori del 

Progettone; 

• attività di diretto interesse della PAT per supportare eventi promozionali o di carattere culturale che 

richiedono un particolare impegno organizzativo ed per i quali è necessario mettere in campo capacità 

operative e professionalità specifiche; nello svolgimento di queste attività il Cantiere centrale opera 

spesso congiuntamente con gli altri Servizi del Dipartimento Risorse Forestali e montane o con le 

organizzazioni facenti capo alla Protezione Civile; 

• attività per conto di Enti che propongono formale richiesta alla PAT e che vengono ritenute meritevoli 

di supporto; 

• interventi urgenti a fronte di calamità naturali, congiuntamente con le organizzazioni facenti capo la 

Protezione Civile. 

 

Molti dei partners con i quali si collabora per la realizzazione di eventi e attività compartecipano alla 

spesa attraverso la fornitura di beni e servizi. 
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ATTIVITÀ CANTIERE CENTRALE ANNO 2015 
 

Eventi Descrizione Struttura 
richiedente 

EXPO RIVA HOTEL 
(Riva del Garda) 

40° Edizione. In occasione di questa manifestazione, che 
conta oltre tre milioni di presenze all'anno, sono state 
predisposte all’interno del settore fieristico di Riva del Garda 
delle infrastrutture dedicate a determinate tematiche legate 
all’ospitalità e alla ristorazione.  

Trentino Marketing 

LEGNO EDILIZIA 
(Verona fiere) 

9° Edizione. Posizionamento tavoli, banconi e librerie per la 
fiera dell'impiego a 360° del legno nell'edilizia. 

Trentino Sviluppo 

ARTE SELLA (Val di 
Sella – Borgo 
Valsugana) 

Collaborazione nell'esecuzione ed esposizione di opere di 
arte contemporanea oltre alla manutenzione della Cattedrale 
Vegetale. 

Arte Sella 

ORTINPARCO 
(Levico Terme) 

12^ edizione Ortinparco “Orti di luce”. Le Nazioni Unite hanno 
proclamato il 2015 come l'Anno Internazionale della Luce. 
Messa a punto d’infrastrutturazioni creative per gli adulti e 
didattiche per i bambini presso lo storico parco delle Terme di 
Levico 

Servizio Sostegno 
Occupazionale 
e Valorizzazione 
Ambientale 
P.A.T.  

FESTIVAL 
DELL’ECONOMIA 
(Trento) 

10^ edizione – “Mobilità sociale”- allestimento portali, totem, 
infopoint personalizzati e supporto tecnico di varia natura. 

Provincia 
Autonoma di Trento

FESTE VIGILIANE 
(Trento) 

31^ edizione - Montaggio dei nuovi portali, delle 
tensostrutture e dei gazebo.  

Comune di Trento 

CONCEPT STORE 
EXPO 
(Trento) 

Apprestamento a punto, presso lo storico Palazzo delle 
Albere, di strutture per raccontare, promuovere e valorizzare 
le principali filiere agroalimentari trentine. 

Servizio Attività 
Internazionali - 
P.A.T. 

TOUR DE POLOGNE 
(Passo Pordoi) 

Installazioni per passaggio “Tour de Pologne Challenge 
Trentino”. 

Trentino Sviluppo 

CHEESE 
(Bra - Cuneo) 

In occasione della più importante kermesse internazionale del 
settore lattiero-caseario, sono stati predisposti degli spazi per 
la promozione dei prodotti trentini. 

Trentino Sviluppo 

TTG 
(Rimini) 

Nella’ambito della Fiera internazionale del turismo sono stati 
organizzati degli spazi finalizzati a promuovere la proposta 
turistica della provincia di Trento. 

Trentino Sviluppo 

A COLPI DI MATITA 
(Roma) 

In una sala del compendio di Montecitorio a Roma, è stata 
allestita una mostra di satira d'epoca raffigurante eventi della 
prima guerra mondiale tratta dalle riviste europee più 
importanti del periodo. 

Fondazione Museo 
Storico del Trentino

25° ANNIVERSARIO 
PROGETTONE 
(Trento) 

Per ricordare quella straordinaria intuizione socio-economica, 
finalizzata a creare occupazione sono stati preparati palchi, 
zone di accoglienza e d’informazione. E' stato svolto anche 
qualche piccolo lavoro di edilizia per la messa a norma degli 
spazi d’accoglienza per il pubblico, apprezzati anche dal 
Ministro del Lavoro e Politiche sociali, Giuliano Poletti, 
presente all’evento.  

Assessorato 
sviluppo economico 
e lavoro 
P.A.T.  

FIERACAVALLI 
(Verona) 

Per la fiera equina e dell'agricoltura sono state sistemate 
delle strutture standistiche per la promozione dei prodotti 
agricoli delle terre trentine e per far conoscere le peculiarità 
del settore. 

Trentino Sviluppo 
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Eventi Descrizione Struttura 
richiedente 

TRENTO CITTA' 
FORTEZZA 
(Trento) 

Allestimenti presso le Gallerie Piedicastello a supporto della 
mostra che raccontava la vita di chi, durante la prima guerra 
mondiale, rimase a casa, ma vide cambiare completamente 
la geografia della propria città.  

I. S. Grandi Eventi 
P.A.T. e 
Fondazione Museo 
Storico del Trentino

TRENTO FILM 
FESTIVAL 
(Trento) 

63^ edizione. Collaborazione per l’infrastrutturazione degli 
interni presso il tendone e creazione di aiuole esterne. 

Comune di Trento 
e Club Alpino 
Italiano 

FA’ LA COSA 
GIUSTA! 
(Trento) 

10^ edizione - Fiera del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili - predisposizione di stand e spazi istituzionali 
P.A.T. 

Trentino 
Arcobaleno  

120° ANNIVERSARIO 
FEDERAZIONE 
TRENTINA DELLA 
COOPERAZIONE 
(Trento) 

In via Segantini sono stati messi a punto il portale gigante, 
teche e gazebo per i tre giorni di festa celebrativi 
dell’importante anniversario. 

Federazione 
trentina della 
Cooperazione 

SKIPASS 
(Modena) 

Per la manifestazione dedicata agli sport invernali sono stati 
realizzati banconi e stand espositivi con finalità di promozione 
delle nevi trentine.  

Trentino Sviluppo 

ARTIGIANO IN 
FIERA 
(Rho - Milano) 

Presso la fiera dell’arredamento artigianale unico al mondo 
per tradizioni e culture del lavoro sono stati apprestati spazi di 
accoglienza e promozione. 

Trentino Sviluppo 

Collaborazioni Descrizione Struttura 
richiedente 

NOTTE DI FIABA 
(Riva del Garda) 

Installazione di manufatti con finalità decorative a tema. Ingarda eventi 

CIASPOLADA 
(Ruffrè) 

Supporto allo svolgimento in sicurezza delle gare. Comitato 
organizzatore 

TOUR DE SKI 
(Val di Fiemme) 

Sono stati posati due infopoint promozionali Comitato 
organizzatore 

PERCORSO 
DIDATTICO 
STRADALE PER 
BAMBINI 
(Trento) 

Organizzazione di percorsi protetti per le prime nozioni 
stradali ai bambini. 

Polizia Municipale 
di Trento 

DIVINNOSIOLA 
(Trento) 

Collaborazione agli allestimenti presso le Gallerie 
Piedicastello: banconi, sedute ed espositori. 

A.P.T. Trento e 
Valle dei Laghi 

MANUTENZIONI 
CENTRALE DI FIES 
(Dro) 

Manutenzione di spazi per gli eventi nonché delle aree verdi 
e realizzazione di pavimentazione interna. 

Comune di Dro 

MANUTENZIONE 
COLONIA ESTIVA 
(Cesenatico) 

Intervento straordinario sul camminamento verso la spiaggia. 
Posa di prato sintetico nell’area giochi. 

Servizio Edilizia 
Pubblica e 
Logistica 

SKI MARATON 
(Trento) 

Montaggio di gazebo e casette modulari per la Ski Maraton 
sul Monte Bondone. 

A.P.T. Trento e 
Valle dei Laghi 

PASQUISSIMA 
(Pergine Valsugana) 

Predisposizione di strutture modulari per le esposizioni. Comune di Pergine 
Valsugana 
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Collaborazioni Descrizione Struttura 
richiedente 

RITIRO ESTIVO A.S. 
ROMA E U.S. 
SAMPDORIA 
(Pinzolo) 

Creazione di zone promozionali di A.S. Roma, (poi utilizzate 
anche da U.S. Sampdoria), nonché di diversi punti informativi 
e di accoglienza, con l’utilizzazione in chiave attrattiva della 
casetta in WHT. Costruzione altresì dell’ l’intera sala stampa. 

Comune di Pinzolo 

CREATIVITA’ 
FEMMINILE IN 
MOSTRA 
(Trento) 

Per l’evento improntato a sensibilizzare la solidarietà 
internazionale e la convivenza, sono state messe a punto in 
piazza Duomo diverse postazioni di accoglienza. 

Servizio Pari 
Opportunità - 
P.A.T. 

FESTA ASPARAGO 
(Zambana) 

Intervento di posa di strutture decorative e strutturali. Comune Zambana 

GRAN FONDO 
CHARLY GAUL 
(Trento - Cavedine) 

Preparazione parterre e palchi sul monte Bondone ed a 
Cavedine. Realizzazione della rotonda presso il ponte di San 
Lorenzo. 

A.P.T. Trento 

EDUCA 
(Rovereto) 

Montaggio di teche e di alcuni gazebo nel centro dell’abitato 
di Rovereto e davanti al Mart. 

Comune di 
Rovereto e 
Comitato 
organizzatore 

FESTE MEDIEVALI 
(Pergine Valsugana) 

Sono state realizzate alcune sagome-soldato in legno e 
posati alcuni gazebo. 

Comune di Pergine 
Valsugana 

BIKEFESTIVAL 
(Riva del Garda) 

Collaborazione per allestimento zone di accoglienza e di 
promozione con la sistemazione di una teca a sei moduli 

APT Ingarda 

AUTUNNO 
TRENTINO 
(Trento) 

Montaggio casette modulari per lo svolgimento della 
manifestazione Autunno Trentino in Piazza Italia a Trento. 

Trento Iniziative 

FIORINDA 
(Mollaro) 

Apprestamento di decorazioni in legno e di supporti floreali. Comune di Taio 

FONDO LIBRARIO 
DOLOMITI UNESCO 
(Trento) 

E' stata costruita una libreria. Dipartimento Affari 
Istituzionali e 
Legislativi - P.A.T. 

PREMIO DE 
GASPERI  
(Pieve Tesino) 

Allestimenti per la celebrazione del premio Alcide De 
Gasperi. 

I.S. Grandi Eventi - 
P.A.T.  

ECSITE 
(Muse - Trento) 

E' stato sistemato il mascheramento in legno del tunnel che 
dal prato del Muse passa sotto la ferrovia. 

Muse 

TRENTINO BOOK 
FESTIVAL 
(Caldonazzo) 

Sono stati approntati alcuni infopoint ed è stato montato un 
palco. 

Comune di 
Caldonazzo 

FIORI E COLORI 
(Cles) 

Sono state create aiuole nell’abitato di Cles e predisposte 
delle strutture decorative. 

Comune di Cles 

STRONGMANRUN 
(Rovereto) 

Sono state approntate alcune teche e montati alcuni 
infopoint. 

Comune di 
Rovereto e APT 
Trento 

COMMEMORAZIONE 
TRAGEDIA STAVA 
(Stava) 

E' stata messa a punto la palestra al fine di adibirla a sala 
convegni. 

Incarico Speciale 
Grandi Eventi - 
P.A.T. 

NOTTE DI FIABA 
(Riva del Garda) 

Realizzazione teca. APT Ingarda 

ECOMONDO 
(Rimini) 

Per la 19^ edizione di “Ecomondo”: la fiera del recupero di 
materia ed energia e dello sviluppo sostenibile, sono stati 
allestiti spazi espositivi con addobbi floreali. 

Agenzia per la 
depurazione- 
P.A.T.  
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Collaborazioni Descrizione Struttura 
richiedente 

GIORNATA 
DELL'AUTONOMIA 
(Trento) 

Approntamento zona di accoglienza con tavoli, sedie e 
librerie. 

Incarico Speciale 
Grandi Eventi - 
P.A.T. 

DES ALPS 
(Moena) 

Creazione della “Ospitality Vip”. Trentino Sviluppo 

POMARIA 
(San Zeno) 

Sistemazione di strutture decorative con colonnati espositivi. Comune di San 
Zeno 

ARTINGEGNA 
(Rovereto) 

Montaggio moduli vari tra cui teche e totem. Servizio Industria e 
Artigianato - P.A.T. 

MONDOMERLOT 
(Aldeno) 

Costruzione di casette in linea e di un totem gigante. Comune di Aldeno 

GARDA CON GUSTO 
(Riva del Garda) 

Montaggio palchi con posa di tavoli, sedie e setti presso il 
palameeting di Riva del Garda. 

APT Ingarda 

MERCATINI NATALE 
(Cles) 

Predisposizione di moduli a fini decorativi. Comune di Tenno 

MERCATINI NATALE 
(Tenno) 

Apprestamento moduli a fini decorativi. Comune di Tenno 

MERCATINI DI 
NATALE 
(Levico Terme) 

Allestimento bancarelle presso il parco. Comuni di Levico 
Terme 

MERCATINI DI 
NATALE 
(Cimego) 

Costruzione moduli per decoro. A.P.T. Rovereto 

MERCATINI DI 
NATALE 
(Ossana) 

Messa a punto moduli per decoro. Comune di Ossana

MERCATINI DI 
NATALE 
(Pergine Valsugana) 

Sistemazione di strutture, totem e portali. Comune e Pro 
Loco di Pergine 
Valsugana 

MERCATINI DI 
NATALE 
(Santa Massenza) 

Realizzazione di strutture, totem, portali. A.P.T. Trento – 
Monte Bondone – 
Valle dei Laghi 

MERCATINI DI 
NATALE 
(Trento) 

Allestimento strutture, totem, portali in piazza Cesare Battisti 
a Trento. 

Comune di Trento 

MERCATINI DI 
NATALE 
(Rango – Bleggio 
Superiore) 

Approntamento di strutture, totem, portali, nella frazione di 
Rango, annoverata tra i “Borghi più belli d’Italia”. 

Comune di Bleggio 
Superiore 
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Cantieri Descrizione Struttura 
richiedente 

STECCATO PISTA 
CICLABILE 
(Trento) 

Sistemazione di steccato che delimita l'argine del fiume Adige 
nella zona di Trento nord. 

Servizio per il 
Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale - P.A.T.

SISTEMAZIONI EX 
CASERMA 
(Trento) 

Preparazione piazzali e creazione passerelle di accesso e 
tubature per impianti delle casette destinate ad ospitare dei 
profughi assegnati alla provincia di Trento. 

Cinformi 

 
EXPO 2015 – MILANO: “Piazzetta Trentino” 
 

Col fine di celebrare le torri del 

Vajolet, una delle icone 

ambientali del nostro territorio, 

sono state installate tre lastre 

di dolomia alte più di sette 

metri, in grado di attrarre ed 

emozionare il visitatore 

all’EXPO 2015, che si è tenuto 

a Milano. 

Così si è presentata Piazzetta 

Trentino, lo spazio di grande 

richiamo, di circa 80 metri 

quadri, che dal 4 agosto al 31 

ottobre 2015 si affacciava sul 

Cardo, la direttrice principale 

dell’area espositiva di 

Padiglione Italia. La struttura 

oltre ad essere stata allestita, 

è stata poi mantenuta e 

rinnovata periodicamente 

dagli operai del cantiere 

centrale del Servizio per il 

Sostegno occupazionale e la 

valorizzazione ambientale. 

L’installazione creativa è 

diventata la cornice 

dell’esposizione del Trentino presso l’Expo Milano 2015: il meglio della propria offerta territoriale, produttiva 

e scientifico-tecnologica. All'interno della stessa, una nuvola informatica intercettava i dispositivi elettronici 

dei visitatori di Piazzetta Trentino, per veicolare informazioni, itinerari e approfondimenti tematici. 
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PIAZZA SAN PIETRO – ROMA: “Presepio” 
 

 
 
Fin dal 2006 i Trentini condividono il Natale con altre comunità: è infatti iniziato nel 2006 uno straordinario 

viaggio nelle città simbolo della cristianità, due volte piazza San Pietro a Roma (nel 2006 e nel 2007), quindi 

a Cracovia terra di Papa Wojtyla nel 2008, poi a L’Aquila devastata dal terremoto, nel 2010 ad Assisi, nel 

2011 a Betlemme e ad Istanbul con l’incontro con il patriarca Bartolomeo I, quindi, lo scorso anno, a Napoli: 

la patria dei presepi. E questo grazie a una proficua collaborazione fra l’Associazione “Amici del Presepio” di 

Tesero, la Provincia autonoma di Trento, l’Arcidiocesi di Trento, i Comuni coinvolti, l’Apt Valle di Fiemme e 

Trentino Marketing.  

Ma c’è una novità significativa nel modulo assemblato e posato lo scorso dicembre dagli operai del Servizio 

Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale: le 18 figure ad altezza d’uomo che rappresentano la 

Natività, i re Magi, pastori, animali e altri figuranti, sono state esposte in piazza San Pietro per tutta la durata 

delle festività natalizie 2015 e donate poi a Papa Francesco. 
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MONITORAGGI AMBIENTALI  
 

Da anni il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale svolge attività di rilievo e di 

monitoraggio su sistemi idrici (fognature e acquedotti) e impianti termici con lo scopo di prevenire forme di 

inquinamento ambientale e formare nuovi giovani tecnici nel campo della geomatica per agevolarne l’entrata 

nel mondo del lavoro (LP 32/90 art 7 comma 1). 

Le attività di monitoraggio ambientale svolte nel 2015 sono state le seguenti: 

1. L’attività di ricognizione degli scarichi fognari (RSF), che consiste nel verificare il corretto 

sdoppiamento delle reti di fognatura ed il corretto allacciamento degli scarichi civili alle reti fognarie. Lo 

scopo del monitoraggio è molteplice: 

• individuare le situazioni di inquinamento ambientale dovute alla rete fognaria e all’allacciamento 

• prevenire problemi di, cattivo funzionamento dei depuratori 

• prevenire problemi di natura igienico – sanitaria 

• ridurre i costi di gestione 

• formare giovani tecnici. 

Dal 1987 al 2015 sono stati controllati: oltre 70.000 insediamenti (corrispondenti a quasi 220.000 

abitanti), oltre 2.300 km di reti e quasi 75.000 pozzetti di fognatura bianca e nera. 

Nel periodo 2001-2015 risulta che mediamente oltre il 13% degli insediamenti è causa di inquinamento 

dovuto al cattivo allacciamento (pari a quasi 5.800 insediamenti), mentre solamente il 37% è corretto e 

conforme alle norme della buona tecnica. 

Nel 2015 è stata svolta e terminata l’attività di verifica nei comuni di: Predaia frazioni di Coredo 

(ricollaudo) e Vervò, Brentonico (solo pozzetti), Frassilongo, Giustino, Ruffré-Mendola, Vigolo Vattaro, 

Fierozzo, Sfruz, Levico (solo collaudi) e Sarnonico. 

Sono stati rilevati oltre 1.500 pozzetti di fognatura (corrispondenti a 48 km di reti) e verificati quasi 630 

insediamenti; sono state individuate 19 anomalie sulle reti fognarie, 3 pozzetti di fognatura di qualità 

scadente e 60 nuovi insediamenti con allacciamento negativo sostanziale (corrispondenti a 25 

situazioni di acque nere in rete bianca, 32 con acque bianche in rete nera, 9 con acque nere a 

dispersione e 16 con altre cause di negatività) pari a quasi il 10% del totale; infine è stato stimato un 

volume annuale di acque bianche in rete nera di quasi 21.000 m3/anno. 
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Attività di verifica dei pozzetti di fognatura Attività di verifica dei pozzetti di fognatura Passaggio del tracciante nel pozzetto 

 

2. L'attività di verifica degli impianti termici (IT) consiste nel controllo della corretta gestione degli 

impianti termici rispetto alle norme tecniche (in applicazione dall’art. 9 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”) ed è finalizzata 

all'aumento della sicurezza degli impianti termici, al contenimento dei consumi energetici ed alla tutela 

ambientale, oltre che alla formazione di giovani tecnici. Nel corso del 2015 hanno operato 2 giovani 

rilevatori e sono state effettuate 1.498 verifiche distribuite sull’intero territorio provinciale. Dalle verifiche 

è emerso che solo 511 impianti verificati sono corretti (pari al 34%), mentre 864 impianti sono negativi a 

causa di diverse anomalie (pari al 58% del totale) e 123 impianti non sono stati verificati (pari al 8%) a 

causa dell'assenza del proprietario o per motivazioni diverse. Rispetto al 2014 sono diminuiti gli impianti 

verificati ed è leggermente aumentata l'incidenza degli impianti positivi, passando dal 31% al 34%, che 

comunque rimane bassa, dimostrando l’importanza di tale attività per prevenire incidenti e forme di 

inquinamento. 

 

 

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale nel 2015 sono state impiegate in totale 22 

persone con problemi occupazionali (ai sensi della LP 32/90 e ss.mm.ii.), di cui 8 giovani tecnici alla ricerca 

del primo impiego, che sono stati formati nel campo delle geomatica e 7 lavoratori ultracinquantenni espulsi 

dal mercato del lavoro. 

 



 

53  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2015 

PARCHI STORICI 
 
Attività didattiche e di animazione culturale nei Parchi delle Terme di Levico, di Roncegno 
e nel Giardino della Rosa di Ronzone 
 
Il Servizio collabora con soggetti istituzionali esterni o interni all’amministrazione nell’organizzare 

un’articolata serie di proposte di animazione culturale. 

Punto cardine del programma di rilancio dei parchi della Valsugana è stato l’avvio, tredici anni fa, delle 

iniziative di animazione culturale dedicate a un vasto pubblico, per consolidare l’immagine dei parchi stessi 

come soggetti attivi, per diffondere la cultura del verde storico e del giardinaggio, nel tentativo di creare 

un’affezione di cittadini e turisti verso questi spazi verdi e, non ultimo, con lo scopo di destagionalizzare 

l’offerta d’iniziative per i turisti un tempo concentrate nel periodo estivo.  
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Parco delle Terme di Levico 
 

Il calendario degli eventi è ormai consolidato e tutti gli anni inizia con “Ortinparco”, l’evento incentrato sulla 

cultura dell’orto e in generale sulle pratiche colturali compatibili all’ambiente, che ha visto la partecipazione di 

più di 15.000 visitatori nei tre giorni di manifestazione, di cui 386 studenti di scuole di diverso ordine e grado, 

225 partecipanti ai laboratori didattici e 183 presenze ai concerti in calendario. 

Nelle stagioni primaverile-estiva-autunnale le attività sono proseguite con “Vivere il Parco”, le iniziative di 

animazione culturale che comprendono visite botaniche, laboratori didattici per bambini, corsi per adulti, 

teatro, concerti a tema e matinées musicali. 

Gli eventi sono programmati e cofinanziati nell’ambito di una serie di collaborazioni e sinergie con l’ApT 

Valsugana, APPA (Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente) il Comune di Levico Terme, il 

Consorzio Levico in centro e attivati attraverso il Circolo del Cinema Effetto Notte nell’ambito di “Scirocco 

2015, Festival di cinema, musica e contaminazione delle arti”, l’associazione Ensemble Zandonai, 

L’associazione Arte20 e l’associazione culturale Bicinia di Levico, l’associazione Nettare. 

Il parco ha ospitato e collaborato con l’organizzazione del Festival del benessere sostenibile e del 

tradizionale Mercatino di Natale. 

Fra le novità del 2015 la collaborazione con la Biblioteca di Levico per l’iniziativa “Estalibro” nell’ambito della 

quale è stata ospitata nel parco Elisa Tomat, autrice del libro “Nativa dei prati” per la collana “i Maestri del 

giardino”.  

Le iniziative sono iniziate nel mese di giugno per continuare nel corso dell’anno, concentrandosi 

prevalentemente nella stagione estiva e in occasione del Mercatino di Natale. 

 
Dati di partecipazione ad attività nel Parco di Levico nel 2015 

 Attività per le scuole: 380 studenti di 19 classi; 

 Ortinparco: 15.000 visitatori: scuole: 386 studenti – laboratori proposti: 225 iscritti – Concerti: 180 

presenze; 

 Vivere il Parco: 

• attività di laboratorio per adulti: 174 partecipanti, 

• attività di laboratorio per bambini: 75 partecipanti; 

 Visita botanica al parco: 159 partecipanti; 

 Momenti musicali e teatro: 710 spettatori; 

 Presentazione di libri e pubblicazioni: 130 spettatori; 

 Mostra Forte, pura, salubre Acqua: 17.000 visitatori. 
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Parco delle Terme di Roncegno 
 

Nel Parco storico di Roncegno, in collaborazione con, APPA e Amministrazione Comunale, si sono tenuti 

laboratori didattico-creativi rivolti a bambini e ragazzi e si è collaborato all’organizzazione della “Festa delle 

Erbe officinali”, un evento che comprendeva un mercatino riservato ai coltivatori di prodotti naturali, erbe 

officinali, prodotti delle coltivazioni minori, laboratori per bambini e adulti momenti del gusto. 

Nel corso dell’anno scolastico è continuata l’attività di educazione ambientale che comprende visite guidate 

e laboratori in parte finanziati dal settore Appa, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente.  

Nell’ambito di questa collaborazione sono state realizzate attività didattiche rivolte alle scuole, di supporto a 

visite guidate, seminari, convegni e laboratori.  

Nel corso del 2015 è stata inoltre perfezionata una convenzione con il Comune di Roncegno per garantire la 

sorveglianza del parco da parte del corpo dei vigili urbani del Comune di Roncegno. 

 

 

 
Dati di partecipazione ad attività nel Parco di Roncegno 

 Vivere il Parco:  

• attività di laboratorio per adulti e bambini: 64 partecipanti, 
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Giardino della Rosa di Ronzone 
 

Nel 2015 è stata attivata una collaborazione con il Comune di Ronzone per l’organizzazione di attività di 

animazione culturale nel Giardino della Rosa di Ronzone, un giardino realizzato e gestito dal Servizio per il 

Sostegno Occupazionale. 

Nel corso dell’estate sono stati attivati tre laboratori didattici per adulti: uno di pittura botanica, uno per 

l’autoproduzione di acqua di rose e uno l’autoproduzione di rosolio, nonché due momenti musicali. 

 
Dati di partecipazione ad attività del Parco Giardino della Rosa Ronzone 

 Laboratori 2015 

• 2 attività di laboratorio con 20 partecipanti 
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ORTINPARCO 2015 
 

Tema dell’ edizione di Ortinparco, svoltosi dal 24 al 26 aprile 2015, è stata la luce. Il titolo Orti di Luce 
richiama l’anno proclamato dalle Nazioni Unite come “Anno Internazionale della Luce”. Dall’iniziativa 

globale, pensata per sensibilizzare gli abitanti della terra sull’importanza della luce e delle tecnologie ad essa 

applicate, nasce il tema di Ortinparco 2015. La luce, patrimonio di tutti, riveste un ruolo fondamentale nelle 

attività umane, nella cultura e nelle scienze: la fotosintesi, che avviene nelle foglie delle piante è alla base 

della vita sulla Terra. La velocità della luce ha come riferimento due unità di misura: il tempo e lo spazio, dai 

raggi di luce derivano tutte le nostre conoscenze sull’universo.  

A Ortinparco sono stati presentati gli aspetti più attuali e tecnologici delle nuove forme di utilizzo della luce, a 

scopo scenico ma anche strettamente produttivo come può accadere nell’orto. 

 

Ortinparco per la prima volta era visitabile anche di sera. Un suggestivo percorso notturno con installazioni 

illuminate, ha accompagnato lo spettacolo esperienziale “Luce nera”: un’esperienza umana e artistica di tipo 

sensoriale, un’occasione di riflessione e viaggio dentro sé, dove spariscono i ritmi frenetici e il linguaggio 

delle immagini. I musicisti hanno suonato al buio, senza partitura, guidati dalla memoria e dal linguaggio 

dell’improvvisazione.  

A Ortinparco si è mantenuta la formula degli allestimenti di orti-giardino, l’esposizione e la vendita di piante 

orticole a cura di vivaisti e aziende agricole, la lavorazione e la conservazione dei prodotti che derivano 

dall’orto, spazi dedicati all’artigianato e agli antichi mestieri. 

Fra i programmi di animazione originali laboratori didattico-creativi rivolti ai bambini su tematiche 

naturalistiche con lo scopo di acquisire conoscenze, stimolare la curiosità e l'ingegno ed avere un 
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atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente che ci circonda, un laboratorio per adulti e ragazzi 

sulla tecnica del foro stenopeico ed altre esperienze per comprendere la natura della luce, i fenomeni ad 

essa legati, le leggi fisiche che li governano. 

Oltre ai consueti momenti musicali e poesia è stata organizzata la mostra tematica “Sole, luce e calore….”, 

un percorso didattico per conoscere l’influsso benefico e gli effetti negativi del sole, il fabbisogno di calore e 

l’esigenza di luce delle piante e “La storia dei corpi illuminanti” dove sono illustrate le scoperte, le invenzioni, 

gli eventi ed i protagonisti che hanno inciso significativamente sull’evoluzione di questa tecnologia.  

Presso Villa Paradiso, all’interno del Parco, è proseguita “Forte Pura Salubre ACQUA”, mostra sul turismo 

termale nell’arco alpino e a Levico tra il XIX e il XX secolo. 

 
La Condotta Slow Food Valsugana e Lagorai la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, da sempre 

attenti ai principi cardine del BUONO, PULITO e GIUSTO, hanno gestito un proprio spazio all’interno della 

manifestazione proponendo dimostrazioni pratiche e degustazioni. 

 

 
 



 

59  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2015 

PARCO DELLO STELVIO  
 

A sostegno del Consorzio 

Parco Nazionale dello Stelvio, 

nell’ottica della positiva 

esperienza degli anni 

precedenti della gestione del 

settore trentino, anche per 

l’anno 2015, la Giunta 

Provinciale con propria 

deliberazione ha stabilito 

l’assunzione di un contingente 

di diciassette lavoratori 

stagionali con contratto agricolo forestale, gestiti in diretta amministrazione da parte del Servizio per il 

Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale.  

 

Le attività lavorative sono state svolte nell’arco di sette mesi, a partire dal 13 aprile 2015 fino al 13 novembre 

2015. 

 

Il programma lavori, nella Val di Pejo e nella Val di Rabbi, ha compreso: 

 

 la manutenzione delle strade forestali e quella dei sentieri, tramite la pulizia e la sistemazione del fondo 

calpestabile; 

 la manutenzione delle canalette di scorrimento delle acque meteoriche e dei canali naturali di deflusso; 

 lo sfalcio dell’erba, la rimozione ed il taglio di arbusti infestanti da rampe e bordo strada; 

 la sistemazione ed il livellamento del fondo stradale tramite la posa di legante; 

 la manutenzione di tratti di muretto a secco o strutture di sostegno tipo “bragheri”; 

 la sostituzione di staccionate in legno deteriorate; 

 la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta dai lavori o di quelli già al suolo, come nel caso di 

foglie, ramaglie, etc.; 

 la costruzione di scalini in pietra o in legno; 

 la realizzazione di tratti di fondo mediante massicciata in pietra; 

 la manutenzione e la posa di segnaletica segnavia in legno, la manutenzione e la posa di bacheche per 

percorsi in sicurezza; 

 la posa e la rimozione stagionale delle passerelle in legno o tipo “ponte tibetani” in prossimità degli 

avvallamenti da valanga; 

 la manutenzione delle aree di sosta con lo sfalcio dell’erba inteso come zone prative, sia tramite 

motofalciatrice che decespugliatore, con il taglio o la rimozione delle piante e degli arbusti infestanti; 
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 la sistemazione ed i livellamenti del fondo, l’inerbimento in seguito ad operazioni di livellamento del fondo; 

 la manutenzione di arredi di legno (panchine, tavoli-panca, staccionate, bacheche, segnaletica, etc.) che 

prevedono la riparazione, pulitura, carteggiatura e riverniciatura degli stessi; 

 la manutenzione di punti fuoco, la pulizia dai rifiuti, la manutenzione dell’impianto idrico per 

approvvigionamento dell’acqua alle fontane, gli interventi di manutenzione ai servizi igienici ed ai relativi 

scarichi. 

Per assicurare il pieno rispetto delle previsioni dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro) è stato opportuno individuare, per motivi logistici legati alla distanza dalla sede di Trento, un 

dirigente prevenzionistico per mezzo di una figura esterna all’amministrazione, cui affidare anche la 

direzione tecnica ed organizzativa del personale alle dipendenze del Dirigente del Servizio per il Sostegno 

Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale impegnato nella realizzazione degli interventi sopraddetti.  

Le attività, dopo che il Servizio ha svolto una ricognizione ed ha vagliato la presentazione di preventivi di 

parcella, sono state affidate mediante incarico all’ing. Graziano Merli. 
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5. LA FORMAZIONE 
LA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE DEL PROGETTONE 

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 personale, prevalentemente 

maschile, coordinate da un lavoratore cui è assegnata la qualifica di caposquadra. Tale soggetto deve 

possedere particolari capacità e abilità funzionali alla risoluzione delle molteplici problematiche che 

insorgono sul cantiere, sia riguardo la gestione dei lavoratori, della loro sicurezza e salute sui luoghi 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 partecipanti apprendono le tecniche basilari di comunicazione necessarie 

per la gestione dei conflitti, 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 attribuisce al caposquadra in qualità di preposto. Il tema sicurezza è analizzato 

non solo sotto il profilo normativo, ma anche e soprattutto con riferimento all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuali e collettivi, nonché all’uso corretto delle attrezzature e dei materiali. 

Infine, per tutti sono previsti moduli formativi a tema specifico di carattere pratico in materia di floricoltura, 

costruzione muri a secco e utilizzo legno. 

 
Corsi organizzati da C.L.A. 
 

Corso formazione Numero 
lavoratori Ore 

Corso rischi generali (D.Lgs.- 81/08) – Accordo stato regione 910 11.620 
Corso rischi particolari (uso motosega-decespugliatore etc…) 121 1140 
Corso primo soccorso 112 896 
Corso antincendio 220 1760 

Totale 1.363 15.416 
 
Corsi organizzati da ConSolida 
 

Corso formazione  Numero 
lavoratori Ore 

Rischi generali (D.Lgs.- 81/08)  21 244 
Addetti ai servizi ausiliari alla persona  11 396 
Rischi particolari (uso motosega, decespugliatore 
etc….) 1 16 

Totale. 33 656 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

 
La formazione, indispensabile per trasformare ed ottimizzare le risorse umane dell’amministrazione in termini 

di modificazione e accrescimento delle conoscenze, delle abilità e dei comportamenti, è oggi considerata 

un’attività irrinunciabile all’interno di qualsiasi organizzazione, soprattutto se pubblica. 

 

AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Valutazione della dirigenza 8 1 8 
La promozione di eventi della pubblica amministrazione sui social media 7 1 7 
Gestire in maniera efficace la relazione col cittadino e con gli altri clienti 
esterni 18 4 72 
Riconoscere e affrontare i problemi - i fondamenti 2 3 6 
Percorso formativo per il personale di segreteria le competenze relazionali - 
modulo teorico 6 3 18 
Radici, attualità e prospettive dell'autonomia trentina in una fase di 
eccezionale cambiamento - modulo b 
Aspetti normativi in cui deve misurarsi l'autonomia trentina 4 2 8 
Radici, attualità e prospettive dell'autonomia trentina in una fase di 
eccezionale cambiamento - modulo c 
Aspetti finanziari in cui deve misurarsi l'autonomia trentina 4 1 4 
Prevenzioni della corruzione e trasparenza - modulo a 
La normativa sulla prevenzione della corruzione 3 42 126 
Prevenzione della corruzione e trasparenza - modulo b 
Gli strumenti della Provincia Autonoma di Trento per la prevenzione della 
corruzione 2,5 42 105 
Prevenzione della corruzione e trasparenza - modulo c 
La normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia di trasparenza 4 1 4 
Requisiti per la partecipazione alle gare 6,5 3 19,5 
La tracciabilità dei flussi finanziari 5 2 10 
La responsabilità amministrativa contabile 4 3 12 
Pagamenti di somme soggette a ritenuta fiscale - modulo teorico 9 2 18 
Certificazione unica 3 1 3 
Momento formativo - la fattura pa nel sistema contabile sap della pat, 
agenzie e scuole 4 9 36 
Paesaggio e verde urbano - verde urbano e riqualificazione ecologica delle 
aree insediate - modulo introduttivo 4 5 20 
Paesaggio e verde urbano - verde urbano e riqualificazione ecologica delle 
aree insediate - ecologia e agronomia riferite agli ambiti urbani 4 8 32 
Paesaggio e verde urbano - verde urbano e riqualificazione ecologica delle 
aree insediate – esperienze progettuali 4 5 20 
Telepat - formazione mantenimento dipendenti  4 4 16 
Comprendere il disagio lavorativo per diffondere il benessere organizzativo 9 4 36 
Telepat - formazione dei telelavoratori mobili e dei responsabili dei nuovi 
telelavoratori 5 1 5 
Telepat - formazione telecentristi 16,5 1 16,5 
Telepat - formazione mantenimento responsabili 4 2 8 
Armonizzazione dei bilanci - modulo introduttivo 5 9 45 
Armonizzazione dei bilanci - modulo specifico c sulla gestione contabile 7 9 63 
Open data - corso per dirigenti e direttori 4 2 8 
Open data - corso per tecnici che si occupano di open data 12 1 12 
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AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Armonizzazione dei bilanci – modulo pratico per operatori sistema contabile 
provinciale “Coop” 7 9 63 
L'ordinamento contabile dopo l'armonizzazione, la struttura del bilancio e gli 
equilibri finanziari: le finalità della riforma 3 3 9 
Economia responsabile – competizione 9 1 9 

Totale 184 819 
 

AREA SICUREZZA 
DURATA 

(ore) 
PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Formazione dei lavoratori - modulo generale 5,5 4 22 
Formazione dei lavoratori - modulo specifico - rischio basso 4 3 12 
Formazione dei lavoratori - modulo specifico - rischio alto 12 1 12 
Formazione dei lavoratori - modulo generale aula 4 3 12 
Formazione dei lavoratori - aggiornamento - rischio basso 6 1 6 
Addetti primo soccorso - strutture gruppo a 16 4 64 
Addetti primo soccorso - strutture gruppo b 16 1 16 
Addetti antincendio 8 3 24 
Addetti antincendio - aggiornamento  5 9 45 
Coordinatori addetti antincendio 3 3 9 
Formazione dei preposti  8,5 4 34 
Formazione dei datori di lavoro e dirigenti 16,5 1 16,5 
Formazione dei preposti 8,5 2 17 
Sicurezza nell'apposizione della segnaletica stradale modulo per preposti 13,15 21 276 
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 13 2 26 
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 17 12 204 
Il sistema istituzionale di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
modulo per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls) 4 1 4 
Il sistema istituzionale di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
modulo per responsabili del servizio di prevenzione e protezione (rspp) e 
addetti del servizio di prevenzione e protezione (aspp) 4 1 4 
Lavoratori che svolgono attività a rischio cadute e in ambiente pericoloso - 
corso di progressione in ambiente estivo 12 1 12 

Sicurezza nell'apposizione della segnaletica stradale modulo per lavoratori 9,25 12 111 
Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori - aggiornamento 
- ambienti sospetti di inquinamento o confinati 8 1 8 
Escavatrici, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli 18 5 90 
Trattori agricoli e forestali 9 17 153 
Piattaforme di lavoro elevabili (ple) 11 4 44 
Gru per autocarro 13,5 3 40,5 
Utilizzo attrezzatura speciale guida in sicurezza di mezzi speciali corso per 
la guida in sicurezza dei mezzi fuoristrada e dei s.u.v. 16 1 16 
Addetti primo soccorso - aggiornamento - strutture gruppo a 6 5 30 
Rischio e rischio residuo lungo le vie e sentieri di comunicazione 4 1 4 

Formazione budo (il processo decisionale con i lavoratori del progettone) 7 9 63 
Formazione budo (comunicazione & progettazione) 7,25 6 43,5 

Totale 141 1419
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AREA INFORMATICA 
DURATA 

(ore) 
PARTECI_ 
PANTI (n) 

ORE
(n) 

    
Openoffice.org writter - modulo base 8 6 48 
Openoffice.org calc - modulo base 8 5 40 
Openoffice.org impress - modulo base 8 6 48 
e-works 2 2 4 
Scribus 7 1 7 
Pi.tre - corso base 13 3 39 
I fondamentali di openoffice 1,5 56 84 
Calc: panoramica 1 57 57 
Impress: differenze 1 16 16 
La stampa in serie 1 12 12 

Totale 164 355 
 

 

 

32%

54%

14%

AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA

AREA SICUREZZA

AREA INFORMATICA
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6. SETTORE INFORMATICO 
 

Nel corso del 2015 le principali attività in ambito informatico che si sono sviluppate, tramite il coordinamento 

della referente Brioni Eleonora, sono state: 

• Coordinamento per la conclusione del progetto del Piano Generale di Sviluppo del SINET “Lavori 

Ambientali - gestionale per la manutenzione delle piste ciclabili e delle aree di sosta;” 

• Applicazione C.L.A.R.A. per la gestione della manodopera e degli interventi affidati ai Consorzi: 

- Gestione amministrativa/contrattuale 

- Abilitazione degli utenti del progettone per le timbrature tramite portale CLARA 

- Assistenze 

-  agli utenti dei gruppi: amministrativo, tecnico, risorse umane 

- creazione e assegnazione permessi ai nuovi utenti 

- ricerche dati tramite query specifiche sulla banca dati 

- gestione anagrafiche e graduatorie del Progettone 

• Fornitura set open data del Progettone per il portale http://dati.trentino.it/ 

• Assistenza di primo livello agli utenti, gestione incident per le assistenze inoltrate a Informatica 

Trentina e richieste imac per le assegnazioni delle nuove postazioni di lavoro e nuove installazioni 

• Gestione siti internet, aree ftp e aree di collaborazione in carico al Servizio per il Sostegno 

Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale: http://www.naturambiente.provincia.tn.it/, 

http://www.ciclabili.provincia.tn.it/ 

• Aggiornamento modulistica: http://www.modulistica.provincia.tn.it/ 

• Adempimenti ruolo Referente privacy 
 

 
– CLARA modulo programma lavori – 

http://dati.trentino.it/
http://www.naturambiente.provincia.tn.it/
http://www.ciclabili.provincia.tn.it/
http://www.modulistica.provincia.tn.it/
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7. FOCUS 
IL PROGETTONE E IL MUSE 
 

Nell'ambito delle attività oggetto dell'intesa, il Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione 

ambientale è impegnato: 

• a mettere a disposizione il personale del Progettone necessario al supporto delle attività di custodia 

e sorveglianza, delle attività di front-office, nonché il personale di appoggio presso il book shop e la 

biblioteca; i lavoratori del Progettone inoltre collaborano, qualora necessario, all'esecuzione delle 

piccole pulizie complementari a quelle ordinarie svolte dal personale dedicato; 

• a garantire la manutenzione ordinaria del verde di pertinenza del prato antistante il MUSE e il 

Palazzo delle Albere , nonché la cura del Giardino Botanico delle Viote del Bondone; 

• ad assicurare la collaborazione dal punto di vista tecnico ed organizzativo relativamente alla 

realizzazione degli allestimenti delle mostre temporanee a tema. 

L'attività a supporto della custodia e sorveglianza ha visto impegnato, nel 2015, un maggior numero di 

lavoratori rispetto all'anno precedente. 

I recenti interventi di restauro del Palazzo delle Albere hanno infatti consentito l'apertura delle sue sale 

espositive e l'allestimento della mostra “Coltiviamo il gusto”, in concomitanza con l'Expo 2015. 

Al fine di razionalizzare l'utilizzo del capitale umano adibito alle attività di accoglienza del pubblico e di 

supporto ai numerosi eventi culturali, convegni, concerti ecc., organizzati nelle due strutture museali, il 

Servizio ha messo a disposizione un numero complessivo di 35 lavoratori, di cui 28 dislocati al Muse, 6 alle 

Albere e 1 alla biglietteria del Giardino Botanico delle Viote del Bondone.  

La gestione del personale è stata affidata dal Consorzio Lavoro Ambiente ad un'unica cooperativa datore di 

lavoro, che ha operato in stretto raccordo con l'organizzazione del Muse per il tramite di Lorena Celva. Ciò 

ha consentito di ottimizzare la turnistica, ridistribuendo con efficienza il cospicuo contingente di lavoratori tra 

le due strutture in relazione ai diversi afflussi di visitatori. Inoltre è stata posta maggiore attenzione alla 

ripartizione dei carichi di lavoro, più equa e rispettosa delle caratteristiche individuali dei singoli soggetti (non 

si dimentichi che stiamo parlando di lavoratori ultra cinquantenni, spesso prossimi alla pensione). 

 

Il risultato positivo di questa fruttuosa sincronia organizzativa ha promosso un notevole accrescimento del 

livello di coesione del personale e una maggiore disponibilità ad affrontare ritmi di lavoro spesso intensi, 

garantendo, in ultima analisi, un servizio al pubblico di qualità e ben strutturato. 
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LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
ANALISI DEGLI INFORTUNI 

 
Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 

Valorizzazione Ambientale, con le opportune 

figure, ha da sempre attivato un’attenta 

osservazione sulle azioni da adottare, 

sull’analisi, sulle eventuali correzioni, 

disposizioni e sulla divulgazione, degli infortuni 

sul lavoro. L’analisi statistica degli eventi 

incidentali è fondamentale per indirizzare le 

azioni di prevenzione e protezione, come pure 

l’approfondimento degli eventi consente di 

identificare le cause e la presenza di condizioni 

di rischio eventualmente non identificate nella 

valutazione, per poter poi predisporre le appropriate azioni correttive finalizzate ad evitare che circostanze 

analoghe possano ripetersi. 

Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, inoltre, mette a confronto ogni 

episodio con quanto previsto dalla pratica operativa, al fine di verificare se le proprie modalità di lavoro 

previste in fase di analisi siano rispettate o siano corrette. Può, infatti, verificarsi che quanto anticipato non 

sia adeguato ai fini della sicurezza e pertanto sia necessario rivederlo alla luce dell’evento verificatosi. 

Molto importante è anche l’analisi degli incidenti che hanno dato luogo ad eventi infortunistici, ed a questo 

proposito il servizio ritiene utile che questi siano segnalati come delle non conformità alle quali porre rimedio 

con delle opportune azioni correttive. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni, relative ai 

rischi ed ai danni derivanti dagli infortuni accaduti durante l’attività lavorativa, si basano sull’esame degli 

elementi che hanno concorso al loro determinarsi. I principali sono: sede della lesione, natura della lesione, 

agente materiale, ore perse per infortunio ed ore medie lavorate nel periodo oggetto dell’indagine. Tali 

elementi consentono al Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale di 

determinare gli indici di frequenza relativi agli infortuni che sono accaduti e gli indici di gravità degli infortuni 

nel pericolo considerato. 

Per il servizio, le misure di prevenzione vengono disciplinate da una chiara individuazione e distribuzione 

delle responsabilità, dai compiti nell’ambito della sicurezza, con un aggiornamento del documento di 

valutazione dei rischi, con l’identificazione concreta delle attività svolte, con i requisiti inerenti la capacità 

professionale, l’esperienza, la formazione e l’addestramento richiesti anche nelle attrezzature utilizzate, con 

gli obbligatori dispositivi ed attrezzature di protezione individuale, con la valutazione dei fattori di rischio e 

delle misure di prevenzione e protezione. Analizzando gli infortuni occorsi nel corso dell’anno 2015, l’indice 

di frequenza e quello di gravità risultano essere in costante diminuzione rispetto a quelli degli anni 

precedenti. I giorni persi per infortunio sono stati solamente 35, e dalla statistica infortuni risulta che la parte 

del corpo più colpita è quella delle mani (3 infortuni su 3), con la causa più frequente collegata all’utilizzo di 

piccoli utensili. 
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CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 
 

Nel dicembre dell’anno 2015, a completamento di un percorso intrapreso qualche anno prima, 

indispensabile per includere le basilari fondamenta 

ed un iniziale rodaggio per l’implementazione dei 

requisiti documentali generali, il Servizio per il 

Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 

Ambientale, ha raggiunto l’obiettivo della 

conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007 ed 

il conseguimento della certificazione del Sistema 

di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

(SGSSL), per le attività di inserimento di lavoratori 

deboli nello svolgimento di attività di ripristino, 

manutenzione e valorizzazione ambientale, 

conservazione e animazione in campo culturale ed artistico.  
L’iter di tale certificazione, ottenuta con un incarico all’Ente Tüv InterCert SAAR, nella sua parte conclusiva 

ha compreso l’esecuzione di pre-audit e l’analisi finale della documentazione in sito. 

Il settore sicurezza del Servizio è stato affiancato dalla QSA Engineering Consulting Training, la quale nel 

corso degli anni ha collaborato per approfondire le indispensabili procedure, portando a compimento le 

documentazioni cogenti a livello legislativo, concernenti le tipologie di analisi e valutazioni dei rischi, inclusi 

gli aggiornamenti di quelle precedentemente emesse ed in scadenza. Conseguentemente, ciò ha reso 

possibile acquisire le prerogative per un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

opportuno per consentire alla struttura organizzativa del servizio di controllare i suoi rischi in tale ambito e di 

migliorare le sue prestazioni. In tutto questo percorso, è stata attivata una politica di pianificazione in 

accordo con lo standard della norma BS OHSAS 18001:2007, identificando le risorse, i ruoli, le 

responsabilità, l’autorità, gli obiettivi ed i programmi, per mezzo di una partecipazione capillare e di 

consultazione operativa sui pericoli, una valutazione di ogni fattispecie di rischio ed una preparazione e 

risposta alle potenziali emergenze. Le verifiche intraprese ed il continuo stato di monitoraggio quotidiano da 

parte del Servizio, hanno riguardato lo studio delle prestazioni lavorative in ogni loro fase, la competenza, la 

formazione e l’addestramento del personale, la sorveglianza sanitaria, l’adeguamento dei luoghi di lavoro e 

la valutazione delle conformità, le eventuali indagini sulle incongruenze tramite degli audit interni, delle azioni 

correttive e/o preventive. Ottenuta la certificazione, ad intervalli pianificati, si stanno portando avanti delle 

attività di riesame per assicurare che il sistema di gestione continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace, 

comprendendo sempre una valutazione delle opportunità di miglioramento. 

Recentemente, inoltre, il Servizio ha investito per una particolare dotazione alle sue figure interne e preposte 

all’eterogeneità delle funzioni del sistema di gestione, con l’installazione di un software gestionale 

denominato “AlfaGest”, che acconsente una differente gestione nella trattazione dei dati e degli 

adempimenti, nella loro consultazione ed archiviazione. 
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INTERVENTI DI RECUPERO DELLE EMERGENZE STORICHE DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE  
 

In accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici e con le Comunità di Valle, 

nell’ambito degli eventi legati al centenario della prima guerra mondiale, si stanno progettando e realizzando 

gli interventi di manutenzione e di recupero storico ambientale dei percorsi e delle emergenze storiche della 

prima guerra mondiale. 

Si tratta di circa 10 interventi/anno già realizzati o che si realizzeranno nel periodo 2013-2015 per un 

investimento complessivo di 1.800.000 euro circa. 

 

CANNONIERE ITALIANE DI MONTE SILANA E COL DEI CROI 
Comune: Pieve Tesino 

Titolo: 77-14/15-PE - Cannoniere italiane di Monte Silana e Col di Croi 

Progettazione: arch. Bonvecchio Gianni 

Direzione lavori: dott. for. Carlo Pezzato 

Direzione cantiere: Paolo Morandelli 

Inizio/Fine lavori: 01/05/2015- 23/11/2015 

Cooperative/Ditte esecutrici: Lagorai 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: cinque operai per due mensilità. 
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Descrizione: 
Il progetto prevede la sistemazione di due sentieri che si diramano dal paese di Pieve Tesino alla località 

Spiado lungo le pendici del monte Silana. 

Partendo dalla località Spiado si arriva ad una caverna con visuale sui paesi della Valsugana, che dovevano 

essere controllati dall’artiglieria. 

Si è provveduto alla sistemazione del fondo pedonale, al taglio di piante infestanti lungo il percorso e alla 

pulizia della caverna di arrivo, sono state realizzate staccionate di protezione in legno, si sono posizionati 

gruppi arredo e si è posizionata la segnaletica verticale. 

Sono stati effettuati dei lavori di pulizia delle caverne con asporto di materiale e foglie che si sono 

accumulate nel tempo. 

 

 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 15.000,00 Euro (IVA. 

esclusa). 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO DELLA PACE – LOCALITÀ MONTE ZUGNA 
 

Comuni: Rovereto-Ala – località Monte Zugna 

– Passo Buole 

Titolo: 74-12/14-U1 Manutenzione 

straordinaria Sentiero della Pace - tratto 

passo della Borcola-Riva del Garda - 1° 

Intervento Zugna - ULTIMAZIONE 

Progettazione: dott. Mirko Demozzi. 

Direzione lavori: ing. Franco Buffa ass. 

geom. Sergio Scarpiello. 

Direzione cantiere: dott.for. Marco 

Clementel. 

Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori: p.i. Luca Caldini. 

Inizio/Fine lavori: 30/07/2015 - 08/11/2015 

Cooperative/Ditte esecutrici: Joob’s coop 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: cinque operai per tre mensilità. 

 
 

 
Descrizione:  
L’intervento complessivo, commissionato dal Comune di Rovereto è stato progettato dall’arch A. Andreolli 

con la consulenza, su tutte, dell’esperto storico T. Bertè, oltre alle consulenze del Museo Storico Italiano 

della Guerra di Rovereto, alla Fondazione Museo Civico Rovereto, al Gr Grotte Roner Sat Rovereto, ha 

riguardato il recupero dell’ambito storico di paesaggio della Prima Guerra Mondiale strutturato lungo l’ambito 

della strada che sala da Albaredo alla cima dello Zugna.. Questa infatti - unicità assoluta nell'arco del fronte - 

permette di attraversare per intero – dalle retrovie austro ungariche alle prime linee e vs le successive 

retrovie italiane – le opposte organizzazioni. Consente inoltre di intersecare anche le altre “valenze” 

ambientali dello Zugna (Frana Lavini, mulattiera monticazione, ecc..) che sono state messe in evidenza, 

ribadendo quindi la funzione di “rilettore del paesaggio” che questo intervento ha rappresentato mediante il 

recupero dell’ambito storico. 
Il Sentiero della Pace, infatti, percorre esattamente la dorsale delle prime linee di difesa dei due schieramenti 

ed il percorso recuperato si sviluppa lungo la strada che da Albaredo sale alla cima dello Zugna, snodandosi 

poi lungo la trincea principale che sale a lato della strada militare. 

L’intervento è stato realizzato in compartecipazione tra il Servizio per il Sostegno occupazionale e la 

valorizzazione ambientale e il Comune di Rovereto; la squadra operai del cd. Progettone ha ripulito e 

sistemato l’intero percorso. Secondo quanto indicato negli elaborati tecnici dell’arch. Andreolli. Ciò ha 

permesso di mettere in luce una serie corposa di quei manufatti bellici, quali trincee, serbatoi, scalinate, 

fuciliere, postazioni varie. Venivano altresì valorizzati dei cimiteri, in cui si trovano tombe di caduti italiani ed 
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austriaci. Oltre a questi, è stata recuperata (in via di completamento) l’importante trincea con postazioni per 

mitragliatrice che cingeva la cima dello Zugna, dal lato Vallarsa a quello Vallagarina. Questa rappresentava 

l’ultimo baluardo per la difesa dell’importante caposaldo dello Zugna. 

I Lavori hanno riguardato la straordinaria manutenzione dei manufatti, con taglio e pulizia del bosco , 

sgombero dei detriti, pulizia dei sedimi, installazione di protezioni e collocazione di installazioni didattiche. 

Lungo il Sentiero, nello specifico, in località Passo Buole sono stati sostituiti i gruppi tavolo-panca e ricostruiti 

i punti fuoco anche in funzione della cerimonia del centenario delle “Termopili d’Italia”. 
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IL CONVEGNO 25 ANNI DALLA LEGGE DEL PROGETTONE 

1990 | 2015 ~ 25 ANNI DI PROGETTONE 
 

Alla ex-Whirlpool il convegno per i 25 anni dal varo dello strumento che ha accompagnato alla pensione 

8000 lavoratori disoccupati. 

Nel novembre del 2015 si è tenuto 

nella ex fabbrica Whirlpool di Spini di 

Gardolo il convegno per i 25 anni dalla 

istituzionalizzazione della Legge 

Provinciale n. 32 del 1990: “Interventi 

provinciali per il ripristino e la 

valorizzazione ambientale”. 

Al convegno oltre alle istituzioni locali 

hanno partecipato anche il Presidente 

Nazionale dell’INPS Tito Boeri e il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Giuliano Poletti. 

 

 
Il convegno ha ospitato la mostra fotografica di Piero Cavagna e Giulio Malfer dal titolo “Esuberanti” 

e un allestimento di archeologia industriale tradotta in arte con le opere dell'artista trentina Cristina Moggio. 

 

 

http://www.uffstampa.provincia.tn.it/csw/c_stampa.nsf/#comunicato&id=02EC76BAEE1CF212C1257EF200476094
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Il Progettone: capitale sociale 
dell’Autonomia. 
Lavorare per il bene comune  
A 25 anni dalla  legge che  istituì  il Progettone 
in un convegno e in una mostra si racconta la 
storia,  si  analizzano  i  valori  e  le  criticità, 
s’illustrano le strategie per il futuro. 
Sono  complessivamente  oltre  1600  i 
lavoratori  impegnati  nel  cosiddetto 
Progettone  in Trentino, per un  investimento 
da  parte  della 
Provincia  di  oltre 
49  milioni  nel 
2015.  
Quello  dei  lavori 
socialmente  utili 
è  uno  strumento 
pensato  per  dare 
un aiuto alle fasce 
più  deboli  dei 
lavoratori, 
consentendo  a 
chi per vari motivi 
è  uscito  dal 
contesto 
produttivo,  di 
lavorare, 
percepire  uno 
stipendio  e  maturare  i  contributi  per  la 
pensione.  Al  tempo  stesso  rappresenta  una 
opportunità per gli enti e  le amministrazioni 
locali  che,  in  collaborazione  con  la  struttura 
provinciale  di  riferimento  (il  Servizio  per  il 
sostegno  occupazionale  e  la  valorizzazione 
ambientale),  possono  realizzare  importanti 
lavori  di  riqualificazione  del  territorio  e 
assicurare servizi di qualità per i cittadini.  
Obiettivo del convegno è  sottolineare e  fare 
capire  l'importanza che  il  lavoro delle donne 
e  degli  uomini  coinvolti  nel  Progettone 
riveste nella comunità, ma anche mettere  
 

 
 

 
l’esperienza  della  Provincia  autonoma  di 
Trento a disposizione di  tutto  il Paese, nella 
convinzione  che  i  lavori  socialmente  utili 
possono  ancora  costituire  al  tempo  stesso 
uno  straordinario  strumento  di  solidarietà  e 
una  iniezione  di  efficienza  per  le  pubbliche 
amministrazioni,  contribuendo  a  dare 
risposte  che  altrimenti né  le  imprese, né  gli 
enti pubblici sarebbero in grado di dare. 

 

Emergenza occupazionale e 
ambientale in Trentino 
Nel  1985  il  Trentino  attraversava  una  fase 
difficile.  La  chiusura  della  Grundig  di 
Rovereto  negli  anni  '80  rappresentò  l'inizio 
del  declino;  altre  Grandi  fabbriche  come 
Laverda,  Samatec  e  Michelin  chiusero  i 
battenti  e  centinaia  di  operai  rimasero 
disoccupati.  Era  il  crepuscolo  del  sogno 
industriale del Trentino. Il 19  luglio 1985 con 
la  rottura  degli  argini  dei  bacini  di 
decantazione  della miniera  di  Prestavel  e  lo 
scarico  180.000 m3  di  fango  sull'abitato  di 
Stava, si verificò  la catastrofe che provocò  la 
morte di 268 persone. Una delle peggiori  
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tragedie ad aver  colpito  il Trentino  in epoca 
moderna. 
Il  problema  ambientale,  in  primo  piano  già 
negli  anni  ’70  con  la  vicenda 
dell’inquinamento  SLOI,  era  serio  e  si 
manifestò in tutta la sua drammaticità con la 
tragedia di Stava.  

 
La risposta 
dell’amministrazione: la 
Legge 32, una strategia per 
ambiente e occupazione 
L’idea della Giunta Provinciale di allora  fu di 
coniugare  i  due  problemi,  ambiente  e 
occupazione, cercando la soluzione in questo 
binomio. Nel 1986  la Provincia Autonoma di 
Trento  istituì  il  “Progetto  speciale  per 
l’occupazione  attraverso  la  valorizzazione 
delle  potenzialità  turistiche  ed  ecologico‐
ambientali”.  La  scelta,  adottata  in  accordo 
con  le  Organizzazioni  sindacali,  Associazioni 
imprenditoriali e la Cooperazione, fu quella di 
occupare  le  persone  espulse  dal  ciclo 
produttivo  in  posti  di  lavoro  alternativi  ai 
classici  sistemi  assistenziali  ed  ai  comuni 
“lavori socialmente utili”. 
Il  sistema  fu  subito  battezzato  come 
Progettone,  che  venne  ufficializzato  quando 
con l’approvazione della L.P. n° 32 del 1990 il 
Consiglio  Provinciale  istituì  il  “Servizio 
Ripristino e Valorizzazione Ambientale”. 
Il paesaggio Trentino, che balzava alla ribalta 
per le sue potenzialità di offerta turistica, 
poteva essere il nuovo motore 
dell’economia. Doveva però essere curato e 
gestito.  
La prima mission del Progettone fu proprio la 
cura  del  paesaggio.  Nell’ambito  del 
Progettone fu inoltre creata, prima in Italia, la 
figura  dell’allora  denominato  “operatore 
ecologico”  con  compiti  di  animazione 
culturale  in  tema  ambientale.  In  seguito  le 
competenze  si  estesero  anche  ad  altre 
attività nel  settore dei  servizi  con  l’obiettivo 
di migliorare la qualità di vita dei cittadini. 

 
Il  Servizio  Ripristino,  oggi  Servizio  per  il 
sostegno  occupazionale  e  la  valorizzazione 
ambientale doveva: 
‐fornire risposte e soluzioni a problemi sociali 
legati  alle  difficoltà  occupazionali  per 
lavoratori  e  lavoratrici  espulsi  da  attività 
produttive e/o comunque inoccupati; 
‐conservare  e  migliorare  il  paesaggio 
Trentino,  fattore  essenziale  per  la  qualità 
della  vita  la  cui  valorizzazione  è 
responsabilità etica e culturale della Provincia 
autonoma di Trento; 
‐migliorare la qualità dei servizi. 
Questi  tre  elementi  fondamentali  furono 
inquadrati  in  una  legge  istituita  ad  hoc,  la 
Legge  provinciale  32/90:  “la  Provincia 
autonoma  di  Trento  promuove  la 
conservazione  del  patrimonio  ambientale, 
culturale  ed  artistico,  nonché  la  tutela  e  la 
valorizzazione  delle  attività  turistiche, 
assolvendo nel contempo finalità di sostegno 
occupazionale” 
 

I servizi oggi 
Le principali attività svolte dal “Servizio per il 
Sostegno  occupazionale  e  la  valorizzazione 
ambientale”  previste  dalla  Legge  32, 
integrate  ed  estese  ad  altri  settori 
d’intervento  in base a provvedimenti (leggi e 
delibere) successive, attualmente sono: 
• organizzazione delle  attività di  supporto, 

sorveglianza  e  di  ausilio  presso  musei, 
castelli,  biblioteche,  nelle  case  di  riposo 
per  anziani  o  presso  i  Centri  Raccolta 
Materiali;  

• valorizzazione, con criteri di  forte qualità 
paesaggistica,  degli  ambiti  di  fruizione 
ricreativa e turistica; 

• sviluppo  delle  infrastrutture  turistiche  a 
basso impatto ambientale, per un turismo 
rispettoso  dell’ambiente  quali  la  rete 
delle  piste  ciclabili,  l’insieme  dei  parchi 
urbani,  i  parchi  e  i  manufatti  minori  di 
particolare valore storico e paesaggistico; 
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•  creazione  e manutenzione  della  rete  di 
sentieri  e  viabilità  minore  d’interesse 
turistico, culturale e ricreativo;  

• supporto  alle  iniziative  per  la 
valorizzazione  del  patrimonio  culturale, 
storico ed economico del Trentino;  

• valorizzazione  a  fini  ricreativi  delle  rive 
dei  laghi  e  dei  fiumi  ed  il  recupero  con 
tecniche  di  ingegneria  naturalistica  di 
aree franose ed ex discariche;  

• supporto  nella  tutela  e  conservazione 
attiva dei territori ad alto valore ecologico 
(biotopi,  siti  di  interesse  comunitario  e 
zone a protezione speciale);  

• organizzazione e allestimento di eventi; 
 
Opere realizzate 
Nel  corso di 25 anni di attività  il Progettone 
ha  trasformato  l’immagine  del  Trentino, 

creando nuovi parchi pubblici, sviluppando la 
rete  di  sentieri  e  passeggiate,  contribuendo 
alla tutela e conservazione attiva dei territori 

ad  alto  valore  ecologico  (biotopi  e  riserve), 
creando e mantenendo una delle prime  reti 
di  piste  ciclopedonali  d’Italia,  restituendo 
all’uso pubblico molte rive di  laghi e di fiumi 
e  ricucendo  ambiti  degradati  quali  frane  e 
discariche,  in  una  vasta  operazione  di 
valorizzazione dei “terzi paesaggi”.  
Sono  evidenti  i  benefici  nel  settore  della 
manutenzione  del  territorio  e  in  quello  dei 
servizi  che abbracciano  la  rete dei musei,  le 
case  di  riposo,  le  biblioteche,  i  centri  di 
raccolta materiali ecc. 
 
 

La Cooperazione, partner 
economico‐sociale 
Il  Progettone  si  basa  su  un  rapporto 
strettissimo  con  il  mondo  cooperativo 
trentino, fondato sui valori della solidarietà e 
della cooperazione.  
La  maggior  parte  delle  attività  e  degli 
interventi  è  realizzata  con  lavoratori  assunti 
da cooperative o  loro consorzi. Per mezzo di 
apposite  convenzioni  si  assumono  i 
lavoratori, si eseguono le opere e si affidano i 
servizi. 
 
 

Dalle Cooperative di 
produzione e lavoro alle 
nuove imprese 
Nel corso di questi ultimi 25 anni i lavori e le 
attività del Progettone sono stati uno stimolo 
per  lo  sviluppo  e  l’incremento  di  nuove 
attività aventi nella cooperazione  il  soggetto 
economico principale.  
 
Ogni  anno  decine  di  imprese  artigiane  sono 
coinvolte nei lavori specialistici.  
Il  Progettone  è  quindi  motore  per  la 
creazione di nuove imprese. 
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Valori di riferimento attuali: 
la centralità della persona 
Il Servizio per  il Sostegno occupazionale e  la 
valorizzazione  ambientale  attua  piani 
operativi  centrati  sulla  piena  valorizzazione 
della  persona  attraverso  il  lavoro,  con 
particolare  attenzione  ai  lavoratori  più 
vulnerabili  e  con  maggiori  difficoltà. 

 
     
     
Prima  di  procedere  alla  collocazione  del 
personale,  il  Servizio  effettua  colloqui  di 
gruppo  e  colloqui  individuali  al  fine  di 
approfondire  la conoscenza di ogni  soggetto 
ad  individuare  il  posto  di  lavoro  più  adatto 
alle caratteristiche individuali.  
  

Sinergie, partenariato e 
dialogo con le istituzioni 
Gli  interventi  programmati  sul  territorio 
provinciale sono attuati grazie a un costante 
confronto con  le comunità  locali con  le quali 
si  è  instaurato  un  dialogo  partecipativo 

mirato  all’individuazione  e  condivisione  dei 
fabbisogni di lavori e servizi. 
Gli enti pubblici – Comuni, Comunità di Valle, 
Musei,  Biblioteche,  Centri  di  raccolta 
materiali,  Case  di  riposo,  ecc.  ‐  divengono 
quindi i destinatari del personale in relazione 
ai  rispettivi  fabbisogni  di  manodopera  e 
spesso contribuiscono alla realizzazione delle 
opere  o  al  perfezionamento  dei  servizi 
cofinanziando le stesse.  
Dopo  aver  collaudato  il  sistema  Progettone 
nella  cura  del  paesaggio,  la  Giunta 
provinciale,  con  una  riforma  avvenuta  nel 
2005, ha esteso gli ambiti di attività al settore 
dei  servizi,  fornendo  necessario  e  prezioso 
supporto  alle  amministrazioni  pubbliche 
nell'erogazione di prestazioni essenziali, quali 
i  servizi alla persona presso  le  residenze per 
anziani e  i centri di raccolta differenziata dei 
materiali.  
Un  numero  crescente  di  lavoratori  è  stato 
impiegato  in  nuovi  ambiti  di  lavoro. 
Un’importante  risposta  occupazionale  negli 
anni in cui la congiuntura economica negativa 
che ha investito l'economia e l'occupazione si 
è manifestata in tutta la sua drammaticità. 
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Cronologia 
1985 
Nei  primi  anni  ottanta  Emergenza 
occupazionale  in  Trentino  a  seguito  delle 
ristrutturazioni  e  riconversioni  industriale. 
Molti lavoratori sono disoccupati. 
Degrado ambientale: il paesaggio trentino ha 
bisogno  di  cure.  Una  nuova  sensibilità 
ambientale  si manifesta  dopo  la  tragedia  di 
Stava.  Il  Trentino  si  afferma  come  territorio 
ad  alte  potenzialità  turistiche.  Protezione, 
recupero  e  valorizzazione  dell’ambiente 
sono  responsabilità  etiche  e  culturali  della 
Provincia autonoma di Trento. 
 

1986 
Nel  1986  la  Provincia  Autonoma  di  Trento 
istituisce  il  “Progetto  speciale  per 
l’occupazione  attraverso  la  valorizzazione 
delle  potenzialità  turistiche  ed  ecologico‐
ambientali” chiamato Progettone 
L’idea: occupare le persone in posti di lavoro 
nell’ambiente,  alternativi  ai  classici  sistemi 
assistenziali.  Si  attivano  cantieri  per  il 
recupero del territorio. 
 
 
Il Progettone, è primo in Italia a fornire servizi 
di educazione ambientale. 
 

 
1988 
Legge n. 49 “Disciplina dei percorsi ciclabili e 
ciclopedonali”. 
Obiettivo:  alla  creazione di una  rete  ciclabile  e 
ciclopedonale per favorire mobilità su due ruote, 
cicloturismo,  collegamenti  fra  gli  abitati, 
valorizzare e far conoscere il territorio. 
Nella creazione di una  rete di percorsi ciclabili e 
ciclopedonali il Progettone è soggetto principale. 
 

1990 
L’esperienza del cosiddetto Progettone viene 
ufficializzata  quando  con  la  L.P.  n°  32  del 
1990 il Consiglio Provinciale istituì il “Servizio 
Ripristino e Valorizzazione Ambientale” 
Legge  Provinciale  32/90,  una  strategia  per 
l’ambiente e l’occupazione 
 

2005 
La Giunta provinciale  individua nuovi ambiti 
d’intervento,  nuove  tipologie  d'attività  per 
occupare  i  lavoratori appartenenti alle  fasce 
deboli.  
 

2006 
Nuove  competenze  che  comprendevano  la 
tutela e conservazione di biotopi, siti di  
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interesse  comunitario  e  zone  a  protezione 
speciale. 
Nuova  denominazione  “Servizio  Conser‐
vazione  della  Natura  e  Valorizzazione 
ambientale”. 
 

2007  
La crisi colpisce anche il Trentino: Progettone 
come strumento anticrisi. 
 

2009 
Manovra  anticongiunturale  della  Provincia 
autonoma  di  Trento:  nuove  risorse  in  gioco 
contro la crisi. 
 

2010 
Legge  provinciale  n.  12  “Sviluppo  della 
mobilità  e  della  viabilità  ciclistica  e 
ciclopedonale”,  uno strumento  per 
l’attivazione di ulteriori  interventi e progetti 
per  l’utilizzo  della  bicicletta  non  solo  in 
ambito cicloturistico ma anche nel più ampio 
 

campo  della mobilità  e  viabilità  ciclistica  in 
generale. 
Progettone  ancora  in  prima  linea  nella 
pianificazione, progettazione e gestione delle 
piste ciclopedonali. 

 
2013 
Dal  2013  nuovi  criteri  per  entrare  nel 
Progettone:  si  alza  il  limite  d’età  e  s’intro‐
ducono  nuove  forme  di  contratto  a  tempo 
determinato. 
 
2014 
Nuova  denominazione:  “Servizio  per  il 
Sostegno  Occupazionale  e  la  valorizzazione 
ambientale”. Missione e strategie: 
- Fornire  risposte  e  soluzioni  a  problemi 

sociali legati alle difficoltà occupazionali  
- Conservare  e  migliorare  il  paesaggio 

Trentino, fattore essenziale per  la qualità 
della vita  

- Migliorare la qualità dei servizi. 
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TESTIMONIANZE 
 
"Ero alla Molveno Cometti di Ala. Solita trafila: crisi, mobilità, tempo determinato. Sono arrivata al MART 10 anni fa ed è cambiata la 
vita. La sintesi di questo tempo? Sentirsi al sicuro, protetta." A. T. - Ala 

"Lavoravo in un ristorante pizzeria: fallito. Mi sono detta: “Speriamo di trovare lavoro”. È arrivato il Progettone: una fortuna. 
È bello lavorare in un’azienda dove il titolare siamo tutti noi." G. P. - Trento 

"Lavoravo nel tessile, alla Hilton in Valsugana. La crisi, due anni di mobilità. Il terrore, quando sarebbe finita la mobilità, di non sapere 
cosa mangiare, come tirare su due figlie piccole. Un orizzonte nero. Quando mi hanno chiamata e mi hanno detto: “Parco di Levico” 
sono corsa in chiesa ad accendere una candelina alla Madonna." M. Z. - Ronchi Valsugana Telve 

"Sono stata segretaria per le farmacie comunali e commessa in una ricevitoria. Poi è finita. Ora lavoro al CRM di 
Mezzocorona, mi vogliono tutti bene, sono gentili con me, io sorrido a tutti. Dite che è poco, in fondo? Per me una vita così 
vale un tesoro." P. I. - Borgia (CZ)  Trento 

"Dal 2005 lavoro qui. Sono rinato e ritornato a vivere, non so davvero cosa altro dire." L. B. - Peio 
"Riparavo televisori ed elettrodomestici a Padova. Ma mi piaceva la montagna e mi sono trasferito qui. Dopo qualche anno 
sugli impianti sciistici del Brocon, l’opportunità del Progettone: si vive e lavora all’aria aperta, si ha un contato continuo con la 
gente. Ci ho guadagnato in salute e perso lo stress. E’ un lavoro che ti rende responsabile verso te stesso, i superiori e la tua 
comunità." L. T. - Padova  Castello Tesino 

"Nel Progettone da dieci anni. Prima ero occupato alla Nicolini che è fallita. Poi sei mesi alla Bonomi. Adesso curo il ripristino 
ambientale di parchi, parchi gioco, muretti, strade. L’è stada ‘na grazia perché l’è brut viver se no gh’é alternative. E ho ‘mparà en sac 
de robe nòve." A. A. - Pieve di Bono 

"Sono in Italia da trent’anni. Sono laureato. Ho lavorato in edilizia e come rappresentante. In questa esperienza mi trovo bene, 
è una spinta a far sempre meglio." F. I. Marrakesh, Marocco  Trento 

"Dal 2013 lavoro al MUSE. Prima ero cuoco in un convento e mi sono ritrovato a casa. Senza lavoro è critica, devi fare i conti con i 
problemi ed anche con la depressione; l’orizzonte più lontano che vedi è la punta delle tue scarpe." M. N. - Trento 

"Ero tecnico di cantiere, poi l’azienda è andata gambe all’aria, ed il fallimento è stato lavorativo e personale. Ero deluso per 
come si era conclusa la mia carriera lavorativa. Senza speranza. Adesso sono rinato e ho riacquistato la fiducia in me 
stesso." M. S. Trento  San Michele 

"Lavoravo al Lanificio Dalsasso di Scurelle in Valsugana, addetto alle miste, fallito con tutto quello che ne è conseguito: mobilità, 
rinunce, sofferenze, tristezza. Ero preoccupato, niente lavoro, i ragazzi che crescono, le necessità da affrontare. Per me il Progettone è 
la sicurezza che ti permette di ritornare a fare progetti e a sognare." O. B. - Telve di Sopra 

"Ero capocantiere di imprese edili, soprattutto estero: Zaire, San Salvador, Honduras, Guatemala. Alla mia età, senza lavoro, 
mi son visto perso: nessuno ti vuole più e a fine mese gli impegni rimangono. Non era bello nemmeno per mia moglie e i miei 
figli, quando sei giù e sei depresso rischi di deprimere anche chi è intorno a te." O. O. - Tonadico 

"Lavoravo in Inghilterra, nella ristorazione. Tornato in Italia, ho scoperto che non c’erano i contributi che immaginavo. Altro che 
pensione! Adesso lavoro nella cantieristica. Provo belle sensazioni: il nostro lavoro fa felici noi e la gente per cui lavoriamo." 
A. C. - Trento 

"Prima facevo il falegname a Bersone. È stato un cambio enorme: lavoro diverso, paga migliore, rapporti di lavoro, sicurezza. 
“Progettone” si dovrebbe scrivere solo con lettere maiuscole." B. G. - Daone 

"Sessant’anni, di Pieve Tesino sposato con un figlio ormai grande. Sono nel Progettone da quando è nato, con Galas e Micheli, sono 
uno dei più anziani. Ero restauratore, prima, mi avvelenavo con i prodotti di restauro. Poi questa opportunità: meno soldi, certo, ma una 
qualità della vita che non ha paragoni." G. R. - Pieve Tesino 

"All’inizio è stato uno shock: ero al Buonconsiglio e proprio non ce la facevo a stare ferma. Arrivavo da uno studio di 
progettazione, mi muovevo un sacco. Poi i parchi e una dimensione più mia. La serenità e la tranquillità hanno preso il posto 
dell’angoscia. Adesso sono in pensione, grata al Progettone." A. P. - Trento  Lavarone 

"Arrivo dal Marocco. In Italia ho lavorato in segheria, poi muratore, poi per un’ impresa di trasporti che ha chiuso. Quando ero senza 
lavoro ero preoccupato tanto, tanto. Adesso ho un lavoro fisso e molto bello e sono contento, tanto, tanto." E. E. K. Fkih Ben Salah, 
Marocco  Cagnò 

"È tutto bello in Trentino, sono entusiasta più io di molti trentini. Questa esperienza è stata una grande svolta per me, mi ha 
fatto ritrovare la famiglia, la serenità, i miei concittadini che non riuscivo a vedere prima. Non posso che essere grato a questa 
Provincia." P. R. - Parma  Riva del Garda 

"Lavoravo in una cooperativa sociale e mi mancavano tre anni alla pensione. Con la crisi, il deserto della preoccupazione e dei rapporti. 
Poi la manna dal cielo. Adesso mi sento come in una famiglia dove ci si aiuta a vicenda. Sono praticamente ringiovanita.." 
E. F. - Padergnone 

"3 fioi 27,22,20, che no i è pù bòci. Prima ero operaio e tiravo su tensostrutture. Poi la ditta l’ha serà per anzianità dei titolari 
senza che i fioi i volesse continuar. Licenzià, a casa. Senza Progetón sarìa ancor nele straze. ‘Na cosa bona e giusta." M. D. - 
Vigo Rendena 

"Arrivo dalla ex Yugoslavia, figlio dei primi trentini che erano emigrati là. Dopo ventitrè anni in Italia la tragedia: edilizia in crisi, lavori che 
scarseggiano, il tempo determinato, la mobilità e poi a casa. Quando ho potuto riprendere in mano la mia vita che sembrava persa 
facevo fatica a crederci." J. D. - Stivor, Bosnia Erzegovina  Strigno 

"Sono in Trentino dal ‘78. Nell’edilizia, con la crisi, era difficile vedere arrivare lo stipendio a fine mese. Sono vedovo, ho 3 figli 
e 5 nipoti, e le loro fotografie le ho tatuate sulla schiena: adesso lavoro per loro." G. D.A. - Potenza  Vezzano 

"Montavo mobili e mi sono trovato in un mare in tempesta. Tre anni fa questa ancora di salvezza. Ho ripreso a lavorare e ho trovato un 
sacco di soddisfazione. Eccomi qua, felice adesso." E. B. - Trento 

"Sono stato cuoco a Pinzolo, per 15 anni. Mi sono rotto il braccio scivolando dalle scale, il braccio non guariva. Ho controllato 
i contributi ma non bastavano per la pensione. Il Progettone mi ha salvato facendomi riscoprire anche il senso dei rapporti veri 
e di una vita a misura d’uomo." G. P. - Pieve di Bono 

"Lavoravo in una fabbrica di pompe, la Lowara di Malé, che è stata chiusa nel 2006. La chiusura della fabbrica ha coinciso anche con la 
chiusura del mercato del lavoro, più niente da fare. Non lavorare è la disperazione delle persone, la perdita dei contatti sociali, della 
dignità di persona. Ci si vergogna e subentrano anche problemi fisici. Adesso è come se fosse tornato il sole dopo una nebbia che 
nascondeva tutto." S. Z. - Malé 

"Ho quasi sempre lavorato in proprio, quando mancavano pochi mesi di contributi pensavo di avercela fatta. In un colpo solo 
sono arrivate la crisi e la Fornero. A casa io, a casa mia moglie che lavorara alla Whirlpool. Il Progettone è stata la barca che 
mi traghetterà fino alla pensione." U. C. - Magré sulla strada del Vino (BZ)  Vigolo Vattaro 
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