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LA FORZA DI UN GRANDE PROGETTO

Il bilancio sociale del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale della Provincia 
autonoma di Trento, anno dopo anno, si sta rivelando un appuntamento atteso proprio per il valore 
sociale che l’attività posta in essere rappresenta. 
Pensiamo all’importanza di questo Servizio nel contesto della grave congiuntura che ha inevitabilmen-
te interessato anche la nostra Provincia. I sentori della crisi, già percepibili dai dati degli scorsi anni, 
si sono fatti più pesanti nel 2012, andando a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. 
Ma è proprio in questo stato di bisogno che viene riconosciuta la forza dell’attività di questo Servizio, 
ovvero il Progettone, uno strumento capace di fornire risposte e soluzioni a problemi sociali derivanti 
da problematiche occupazionali e a contribuire nel contempo, alla conservazione ed al miglioramento 
ambientale del nostro territorio. Il Progettone si è rivelato determinante quale  ammortizzatore socia-
le, strumento produttivo ed operativo al di là della sua vocazione volta principalmente all’assistenza. 
Lo scorso anno la congiuntura ha portato inevitabilmente all’introduzione di nuove regole per l’assun-
zione, ma l’Amministrazione provinciale ha continuato a credere nell’investimento del proprio patri-
monio ambientale e di capitale umano, ha continuato ad assumere risorse sufficienti a rispondere al 
bisogno del territorio (si parla di un numero superiore alle 1.300 unità), risorse impiegate nella conser-
vazione delle aree verdi, delle piste ciclabili, delle aree di sosta, dei parchi storici e nella custodia di 
castelli e musei. Rinnovata risposta è stata data anche alla componente femminile per la quale si sono 
aperti nuovi ambiti di attività, nella cura alla persona e nelle attività sociali. 
Abbiamo inoltre continuato a rivolgere costante attenzione al settore delle aree protette e della con-
servazione dell’ambiente attraverso l’Ufficio Biotopi e l’Incarico Dirigenziale per la Valorizzazione della 
Rete delle Aree Protette, che negli ultimi anni hanno promosso un capillare coinvolgimento delle Am-
ministrazioni locali e delle Comunità per la gestione delle aree protette, attraverso l’attivazione di reti di 
riserve che vanno a completare il sistema della aree protette che già attualmente occupa il 30 % della 
superficie della nostra Provincia. Senza dimenticare la stretta collaborazione con gli enti Parco e con 
il consorzio del Parco nazionale dello Stelvio. 
Questo documento quindi, è la dimostrazione, dati alla mano, che il Trentino non è mai stato a guar-
dare, ma ha affrontato le sfide territoriali e sociali con gli strumenti di cui dispone: risorse umane e pro-
gettualità, costruite e cresciute nel tempo, credendoci ed investendo, sono un patrimonio che segna la 
strada per il futuro. Abbiamo tracciato un percorso, siamo sulla strada giusta. E di questi tempi, questo 
rappresenta una fonte di speranza, se non una certezza su cui costruire. 

Alberto Pacher
Presidente della Provincia Autonoma di Trento
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PRESENTAZIONI

Il Bilancio Sociale che il “Servizio Conservazio-
ne della Natura e Valorizzazione Ambientale” 
è molto più di un elenco di “ricadute” ammini-
strative sullo sviluppo della comunità trentina. A 
scorrerne le pagine appare piuttosto come un 
“Manifesto” per un modo armonioso e virtuoso 
di rapportarsi con la natura. Presenta una ras-
segna di cose da fare (“fatte” nel 2012 e da ri-
petere nei prossimi anni) e uno stile su “come 
farle”. E’ una visione prima che una program-
mazione. E consiste nel fare incontrare il lavoro 
dell’uomo (faticoso) con le potenzialità (libere) 
e le drammaticità della natura. La natura, infat-
ti, è una dimensione sempre più essenziale alla 
modernità, perché questa diventi un’occasione 
e non una prigione. Se nel Novecento la natura 
veniva vista come un giacimento di risorse da 
sfruttare, o come una dimensione scontata che 
si poteva ignorare, oggi che la tecnologia è in 
grado di distruggere l’ambiente fin troppo facil-
mente (una motosega può tagliare, in una gior-
nata, tanti alberi quanti una squadra di boscaioli 
ne abbatteva in una stagione … )  o di modificar-
lo nel suo spirito (ingegneria genetica, biotecno-
logie) la dimensione naturale risulta necessaria, 
nella sua integrità e rinnovabilità, ad ogni pro-
spettiva di sviluppo, ma anche di promozione e 
libertà umana. Di qui la necessità di tutela e di 
ripristino. La natura, gli alberi, i prati, gli animali, 
i boschi, sono sostanza, non ornamento. La na-
tura – e il paesaggio che la esprime - non è ciò 
che  un certo “marketing” facile prospetta, non è 
un fondale per il tempo libero, una sorta di “sa-
ve-screen” con immagini esotiche  sul computer 
della quotidianità. E’ invece il grande laboratorio 
delle biodiversità, anche culturali, delle “mino-
ranze”  e quindi anche delle autonomie.
Ma della natura occorre saper capire  la “gram-
matica”, le opportunità da cogliere, i limiti da 
osservare: “Tutto in montagna trascina verso il 

basso – commenta il grande alpinista kurt Di-
emberger – solo la volontà dell’uomo riporta in 
alto ciò che cade”. E nel Trentino si dovrebbe 
sempre aggiungere: “Non dimenticare Stava”. 
E’ ciò che il Bilancio Sociale spiega, illustran-
do le opere di manutenzione, ripristino, preven-
zione, promozione. La cultura alpina – di cui la 
cultura forestale è espressione – nasce proprio 
dall’incontro attento, rispettoso fra l’uomo e la 
natura. Da questo incontro nasce anche la bel-
lezza del paesaggio alpino, unico nella sua spe-
cificità, perché non è né la “wilderness” dei gran-
di spazi americani, vuoti per millenni prima che 
arrivasse l’uomo a distruggerli - né l’artificialità 
dei recenti “resort” che cercano di contrabban-
dare (e monetizzare) riproduzioni  artificiali di 
natura. Fin dalle origini, invece, la cultura alpina 
ha capito che l’uomo, con la sua ansia di domi-
nio o la sua incuria, con la sua “greed” (avidità) 
e voglia di arraffare, sporcare, “marchiare” i luo-
ghi, è in grado di distruggere la sua casa di vita. 
Occorre quindi opporre la solidarietà all’avidità. 
E’ questo il “Manifesto” per rapportarsi al terri-
torio, che è la grande, decisiva sfida del millen-
nio appena iniziato, di un globo con 7 miliardi di 
abitanti (eravamo solo un miliardo e mezzo cin-
quant’anni fa) e che non può avere come futuro 
la prospettiva di finire rinchiusa in giganteschi 
ghetti urbani. E il “Bilancio” dice che è sempre 
l’impegno sociale a fare da traino all’equilibrio 
naturale. Il Servizio nasce infatti (a metà degli 
anni Ottanta, ed è doveroso ricordare il nome 
di Walter Micheli come “Progettone” per assor-
bire chi è rimasto senza lavoro. Ma subito da 
raccolta di “espulsioni” si rivela motore di “inno-
vazioni”, tanto da affrontare la delicata gestione 
dei biotopi e la costruzione delle prime piste ci-
clabili, oggi vanto del Trentino ed una delle sue 
maggiori infrastrutture turistiche. E’ questo il cir-
cuito virtuoso che è stato avviato, ed è questa la 

UN “MANIFESTO” PER INTERAGIRE CON LA NATURA
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PRESENTAZIONI

missione che il Servizio non deve dimenticare: 
ripristinare, ma non casualmente, valorizzare, 
ma non solo economicamente.
In questa prospettiva l’attività del Servizio pog-
gia su quattro pilastri di riferimento e ne chiari-
sce la funzione. I pilastri sono: Conservazione, 
Valorizzazione, Lavoro, Vita. Sono termini che 
si prestano anche ad equivoci che proprio il “fa-
re” quotidiano può dissipare. Per anni, infatti, 
“conservazione” della natura è stato un concetto 
contestato da chi promuoveva il “lavoro”, quasi 
fosse sinonimo di immobilismo egoistico. Quan-
to alla “valorizzazione” essa ha segnato tutte le 
peggiori speculazioni e distruzioni ambientali di 
cui, con la crisi, le comunità pagano oggi i costi 
(urbanizzazione eccessiva, seconde case vuo-
te, le varie Marilleva e Fassalaurina …) la “ca-
pannizzazione” amorfa del territorio. Lavoro poi, 
per anni è stato visto come sinonimo di aliena-
zione, mentre Vita spesso è stata interpretata 
come semplice “stacco”, divertimento.
E invece il Bilancio Sociale mostra come “con-
servazione” significhi difendere risorse e bellez-
ze naturali che se vanno perdute trascinano con 
sé l’impoverimento di tutta la comunità, mentre 
“valorizzazione” non è succhiare i soldi da un 
territorio, ma riscoprirne la “vocazione” , che a 
volte  ha il significato di un contrappunto, di un 

contro specchio, di un limite. Per cui un territorio 
urbanizzato dovrà trovare equilibrio e contrap-
peso in un territorio boscato, mentre una sta-
zione ad alta intensità di meccanizzazione non 
potrà diffondersi all’infinito come una metastasi 
tumorale, ma cercare pause di respiro, di scan-
sione in vicine zone a parco, in diaframmi liberi. 
Quanto alle piste ciclabili sono un piccolo capo-
lavoro di “vita da vivere” perché offrono un per-
corso godibile e sicuro a chiunque non usi un 
mezzo meccanizzato: dalla bici allo ski-roll, dai 
pattini al passeggino, purché nel rispetto reci-
proco. Che si ottiene non tanto con leggi, ma ri-
vendicando uno stile rispettoso degli antichi usi 
del mare e della montagna. E’ sempre il mezzo 
più lento ad avere la precedenza: la barca sul 
transatlantico, il pedone sul ciclista.
Il Servizio Conservazione e Valorizzazione è 
quindi un pilastro della cultura alpina e della 
specificità autonomistica trentina. Può essere 
orgoglioso di ciò che fa, della terra in cui opera 
e della cultura forestale che lo anima: di quella 
Forestale che ha saputo “ripristinare” il Trentino 
dopo le sue tragedie, ed ora deve gestirlo fer-
mando gli arroganti ed educando i giovani, con 
le persone di buona volontà.

Franco de Battaglia
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INTRODUZIONE

Abbiamo voluto anche per il 2012 rendere 
pubblica l’attività del Servizio Conservazione 
della Natura e Valorizzazione Ambientale e ciò 
che vi apprestate a leggere  rappresenta il no-
stro settimo bilancio sociale.
Dalla  lettura risulterà evidente come il tema 
dell’occupazione e dell’ambiente rappresenti-
no  la mission del Servizio.
Ambiente e occupazione sono valori che il 
Trentino ha saputo coniugare e sviluppare 
grazie al senso civico dei cittadini, all’impegno  
degli operatori economici e alle  preziose in-
tuizioni che trent’anni or sono hanno portato 
all’attivazione del progetto speciale per l’occu-
pazione, all’istituzione dei biotopi , alla legge 
sull’ordinamento dei parchi naturali provinciali: 
valori che  si sostanziano nella nostra attività 
quotidiana. 
Oggi tutti sappiamo come  la crisi economica 
ed occupazionale abbia toccato decine di  im-
prese e  famiglie anche nella nostra provincia 
e più facilmente  comprendiamo  quanto sia-
no necessari  strumenti  quali il “Progettone”. 
Attraverso questo sistema siamo riusciti ad 
assumere  centinaia di  lavoratori espulsi dai 
processi produttivi occupandoli nell’ambito del 
recupero e della valorizzazione ambientale. 
Il numero di disoccupati in questi ultimi anni è 
cresciuto esponenzialmente.  Come constate-
rete dai dati qui presentati,  la Pubblica Ammi-
nistrazione  ha fatto il possibile per assegnare 
maggiori  risorse economiche al settore   ed il 
Servizio  si è impegnato al massimo per l’indi-
viduazione e l’organizzazione  di ulteriori op-
portunità lavorative.
Le attività svolte sono tutte  strettamente le-

gate ai  concetti di  sussidiarietà , sostenibi-
lità e solidarietà  ed indirizzate alla  tutela del 
territorio, alla conservazione della natura, alla   
valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio 
storico culturale, al mantenimento dell’identità 
e integrità paesaggistica.
Questo Bilancio Sociale  accoglie anche la 
sintesi delle attività svolte dall’Incarico Diri-
genziale per la Valorizzazione della Rete delle 
Aree Protette, attività che abbiamo condiviso 
nella comune volontà di conservare e valoriz-
zare, con il  giusto equilibrio, il nostro patrimo-
nio naturalistico.
Anche quest’anno, per l’ elaborazione dei da-
ti, abbiamo mantenuto le impostazioni dottri-
narie indicate dai documenti del GBS1 e dal-
la direttiva emanata in data 17 febbraio 2006 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla 
Rendicontazione Sociale nelle Amministrazio-
ni Pubbliche. Rimangono invariati gli stakehol-
der istituzionali già individuati negli anni scor-
si, i tre ambiti di interlocuzione a vantaggio dei 
quali il Servizio opera: Ambiente, Collettività e 
Sostegno occupazionale, per i quali vengono 
svolte le attività. Anche l’impostazione gene-
rale è rimasta omogenea, semplificando dove 
possibile i testi per dare maggiore spazio alla 
descrizione di attività particolarmente interes-
santi ed importanti svolte nel corso del 2012.
Per quanto detto e per i risultati raggiunti, vo-
glio qui ringraziare tutti i collaboratori del Ser-
vizio le lavoratrici ed  i lavoratori  del Proget-
tone, i colleghi dei Parchi Naturali e delle altre 
strutture provinciali  che con noi hanno colla-
borato.

Il Dirigente del Servizio
dott. Innocenzo Coppola

PREFAZIONE
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L’ORGANIZZAZIONE

www.naturambiente.provincia.tn.it 

INDAGINI AMBIENTALI

SETTORE GESTIONE 
PISTE CICLOPEDONALI

COORDINAMENTO CON 
I PATTI TERRITORIALI

UFFICIO BIOTOPI E RETE 
NATURA 2000

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

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

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

 O direttamente dalla dirigenza del Servizio 
dipende anche il settore gestione piste 
ciclopedonali

 O Ufficio Amministrativo Contabile (più 
semplicemente denominato Ammini-
strazione) - direttore dott. Antonio 
Matteo - Attività amministrative e conta-
bili dell’intero Servizio

 O Ufficio Coordinamento attività di proget-
tazione e sorveglianza lavori (più sempli-
cemente denominato Ufficio Tecnico) - 
direttore dott. Fronza Fabrizio - Attività 
di progettazione ed esecuzione degli in-
terventi di valorizzazione ambientale

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

 O Incarico Speciale di coordinamento per 
le attività a supporto dei Patti Territoriali 
- direttore ing. Franco Buffa - Interven-
ti delegati al Servizio dai Patti territoriali

 O Indagini Ambientali – ing. Deromedis 
Sergio – attività di indagini ambientali

 O Gestione piste ciclopedonali: Incarico 
Speciale di coordinamento per le attività 
a supporto dei Patti Territoriali – diretto-
re ing. Franco Buffa – attività di gestio-
ne e promozione dei percorsi ciclopedo-
nali

STRUTTURE
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Via Guardini, 75 - Trento

 O Dirigenza
tel. 0461.496123 - fax 0461.496182
e-mail: serv.naturambiente@provincia.tn.it

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

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

 O Coordinamento con Patti Territoriali
tel. 0461.496193 - fax 0461.496090

 O Ufficio Amministrativo
tel. 0461.496074 - fax 496182
e-mail: uff.ammcontabile@provincia.tn.it

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

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

SEDI
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MISSIONE E STRATEGIE

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

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

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

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

la fruizione ricreativa delle aree urbane e nei 
fondovalle con particolare attenzione alla valo-
rizzazione delle aree a verde ed allo sviluppo 
di infrastrutture turistiche di basso impatto am-
bientale. Di particolare importanza la gestione 
e la promozione delle piste ciclopedonali di in-
teresse provinciale (circa 400km), finalizzate 
ad un turismo e ad una fruizione dell’ambien-
te rispettosi delle caratteristiche naturali e pae-
saggistiche del territorio.
A partire da quest’anno il Servizio ha anche la 
competenza tecnico amministrativa riguardan-
te la realizzazione di interventi sulla rete pro-
vinciale dei percorsi in mountain-bike e la diffu-
sione delle loro informazioni per la promozione 
del territorio.
Le attività di ripristino e valorizzazione ambien-
tale e la manutenzione delle aree di grande im-
portanza ecologica e naturalistica tutelate per il 
mantenimento degli habitat e delle specie rare 
o a rischio di estinzione, vengono svolte cer-
cando di fornire contestualmente una risposta 
ai problemi occupazionali, con particolare ri-
guardo all’occupazione svantaggiata derivante 
da espulsioni dei lavoratori e delle lavoratrici da 
attività lavorative in età avanzata.
In relazione al progressivo forte aumento del-
la manodopera femminile espulsa dal mercato 
del lavoro, il Servizio, tramite la cooperazione, 
supporta moltissime attività finalizzate alla va-
lorizzazione del patrimonio culturale e storico 
del Trentino, attività di supporto e sorveglianza 
presso musei, castelli, biblioteche, nelle case 
di riposo per anziani, nelle strutture sanitarie o 
presso i Centri Raccolta Materiali.
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VALORI DI RIFERIMENTO

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

zione con diversi ruoli, ma con finalità che de-
vono risultare comuni. Questo si attua da una 
lato con programmi di formazione mirati e con 
una costante attenzione alle problematiche per-
sonali che via via affiorano. Un particolare im-
pegno è posto nel garantire la sicurezza e la 
tutela della salute del personale, promuovendo 
la cultura della sicurezza come valore aggiunto 
dell’attività lavorativa.

Centralità della tutela ambientale e culturale
Tutte le attività e le opere che il Servizio realiz-
za sono connotate dalla tutela dei caratteri am-
bientali di naturalità, delle caratteristiche pae-
saggistiche del territorio e dell’identità culturale 
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del Trentino al fine di creare condizioni miglio-
ri per la qualità della vita della popolazione re-
sidente e degli ospiti. Inoltre, secondo i criteri 
della sostenibilità, vi deve essere l’impegno a 
tramandare alle generazioni future le condizioni 
di vita attuali intatte o migliorate ed i valori del 
nostro ambiente e della nostra cultura.

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

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

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

GLI AMBITI DI ATTIVITÀ E GLI INTERLOCUTORI 

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

Attività di studio, ricerca, pianificazione, definizione di criteri di gestione su biotopi, Siti di 
importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale O O X
Valutazione e pareri inerenti biotopi, Siti di importanza comunitaria e Zone di Protezione 
Speciale O O
Attività di divulgazione, didattica, sorveglianza, gestione attiva, inventariazione e 
catalogazione delle aree protette O O X
Progettazione ed esecuzione degli interventi per il mantenimento ed il miglioramento dei 
biotopi O O X
Accompagnamento dei processi di costruzione delle Reti delle Riserve. O O

GESTIONE PARCHI FLUVIALI

Attività di monitoraggio e manutenzione nelle aree fluviali del Chiese e del Vanoi O O

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

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

X X

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

SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

Individuazione problematiche gestionali, organizzative, contrattuali ed elaborazione 
condivisa con la cooperazione dei possibili correttivi da apportare al sistema del 
“Progettone”

O X O O

Informazioni, valutazioni e inserimento lavoratori nel ciclo produttivo X O
Formazione, controllo e collaborazione alla gestione X O

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

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

O O O X X

Manutenzione aree di sosta, aree verdi di pertinenza P.A.T., biotopi, aree archeologiche, 
giardini botanici, aree di pertinenza di Beni storici e architettonici O O O X X
Gestione del sistema parchi della Valsugana O O X X
Gestione e manutenzione dei percorsi ciclopedonali e loro promozione O X O X X
Gestione autorizzazioni, concessioni e ordinanze O X X

INDAGINI AMBIENTALI

Attività di ricognizione scarichi fognari e attività di controllo impianti termici X O O
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SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI (CRM) E 
CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ)

Attività di raccolta materiali differenziabili X O O

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DIVULGATIVE

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

X O X X

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

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI

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

SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA

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

ATTIVITÀ PER IL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

Apprendimento di nuove competenze in ambito informatico per la cogestione dei 
lavoratori fra PAT e Cooperazione X X O O
Razionalizzazione del sistema informatico tramite centralizzazione di risorse X O X
Miglioramento ed aggiornamento siti web del Servizio O X
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Stakeholder istituzionali

Stakeholders di funzione 

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

relazione diretta ed importante

relazione di importanza secondaria

O
X
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GLI INTERLOCUTORI DEL SERVIZIO (STAkEhOLDER) 

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

quelli per cui il Servizio ha motivo di esiste-
re e operare con le modalità che caratteriz-
zano principalmente la sua organizzazione e 
la sua attività. Negli interlocutori istituzionali 
sono stati inclusi solo quelli ben identificabili, 
per i quali si è poi provveduto a determinare 
l’entità in valore del rapporto con il Servizio in 
termini di prodotto e politiche. Nella classifica-
zione degli interlocutori istituzionali si è dero-
gato dalla prassi di includere anche gli inter-
locutori (stakeholder) interni quali il personale 
ed i fornitori (considerati come di funzione), 
riservando l’analisi del conto economico a va-
lore aggiunto ai soli interlocutori (stakeholder) 
esterni quali diretti beneficiari dell’attività del 
Servizio.

2. Gli interlocutori (stakeholder) di funzio-
ne sono costituiti da coloro – persone o en-
ti - tramite i quali sono erogati i servizi agli 
stakeholder istituzionali e che di conseguen-
za risultano beneficiari indiretti dell’attività e 
delle politiche del Servizio.

3. Gli interlocutori (stakeholder) finanziari 
sono gli Enti Parco Naturali, enti funziona-
li della Provincia Autonoma di Trento, che 
ricevono il loro finanziamento attraverso il 
Servizio e con i quali il Servizio svolge atti-
vità di concertazione riguardanti le politiche 
di bilancio e la gestione dei territori protet-
ti. Finanziamenti vengono erogati tramite il 
Servizio anche nei confronti del Parco Na-
zionale dello Stelvio. Rientra nei portatori di 
interesse anche la cosidetta Rete di riser-
ve che costituisce una modalità di gestione 
decentrata, che facendo proprio il concetto 
della sussidiarietà, consente alle comunità 
locali la diretta conduzione della conserva-
zione delle proprie aree protette.

Interlocutori istituzionali

collettività

ambiente

sostegno all’occupazione

Interlocutori di funzione

personale interno

imprese, fornitori e professionisti e cooperazione

Interlocutori finanziari

Parco Naturale Adamello

Parco Naturale Paneveggio - 
Pale di S. Martino

Parco Nazionale dello Stelvio

Reti di riserve
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Reti di riserve

imprese, fornitori, 
professionisti e 
cooperazione

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

a favore di questi due. Questo verrà più chiara-
mente esplicitato più avanti e nel Conto econo-
mico a valore aggiunto.
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STAkEhOLDER ISTITUZIONALI

 O COLLETTIVITÀ
 O AMBIENTE
 O SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

2.1
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LE ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

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

 O Il miglioramento della qualità della vita

 O Il supporto alla cultura

Principali attività svolte a favore della Collettività

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

 O Gli interventi di valorizzazione ambientale previsti dai Patti Territoriali

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

 O  Ortinparco: “rifiuto risORTO

 O La gestione e promozione della rete ciclopedonale
 O  i percorsi ciclopedonali e la mobilità ciclistica
 O  la manutenzione della rete
 O  l’utilizzo dei percorsi
 O  la rete dei percorsi per mountain bike

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

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

 O Attività divulgative e culturali

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

COLLETTIVITÀ
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Nel corso del 2012 l’Ufficio tecnico del Servi-
zio ha pianificato e reso operative attività di ri-
qualificazione ambientale che hanno permesso 
di far fronte alla crisi economica e congiuntura-
le che si manifesta sempre più pesantemente 
nella nostra provincia. Le azioni principali so-
no state indirizzate al potenziamento del siste-
ma “Progettone” ed in minor misura all’attiva-
zione di lavori pubblici che hanno interessato 
le imprese locali nella realizzazione di opere 
puntuali o attività specialistiche. Per far fronte 
al crescente numero di lavoratori disoccupa-
ti provenienti dalla mobilità sono stati attivati 
nuovi cantieri di manutenzione e salvaguardia 
del territorio collaborando con comuni singoli o 
associati, sviluppando attività ad alto potenzia-
le occupazionale e a basso costo economico. 
L’Ufficio tecnico è stato inoltre impegnato per 
dare risposte occupazionali anche ai lavoratori 
e lavoratrici assunti con contratto a tempo de-
terminato che si sono trovati  in stato di grave 
disagio economico; allo scopo sono stati attivati 
vari interventi a carattere temporaneo che han-
no permesso, nei mesi primaverili ed estivi, di 
svolgere particolari attività nel settore della va-
lorizzazione turistica ed ecologico-ambientale.
Sono inoltre state garantite le attività di colla-
borazione, già intraprese negli anni precedenti, 
con altre strutture della pubblica amministrazio-
ne, sia fornendo progetti esecutivi sia realizzan-
do, in accordo con queste ultime, attività di ripri-
stino e valorizzazione di aree pubbliche. 
Importante il settore delle manutenzioni che è 
stato attivato in base alle esigenze della ammi-
nistrazioni comunali nella logica del partenaria-
to istituzionale.

Tra le principali collaborazioni ricordiamo:

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

 O con Arte Sella per la realizzazione, ge-
stione e manutenzione delle opere d’arte

 O con l’Ecomuseo della Valle del Chiese 
nella realizzazione di opere di valorizza-
zione ambientale 

 O con le Soprintendenze Beni Architettoni-
ci ed Archeologici per il recupero di nu-
merosi siti di interesse provinciale e per 
la ricorrenza del centenario della “Gran-
de Guerra”

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

 O con Ingarda nella realizzazione di per-
corsi escursionistici a carattere sovraco-
munale nelle zone dell’Alto Garda tren-
tino.

 O con il Servizio Turismo per la progetta-
zione e manutenzione straordinaria del 
Sentiero della Pace e per il tavolo di la-
voro relativo all’individuazione e gestione 
della rete dei percorsi per mountain bike.

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

Comune Tipo di intervento

ALDENO Orti urbani sociali in loc. Bagnere

ARCO Passeggiata olivaia - Arco

AVIO Riqualificazione unitaria del percorso lungo la sponda sinistra 
dell’Adige- 1^ INTERVENTO

BASELGA DI PINE’ Progetto integrato per la valorizzazione ambientale e percorsi 
escursionistici

BASELGA DI PINE’ Recupero spiaggia lago delle Piazze

BASELGA DI PINE’ Recupero lago della Serraia 2^ INTERVENTO

BASELGA DI PINE’ Recupero lago della Serraia 3^ INTERVENTO - Tratto area Serraia 
- Lido

BASELGA DI PINE’ Recupero Zona Lido

BORGO VALSUGANA Opere di sistemazione esterna della Casa di Riposo “San Lorenzo 
e Santa Maria della Misericordia”  -p.ed. 2290 C.C. di Borgo 
Valsugana  - 2° Intervento 

BORGO VALSUGANA Valorizzazione aree verdi ed opere di completamento della Casa 
di Riposo “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia”  - 1^ 
ULTIMAZIONE

BOSENTINO Intervento integrativo per la valorizzazione ai fini turistici,ricreativi e 
agricoli, di area di pregio ambientale in loc. Fratte

BRENTONICO Rete delle riserve, comune di Brentonico - Recupero sentieristica

BREZ Riqualificazione urbana con realizzazione di un’area ricreativa 
dotata di campo da calcio e parco giochi con zona verde  

CAMPODENNO Sistemazione aree ingresso zone frazionali

CASTEL TESINO Riqualificazione area circostante il centro permanente della flora e 
della fauna - 1° INTERVENTO 

CASTEL TESINO Riqualificazione area circostante il centro permanente della flora e 
della fauna - 2° INTERVENTO

CAVARENO Rivalutazione ambientale area ricreativa in località Pineta

CAVEDINE Parco giochi Cavedine, Stravino, Vigo Cavedine

CAVEDINE Parco giochi Cavedine, Stravino, Vigo Cavedine- 2^ INTERVENTO

CAVIZZANA Progetto integrato per il recupero di sentieristiche ed aree ricreative

CINTE TESINO Riqualificazione e valorizzazione dell’ asta del torrente Grigno e 
ambiti di particolare interesse in loc. Monte Mezza

CIVEZZANO Progetto integrato per la sistemazione della viabilità storica e  
dell’arredo urbano a Civezzano 

CONDINO (N. 5) Realizzazione di un bicigrill e recupero area circostante

DAONE Recupero e valorizzazione area in località Nudole

DARÈ Parco giochi e area antistante museo

DRO  Messa in sicurezza e valorizzazione ambientale del percorso nella 
riserva naturale provinciale “Marocche di Dro” in Comune di Dro

FAEDO Riqualificazione del campo di tamburello e arredo urbano ai masi 
Canazzi 
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FAEDO Riqualificazione del campo di tamburello e arredo urbano ai masi 
Canazzi - 2° Intervento

FAI DELLA PAGANELLA Entrata al paese - 1° INTERVENTO

FIAVE’ Gestione e manutenzione area circostante la zona palafitticola

FIAVE Recupero area ricreativa ex campo da tamburello - 1° 
INTERVENTO

FIAVE Recupero area ricreativa ex campo da tamburello - 2° 
INTERVENTO

FONDO Opere di completamento in loc. Lago Smeraldo

GARNIGA TERME Parco e area camper zona sportiva Ciré-1^ INTERVENTO

ISERA Adeguamento della viabilità comunale presso Castel Pradaglia - 
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

ISERA Progetto di recupero ambientale Castel Pradaglia - opere di 
completamento

IVANO FRACENA Sistemazione delle pertinenze e della viabilità di accesso all’area 
della chiesetta storica di S.Vendemiano - 1° INTERVENTO 

IVANO FRACENA Sistemazione delle pertinenze e della viabilità di accesso all’area 
della chiesetta storica di S.Vendemiano - 2° INTERVENTO

LARDARO Opere di ripristino ambientale delle aree circostanti Forte Larino

LAVARONE - LUSERNA Progetto integrato per la sistemazione della sentieristica e degli 
arredi delle aree verdi.

LAVIS Realizzazione area a verde attrezzato a servizio della A.P.S.P. - 
Giovanni Endrizzi

LEDRO 
(LOC. PIEVE)

Lavori di riqualificazione del lungolago di Pieve di Ledro

LEVICO TERME Lavori di sistemazione della strada “Cima Vezzena” in comune di 
Levico

LEVICO TERME Sistemazione parco Nuove Terme

LUSERNA Recupero area fortificazioni e manufatti di Malga Campo

MORI Recupero percorsi e aree attrezzate nel comune di Mori 

MUSEO CIVICO DI 
ROVERETO - COMUNE 
DI MORI

Consolidamento strutture murarie area perimetrale isola di S. 
Andrea all’interno della Riserva Naturale Provinciale del lago di 
Loppio

NAGO/TORBOLE Interventi di riqualificazione per l’area Conca d’Oro

NAGO/TORBOLE Riqualificazione centro sportivo-ricreativo comunale “Le Busatte” - 
2° INTERVENTO

NANNO Ripristino del parco in località Tegia

NOGAREDO Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo parco pubblico a 
servizio delle frazioni di Sasso e Noarna

OSPEDALETTO Valorizzazione area sportiva e percorsi ponte dell’orco

PADERGNONE Recupero percorso pedonale di collegamento Barbazan-Pendè

PERGINE VALSUGANA Riqualificazione Parco Tre castagni e aree ex Ospedale 
Psichiatrico a Pergine Valsugana- 5° Lotto 

PIEVE TESINO Sistemazione e riqualificazione aree a verde e percorsi negli ambiti 
frazionali del Comune di Pieve Tesino

PINZOLO Valorizzazione ambientale nell’area Pineta di Pinzolo
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PREDAZZO Valorizzazione naturalistica e didattica di “Sottosassa” e 
attraversamento del Torrente Travignolo con un ponte sospeso 
“tipo tibetano”

PREORE Sistemazione aree di accesso alla palestra di roccia in località “Le 
Niere”

PREZZO Sistemazione area attrezzata in località Boniprati in CC Prezzo - 1° 
INTERVENTO

RABBI Realizzazione di un’area sportiva-ricreativa in località Valorz

RIVA DEL GARDA Progetto manutenzione straordinaria sentiero del monte Brione - 1° 
INTERVENTO

RIVA DEL GARDA Progetto manutenzione straordinaria sentiero del monte Brione - 2° 
INTERVENTO

RIVA DEL GARDA Intervento di recupero ambientale nel comune di Riva del Garda - 
4° INTERVENTO

ROMALLO Valorizzazione percorso panoramico Sotalor e arredi piazza

RONChI VALSUGANA Recupero aree di interesse ambientale nel Comune di Ronchi 
Valsugana

ROVERÈ DELLA LUNA Progetto integrato: Riqualificazione aree ricreative- Interventi in loc. 
Rigli e Ocheni

ROVERETO Recupero del percorso dei Dinosauri

RUMO Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a scopo turistico

S.MIChELE A/A Realizzazione parcheggio a margine della pista ciclabile

SAGRON MIS Valorizzazione ambientale in località “Giasenei”

SAGRON MIS Sistemazione area ex cava

SAN LORENZO IN 
BANALE

Opere di arredo urbano nella frazione di Senaso del CC. di San 
Lorenzo 1^ INTERVENTO

SAN LORENZO IN 
BANALE

Opere di arredo urbano nella frazione di Senaso del CC. di San 
Lorenzo 2^ INTERVENTO

SAN LORENZO IN 
BANALE

Sistemazione del tratto di strada dal Pont de Paride al tornante per 
Malga Prato di Sotto in Val d’Ambiez

SPORMAGGIORE Parco faunistico di Spormaggiore - progetto integrativo fase 
1-secondo lotto - 1^ INTERVENTO

SPORMAGGIORE Parco faunistico di Spormaggiore - progetto integrativo fase 
1-secondo lotto - 2^ INTERVENTO

STORO Passerella ciclopedonale sul fiume Chiese in loc. Sottovillo - C.C. 
Storo

STRIGNO Sistemazione parco pubblico in località Zelò

TENNA Miglioramento funzionale del parco pubblico di Tenna

TENNO Progetto integrato e recupero area di pregio ambientale in fascia 
lago

TERLAGO Valorizzazione area lago e recupero sentieristica - 1^ 
INTERVENTO 

TESERO Passerella sul Fiume Avisio

TESERO Area ricreativa in loc. Lago  - 2° INTERVENTO

TESERO Area ricreativa in loc. Lago  - 1° INTERVENTO

TIONE Valorizzazione ambientale di aree attigue al fiume Sarca

TON Sistemazione parcheggio a Castel Thun e relative aree verdi
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TRAMBILENO Realizzazione area attrezzata turistica per camper con annesso 
parcheggio pubblico in fraz. di Giazzera

TRAMBILENO Opere di completamento del parco pubblico in loc. Giazzera

TRENTO Frana di Povo Torre di Pietrapiana

VALLARSA Ripristino strutturale e ornamentale delle fontane di Vallarsa

VARI • Realizzazione del parco fluviale dell’Avisio
• Recupero calamità Valle dei Mocheni - S.Orsola
• Interventi di recupero e valorizzazione delle riserve naturali in 

loc.Rupe, Rocchetta, Palù di Tuenno, Lona-Lases, Toblino
• Rete riserve Valle di Cembra
• Percorso per mountain bike “Rankipino” da Mostizzolo a Passo 

Palade - 2° Intervento
• Percorso ciclopedonale Valle di Non: tratto Alta Valle di Non
• Itinerario escursionistico-mountain bike anello Garda - Sarca
• Manutenzione straordinaria “Sentiero della Pace” - tratto passo 

della Borcola-Riva del Garda - 1° INTERVENTO
• Percorso tematico e parco dei piccoli frutti
• Rete delle Riserve: Valle di Cembra 2° INTERVENTO

VARI (BRENTONICO, ALA 
AVIO, NAGO-TORBOLE)

Sistema di percorsi ciclopedonali nell’area pattizia -1° intervento

VARI (BRENTONICO, ALA 
AVIO, NAGO-TORBOLE)

Sistema di percorsi ciclopedonali nell’area pattizia -2° intervento

VARI (CIMEGO 
CONDINO)

Lavori di completamento per mascheramenti aree industriali e 
artigianali

VARI (CIMEGO 
CONDINO)

Alberature i per mascheramento aree industriali e artigianali

VARI (MEZZANO) Parco urbano presso la zona sportiva in comune di Mezzano 1^ 
INTERVENTO

VARI (MEZZANO) Parco urbano presso la zona sportiva in comune di Mezzano 2^ 
INTERVENTO

VARI (POZZA DI FASSA, 
CANAZEI, CAMPITELLO 
DI FASSA, MAZZIN, 
MOENA, SORAGA, VIGO 
DI FASSA)

Interventi di recupero della rete sentieristica del “Troi di Ladins” - 1° 
INTERVENTO

VARI (RONZO ChIENIS, 
MORI, NAGO TORBOLE, 
BRENTONICO)

Valorizzazione del territorio della valle del Cameras-Un territorio 2 
fronti

VARI (STENICO, 
COMANO TERME)

Interventi di riqualificazione del Parco delle terme di Comano

VARI(COMUNI DI CALAVINO, 
CAVEDINE, CIMONE, 
GARNIGA TERME, LASINO, 
TRENTO)

Progetto Parco del Monte Bondone-realizzazione delle opere - 2^ 
intervento

VARI: (ARCO, DRO, 
NAGO-TORBOLE)

Interventi per la riqualificazione ambientale e la fruizione del Fiume 
Sarca - 1° INTERVENTO

VARI: TAIO, NANNO, 
TASSULLO

Ripristino vecchio sentiero lungo l’alveo del fiume Noce - 1° 
INTERVENTO

VARI: TAIO, NANNO, 
TASSULLO

Ripristino vecchio sentiero lungo l’alveo del fiume Noce - 2° 
INTERVENTO

VEZZANO Intervento di sistemazione area ricreativa adicente alla chiesa di 
Vezzano

VILLA AGNEDO Recupero del sentiero di guerra “Sasso Gambarile” in loc. 
Oltrebrenta (c.c. Villa Agnedo)

VILLALAGARINA Parco delle leggende - Castellano -  4^ INTERVENTO
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIO-
NE DEL PARCO DELLE TERME DI 
COMANO

PROGETTAZIONE: 
Dott. Fabrizio Fronza SCNVA

DIREZIONE LAVORI: 
Geom. Valerio Valenti

INIZIO /FINE LAVORI:
Marzo 2012 – dicembre 2012

COOPERATIVE/DITTE ESECUTRICI:
Ascoop

FINANZIAMENTO: 
L.P. 32/90

N° OPERAI: 
5 stagionali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
ampliamento parco termale con creazione di 
un nuovo lago.

UBICAZIONE: 
Terme di Comano

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il progetto comprendeva la riqualificazione pa-
esaggistica di un’area del parco precedente-
mente poco fruibile e marginale e la riproget-
tazione delle due aree gioco e la sistemazione 
di un percorso che si snoda attraverso il bosco 
nella zona sopra il parco stesso.
In particolare è stata realizzata la riqualificazio-
ne della grande area a valle del torrente, cre-
ando un nuovo lago protetto a monte da una 
briglia filtrante in modo da ottenere una nuo-
va zona d’acqua in sintonia con l’immagine 
del “parco termale delle acque”. Il preesistente 
vallo costituito dalla canaletta in calcestruzzo 
che rendeva di fatto non fruibile l’area a valle 
del bosco è stato recuperato a parco mediante 
l’intubamento della canaletta stessa, la ricarica 
con del terreno che è stato raccordato al livello 
del parco. 
L’amministrazione delle Terme ha contribuito 
alla riqualificazione dell’area con l’indizione di 
un concorso d’idee e successiva realizzazione 
di due nuove aree gioco con elementi in robi-
nia, più solidi e durevoli e più adatti all’ambien-
te caratterizzato da spiccata naturalità.

IMPORTO LAVORI MANODOPERA ESCLUSA:
€ 180.000

ALCUNI ESEMPI
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PARCO GIOChI E AREA ANTISTAN-
TE MUSEO (COMUNE DI DARE’) 

PROGETTAZIONE:
Ing. Sandro Nesler – Geom. Daniele Giovanni-
ni Fiorentini S.C.N.V.A

DIREZIONE LAVORI: 
geom. Cristian Simoni S.C.N.V.A.

INIZIO/FINE LAVORI: 
26.03.2012 – 31.03.2013

DITTE ESECUTRICI:
Dinamicoop, holzof 

FINANZIAMENTO: 
L.P. 32/90

N. OPERAI:
5 ultracinquantenni

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Realizzazione, ripristino e manutenzione di 
aree ricreative.

UBICAZIONE: 
Darè

DESCRIZIONE PROGETTO:
L’ opera rientra tra le attività finanziate nel “Pro-
gramma di Gestione 2011” degli interventi pro-
vinciali per il Ripristino e la Valorizzazione Am-
bientale.
Oggetto dell’intervento è stato il rifacimento del 
parco giochi nel paese di Darè. Nella realizza-
zione dell’intervento si è data la massima im-
portanza alla sicurezza delle attrezzatura e al-
la loro corretta disposizione, proponendo una 
varietà di modi di giocare con un adeguato li-
vello di divertimento e di sfida, prevedendo la 
possibilità di accesso ed uso delle attrezzatu-
re ludiche per bambini che utilizzano sostegni 
alla deambulazione o con mobilità limitata, e 
curando particolari come vegetazione, viabilità 
interna, arredi, staccionate, cromatismi che de-
vono concorrere alla formazione di un contesto 
piacevole e ben curato.

L’Amministrazione Comunale di Darè ha con-
tribuito alla realizzazione del parco con l’acqui-
sto e la posa dei giochi. 
Viabilità interna parco.
L’intervento ha visto l’eliminazione del viale 
centrale, al suo posto è stato creato un per-
corso movimentato ad anello della larghezza 
di 1.50 ml percorribili anche da tricicli e picco-
le biciclette. E’ stata fatta una pavimentazio-
ne architettonica eseguita mediante l’impiego 
di calcestruzzo “effetto lavato” o “ghiaia a vi-
sta” ottenuto con miscelazione di cromofibre, 
di colorazione giallo Mori contenuto fra regge 
di acciaio. Nell’area giochi sono state colloca-
te nuove attrezzature gioco di tipo aggregati-
vo (castello, altalena, palestra) e individuale 
(giochi a molle), ricavando un ambito per i più 
piccoli in posizione tranquilla (casetta, tavoli-
no per piccoli). Il muro in calcestruzzo è sta-
to rivestito con pietrame calcareo a mosaico 
con inserti in pietra calcarea rossa a formare 
ondulazioni e geometrie a mosaico. Una par-
te del parco è stata lasciata abbastanza libe-
ra per correre in libertà e organizzare giochi a 
palla. All’interno del parco è stata posizionata 
una fontanella ricavata dallo scavo di un sas-
so. A protezione dell’area dall’esterno è stata 
posizionata una recinzione in legno con doghe 
verticali in larice piallato e sagomate a mano.
Nella realizzazione delle opere si è tenuto con-
to delle esigenze dei diversamente abili, con la 
posa di panchine e un gruppo arredo panche-
tavolo con accesso facilitato.
 

IMPORTO LAVORI MANODOPERA ESCLUSA:
€ 60.000,00
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PASSERELLA SUL FIUME AVISIO 
(LOC. LAGO DI TESERO)

PROGETTAZIONE: 
gruppo misto Arch.  Marcello Pallaoro, Dott. Fa-
brizio Fronza, Ing.  Sandro Nesler, Arch. Rober-
to Bortolotti – Architetti Associati Bortolotti-Pal-
laver, Arch.  Giovanni hans Pallaver – Studio 
ghp ingegneria del legno, Ing.  Ivan Weirather, 
Dott. Geol. Ernesto Santuliana - Servizio Ge-
ologico, Dott. Geol. Christian hentschel, Ing.  
Cristina Penasa, Ing. Fabio Ganz 

DIREZIONE LAVORI: 
Arch.  Giovanni hans Pallaver

INIZIO/FINE LAVORI: 
26.07.2012 – 22.11.2012

COOPERATIVE/DITTE ESECUTRICI: 
A.T.I. EDILTIONE S.p.A, TEkNODRILL s.r.l., 
ATI MARLEGNO s.r.l, CADEI ALESSANDRO 
s.r.l, MISCONEL s.r.l., ALTAQUOTA s.r.l.

FINANZIAMENTO: 
L.P. 32/90

TIPOLOGIA INTERVENTO: 
passerella ciclopedonale

UBICAZIONE: 
Tesero località Lago

DESCRIZIONE:
Con questo intervento è stata realizzata l’inter-
connessione ciclo-pedonale tra la zona produt-
tiva del Comune di Tesero e l’abitato di Lago. Il 
nuovo percorso permette a turisti e visitatori di 
raggiungere sia l’area ricreativa in loc. Lago di 
recente realizzazione sia la pista ciclabile del-
la Valle di Fiemme posta in sinistra Avisio. Du-
rante lo svolgimento dei mondiali di sci nordico 
del febbraio 2013 il passaggio ha consentito il 
trasferimento a piedi di spettatori e turisti dalle 
zone di parcheggio alle zone di gara mentre 

in futuro, sfruttando la viabilità rurale di stori-
ca memoria esistente in loc. Val, sarà possibi-
le raggiungere il sovrastante abitato di Tesero. 
Per l’attraversamento del fiume Avisio si è rea-
lizzata una passerella in legno lamellare di lun-
ghezza 85 m., sostenuta da due pile centrali e 
con una copertura a due falde della tipologia 
architettonica ispirata alla tradizione dei ponti 
in legno coperti europei. 
Il 100% del legno utilizzato per la passerella 
proviene da boschi dell’arco alpino con gestio-
ne sostenibile certificata PEFC. Ogni impresa 
che ha partecipato alla filiera legno è dotata di 
certificazione di Catena di Custodia che garan-
tisce che solo il legname certificato entra nella 
filiera certificata (separata da eventuale mate-
riale non certificato).

IMPORTO LAVORI MANODOPERA ESCLUSA: 
€ 900.000,00
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OPERE DI SISTEMAZIONE ESTER-
NA DELLA CASA DI RIPOSO “SAN 
LORENZO E SANTA MARIA DELLA 
MISERICORDIA”  -P.ED. 2290 C.C. DI 
BORGO VALSUGANA.

PROGETTAZIONE:
arch. Francesca Boneccher e Servizio Conser-
vazione della Natura e Valorizzazione Ambien-
tale

DIREZIONE LAVORI: 
dott. Carlo Pezzato

INIZIO/FINE LAVORI: 
06/04/2011 – 23/11/2012

DITTE ESECUTRICI:
Cooperativa Lagorai, Cooperativa Spazio Ver-
de, Vivaio Tomasi , 
Edilpavimentazioni, Carpenteria Fratelli Battisti

FINANZIAMENTO: 
L.P. 32/90

N. OPERAI:
3 U50 e 2 stagionali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
realizzazione, ripristino e manutenzione di 
aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di 
sosta, nonché all’adeguamento e normalizza-
zione della segnaletica turistica;

UBICAZIONE: 
Borgo Valsugana, Via per Telve

DESCRIZIONE PROGETTO:
Il progetto di sistemazione degli spazi esterni 
aveva come finalità la riqualificazione del ver-
de di pertinenza della casa di riposo   per  ren-
derlo fruibile a tutti gli ospiti. La possibilità di 
percorrere brevi passeggiate, di trovare spazi 
di relax, di utilizzare strutture per attività spor-
tive e ludico ricreative rappresentano opportu-
nità significative che migliorano la qualità della 
vita degli ospiti di queste strutture. Vista la mol-
teplicità degli obiettivi si è provveduto ad una 

riorganizzazione degli spazi differenziandoli in 
funzione del loro utilizzo. Si è così pervenu-
ti alla creazione di percorsi, di ambiti dedicati 
all’attività sportiva – bocciodromo - ,  di zone 
di aggregazione – gruppi sedute e gazebo - e 
di zone dedicate alla coltivazione di orti e pic-
coli giardini.
Considerata l’ utenza  tutti i percorsi sono stati 
ben delimitati e sbarrierati , le pavimentazioni 
sono antisdrucciolo. Il verde comprende aree 
prative e zone a fiore; gli alberi e gli arbusti so-
no stati collocati in modo tale da ombreggia-
re le zone di aggregazione nelle diverse fasi 
della giornata. Si sono privilegiate le specie a 
foglia caduca per consentire una maggiore cro-
mia nel corso dell’anno e contestualmente con-
sentire una buona esposizione al sole durante i 
mesi tardo autunnali e invernali.
Il campo da bocce presenta una pavimenta-
zione in sintetico, è coperto da una struttura 
in legno che si collega ad un grande gazebo in 
grado di ospitare fino a ottanta persone. Signi-
ficativa appare la soluzione adottata per la cre-
azione di “orti sospesi” dove l’ospite, anche se 
diversamente abile perché costretto in carroz-
zella, riesce a raggiungere il piano di coltiva-
zione e a svolgere tutte le pratiche necessarie 
per la coltivazione dell’orto. Per ragioni di sicu-
rezza tutto il parco è stato recintato con idonea 
struttura e, ai fini della riservatezza e privacy  
degli ospiti è stata collocata una siepe continua 
lungo tutto il perimetro.
 

IMPORTO LAVORI MANODOPERA ESCLUSA:
€ 374.811.94
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RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA

Comune/I Tipo di intervento
ARCO Passeggiata olivaia - Arco
AVIO Riqualificazione unitaria del percorso lungo la sponda sinistra dell’Adige
BASELGA DI PINÉ Progetto integrato per la valorizzazione ambientale e percorsi escursionistici
BRENTONICO Rete delle riserve, comune di Brentonico - Recupero sentieristica
BREZ Riqualificazione urbana con realizzazione di un’area ricreativa dotata di campo da calcio 

e parco giochi con zona verde 
CAVIZZANA Progetto integrato per il recupero di sentieristiche ed aree ricreative
CINTE TESINO Riqualificazione e valorizzazione dell’ asta del torrente Grigno e ambiti di particolare 

interesse in loc. Monte Mezza
CIVEZZANO Progetto integrato per la sistemazione della viabilità storica e  dell’arredo urbano a 

Civezzano
DRO  Messa in sicurezza e valorizzazione ambientale del percorso nella riserva naturale 

provinciale “Marocche di Dro” in Comune di Dro
FAEDO Riqualificazione del campo di tamburello e arredo urbano ai masi Canazzi -    2° 

INTERVENTO
ISERA Adeguamento della viabilità comunale presso Castel Pradaglia - EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI
IVANO FRACENA Sistemazione delle pertinenze e della viabilità di accesso all’area della chiesetta storica di 

S.Vendemiano 
LAVARONE - LUSERNA Progetto integrato per la sistemazione della sentieristica e degli arredi delle aree verdi. 
LEDRO 
(LOC. PIEVE)

Lavori di riqualificazione del lungolago di Pieve di Ledro

LEVICO TERME Lavori di sistemazione della strada “Cima Vezzena” in comune di Levico
OSPEDALETTO Valorizzazione area sportiva e percorsi ponte dell’orco
PADERGNONE Recupero percorso pedonale di collegamento Barbazan-Pendè
RIVA DEL GARDA Progetto manutenzione straordinaria sentiero del monte Brione 
ROVERETO Recupero del percorso dei Dinosauri
RUMO Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a scopo turistico
TERLAGO Valorizzazione area lago e recupero sentieristica 
VARI Rete riserve Valle di Cembra
VARI Percorso per mountain bike “Rankipino” da Mostizzolo a Passo Palade - 2° Intervento
VARI Percorso ciclopedonale Valle di Non: tratto Alta Valle di Non
VARI Itinerario escursionistico - mountain bike anello Garda - Sarca
VARI Manutenzione straordinaria “Sentiero della Pace” - tratto passo della Borcola-Riva del 

Garda - 1° INTERVENTO
VARI Rete delle Riserve: Valle di Cembra 

2° INTERVENTO
VARI (BRENTONICO, ALA AVIO, 
NAGO-TORBOLE)

Sistema di percorsi ciclopedonali nell’area pattizia 

VARI (POZZA DI FASSA, 
CANAZEI, CAMPITELLO DI 
FASSA, MAZZIN, MOENA, 
SORAGA, VIGO DI FASSA)

Interventi di recupero della rete sentieristica del “Troi di Ladins” 

VARI (RONZO ChIENIS, 
MORI, NAGO TORBOLE, 
BRENTONICO)

Valorizzazione del territorio della valle del Cameras- “Un territorio 2 fronti”

VARI: TAIO, NANNO, TASSULLO Ripristino vecchio sentiero lungo l’alveo del fiume Noce 
VILLA AGNEDO Recupero del sentiero di guerra “Sasso Gambarile” in loc. Oltrebrenta (c.c. Villa Agnedo)
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GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PRE-
VISTI DAI PATTI TERRITORIALI

Il Patto Territoriale è uno strumento che si basa 
sul concetto di sussidiarietà, la quale prevede una 
programmazione dal basso, messa a disposizione 
di risorse da parte della PAT alle amministrazioni 
comunali ed alle forze economiche e sociali. Que-
sti soggetti, in possesso delle conoscenze sulle 
potenzialità dei vari territori, esprimono una pro-
gettualità territoriale integrata, finalizzata all’indivi-
duazione di quei progetti che meglio intercettano e 
colgono l’esigenza dello sviluppo locale.

Il Patto Territoriale è frutto di un partenariato pub-
blico-privato, un accordo che nasce fra/da Enti lo-
cali, parti economiche e sociali, soggetti pubblici, 
soggetti privati, Provincia orientato all’idea di svi-
luppo condiviso e sostenibile.

I concetti chiave di questi veri e propri strumenti di 
programmazione sono la “concertazione”, decisio-
ne come frutto della collaborazione di tutte le par-
ti interessate, e il “potere decisionale dal basso”, 
espressione della comunità locale.

I Patti sono stati attivati con specifici protocolli di 
intesa a partire dal 2001 e sono in via di conclu-
sione.

I Patti Territoriali avviati sono 14. I primi a nascere, 
attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’in-
tesa con la Provincia, sono stati i Patti Territoria-

li della Val di Cembra, Valle del Chiese, Tesino e 
Vanoi, Val di Gresta, cui si sono aggiunti via via 
nel tempo quelli del Monte Bondone, Altopiano di 
Piné, Alta Valle di Non, Valli del Leno, Valsuga-
na Orientale, Baldo Garda, Maddalene, Vigolana, 
Predaia, Valle dei Mocheni-Bersntol. Essi coinvol-
gono complessivamente 104 comuni per un totale 
di oltre 120.000 abitanti.

In alcuni casi si è sviluppato un partenariato fra 
singoli Patti Territoriali e Servizio Conservazione 
della Natura e Valorizzazione Ambientale per la 
realizzazione di alcune opere pubbliche finalizza-
te alla valorizzazione ambientale e che collimano 
con il poter fornire risposte a problemi occupazio-
nali in sintonia con i compiti specifici del Servizio.

Il Servizio è impegnato nella realizzazione di 62 
opere pubbliche fra quelle previste dai Protocolli 
d’Intesa dei diversi Patti Territoriali; attualmente di 
queste: 46 sono state ultimate, 10 sono in corso di 
realizzazione, 4 devono essere realizzate e 2 re-
stano ancora da approvare.

Nel 2012 con fondi dei Patti Territoriali sono stati 
finanziati interventi dei Patti Territoriali delle della 
Valle del Chiese, della Val di Cembra, della Valle 
dei Mocheni-Bersntol, delle Maddalene e dell’Al-
topiano di Piné per un importo di euro 1’408’000 
circa.

Importi degli interventi finanziati nel 2012 con fondi dei Patti Territoriali

Patto importo %

Valle del Chiese 3.000 0,2

Val di Cembra 49.000 3,5

Mocheni-Bersntol 80.000 5,7

Maddalene 477.000 33,9

Altopiano di Piné 799.000 56,7

Totale 1.408.000 100,0



37

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI2.1

Attività didattiche e di animazione 
culturale nei Parchi delle Terme di Levico, 
di Roncegno e Tre Castagni di Pergine 
Valsugana

Il Servizio collabora con soggetti istituzionali 
esterni o interni all’amministrazione nell’orga-
nizzare una ricca proposta di animazione cul-
turale.
Punto cardine del programma di rilancio dei 
parchi della Valsugana è stato l’avvio, dieci an-
ni fa, delle iniziative di animazione culturale che 
hanno come scopo principale il potenziamen-
to dell’immagine dei parchi stessi, la diffusione 
della cultura del verde storico e del giardinag-
gio e il tentativo di creare un’affezione dei citta-
dini verso questi spazi verdi. Vengono proposti 
alcuni eventi, ormai consolidati, con l’intento di 
migliorare l’offerta-parco destagionalizzandone 
l’uso. 
L’attività culturale programmata dal Servizio è 
rivolta ad un pubblico eterogeneo, invitando i 
residenti in provincia e i numerosi turisti pre-
senti in Valsugana a trascorrere dei momenti di 
svago a diretto contatto con la natura cimen-
tandosi in attività didattiche, ludiche e di intrat-
tenimento. 

Il programma di animazione è iniziato a fine 
aprile con “Ortinparco”, manifestazione dedi-

cata alla cultura e coltura dell’orto e del giardi-
no, all’interno del Parco delle Terme di Levico, 
è poi proseguito all’interno dei Parchi di Levico 
e Roncegno con le attività di “Vivere il Parco” 
tramite iniziative come visite botaniche, labora-
tori didattici per bambini, corsi per adulti, serate 
su temi botanici, del paesaggio o in generale 
naturalistici, teatro, concerti a tema e matinées 
musicali, ginnastica dolce e risveglio muscola-
re in collaborazione con l’ApT Valsugana. Vi-
vere il Parco è iniziato nel mese di giugno per 
continuare nel corso dell’anno, con interventi 
programmati prevalentemente nella stagione 
estiva e in occasione del Mercatino di Natale. 
Nell’ambito del Parco storico di Roncegno, do-
ve è stato ultimato l’intervento di recupero che 
ha interessato gran parte delle aree verdi e dei 
percorsi del parco, in collaborazione con Cen-
tro di Esperienza del Mulino Angeli di Ronce-
gno, APPA ed Amministrazione Comunale, si 
sono tenuti concerti, serate di racconti e gior-
nate con laboratori didattico-creativi, rivolti a 
bambini e ragazzi su tematiche della natura. A 
fine luglio si è tenuta la tradizionale Festa del-
le Erbe officinali. Il ricco programma ha offerto 
un mercatino riservato ai coltivatori di prodotti 
naturali legati al mondo delle erbe officinali e 
delle coltivazioni minori, laboratori per bambini 
e adulti e la cena al chiaro di luna a base di ce-
reali e erbe officinali.

LA GESTIONE DEL SISTEMA PARChI URBANI DELLA VALSUGANA
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È proseguita a cura dell’Unità di Levico la re-
alizzazione del programma Ortokit, a suppor-
to del centro di esperienza APPA del Parco di 
Levico, finalizzata a garantire alle scuole spazi 
di coltivazione per allestire orti e giardini sco-
lastici.
Nel corso dell’anno scolastico è continuata l’at-
tività di educazione ambientale del Centro di 
Esperienza di Levico nell’ambito dei program-
mi finanziati dal settore Appa – Rete Trentina di 

Educazione Ambientale per lo Sviluppo Soste-
nibile della P.A.T. Nell’ambito di questa collabo-
razione sono state realizzate attività didattiche 
rivolte alle scuole, di supporto a visite guidate, 
seminari, convegni e laboratori. Nell’anno sco-
lastico 2011/2012 si è registrata la partecipa-
zione di ca. 500 scolari  provenienti da diverse 
classi di scuole del territorio provinciale e dalle 
vicine province venete.
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PARCHI DELLA VALSUGANA

ORTINPARCO

Attività n. partecipanti

Laboratori per adulti 85

Laboratori per bambini 150

Laboratori riservati alle scuole 1.174

TOTALE 1.409 

VIVERE IL PARCO nel corso dell’anno

Attività n. partecipanti

Laboratori per adulti 82

Laboratori per bambini 65

Pubblico presente a concerti e teatro 980

Visita botanica 280

Concerti/teatro natura 970

TOTALE 2.377

TOT complessivo partecipanti ad attività didattiche nel Parco: 4.290

VISITATORI ORTINPARCO 2012 21.000

Attività didattica 2012
Interventi didattici a cura del Centro di espe-
rienza del Parco di Levico, Appa – Rete Tren-
tina di Educazione Ambientale per lo Sviluppo 
Sostenibile; per un totale di 504 partecipanti:

• Un giorno in serra
• Cerca la pianta
• Parco in tutti i sensi
• Miti e leggende nel parco
• Ortokit
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ORTINPARCO 2012

“Ortinparco” è l’evento incentrato sulla cultura 
dell’orto, delle tematiche legate ad esso e sulle 
pratiche colturali compatibili all’ambiente, che 
ha visto la partecipazione presso il Parco delle 
Terme di Levico di più di 22.000 persone, di cui 
1100 bambini di scuole (dall’infanzia alle ele-
mentari e medie) ai laboratori didattici.
Tema della nona edizione, svoltosi dal 21 aprile 
al 1 maggio, è stato “Rifiuto risORTO”, ovve-
ro come riuscire a creare un piccolo orto do-
mestico utilizzando manufatti riciclati, dando 
spazio a fantasia e creatività. Tutto può esse-
re riutilizzato e allora vecchi mobili e oggetti di 

uso quotidiano sono diventati contenitori dove 
far crescere piante, fiori e ortaggi. Orto soste-
nibile, ecocompatibile e riciclato, trasformando 
l’elemento decorativo in strumento per un nuo-
vo abitare più responsabile. 
Il ricco programma culturale proponeva origi-
nali laboratori creativi rivolti a bambini e adulti, 
momenti seminariali e attività didattiche a tema 
rivolte alle scuole. Non sono mancati proposte 
musicali, teatro e poesia. ha fatto da contorno 
alla manifestazione anche un colorato angolo 
dedicato dell’artigianato e degli antichi mestieri.
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Da decenni ormai l’uso della bicicletta, inteso 
non più come pratica agonistica bensì quale 
momento di svago e di occasione per vivere e 
divertirsi all’aria aperta, ha avuto e continua ad 
avere una costante e considerevole crescita. 
Al pari di molti paesi del nord Europa, anche 
in Trentino si assiste ad un sempre più mas-
siccio uso dei percorsi ciclabili che solcano le 
varie valli da parte di amanti di questo mezzo, 
che intendono così impiegare il proprio tempo 
libero in un’attività motoria estremamente salu-
tare, a stretto contatto con la natura, su percor-
si riservati in grado di assicurare un alto livello 
anche in termini di sicurezza personale.
Il trend positivo viene confermato anche in am-

bito urbano, dove si assiste ad un crescendo 
uso del citato mezzo di locomozione, in quanto 
è di sicuro il veicolo più economico, - in tem-
pi di ristrettezze economiche quale l’attuale è 
questo un aspetto non del tutto indifferente - 
più rapido per percorrere brevi distanze e più 
indicato nello districarsi tra il caotico traffico ur-
bano, e, come ovvio, il meno inquinante. 
La Provincia Autonoma di Trento da decenni 
ormai riserva grande sensibilità alla tematica 
qui argomentata, essendosi dotata di strumen-
ti legislativi specifici, di una pianificazione pun-
tuale ed attenta, propedeutica alle nuove rea-
lizzazioni di percorsi e all’estensione della rete 
ciclopedonale nell’ambito del proprio territorio, 
a soddisfacimento  delle aspettative dei propri 

I PERCORSI CICLOPEDONALI E LA MOBILITÀ CICLISTICA
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cittadini, e dei numerosi ospiti che lo frequen-
tano.
È opportuno peraltro sottolineare come in ta-
le azione non sia più sola: infatti è sempre più 
diffuso ed implementato l’interesse genera-
le nei confronti di tale argomento da parte dei 
Comuni trentini, delle Comunità di Valle, delle 
organizzazioni Economiche e Turistiche, siano 
esse  pubbliche o private, di singoli Operatori 
privati, che a vario titolo si impegnano sempre 
più in attività specifiche, che di fatto garanti-
scono in maniera molto incisiva la positiva evo-
luzione del comparto dei percorsi ciclopedonali 
e della mobilità ciclistica, incrementandone la 
valenza nel tessuto sociale ed economico pro-
vinciale.
Nel corso dell’anno 2012 sono intervenute del-
le modificazioni assai significative nel l’orga-
nizzazione della Struttura provinciale deputa-

ta alla competenza di detto comparto: infatti 
a seguito della riorganizzazione della propria 
Struttura messa in atto dalla Giunta provincia-
le, a partire dal 31 marzo 2012 l’Ufficio Piste 
ciclopedonali, già appartenete al Servizio Con-
servazione della Natura e Valorizzazione Am-
bientale, è stato assegnato al Servizio Opere 
Stradali e Ferroviarie dell’Agenzia provinciale 
per le opere pubbliche (APOP).
Con questo atto organizzativo si è così intro-
dotta la separazione di ruoli tra i due Servizi 
citati, in relazione ai percorsi ciclopedonali di 
competenza provinciale nel loro complesso, 
mantenendo quindi in capo al Servizio Conser-
vazione della Natura e Valorizzazione Ambien-
tale la sola competenza della gestione e ma-
nutenzione ordinaria della rete ciclopedonale e 
della diffusione di informazioni per la loro pro-
mozione sul territorio.
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LO SVILUPPO DELLA RETE PROVINCIALE 
DEI PERCORSI CICLOPEDONALE

Sviluppo chilometrico complessivo: km 431.151;
Sviluppo chilometrico tratti in manutenzione: km 
315.877.
Di seguito i tratti dei percorsi ciclopedonali  aper-
ti al traffico nel corso del 2012 per complessivi 
km 39,600:

Valle del Chiese: tratto Bondo-Lardaro km 4.2; 
Valle del Sarca: bretella lago di Cavedine km 
0.9;
Limarò km 4,5; 
Valle di Fassa: tratto depuratore di Pozza/Poza 
– Mazzin, km 8; 
Alta Valle di Non, km 22.

MANUTENZIONE ORDINARIA:
La manutenzione è stata curata mantenendo un 
organico di 87 persone ( 10 donne ) di cui 45 sta-
gionali, appartenenti al settore dei lavori social-
mente utili ( Progettone ), suddivisi in 16 squa-
dre, che hanno curato la manutenzione ordinaria 

i tratti di pista ciclopedonale loro assegnati.

PASSAGGI NEL CORSO DEL 2012:
Totale complessivo passaggi 2.032.000 di cui 
218.170 pedoni, con un decremento medio ri-
spetto all’anno 2011 nella misura del 7.37%.

I dati esposti sono in parte stimati a causa di atti 
vandalici riservati a più postazioni di rilievo, che 
ne hanno impedito per vari periodi il loro funzio-
namento.
Inoltre non contengono quelli relativi ai passaggi 
sui percorsi ciclopedonali Chiese, Terlago/Vez-
zano, Alta Valle di Non e Primiero, in quanto non 
monitorate.

Infine va sottolineato che il decremento del nu-
mero di passaggi è riconducibile alle condizio-
ni meteorologiche stagionali meno favorevoli 
rispetto a quelle verificatesi nel corso dell’anno 
2011.
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RETE MTB 

Valorizzazione percorsi di mountain - bike

Il territorio trentino è conosciuto dagli sportivi 
di tutta Europa e non solo, come un paradiso 
delle attività all’aria aperta: luoghi scenografici, 
unici e affascinanti come le Dolomiti, il lago di 
Garda e le numerose valli alpine incastonate 
tra spettacolari montagne, richiamano appas-
sionati e sportivi, consapevoli di trovare in que-
sti luoghi gratificanti soddisfazioni.

In questo ambito gli appassionati e amanti 
della natura, dell’escursionismo, della biciclet-
ta e in particolare quelli della mountain-bike, 
rappresentano un target in continua crescita 
e sempre più gli  uffici turistici e le stesse Apt 
registrano richieste di informazione e di docu-
mentazione su itinerari/percorsi di breve e lun-
ga durata.

Non a caso, in questi ultimi anni si sono svi-
luppate numerose iniziative e realizzati vari 
percorsi (si ricordano i percorsi Valsugana e 
Tesino bike, i 100 km dei Forti, il Garda bike, 
il Rankipino nella valle di Non, il circuito del 
Brentabike e molti altri), che hanno visto coin-
volto il Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale, numerose Ammini-
strazioni comunali e vari Apt/uffici turistici.

Questi grandi itinerari potrebbero essere ul-
teriormente  valorizzati e completati con ulte-
riori percorsi ed iniziative, coinvolgendo aree 
più vaste  di territorio ed integrandosi con i per-

corsi ciclabili realizzati.

Lo scopo è quello di riuscire a costruire una 
o più reti a tema, fatta di sentieri, stradine, pi-
ste ciclabili ed altro, che si possano sfruttare 
agevolmente a proprio piacimento, a seconda 
delle proprie esigenze e aspettative, ma che 
possano rappresentare anche una sorta di filo 
d’unione tra territori, culture e realtà diverse.

Itinerari dove trascorrere uno o più giornate, 
od anche periodi più lunghi, “costruiti” per va-
lorizzare e far conoscere tutti i moltepli apet-
ti presenti sul territorio, da quelli ambientali a 
quelli storici, culturali, architettonici senza mai 
dimenticare il fondamentale aspetto legato al-
la salvaguardia e rispetto della natura in ge-
nerale.

Nell’ambito inoltre della riorganizzazione ge-
nerale delle strutture provinciali, con Delibera-
zione della G.P. n. 2775 del 14 dicembre 2012, 
Allegato A, al Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale, sono sta-
te assegnate tutte le attività di gestione e ma-
nutenzione dei percorsi ciclabili e ciclopedo-
nali, nonché “gli aspetti tecnico amministrativi 
riguardanti la realizzazione di interventi sulla 
rete provinciale dei percorsi in mountain-bike”; 
collabora “…alla diffusione delle informazioni 
sulla rete delle piste ciclopedonali di interesse 
provinciale e della rete provinciale dei percorsi 
in mountain bike”.
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A seguito della crescente espulsione dal merca-
to del lavoro di lavoratrici di età avanzata, sono 
stati individuati alcuni ambiti lavorativi, utili per 
la comunità, ove la manodopera femminile me-
glio esprime le proprie peculiarità ed attitudini. 
Sono state quindi organizzate attività lavorative 
a supporto della custodia presso musei, castelli 
ed aree archeologiche, nonché a sostegno del-
le attività ed iniziative culturali delle biblioteche, 
che hanno consentito la collocazione di un co-
spicuo numero di lavoratrici garantendo al con-
tempo un migliore servizio al cittadino median-
te notevoli ampliamenti degli orari di apertura al 
pubblico. 
Da segnalare in tale ambito un’estensione del-
le assegnazioni di personale a tempo determi-
nato presso mostre ed eventi culturali tempo-
ranei, anche aventi risonanza extranazionale, 
promossi su tutto il territorio provinciale dalla 
PAT, altri enti locali ed associazioni culturali di 
vario genere. Le mostre temporanee sul territo-
rio hanno visto l’impiego di 21 unità di persona-
le, alcune distaccate da altre attività già in es-
sere, altre assunte appositamente con contratto 
a tempo determinato; ciò rappresenta un buon 
esempio di utilizzazione flessibile della forza la-
voro, ben inquadrandosi nelle misure di politica 

attiva del lavoro a favore dei disoccupati di lun-
go periodo e di età avanzata.
Va infine rilevato un incremento nelle attività cul-
turali delle assegnazioni di lavoratori di sesso 
maschile non idonei alle attività di cantiere. 
Per quanto attiene alle mansioni affidate a colo-
ro che svolgono attività di guardiania e custodia, 
esse consistono prevalentemente nel collabora-
re al controllo e alla vigilanza delle opere, nel 
fornire indicazioni ai visitatori, curare la vendita 
e la distribuzione del materiale illustrativo, coa-
diuvare gli allestitori nella fase preparatoria del-
le mostre, curare il servizio di guardaroba, effet-
tuare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi 
pertinenti alla struttura, assistere gli insegnan-
ti nelle eventuali attività didattiche svolte nelle 
strutture e, ove necessario, effettuare il servizio 
di riscossione del biglietto di ingresso. 
Le mansioni tipiche del personale assegnato a 
supporto della gestione delle biblioteche pubbli-
che consistono invece nel coadiuvare le funzio-
ni del bibliotecario nelle attività di cura, conser-
vazione, archiviazione e prestito dei beni librari, 
collaborare alla organizzazione delle manifesta-
zioni collaterali facenti capo alla biblioteca, sup-
portare l’attività didattica e curare l’ordinaria pu-
lizia dei locali e degli spazi annessi.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI

Mostre temporanee a cui è stato dato supporto

evento ente promotore periodo

n. 
personale 
impiegato

60^ edizione Trento Filmfestival Trento - Palazzo Trentini dal 26 aprile al 19 maggio 1

Temporari Gallery sul tema del Design Centrale di Fies - Dro dal 27 maggio al 7 luglio 1

Pergine Spettacolo Aperto Pergine Valsugana dal 25 giugno al 20 luglio 2

mostra dedicata a Fabrizio de Andrè Comue di Dro dal 2 giugno al 1 luglio 1

Mostra dedicata ad Andra Ciola Comune di Caldonazzo dal 22 giugno al 22 luglio 1

palazzo Magnifica Comunità di Fiemme - apertura al 
pubblico

Fondazione Museo Storico del 
Trentino

dal 5 luglio al 5 settembre 3

mostra "Sete, filande e cavalieri e il gelso in val di Non" Comune di Revò dal 7 luglio al 30 settembre 3

mostre ed attività presso la diga di S.ta Giustina Fondazione Museo Storico del 
Trentino

dal 5 luglio al 30 ottobre 2

mostre ed attività presso la biblioteca la sede di Strigno delle 
biblioteche al Sistema bibliotecario intercomunale Lagorai

Sistema bibliotecario 
intercomunale Lagorai

dal 28 luglio al 26 agosto 1

mostra “Dalla sorgente al fiume” Castel Ivano dal 1 agosto al 26 agosto 4

guardiania Centro estivo visitatori Marcesina Comune di Grigno dal 3 luglio al 31 ottobre 1

mostra “L’atra metà della cooperazione” Comune di Caldonazzo dal 7 al 23 agosto 1

TOTALE   27
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IL PROGETTONE SOCIALE 

Sono continuati anche nel 2012 gli inserimenti 
di lavoratori nel “Progettone sociale” un canale 
di inserimento lavorativo alternativo al Proget-
tone tradizionale, perfezionatosi nel 2010.

Nello specifico, tale progetto è stato attivato 
a sostegno di quel segmento di manodopera 
particolarmente debole sotto il profilo psicofisi-
co, già in forza alle cooperative convenzionate 
negli ambiti di lavoro tradizionali, che ha svilup-
pato problematicità tali da rendere inadeguata 
la prestazione lavorativa nelle attività ordinarie, 
comprese quelle meno gravose e impegnative 
quali la custodia all’interno dei musei.

In tal modo il Servizio Conservazione della Na-
tura e Valorizzazione Ambientale può perse-
guire il proprio fine istituzionale di portare alla 
pensione tutti i lavoratori in forza, assicurare 
un’adeguata qualità nella produzione ed ero-
gazione dei servizi mediante inserimenti la-
vorativi per quanto possibile rispondenti alle 
richieste degli Enti e, al contempo, ottempera-
re ai principi del collocamento mirato ed indi-
vidualizzato che la LP 32/90 ha recentemente 
introdotto quale elemento cardine per una mi-
gliore gestione delle risorse umane.

Pur trattandosi di una quota residua rispetto 
al totale dei lavoratori già inseriti, i beneficia-
ri possono contare su un costante monitorag-
gio da parte di personale esperto ed operare in 
un contesto lavorativo nel quale la prestazione 
possa non essere significativa in termini di ri-
sultato. E’ quindi un strumento fondamentale 
ideato nell’interesse del lavoratore per valoriz-
zare al meglio le residuali competenze lavora-
tive e relazionali.

La Giunta provinciale, con propria deliberazio-
ne n. 1329/09, ha individuato nella Coopera-
zione sociale il soggetto imprenditoriale che 
meglio può rispondere alle necessità sopra 
esposte, in grado di elaborare percorsi indivi-
dualizzati di accompagnamento personale e 
professionale, per garantire il sostegno all’oc-
cupazione delle fasce deboli sino alla matura-
zione dei requisiti minimi pensionistici.

Nel corso del 2012 il Servizio Conservazione 
della Natura e Valorizzazione Ambientale ha 
inserito tramite il Progettone sociale 8 lavora-
tori in attività lavorative di interesse pubblico 
proprie della cooperazione sociale.
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PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI ATTIVITÀ CULTURALI ED AFFINI

n° sede di lavoro do
nn

e

uo
m

in
i

n°
 

pe
rs

on
e

1 Accademia d'Impresa Trento 1  1
2 Agenzia del lavoro - Riva del Garda 1  1
3 Agenzia del lavoro - Rovereto  1 1
4 Agenzia del lavoro - Trento 2 1 3
5 Agenzia Provinciale delle foreste demaniali 1  1
6 Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente 6  6
7 Agenzia Provinciale per l'Energia 4 1 5
8 APSP - Mori - C. Benedetti 1 1 2
9 APSP - Rovereto - Clemente Vannetti  2 2
10 Associazione Arte Sella 5  5
11 Auditorium - Rovereto - F. Melotti 2  2
12 Azienda Multiservizi - Rovereto  4 4
13 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Ala 1  1
14 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Arco - 

Ospedale
 1 1

15 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Borgo Val-
sugana

1 1 2

16 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Cles - 
Ospedale

1 1 2

17 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Magazzino 
Centrale 

1  1

18 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Pergine 
Valsugana - Ospedale Psichiatrico - Biblioteca

1  1

19 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Pergine 
Valsugana - Villa Rosa

 1 1

20 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Rovereto 1  1
21 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Rovereto 

- Ospedale
 2 2

22 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Storo - Ca-
sa della Salute

 1 1

23 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento 1  1
24 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento -  

Polo Universitario
1  1

25 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - 
Crosina - Sert - Presidio Ospedaliero Villa Rosa

1  1

26 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - 
Direzione Generale

7 1 8

27 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - 
Magazzino

 2 2

28 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - 
Poliambulatori Crosina Saratori - SERT

1  1

29 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - 
Poliambulatori Crosina Sartori

 1 1

30 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - S. 
Chiara - Farmacia

1 2 3

31 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - 
SERT

1  1

32 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - 
Via Degasperi

2 1 3

33 Biblioteca di Ala 3  3
34 Biblioteca di Albiano 1  1
35 Biblioteca di Aldeno 1  1
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36 Biblioteca di Avio 1  1
37 Biblioteca di Besenello 1  1
38 Biblioteca di Bezzecca 1  1
39 Biblioteca di Borgo Valsugana 2  2
40 Biblioteca di Brentonico 1  1
41 Biblioteca di Caldonazzo 1  1
42 Biblioteca di Castello Tesino - Pieve Tesino - Strigno 1  1
43 Biblioteca di Cavedine 1  1
44 Biblioteca di Centa S. Nicolò 1  1
45 Biblioteca di Cles 2  2
46 Biblioteca di Condino 2  2
47 Biblioteca di Dro 1 1 2
48 Biblioteca di Fornace 1  1
49 Biblioteca di Grigno  1 1
50 Biblioteca di Isera 3  3
51 Biblioteca di Lavis 2  2
52 Biblioteca di Levico Terme  1 1
53 Biblioteca di Mezzocorona 1  1
54 Biblioteca di Mezzolombardo 1  1
55 Biblioteca di Mori 2  2
56 Biblioteca di Nomi 1  1
57 Biblioteca di Pergine Valsugana 2  2
58 Biblioteca di Pieve di Bono 1  1
59 Biblioteca di Pieve Tesino 1  1
60 Biblioteca di Pomarolo 1 1 2
61 Biblioteca di Ponte Arche 1  1
62 Biblioteca di Riva del Garda 3  3
63 Biblioteca di Roncegno 1  1
64 Biblioteca di Roncone 1  1
65 Biblioteca di Rovereto - Tartarotti 10  10
66 Biblioteca di S. Michele a/A 2  2
68 Biblioteca di Spormaggiore 1  1
69 Biblioteca di Storo 2  2
70 Biblioteca di Strigno 1  1
71 Biblioteca di Tassullo 1  1
72 Biblioteca di Telve 1  1
73 Biblioteca di Tione 2  2
74 Biblioteca di Trento 9 2 11
75 Biblioteca di Trento - SAT 2  2
76 Biblioteca di Vallarsa 1  1
77 Biblioteca di Vezzano Terlago Padergnone 1  1
78 Biblioteca di Vigolo Vattaro 1  1
79 Biblioteca di Villalagarina 1  1
80 Biblioteca di Volano 1  1
81 Biblioteca di Volano - Scuola Musicale 1  1
82 Campana dei Caduti 4 2 6
83 Casa degli Artisti di Canale di Tenno 2  2
84 Castel Beseno 11 1 12
85 Castel Drena  1 1

n° sede di lavoro do
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86 Castel Thun 8 3 11
87 Castello del Buonconsiglio 25 3 28
89 Castello di Arco 2 1 3
90 Castello di Avio 1  1
91 Castello di Drena 3 2 5
92 Castello di Stenico 4 2 6
93 Centro per la formazione insegnanti - Palazzo Tode-

schi - Rovereto
2 1 3

94 Comune di Ala 1  1
95 Comune di Aldeno 1  1
96 Comune di Arco - Archivio Storico 1  1
97 Comune di Arco - Castello di Arco 5 1 6
98 Comune di Arco - Palazzo Panni 4 1 5
99 Comune di Borgo Valsugana 2  2

100 Comune di Breguzzo 1  1
101 Comune di Brentonico 1  1
102 Comune di Caderzone - Museo della Malga e Terme 1  1
103 Comune di Castelnuovo 1  1
104 Comune di Cembra - Polo Scolastico 1  1
105 Comune di Cimego 1  1
106 Comune di Civezzano 2  2
107 Comune di Cles 1  1
108 Comune di Darè 1  1
109 Comune di Dimaro  1 1
110 Comune di Isera - Museo della Cartolina 1  1
111 Comune di Lavis 1  1
112 Comune di Mori 2  2
113 Comune di Nomi 1  1
114 Comune di Ossana 1  1
115 Comune di Riva del Garda 2 1 3
116 Comune di Roncegno 1  1
117 Comune di Ronchi Valsugana 1  1
119 Comune di Rovereto - Servizio attività culturali - Sala 

Iras Baldessari
3  3

120 Comune di Scurelle 1  1
121 Comune di Segonzano -Piramidi di Segonzano 1  1
122 Comune di Storo 1  1
123 Comune di Torcegno 1  1
124 Comune di Vigolo Vattaro 1  1
125 Comune di Villa Agnedo 1  1
126 Distacco Mas del Gnac coop 78 1  1
127 Fondazione Bruno kessler 2  2
128 Fondazione Museo Storico del Trentino 5 1 6
129 Fondazione Museo Storico del Trentino - Gallerie di 

Piedicastello
9  9

130 Fondazione S. Bernardino - Biblioteca 2  2
131 Forte Nago Superiore 1  1
132 IRIFOR del Trentino 3 2 5
133 MART di Rovereto 33 1 34
136 MART di Rovereto - Casa Depero 5  5
137 Museo Civico di Riva del Garda 8 2 10
138 Museo Civico di Rovereto 8 2 10
139 Museo degli Usi e Costumi - San Michele a/A  1 1
140 Museo dell'Aereonautica Caproni - Trento  1 1
141 Museo Diocesano Tridentino - Trento 3 1 4

n° sede di lavoro do
nn

e

uo
m

in
i

n°
 

pe
rs

on
e



50

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI 2.1

142 Museo Diocesano Tridentino - Villalagarina (PALAZ-
ZO LIBERA)

4  4

143 Museo Storico della Guerra di Rovereto 12 4 16
144 Museo Tridentino di Scienze Naturali - Trento  2 2
145 Museo Tridentino di Scienze Naturali - Trento - Pala-

fitte Lago di Ledro
1 1 2

146 Opera Universitaria di Trento 4 11 15
147 Palazzo Assessorile - Cles 1  1
148 Palazzo Magnifica Comunità di Fiemme - Cavalese 1  1
149 Parco Naturale Adamello Brenta 2  2
150 PAT - Agenzia del Lavoro 1  1
152 PAT - centro audiovisivi ufficio stampa 1  1
153 PAT - protezione civile - marco di rovereto 1  1
154 PAT - servizio antincendi e protezione civile  2 2

155 PAT - servizio bacini montani 2  2

156 PAT - servizio conservazione della natura e valorizza-
zione ambientale 2 3 5

157 PAT - servizio conservazione della natura e valorizza-
zione ambientale - cantiere centrale  1 1

158 PAT - servizio foreste e fauna - ufficio distretturale 
forestale di tione 1  1

159 PAT - servizio prevenzione e rischi - protezione civile 
- magazzino - lavis 1 2 3

160 PAT - soprintendenza beni storico- artistici - torre vanga 4 2 6

161 PAT - soprintendenza per i beni librari archivistici e 
archeologici 6 3 9

162 PAT - soprintendenza per i beni librari archivistici e 
archeologici - area - sass 3 1 4

163 PAT - soprintendenza per i beni storico-artistici 3  3

164 Regione trentino alto adige  1 1

165 Scuola musicale zandonai di rovereto 1 1 2

166 Sistema bibliotecario intercomunale lagorai 2  2

167 Tribunale di trento 11  11

 TOTALE 372 95 467
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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 
ultraquarantacinquenne che ha espressamen-
te manifestato volontà e dimostrato capacità ad 
operare a favore delle persone anziane ospi-
ti delle case di riposo (I.P.A.B.), ovvero di por-
tatori di handicap in strutture assistenziali (es. 
A.N.F.F.A.S.). La prima fase di inserimento la-
vorativo prevede una specifica formazione or-
ganizzata all’interno della singola struttura di 
destinazione.
L’attività delle lavoratrici è di supporto, e non 
già sostitutiva, rispetto a quella delle varie fi-

gure professionali che operano all’interno del-
le 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’in-
terno della struttura (giochi e passatempi vari), 
all’accompagnamento degli stessi all’esterno 
della struttura (es. posta, patronato, visite me-
diche) e in occasione di gite e attività ricreative 
di gruppo. Inoltre collaborano nella predisposi-
zione, allestimento e riordino degli spazi comuni 
e coadiuvano gli operatori nella distribuzione e 
somministrazione dei pasti agli ospiti.
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PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO ALLA PERSONA

1 ANFASS - Arco  2 2

2 ANFASS - Borgo Valsugana 2  2

3 ANFASS - Cavalese 1  1

4 ANFASS - Trento 3  3

5 APSP - Arco - Fondazione Comunità di Arco 4 1 5

6 APSP - Avio - Ubaldo Campagnola 2 1 3

7 APSP - Bezzecca "Giacomo Cis" 3  3

8 APSP - Borgo Valsugana -  S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia 5  5

9 APSP - Brentonico 2 2 4

10 APSP - Castello Tesino - Suor Agnese 4  4

11 APSP - Condino - Rosa dei Venti 1  1

12 APSP - Grigno - Casa Soggiorno Suor Filippina 2  2

13 APSP - Lavis - Giovanni Endrizzi 2  2

14 APSP - Levico Terme - Don Ziglio 4  4

15 APSP - Levico Terme - San Valentino 3 1 4

16 APSP - Mori - C. Benedetti 2  2

17 APSP - Pergine V.  - Laboratorio Sociale 1  1

18 APSP - Pieve di Bono - Padre Odone Nicolini 3  3

19 APSP - Pieve Tesino - Piccolo Spedale 2  2

20 APSP - Roncegno - San Giuseppe 2  2

21 APSP - Rovereto - Villa Maria di Lenzima 6 2 8

22 APSP - Storo - Villa S. Lorenzo 1  1

23 APSP - Strigno - Redenta Floriani 8  8

24 APSP - Transacqua - S. Giuseppe 1  1

25 APSP - Trento - Casa Famiglia - SPES 1  1

26 APSP - Trento - Laboratorio Sociale 1  1

27 Casa per Anziani - Roncone 2  2

28 Laboratorio sociale - Tione 1  1

TOTALE 69 9 78
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Il Cantiere centrale del Servizio svolge un insie-
me molto vario di attività, per le quali si avvale 
di personale proprio.
La base logistica è situata al Centro Polifunzio-
nale PAT di Spini di Gardolo ed è formata, oltre 
che da ampi magazzini, da una falegnameria, 
una carpenteria per la lavorazione del ferro e 
un’officina meccanica.
Il personale impiegato in attività esterne è 
ugualmente suddiviso in squadre da 3-5 ope-
rai ciascuna per le attività che di volta in volta è 
necessario svolgere , 2 operai sono distaccati 
per la manutenzione sulle piste  ciclopedonali 
e 2 operai per la manutenzione del Parco delle 
Terme di Levico e gli altri Parchi dell’Alta Val-
sugana.

Le principali attività svolte sono:

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

ATTIVITÁ PROMOZIONALI ED EVENTI DI INTERESSE PROVINCIALE 
SVOLTI DAL CANTIERE CENTRALE

gono svolti ad integrazione di lavori svolti 
con i lavoratori del Progettone;

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

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

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

BORSA 
INTERNAZIONALE
DEL TURISMO (RhO - 
MILANO)

Allestimento spazio espositivo improntato 
sull’offerta turistica del territorio trentino, con 
montaggio della casetta WhT.

Trentino Sviluppo

ARTE SELLA 
(Val di Sella – Borgo 
Valsugana)

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

Arte Sella

ORTINPARCO 
(Parco di Levico Terme)

9^ edizione - “Rifiuto risORTO”, creare l’orto con 
oggetti riciclati - allestimenti di orti e giardini, 
attività creative per adulti e didattiche per 
bambini.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione 
Ambientale

FESTIVAL 
DELL’ECONOMIA 
(Trento)

6^ edizione – “Cicli di vita e rapporti tra 
generazioni” - allestimento portali, totem, 
infopoint personalizzati e supporto tecnico di 
varia natura.

Provincia Autonoma di Trento

FESTE VIGILIANE 
(Trento)

28^ edizione - allestimento dei portali,  
tensostrutture e gazebi. 

Comune di Trento

FLORIADE (Venlo – 
Olanda)

Presso la più grande esposizione florivivaistica 
del mondo presentata ogni 10 anni in Olanda, 
è stato allestito il padiglione italiano premiato al 
termine dalla manifestazione.

I. S. Grandi Eventi – Trentino 
Sviluppo

MEETING 2012 
(Rimini)

32^ edizione – “La natura dell’uomo è rapporto 
con l’infinito” - allestimento spazi espositivi 
istituzionali e posizionamento stand promozionali 
della terra trentina con spazio giochi per i più 
piccini.

Fondazione Meeting per 
l’Amicizia fra i Popoli

EXPO ITALIA REAL 
ESTATE (Milano)

Montaggio casetta in WhT Patrimonio del Trentino S.p.a.

FIUGGI FAMILY 
FESTIVAL (Fiuggi)

Allestimento casetta “baby little home” e un 
piccolo stand istituzionale.

Agenzia per la famiglia

SkIPASS (Modena) Per la manifestazione dedicata agli sport 
invernali è stata montata la casetta in WhT con 
finalità di promozione delle nevi nostrane e dei 
mondiali di sci nordico di “Fiemme 2013” 

Trentino Sviluppo

SAIE (Bologna) Montaggio torre in X-LAM e strutture espositive. Trentino Sviluppo
BORGhI PIU’ BELLI 
D’ITALIA (Soncino 
Cremona)

Allestimento per manifestazione nazionale “I 
borghi più belli d’Italia” stand espositivo a base 
floreale.

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

CAVALLO D’ACCIAIO 
(Gallerie Piedicastello - 
Trento)

Allestimenti per la mostra, che raccoglie la storia 
della bicicletta.

I. S. Grandi Eventi e 
Fondazione Museo Storico del 
Trentino

SALONE DEL GUSTO 
(Lingotto - Torino)

9^ edizione - costruzione stand  per 
promozione prodotti della terra fino alla tavola e 
rappresentazione del mondo dei cibi trentini.

Trentino Siluppo

TRENTO FILM 
FESTIVAL – (Trento)

60^ edizione collaborazione per gli allestimenti 
interni presso il tendone e installazione aiuole 
esterne.

Trentino Arcobaleno 

FA’ LA COSA GIUSTA! 
(Trento)

8^ edizione - fiera del consumo critico e degli stili 
di vita sostenibili - allestimento di stand e spazi 
istituzionali P.A.T.

I.S. Grandi Eventi – 
Informatica Trentina

 MADE EXPO – 2012 
(Milano)

Collaborazione per allestimento fieristico con 
tema “Architettura design edilizia”. Installati 
elementi di arredo tesi alla valorizzazione 
dell’uso del legno.

Trentino Sviluppo

ARTIGIANO IN FIERA 
(Rho - Milano)

Presso la fiera dell’arredamento artigianale e 
della creatività dell’uomo è stato installata la 
“casetta in VhT”.

Trentino Sviluppo

FIERA FUORISALONE 
(Università statale di 
Milano)

Innalzamento della suggestiva torre in X-LAM. Trentino Sviluppo
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collaborazioni descrizione struttura richiedente

FIERA S. GIUSEPPE 
(Trento)

Collaborazione con Servizio Agricoltura per 
realizzare uno stand istituzionale della P.A.T.

C.T.E.

ECOMONDO 
(Rimini)

Per la 16^ edizione di “Ecomondo” la fiera del 
recupero di  materia ed energia e dello sviluppo 
sostenibile creazione di moduli espositivi con 
addobbi floreali.

Agenzia per la depurazione

“PASQUISSIMA” 2012 
(Pergine Valsugana)

Collaborazione agli allestimenti: tendoni, recinti, 
animali e portali.

Comune di Pergine Valsugana

PERCORSO DIDATTICO 
STRADALE PER 
BAMBINI (Trento)

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

Polizia Municipale di Trento

DIVINNOSIOLA (Gallerie 
Piedicastello)

Collaborazione agli allestimenti: banconi, sedute 
ed espositori.

A.P.T. Valle dei Laghi

MANUTENZIONI 
CENTRALE DI FIES 
(Dro)

Creazione di nuovi spazi eventi, manutenzione 
aree verdi e realizzazioni edili interne ed esterne 
di facciata

Comune di Dro

MANUTENZIONE 
COLONIA ESTIVA 
(Cesenatico)

Manutenzione camminamento verso la spiaggia e 
messa in sicurezza di alberature e viali.

Servizio Edilizia Pubblica e 
Logistica

MONDO MERLOT 
(Aldeno)

Realizzazione e posa colonnine in legno per 
valorizzare l’impatto di rinomate bottiglie nella sala 
degustazione.

Comune di Aldeno

VEDRÒ (Dro) Posizionamento tendone e gazebi pavimentati 
presso la Centrale di Fies.

Comune di Dro

MANIFESTAZIONI 
ESTIVE  (Serrada - 
Folgaria)

Installazione della torre realizzata in X-LAM. Comune di Folgaria

RITIRO ESTIVO F.C. 
INTERNAZIONALE 
(Pinzolo)

Realizzazione di recinzione in legno di 
tutto l’apparato sportivo. Allestimento zone 
promozionale della F.C. Internazionale, di diversi 
punti informativi e di accoglienza utilizzando 
anche l’attraente casetta in WhT, inoltre è stata 
costruita ed installata l’intera sala stampa.

Comune di Pinzolo

50^ ANNIVERSARIO 
FACOLTA’ DI LETTERE 
(Trento)

Costruzione e posizionamento pannelli a parete 
per documentazioni e foto storiche della facoltà. 
Installazione espositori nella zona centrale della 
hall.

Università di Trento

CREATIVITA’ FEMMINILE 
IN MOSTRA (Piazza 
Duomo – Trento)

Per l’evento improntato a sensibilizzare la 
solidarietà internazionale e la convivenza sono 
stati allestimenti diverse postazioni di accoglienza 
in piazza Duomo.

Servizio Pari Opportunità 
P.A.T.

MOSTRA DEI VINI 
(Castel Buonconsiglio - 
Trento)

Allestimento spazi d’accoglienza, con divani e 
gazebo.

Patrimonio del Trentino s.p.a.

MOSTRA SAS (Piazza 
Italia – Trento)

Allestimento pannelloni espositori  nell’area 
sottostante Piazza Italia.

Fondazione Museo Storico del 
Trentino

GRAN FONDO ChARLY 
GAUL (Monte Bondone)

Preparazione parterre e palchi. A.P.T. Trento

PASTORI NELLE ALPI 
(Nomi)

Allestimento completo della mostra dai  pannelli 
espositivi fino all’impianto luminoso.

Comune di Nomi

FESTE MEDIEVALI 
(Pergine Valsugana)

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

Comune di Pergine Valsugana

DOLOMITI PATRIMONIO 
UNESCO (Longarone – 
Belluno)

Realizzazione stand del Trentino con pavimento, 
colonne illustrative, pareti e bancone.

Trentino Marketing
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GIORNATA DELLA 
MEMORIA (Piazza Italia 
– Trento)

Realizzazione e posizionamento elementi 
celebrativi per la commemorazione della Shoah.

I. S. Grandi Eventi

AUTUNNO TRENTINO 
(Piazza Italia - Trento)

Montaggio casette modulari per lo svolgimento 
della manifestazione.

Trento Iniziative

TRENTINO BOOk 
FESTIVAL (Caldonazzo)

Sono stati eseguiti vari allestimenti con totem 
espositivi, segnaletica e palchi.

Comune di Caldonazzo

NOTTE DEI 
RICERCATORI (Trento)

In piazza Duomo sono state eseguite il montaggio 
del tendone e la predisposizione dei moduli di 
accoglienza e di esposizione interni.

I.S. Grandi Eventi

PREMIO DE GASPERI 
(Pieve Tesino)

Allestimenti per la celebrazione del premio Alcide 
De Gasperi.

I.S. Grandi Eventi

SETTIMANA 
MISSIONARIA (Trento)

In Piazza Duomo e stato montato un tendone e ne 
è stato predisposto l’arredo interno.

I.S. Grandi Eventi

ALIMENTO BIOLOGICO 
NELLA RISTORAZIONE 
(Piedicastello - Trento)

Con finalità di promozione del biologico nella 
ristorazione collettiva sono state allestite zone 
informative in piazza Italia e sono state installate 
le casette modulari.

Servizio vigilanza e 
promozione attività agricole

FESTA DEL RADICChIO 
(Bieno)

In occasione della “Festa del Radicchio” sono stati 
installati il portale a cassette, steccati ed elementi 
floreali.

Comune di Bieno

SETTIMANA CICLISTICA 
TRICOLORE (Valsugana)

Per la settimana di gare che assegnavano il titolo 
italiano di ciclismo su strada sono stati  allestiti 
parterre, palchi, zone premiazioni, aree stampa e 
transennature delle zone d’arrivo dei vari circuiti.

Comitato organizzatore

MANIFESTAZIONI 
ESTIVE (Cles)

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

Comune di Cles

MARATONA DEL 
CONCILIO (Trento)

In occasione di “2^ Edizione della mezza 
maratona del concilio” si è collaborato nel disporre 
percorso gara e zone premiazione.

Comune di Trento

FESTA DELLA CIUGA 
(San Lorenzo in Banale)

Creazione e sistemazione di addobbi floreali in 
località “Berghi”.

Comune di San Lorenzo in 
Banale

NOTTE VERDE 
(Rovereto)

Montaggio di un tendone a bosco della città e 
della torre in X-LAM nell’abitato di Rovereto.

Trentino Sviluppo

POMARIA (San Zeno) Collaborazione all’allestimento di strutture 
decorative con colonnati espositivi.

A.P.T. Val di Non

MOBILITY 
(Riva del Garda)

Per il salone della mobilità sostenibile è stato 
allestito uno stand tematico.

Appa Trento

MERCATINI DI NATALE 
(Pergine Valsugana)

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

MERCATINI DI NATALE 
(Parco di Levico Terme)

Allestimento di strutture, totem e portali. Unione Commercio Levico 
Terme

MERCATINI DI NATALE 
(Santa Massenza) 

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

MERCATINI DI NATALE 
(Piazza Fiera Trento)

Allestimento di strutture, totem e portali. A.P.T. Trento

MERCATINI DI NATALE 
(Rango – Bleggio Superiore)

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

Comune di Bleggio Superiore

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

Ufficio di Presidenza della 
Giunta

CIASPOLADA (Fondo - 
Val di Non)

Allestimento portali a “traliccio” in legno e 
transennatura zone di gara.

Comitato organizzatore
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AREA CANI (Cles) E’ stata delimitata una parte di un’area verde esi-
stente per adibirla a spazio ricreativo per gli ami-
ci a quattro zampe.

Comune di Cles

PARChEGGIO SEDE 
PROVINCIA (Trento)

Stabilizzazione del fondo e posa elementi di sca-
rico per acqua pluviale nel parcheggio adiacente 
alla sede della P.A.T.

Servizio Edilizia Pubblica e 
Logistica

EMERGENZA NEVE 
EMILIA ROMAGNA (Ri-
mini)

A causa dell’importante fenomeno nevoso abbat-
tutosi nella regione, presso Rimini si è intervenuti 
in forze con operai e mezzi per velocizzare i tem-
pi di ripristino della normalità.

Servizio Prevenzione Rischi

RISTRUTTURAZIONE Messa in sicurezza le varie piazzole di emergen-
za sulla pista ciclopedonale all’altezza di Cadino.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

PONTE (Zambana  Vec-
chia)

Messa in sicurezza di un vetusto ponte accesso-
rio al “Vallo Tomo” di Zambiana Vecchia.

Servizio Prevenzione Rischi

DEMOLIZIONE PONTE 
CICLABILE (Cavalese)

Demolizione di un ponte sulla pista ciclabile pres-
so Cavalese.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

GIARDINI PALAZZO SE-
DE P.A.T.

Sistemazione aree verdi nel compendio del pa-
lazzo sede della P.A.T.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

RITIRO F. C. INTERNA-
ZIONALE (Pinzolo)

Circoscrizione totale dell’area sportiva, realizza-
zione punti di accoglienza e della sala stampa.

Comune di Pinzolo

SISTEMAZIONE VER-
DE LOC. “BARRICATA” 
(Grigno)

Posa di staccionate e manutenzione delle esi-
stenti.

Comune di Grigno

PARCO DELLE ROSE 
(Ronzone)

Installazione “Ventaglio” in legno. Trattasi di ope-
ra artistica che richiama un ventaglio di altezza 
superiore a m. 2 intarsiato e decorato.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

ARREDI URBANI (Mol-
veno)

Realizzazione e posa di arredi urbani. Comune di Molveno

POTATURA PIANTE (Ro-
vereto)

Taglio piante pericolanti presso l’Istituto Tecnico 
Industriale di Rovereto.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

MONTAGGIO TECA 
(Loc. Oltra – Dro)

Montaggio teca in legno e policarbonato presso il 
centro sportivo di Dro in località Oltra.

Comune di Dro

PERCORSO DEI RETI 
(Fai della Paganella)

Liberato un antico sentiero boschivo segnato dal-
la popolazione pre romana dei “Reti”.

Comune di Fai della Paga-
nella

GIORNATA AREE PRO-
TETTE (Piazza Italia - 
Trento)

Montaggio gazebo, allestimento mostra e posi-
zionamento portafoto in legno. Inoltre sono state 
create delle piccole aree fiorite.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

CENTRO ACCOGLIEN-
ZA (Marco – Rovereto)

Sistemazione e nuove installazioni di staccionate 
e posatura di piastre in cemento per cammina-
menti.

Servizio Prevenzione Rischi

FESTA GUALBERTO 
(Grumes)

Per la festa dei forestali presso “Malga “Potz-
mauer” è stata allestita la zona di accoglienza.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale
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INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA DEL CANTIERE CENTRALE

“MARMOMACC” (VERONA FIERE - 
SETTEMBRE)
In collaborazione con Trentino Marketing s.p.a., 
il Cantiere Centrale in occasione della 47^ edi-
zione di “Marmomacc” fiera internazionale 
del marmo, ha rappresentato le pietre locali 
nell’ambito di due momenti espositivi distinti: 
uno istituzionale al coperto e uno dimostrativo 
negli spazi fuori dai saloni tradizionali, dove per 
la prima volta a Marmomacc è stata rappresen-
tata la filiera del porfido di qualità. 

E’ stata esibita la casetta in WhT allestita con 
lapidei trentini ed esternamente ad essa sono 
stati realizzati due piccoli spazi ove avveniva la 
posatura di cubetti in porfido.
Per l’edizione 2012 è stato lo stand “targa-
to” Trento a ricevere, il “Best Communicator 
Award”, riservato a quelle realtà che hanno sa-
puto comunicare le proprie eccellenze in mo-
do efficace e moderno, ricevendo un pubblico 
plauso anche dalle autorità locali.
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PARCHEGGIO CASTEL THUN 
(TON - OTTOBRE)
Ai piedi del Castel Thun, dopo aver eseguito 
nell’anno 2011 diversi interventi all’interno delle 
antiche mura, il Cantiere Centrale è intervenuto 
a realizzare la zona parcheggio a servizio dei 
visitatori. Il cantiere a fine lavori ha presentato 
le delimitazioni per la sosta dei veicoli con delle 
cordonate realizzate in sasso bianco evocante 
le pietre del maniero e all’interno di esse sono 
state posate delle piastre forate atte a inerbare 
degli spazi stessi.

FESTIVAL DELLA FAMIGLIA (RIVA DEL GARDA - OTTOBRE)
Con il patrocinio della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e con il Dipartimento delle politiche familiari della P.A.T., si è svolta a Riva del Garda la 
prima edizione del “Festival della Famiglia”. 
In questo contesto e nell’attuale momento socioeconomico si sono volute fornire ulteriori opportunità 
di rilievo per l’individuazione di strategie e percorsi a sostegno delle politiche familiari da sviluppare 
nell’ambito locale e nazionale.
Il Cantiere Centrale per conto dell’Incarico speciale Grandi Eventi è intervenuto al Palafiere di Riva 
del Garda realizzando moduli espositivi promozionali classici ed alcuni particolari atti anche alla de-
corazione del palco autorità. Inoltre è stato creato un piccolo mondo a colori con finalità ludiche per 
intrattenere i piccoli ospiti dell’evento.
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AMBIENTE

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

LE ATTIVITÀ A FAVORE DELL’AMBIENTE

 O  Rete Natura 2000
 O La distribuzione delle Aree Protette del Trentino
 O Procedimenti per la valutazione di interventi eseguiti all’interno delle aree protette
 O La gestione delle aree protette
 O La strategia attuata tramite il Piano di sviluppo rurale
 O Interventi di divulgazione riferiti alle aree protette 

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

Area di protezione fluviale / 5.955

Biotopo non istituito 29 1.751

Parco Naturale Provinciale 2 81.766

Parco Nazionale 1 17.560

Riserva Locale 222 1.317

Riserva Naturale Provinciale 46 3.036

La LP 11/07 prevede, tra le altre cose, la riorga-
nizzazione delle varie tipologie di aree protette 
presenti in Trentino. In particolare i biotopi di in-
teresse provinciale istituiti con delibera di Giun-
ta provinciale e i biotopi comunali hanno assun-
to la nuova denominazione rispettivamente di 
Riserve naturali provinciali e Riserve locali. Le 
quattro riserve naturali vigenti prima della LP 

11/07 (Campobrun, Cornapiana, Tre Cime del 
Monte Bondone e Scanuppia) vengono ora in-
globate nel gruppo delle Riserve naturali pro-
vinciali.
Gli ex biotopi, individuati dal PUP, ma non an-
cora istituiti, rimangono invece tali.
Sono confermati i due Parchi naturali provinciali  
e il Parco nazionale dello Stelvio.

LA DISTRIBUZIONE DELLE AREE PROTETTE IN TRENTINO

Parchi e Riserve provinciali
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Oltre a quanto sopra, fa parte della rete del-
le aree protette provinciali anche Rete Natura 
2000 costituita da Siti di Importanza Comunita-
ria (SIC), per i quali è attualmente in corso l’iter 
di trasformazione in Zone Speciali di Conserva-
zione (ZSC), e da Zone di protezione Speciale 
(ZPS). 
Il sistema delle ZPS è ormai consolidato e co-
stitutito da 19 aree per un totale di 127.133 ha 
circa. 
I SIC invece, nel corso del 2012, hanno subito 
una ridefinizione sancita dal Decreto del Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 
e del mare, di data 7 marzo 2012, con il quale 
è entrato in vigore il quinto aggiornamento del 
Siti di importanza comunitaria per la Regione 
biogeografica alpina in Italia, ai sensi della di-
rettiva 92/43/CEE.
Il decreto di cui sopra ridefinisce i codici ed i da-
ti essenziali di estensione/localizzazione dei siti 
stessi in vista della trasformazione di questi in 

Zone Speciali di Conservazione..
In sostanza, questa ridefinizione ha previsto 
l’accorpamento di alcuni Siti e la ridelimitazione 
di alcuni confini.
In seguito a queste operazioni il numero dei 
SIC in Trentino è passato da 152 a 135 per una 
superficie complessiva di 154.313,82 ha rispet-
to ai precedenti 151.632,805.
Al momento Natura 2000 in Trentino occupa 
176.180,74 ha pari a oltre il 28% del territorio.
Da ultimo, rientrano a pieno titolo tra le aree 
protette del Trentino, le reti di riserve individua-
te dalla L.P. 11/07. Si tratta di uno strumento 
nuovo, per gestire e valorizzare le aree protet-
te con un approccio dal basso, attivato su ba-
se volontaria dai comuni in cui ricadono siste-
mi territoriali di particolare interesse naturale, 
scientifico, storico-culturale e paesaggistico. Al-
lo stato attuale in Trentino sono state istituite 4 
Reti di Riserve.
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Tipologia provvedimento Anno 2012

Verifica preventiva Progetti 191

Valutazione di incidenza Piani 13
Progetti 23

TOTALE 227

PROCEDIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI 
INTERVENTI ESEGUITI ALL’INTERNO DEL-
LE AREE PROTETTE
I progetti e i piani che vengono a ricadere all’in-
terno della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), de-
vono essere sottoposti ad una verifica sui pos-
sibili effetti causati dalla loro attuazione sugli 
habitat e sulle specie degli allegati delle diret-
tive europee denominate “habitat” e “Uccelli”. 
Tale tipo di controllo coinvolge tutti i piani e i 
progetti  non direttamente connessi o necessari 
alla gestione dei siti della Rete, qualora possa-
no creare incidenze significative singolarmente 
o congiuntamente ad altri piani o progetti.
La verifica delle incidenze dei piani è normata 
dall’art. 18 del regolamento sulla valutazione di 
incidenza (DPP 50-157/Leg), e prevede la pre-
sentazione di due moduli: allegato A (domanda) 
e allegato C (relazione di incidenza per piani e 
progetti).

La procedura di valutazione relativa ai progetti 
è regolata dagli art. 16 e 17, riguardanti rispet-
tivamente la verifica preventiva del requisito di 
incidenza significativa (presentazione del  mo-
dulo A di domanda e del modulo B scheda illu-
strativa) e la valutazione di incidenza (presen-
tazione del  modulo A di domanda e del modulo 
C relazione di incidenza per piani e progetti).

La struttura provinciale competente a valutare i 
piani e i progetti ricadenti nei siti della rete è il 
Servizio Conservazione della Natura e Valoriz-
zazione ambientale tramite il suo Ufficio Bioto-
pi e Rete Natura 2000. I tempi delle procedure 
sono definiti in 45 giorni per i piani, 20  e 60 
giorni per i progetti rispettivamente sottoposti a 
verifica preventiva o a valutazione di incidenza.

Nella seguente tabella vengono portati i proce-
dimenti svolti nel corso dell’anno 2012
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LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

L’Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 si occupa de-
gli adempimenti tecnico amministrativi riguardanti 
le aree protette, cura anche la progettazione ese-
cutiva di opere per la gestione conservativa ed il ri-
pristino naturalistico, progetta ed esegue interventi 
per la valorizzazione didattica e culturale e svolge 
compiti relativi all’individuazione delle presenze di 
particolare valore naturalistico.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
I principali settori di attività nel 2012 possono esse-
re suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Interventi infrastrutturali e gestionali.
Sono lavori di realizzazione e di manutenzione dei 
sentieri di visita e delle loro infrastrutture (torrette 
di avvistamento, tabelle segnaletiche, punti infor-
mativi). In particolare nel 2012 è stato realizzato 
quanto segue:

 O rifacimento e allestimento del sentiero di vi-
sita alla Riserva naturale Pra’ delle Nasse 
(San Martino di Castrozza) 

 O  rinnovo di alcuni punti informativi presenti 
nella riserva Inghiaie e il rifacimento di una 
torretta di osservazione nella Riserva natu-
rale provinciale “Inghiaie” di Levico; 

 O  realizzazione della torretta di avvistamento 
nella torbiera di Fiavé;

 O  realizzazione di un pontile di osservazione 
in loc. Valcanover nella Riserva naturale 
provinciale “Canneti di S.Cristoforo” vicino a 
Pergine;

 O  sghiaiatura di un deposito sul Rio Chiavona 
e dello stagno nella Riserva naturale provin-
ciale “Palude di Roncegno”.

 O  rifacimento del pontile lungo il sentiero di vi-
sita della Riserva naturale provinciale Palù 
di Tuenno;

 O  ricostruzione di un tratto di passarella lun-
go il sentiero di visita della Riserva naturale 
provinciale Lago di Toblino;

 O  collaborazione per gli aspetti naturalistici 
con l’Ufficio Coordinamento Attività di Pro-
gettazione e Sorveglianza Lavori e con la 
Soprintendenza per i Beni librari archivistici 
e archeologici per il percorso di visita sto-
rico-naturalistico dell’Isola di Sant’Andrea 

nella Riserva naturale provinciale Lago di 
Loppio.

L’ufficio, in modo diretto o mediato, gestisce an-
che tre centri visitatori nelle Riserve naturali pro-
vinciali Ampola, Echen e Pra’ dall’Albi-Cei. Di es-
si cura, oltre alla gestione, i periodici rinnovamenti 
espositivi. 

Nel 2012 è stato significativo il contributo alla re-
alizzazione del Museo delle palafitte di Fiavé, il cui 
allestimento storico è stato curato dalla Soprinten-
denza per i Beni librari archivistici e archeologici. 
A cura dell’Ufficio Biotopi e Rete natura 2000 so-
no state invece allestite le due salette iniziali dello 
stesso Museo, alle quali è stato dato il nome di In 
ordinem temporis. Con l’ausilio di mezzi multime-
diali in poco più di venti minuti è possibile fare una 
cavalcata temporale di più di quattro miliardi di an-
ni, cioè dal big bang all’uomo palafitticolo. Fra i va-
ri dispositivi, notevoli sono la ricostruzione virtuale 
in tre dimensioni dell’evoluzione geomorfologica 
vegetazionale della conca di Fiavè, e la scoperta, 
con un meccanismo meccanico, dell’evoluzione di 
un lago. 

In ordinem temporis costituisce quindi una intro-
duzione al percorso museale delle palafitte, descri-
vendone le immani vicissitudini che hanno portato 
l’Universo, e la Terra in particolare, ai giorni nostri. 
L’allestimento fa capire, e da qui il suo titolo, quale 
sia la successione e la scala temporale della sto-
ria dell’Universo e dell’origine della vita, e quanto 
infinitesimo sia il tempo dalla comparsa dell’Uomo 
sulla Terra, se confrontato con l’inizio della vita. Il 
tutto senza perdere di vista la realtà di Fiavé, la 
sua evoluzione geonaturalistica, le età del lago, il 
suo stato attuale di area naturale tutelata.

b) restauri naturalistici.
Sono interventi di recupero e di rinaturalizza-

zione delle aree naturali (soprattutto zone umide), 
che hanno necessità di recuperare il loro equilibrio 
ecologico. I restauri naturalistici sono molto qualifi-
canti, perché attraverso il recupero di zone umide, 
quali raccolte d’acqua, prati allagati, canali secon-
dari, sono recuperati ambiti a matrice naturale, al-
trimenti perduti. Con questi interventi é significativo 
l’aumento della biodiversità. 

Nel 2012 è stata rinaturalizzata un’ampia porzio-
ne della Riserva naturale provinciale Taio, in comu-
ne di Nomi. Questo biotopo, nonostante i significa-
tivi allargamenti delle zone naturali eseguiti negli 
anni, poiché compresso nello spazio, è soggetto a 
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una notevole produttività di sostanza organica. In 
particolare il canneto tende a interrirsi e a perde-
re funzionalità faunistica. Per questa ragione ogni 
8/10 anni è necessario asportare l’eccesso di so-
stanza organica prodotta dal canneto in modo tale 
da ripristinare la funzionalità. Grazie al rigido e lun-
go inverno del 2012 si è potuto operare con mezzi 
meccanici, sfruttando la portanza del canneto ge-
lato. Il materiale di risulta è stato proficuamente ri-
utilizzato per i lavori a Loppio, volti a recuperare 
la presenza d’acqua nel lago. Le eccedenze sono 
servite a ricoprire la discarica di inerti di Nomi.

Nel 2012 l’Ufficio ha collaborato con la Soprin-
tendenza ai Beni archeologici e il Servizio Bacini 
Montani per la stesura del progetto di restauro del-
la torbiera di Fiavé. Stante l’attuale  compromesso 
stato di fatto naturalistico, i contenuti innovativi del 
progetto dovrebbero portare a una situazione ac-
cettabile, sia sotto il profilo del recupero ambienta-
le che della fruizione. Il condizionale è d’obbligo, in 
quanto non si è mai operato partendo da analoghe 
situazioni di partenza.

Durante il 2012 grazie alle condizioni metereo-
giche favorevoli, è stato possibile procedere alla 
manutenzione straordinaria delle aree a canneto, 
delle zone a prato umido e delle  torbiere delle Ri-
serve naturali provinciali Paludi di Sternigo, Torbie-
ra di Ecchen, del Monte Barco e Laghestel  e del 
SIC Lago di Santa Colomba in modo da recupera-
re la funzionalità e ampliare le aree umide. Nelle 
medesime aree e nella riserva naturale provinciale 
Redebus, si è  contenuto il fenomeno di invasione 
boschiva tramite il taglio della pineta di neoforma-
zione e di individui arborei sparsi.

Nella riserva naturale Paludi di Sternigo è stato 
inoltre realizzato un intervento di ricostituzione di 
un’area di prato umido tramite la rimozione di un 
tratto di pecceta secondaria.

c) Interventi di gestione conservativa di habi-
tat e specie vegetazionali.

La direttiva 92/43/CEE “habitat”, che disciplina 
Rete Natura 2000, prevede la conservazione degli 
habitat d’importanza Comunitaria. Nel 2012 sono 
continuate le azioni di conservazione degli habitat 
tipici delle zone umide, quali gli ambienti di torbiera 
il cui assetto biologico è stato stabilizzato con ope-
razioni di pulizia dalle specie invasive, di conteni-
mento del bosco e di apertura delle pozze d’acqua. 
Nel vivaio di piante acquatiche e palustri di Matta-
rello sono oltre 100 le specie botaniche conservate 
e moltiplicate, provenienti dalle riserve naturali del 

trentino e disponibili per gli interventi di rinaturaliz-
zazione delle zone umide.
In ambiti più asciutti é continuata l’opera di recupe-
ro dei prati magri attraverso lo sfalcio e il disbosca-
mento. Il prato magro, habitat seminaturale deriva-
to cioè dall’attività dell’uomo, ha infatti bisogno di 
continua manutenzione per poter mantenere sta-
bile il proprio assetto vegetazionale e corredo flo-
ristico. 

d) Interventi di gestione conservativa di spe-
cie faunistiche di pregio.
Gli interventi di conservazione non sono diretti 

solo agli habitat o alle specie vegetali, ma anche 
alle specie faunistiche. A questo proposito, molti 
sforzi sono stati profusi per la salvaguardia degli 
anfibi, animali che, più di altri, hanno risentito della 
infrastrutturazione e della frammentazione del ter-
ritorio. Nel periodo primaverile, infatti, essi migra-
no dalle zone di svernamento (boschi) alle raccolte 
d’acqua del fondovalle, luoghi di riproduzione. Pur-
troppo, i percorsi migratori spesso intercettano le 
vie di comunicazione dove le auto in transito falci-
diano gli anfibi in migrazione (killing road).

Per evitare queste inutili stragi di animali, ingiu-
stamente considerati come fauna inferiore, so-
no già stati realizzati in vari punti del territorio, in 
prossimità delle aree protette, dei sottopassi che 
garantiscono un sicuro passaggio agli animali in 
movimento. Nel 2012 è continuata l’azione di sal-
vaguardia degli anfibi con la posa di nuovi sotto-
passi e di teli per dirigere gli animali nei tunnel pre-
disposti.

Nella Riserva naturale provinciale Fontanazzo 
sono state realizzate oltre un ettaro di coltivazioni 
a perdere per l’avifauna, con la collaborazione di 
alcuni agricoltori della zona.

Nelle Riserve naturali provinciali Pizè, Inghiaie e 
Roncegno sono state trapiantati i primi 200 metri di 
siepi baccifere autoctone, grazie alla collaborazio-
ne delle maestranze del “Progettone” con le quali 
questo programma proseguirà anche nei prossimi 
anni.

ACQUISIZIONE FONDI
E’ un ulteriore settore di intervento dell’Ufficio Bio-
topi e Rete Natura 2000. Gli acquisti e le conces-
sioni, in accordo con i proprietari, riguardano ambi-
ti di aree protette dove è prioritario il mantenimento 
degli habitat e la realizzazione delle attività di cui 
sopra.
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Piano di Sviluppo Rurale – PSR 2007-2013
L’Ufficio Biotopi e rete Natura 2000 segue le pro-
cedure legate all’erogazione di finanziamento per 
tutte quelle Misure del PSR attivate dalla Provin-
cia autonoma di Trento, che vanno ad interessare 
la Rete Natura 2000 e le specie e gli habitat parti-
colarmente tutelati. 
La gestione delle Misure dell’Asse 2 “Miglioramen-
to dell’ambiente e dello spazio rurale”, brevemen-
te definito “Agroambiente”, necessita di un coordi-
namento con l’APPAG, l’Agenzia Provinciale per i 
Pagamenti in Agricoltura (ente finale che liquida i 
contributi finanziari), e con l’Ufficio Agricolo Perife-
rico (unità operativa territoriale dell’amministrazio-
ne provinciale ove ricade l’azienda agricola).
Nel 2012 è stato prorogato, fino all’approvazio-
ne del nuovo periodo di programmazione 2014-
2020, l’impegno, da parte degli imprenditori agri-
coli, a seguire un ulteriore anno di applicazione 
delle misure e delle azioni previsti dalla politica 
agricola per poter beneficiare dei contributi di so-
stegno al reddito. 
Ogni stato membro è chiamato ad un’attività di 
verifica di quanto realizzato, seguendo delle pro-
cedure codificate da manuali-guida, che preve-
dono una iniziale verifica delle domande di finan-
ziamento, rispetto alla completezza richiesta dal 
bando annuale di presentazione. Inoltre, occor-
re conoscere la reale situazione delle nuove do-
mande di contributo e tutte quelle variazioni che 

possono sopraggiungere nel tempo e che devono 
essere confrontate con gli impegni iniziali assunti 
dall’azienda agricola.
Allo scopo vengono realizzati, grazie all’uso del 
GIS e di foto-cartografia informatizzata, dei con-
trolli sull’uso del suolo, che in diversi casi necessi-
tano di sopralluoghi in loco, per chiarire l’effettivo 
utilizzo e la tipologia dell’habitat: ciò avviene an-
che su campioni di aziende indicate dall’ente ca-
pofila APPAG o/e attraverso visite di routine. 
Al termine dell’iter istruttorio, per ciascuna pratica 
evasa sono inviate delle comunicazioni di confer-
ma all’APPAG, per il nulla osta finale alla liquida-
zione del premio all’azienda beneficiaria.
Differente è l’impegno richiesto per seguire quanto 
previsto nell’attuazione delle Misure 323.1 e 323.2 
dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”: nello spe-
cifico, trattasi di veri e propri progetti e studi che 
interessano la tutela della biodiversità nelle aree 
protette, analizzati in riferimento ai benefici che 
saranno in grado di fornire all’area interessata.
Inoltre. le singole voci di costo vengono confron-
tate con quanto desunto dai prontuari prestabiliti e 
viene valutata l’idoneità delle tempistiche esecu-
tive e l’effettiva coerenza di quanto realizzato ri-
spetto al progetto approvato. 
Nel caso di questa misura, l’Ufficio si relaziona, 
oltre che con il proponente dell’opera, anche con il 
Servizio Foreste e fauna, che controlla la comple-
tezza dell’iter del procedimento e recepisce il posi-
tivo collaudo finale del funzionario, ai fini del paga-
mento finale degli importi ammissibili a contributo.
Nel corso del primo quinquennio, l’impegno richie-
sto annualmente è stato costante e concentrato, 
specialmente in riferimento all’Asse 2, alla stagio-
ne nella quale più diffusamente gli agricoltori sono 
chiamati a ripetere le misure intraprese.
Nel 2012 è iniziato il periodo di programmazione 
2014-2020, che attuerà gli indirizzi finanziari per 
l’agricoltura e le foreste anche sulla base dei dati 
consuntivi del periodo precedente. 

I FINANZIAMENTI PER LE INIZIATIVE A FAVORE DELLA CONSERVAZIONE 
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MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
ALL’ELENCO DEI TIPI DI PROGET-
TO E DI INTERVENTO CHE NON 
PRESENTANO INCIDENZA SIGNIFI-
CATIVA SU SITI E ZONE DELLA “RE-
TE NATURA 2000” 
DELIBERA 1660 DEL 3 AGOSTO 2012: ARTICOLO 
15 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PRO-
VINCIA 3 NOVEMBRE 2008, N. 50-157/LEG.

L’art 15 del regolamento n. 50-157/Leg del 3 
novembre 2008, dedicato anche delle procedu-
re legate alla valutazione di incidenza, deman-
da alla Giunta provinciale l’individuazione dei 
tipi di progetto e degli interventi che non pre-
sentano incidenza significativa sui siti e sulle 
zone della “Rete Natura 2000”, sulla base di al-
cune categorie di riferimento:

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

 O il cambio o la modificazione di destinazio-
ne d’uso;

 O significative e permanenti alterazioni dello 
stato dei luoghi;

 O significativa e permanente alterazione o 
aumento dei volumi e delle superfici;

 O l’aumento significativo dei livelli di inquina-
mento acustico, ottico/luminoso o elettro-
magnetico e il rilascio o l’emissione di altre 
sostanze inquinanti.

A partire da questi grandi blocchi di attività, il 
Servizio Conservazione della Natura ha indivi-
duato un elenco di tipologie, contenute ed uffi-
cializzate nell’allegato A della deliberazione n. 
2348 del 2 ottobre 2009.

Tale allegato rappresentava una prima indivi-
duazione di una serie di casi di per sé inidonei 
a produrre effetti significativi e, pertanto, risul-
tava suscettibile di modifiche ed integrazioni, in 
conseguenza dei monitoraggi e dell’esperienza 

istruttoria maturata negli anni successivi di ap-
plicazione della norma.

A più di due anni dall’approvazione della de-
liberazione sopra citata, ed a fronte dell’espe-
rienza maturata e della casistica esaminata, 
si è ritenuto necessario rivedere e aggiornare 
l’elenco delle opere e degli interventi che non 
presentano incidenza significativa sui siti e sul-
le zone della Rete Natura 2000. 

Il 3 agosto 2012, è stata quindi approvata la 
deliberazione n. 1660, contenente un nuovo 
elenco,  che mantenendo analoghi contenuti, è 
stato definito sulla base dei medesimi principi 
che hanno guidato la prima stesura. 

Per maggior chiarezza in fase applicativa, si 
è deciso di sostituire completamente l’allegato 
A, al quale sono state apportate variazioni volte 
a dettagliare e specificare la serie delle attività 
rispetto alle quali si ritiene di poter escludere, 
con ragionevole certezza, l’insorgere di inci-
denze significative.

In particolare si è cercato di dirimere alcune 
questioni che, nella deliberazione precedente, 
non erano state risolte o non trovavano degna 
esplicazione nelle fattispecie elencate.

Le modifiche più significative riguardano le 
attività connesse con la ricerca scientifica, in-
tesa sia come cattura di specie, che come in-
dagini e monitoraggi, le diverse attività connes-
se con l’ordinaria gestione delle piste da sci, in 
particolare quando queste interessano super-
fici di piste già esistenti e la realizzazione ed il 
rifacimento di manufatti sul sedime esistente o 
in situazioni di evidente antropizzazione.

Si è inoltre potuta definire con maggiore det-
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taglio la tabella dei periodi critici per la fauna, 
con particolare riferimento ai chirotteri, che nel-
la prima stesura non avevano alcun riferimen-
to temporale, ma solo indicazioni generiche di 
presenza/assenza.

Resta invece confermato che il normale 
esercizio delle attività agro – silvo – pastorali è 
esente dalla necessità di valutazione, come pu-
re tutte le ordinarie modificazioni collegate, sia-
no esse qualitative o quantitative, purché non 
comportino cambio di coltura.

Va evidenziato che, nel caso specifico delle 
normali attività di tipo selvicolturale, l’assenza 
di incidenza significativa si raffigura solamente 
nel caso in cui siano eseguite conformemen-

te a quanto previsto dal decreto del Presidente 
della Giunta provinciale 14 aprile 2011 n. 8-66/ 
Leg concernente “le disposizioni forestali in at-
tuazione degli articoli 98 e 111 della legge pro-
vinciale 23 maggio 2007 n. 11”.

L’intento da parte del Servizio Conservazione 
è stato duplice: da un lato si è cercato di snel-
lire ulteriormente l’attività amministrativa con-
nessa alle procedure di valutazione di inciden-
za, dall’altro si è posta attenzione nei confronti 
dell’utenza, per non assoggettare i cittadini ad 
inutili ed onerose pratiche burocratiche, nei casi 
in cui, per la natura, l’entità e le modalità di rea-
lizzazione degli interventi, risulti a priori eviden-
te l’assenza di effetti significativi sui siti protetti.
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Art. 96 della L.P. 11/2007
Dal 2010 è in vigore un nuovo strumento fi-

nanziario in attuazione all’art. 96 della L.P. 
11/2007 “Governo del territorio forestale e mon-
tano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” 
che prevede “Sovvenzioni per la salvaguardia 
e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente 
naturale”. 

Sono incentivi provinciali che soddisfano 
molteplici possibilità: dalla redazione di stu-
di naturalistici propedeutici e piani di gestio-
ne, alla realizzazione di opere di miglioramen-
to ambientale o rinaturalizzazione di  recupero 
di habitat all’interno della rete di aree protette 
provinciali. L’obiettivo principale è quello di ga-
rantire la conservazione ed il miglioramento del 
territorio, del patrimonio ecologico, dell’ambien-
te e del paesaggio.

I livelli e le modalità di concessione dei con-

 O Organizzazione e realizzazione del cor-
so “Alla conoscenza degli habitat Natura 
2000” in collaborazione con l’ordine dei 
dottori agronomi e forestali.
 O Relazione su Valutazione di incidenza ed 
aree protette, con particolare riguardo a 
Natura 2000, nell’ambito degli aggiorna-
menti sulla pianificazione territoriale orga-
nizzati dal Servizio Urbanistica, presso le 
Comunità di Valle Alta Valsugana e Ber-
sntol, della Vallagarina e della Val di Sole.
 O Docenza sul tema delle aree protette e 
della Rete Natura 2000 alle classi V del 
corso per esperti ambientali dell’Istituto di 
San Michele all’Adige.
 O Intervento al convegno organizzato dalla 

tributi finanziari sono stati determinati con de-
liberazione della Giunta Provinciale di data19 
febbraio 2010 n. 261. Ogni anno la PAT emet-
te un bando, pubblicato sul BUR Trentino-Alto 
Adige, che stabilisce i termini e le modalità di 
presentazione delle domande presso il Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale.

Con la legge finanziaria dd. 27 dicembre 
2011, n. 18, sono state apportate delle modifi-
che all’art. 96 per sostenere le Reti di Riserve di 
cui all’art. 47 della L.P. n. 11/07. In particolare la 
Provincia finanzia la redazione dei Piani di Ge-
stione nonché le iniziative, le azioni, i progetti e 
gli interventi previsti dall’accordo di Programma 
o dal Piano di Gestione delle reti. La Provincia 
può finanziare anche le spese per il coordina-
mento e la conduzione della reti di riserve.

Fondazione Edmund Mach su “I prati per-
manenti trentini. Valore agronomico, pre-
gio ambientale e prospettive di conserva-
zione”.
 O Docenza nell’ambito del Corso per im-
prenditori agricoli e tecnici, promosso da 
FEM denominato “Coltivazione, raccolta 
e prima trasformazione di piante officina-
li per la produzione di prodotti alimentari 
erboristici e loro miscelazione” con tema 
“Aggiornamento normativo sulla Tutela 
della flora, fauna, funghi e tartufi” sul rego-
lamento di attuazione del Titolo IV, capo II 
della L.P. 11/2007. 

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

ATTIVITÀ DIDATTIChE ED INTERVENTI DI DIVULGAZIONE 
SUL TEMA DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
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INCARICO DIRIGENZIALE PER LA VA-
LORIZZAZIONE DELLA RETE DELLE 
AREE PROTETTE
L’Incarico Dirigenziale per la valorizzazione del-
la rete delle aree protette viene formalizzato con 
delibera della GP del 24 Settembre 2010 presso 
il Dipartimento Risorse forestali e montane ed av-
via la sua attività il 1 ottobre 2010. L’incarico ha 
lo scopo di promuovere forme di collaborazione a 
livello provinciale e con le regioni limitrofe, attra-
verso la creazione di una rete, per garantire una 
migliore tutela ambientale del territorio montano e 
forestale in generale e delle aree protette in par-
ticolare, ed è inoltre un punto di riferimento per lo 
svolgimento delle attività connesse al riconosci-
mento delle Dolomiti come patrimonio dell’UNE-
SCO. 

Nello specifico, l’I.D. si occupa di:

promuovere l’attuazione di quanto previsto dal-
la L.P. n. 11/2007 in materia di rete delle riser-
ve, garantendo supporto tecnico nei confronti dei 
Comuni e delle Comunità ai fini dell’attivazione e 
della successiva gestione delle reti delle riserve;

 O supportare il dirigente generale del diparti-
mento competente in materia di risorse forestali e 
montane nell’azione di raccordo e coordinamento 
dei parchi naturali provinciali con le aree protette 
di province o regioni limitrofe per favorire la costi-
tuzione di una rete interregionale della conserva-
zione, anche attraverso l’individuazione di corri-
doi ecologici;

 O assicurare supporto per il miglior funziona-
mento della cabina di regia delle aree protette e 
dei ghiacciai al fine del perseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla L.P. 11/2007;

 O collaborare con gli altri dipartimenti coin-
volti, per la parte di competenza della Provincia 
Autonoma di Trento, al supporto nello svolgimen-
to delle attività connesse al riconoscimento delle 
Dolomiti come patrimonio dell’UNESCO.

 O Particolare rilievo assume il lavoro svolto 

per favorire la costituzione di nuove Reti di Riser-
ve. A questo riguardo nel corso del 2012 questa 
attività ha riguardato diverse Reti di riserve e in 
particolare: 

 O la Rete di riserve del Basso Sarca (n. 9 
Amministrazioni comunali, 2 Comunità di Valle, 1 
BIM): istituita in data 28.9.2013, a seguito dell’ap-
provazione dell’Accordo da parte della GP e della 
successiva sottoscrizione tra tutti gli Amministra-
tori locali coinvolti;

 O la Rete di riserve di Brentonico-Baldo (n. 5 
Amministrazioni comunali, n. 2 Comunità di Val-
le): le bozze del Piano di gestione e l’Accordo di 
programma sono stati approvati nel corso del me-
se di febbraio 2013 da tutte le Amministrazioni 
coinvolte;

 O la Rete di riserve Destra Avisio – Fiemme 
(n.10 Amministrazioni comunali): la Magnifica Co-
munità di Fiemme è stata incaricata della stesura 
del progetto di attuazione e dell’Accordo di pro-
gramma, attualmente in corso di definizione;

 O la Rete di riserve Bondone-Cei: (n. 5 Am-
ministrazioni comunali): attribuito al Comune di 
Trento l’incarico di elaborare il Progetto di attua-
zione relativo all’ampliamento della Rete di Riser-
ve.

 O la Rete di riserve Alpi di Ledro (n. 5 Ammini-
strazioni comunali, n. 2 Comunità di Valle, 2 BIM): 
nel corso dell’anno è stato definito il progetto di 
attuazione da parte del Museo delle Scienze di 
trento, incaricato dal Comune di Ledro. 

Importante anche il lavoro svolto a favore del Co-
ordinamento provinciale delle aree protette, - con-
cretizzatosi nel 2012 in n. 7 riunioni e nell’ideazio-
ne e gestione della manifestazione “Le giornate 
delle aree protette”  in concomitanza con la “Gior-
nata Europea dei Parchi” del 24 maggio. 

Gli obiettivi dell’ID si sono concretizzati anche nel 
progetto, cofinanziato dall’Unione europea, LIFE+ 
T.E.N. (Trentino Ecological Network), che ha pre-
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so avvio nel luglio del 2012 con l’intento di realiz-
zare sul territorio provinciale una Rete ecologica 
polivalente, basata sulle Reti di riserve. L’approc-
cio innovativo prevede di valorizzare la biodiver-
sità trentina attraverso la gestione decentrata che 
coinvolga le comunità locali secondo il principio 
della cosiddetta “sussidiarietà responsabile”. La 
Rete ecologica polivalente sarà inoltre “aperta” 
verso i territori circostanti il Trentino e diventerà 
così un tassello importante delle reti ecologiche 
continentali, alpina e di quella nazionale.

Accanto alle misure di tutela attiva e di ricostru-
zione della connettività ecologica, nell’ambito di 
T.E.N. viene riservata una particolare attenzione 
anche alla “dimensione economica” e “sociale” 
della conservazione della natura, da cui il termine 
di “polivalente” attribuito alla Rete. A livello provin-
ciale nell’ambito di T.E.N. sono stati avviati degli 
specifici tavoli di lavoro per concertare le misu-

re del futuro Piano di Sviluppo Rurale della Pro-
vincia autonoma di Trento così da armonizzare le 
politiche agricole con le esigenze di conservazio-
ne. Analoghi tavoli di lavoro saranno inoltre crea-
ti per predisporre politiche di turismo sostenibile. 
A livello locale sarà invece compito delle diver-
se Reti di riserve elaborare sistemi di gestione in-
tegrata, nell’ambito dei quali la conservazione di 
specie e habitat interagirà con l’agricoltura e con 
il turismo per dar vita a progetti di sviluppo socio-
economico che siano compatibili con le esigenze 
di salvaguardia della natura.

In sintesi T.E.N. si propone di attuare un nuovo 
modello di gestione a livello regionale per la rete 
NATURA 2000 impostato su di una visione stra-
tegica di lungo periodo che sia economicamente 
sostenibile e socialmente ben accettata, basato 
sui tre concetti chiave di sussidiarietà responsabi-
le, partecipazione e integrazione.

Coordinatore Povincia Autonoma di Trento

Beneficiario associato Museo delle Scienze

Budget del progetto € 1.728.522

Contributo finanziario concesso dall’UE € 862.014 (49,87% del budget complessivo)

Contribuito finanziario della P.A.T. € 683.697 (39,55% del budget complessivo)

Contribuito finanziario del MUSE € 182.811 (10,57% del budget complessivo)

Data di inizio del progetto 1 luglio 2012

Data di conclusione del progetto 31 dicembre 2016

Numero di azioni in cui si articola il progetto
• di cui azioni preparatorie
• di cui azioni concrete di conservazione
• di cui monitoraggi
• di cui azioni di comunicazione
• di cui azioni relative al funzionamento del 

progetto e al monitoraggio del suo sviluppo

39
8
20
2
5
4

SEDE INCARICO DIRIGENZIALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE DELLEAREE PROTETTE 
Via Guardini, 75 – Trento
tel. 0461.497885
e-mail: areeprotette@provincia.tn.it 
Responsabile: dott. Claudio Ferrari
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LE INDAGINI AMBIENTALI

Da anni il Servizio Conservazione della Natura 
e Valorizzazione Ambientale svolge, per conto di 
altre strutture pubbliche, attività di indagine am-
bientale per verificare il corretto funzionamento 
di acquedotti, fognature, impianti termici ed atti-
vità varie di monitoraggio.
Le attività di indagine ambientale svolte nel 2012 
sono state 2.
1. Attività di ricognizione del scarichi fognari, 

che consiste nel verificare il corretto sdoppia-
mento delle reti pubbliche di fognatura ed il 
corretto allacciamento degli scarichi civili al-
le reti fognarie, al fine di prevenire situazio-
ni di inquinamento ambientale, problemi di 
natura igienico - sanitaria, cattivo funziona-
mento dei depuratori e ridurre i costi di ge-
stione. Dal 1987 al 2012 sono stati controllati: 
quasi 55.000 insediamenti (corrispondenti a 
oltre 166.000 abitanti), quasi 1.700 km di re-
ti e quasi 55.000 pozzetti di fognatura bian-
ca e nera. Nel periodo 2001-2012 risulta che 
mediamente circa il 14% degli insediamenti 
è causa di inquinamento dovuto al cattivo al-
lacciamento pari a 4.567 insediamenti, men-
tre solamente il 36% è corretto e risponden-
te alle norme della buona tecnica. Nel 2012 
è stata svolta e conclusa l’attività di verifica 
nei comuni di: Besenello, Ledro e Storo, ed 
è continuata nel comune di Trento; mentre è 
iniziata nei comuni di: Calceranica, Cavalese, 
Cles, Bosentino, Vattaro e Strembo; sono sta-
ti rilevati circa 3.160 pozzetti di fognatura e 
verificati 3.174 insediamenti. Nel 2011 sono 
state individuate 19 anomalie sulle reti fogna-
rie e 704 insediamenti con allacciamento ne-
gativo sostanziale (dei quali 384 con acque 
nere in rete bianca, 157 con acque bianche in 

rete nera, 153 con acque nere a dispersione 
e 109 per altre cause) pari al 14% del totale. 
Inoltre nel 2011 è stato stimato un volume an-
nuale di acque bianche in rete nera di circa 
21.000 mc/anno.

2.  L’attività di verifica degli impianti termici con-
siste nel controllo della corretta gestione degli 
impianti termici rispetto alle norme tecniche 
(in applicazione della L.P. 10/91) ed è finaliz-
zata all’aumento della sicurezza degli impian-
ti termici, al contenimento dei consumi ener-
getici ed alla tutela ambientale. Nel corso del 
2012 hanno operato 3 operai ultracinquan-
tenni e sono state effettuate 3.903 verifiche 
distribuite sull’intero territorio provinciale. Dal-
le verifiche è emerso che 1.527 degli impianti 
verificati sono corretti (pari al 39%), mentre 
2.007 impianti sono negativi a causa di diver-
se anomalie (pari al 51% del totale) e 369 im-
pianti non sono stati verificati (pari al 9%) a 
causa dell’assenza del proprietario o per mo-
tivazioni diverse. Rispetto al 2011 è aumenta-
ta l’incidenza degli impianti negativi, passan-
do dal 39% al 51%.

Per lo svolgimento delle attività di indagine am-
bientale nel 2012 sono state impiegate in totale 
22 persone con problemi occupazionali (ai sen-
si 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 5 lavo-
ratori ultra cinquantenni espulsi dal mercato del 
lavoro.

Esito allacciamenti - sintesi 2001-2012

Esito allacciamenti - anno 2012

Esito verifiche impianti termici 2012
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COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI 
(CRM) E DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ)

Nei CRM, centri raccolta materiali e CRZ, cen-
tri di raccolta zonale (in cui conferiscono anche 
le attività produttive) vengono raccolti, diffe-
renziandoli, i materiali ingombranti. Nei Cen-
tri, gestiti direttamente dai Comuni e dai Com-
prensori, ma anche da società di gestione a 
partecipazione pubblica, i lavoratori, adeguata-
mente formati, coadiuvano l’utenza ad un cor-
retto conferimento.
Questa attività viene svolta prevalentemente 
da personale femminile e da personale maschi-
le nei centri di maggiore affluenza e consiste 
nel presidiare e regolare l’accesso, effettuare 
l’apertura al pubblico e l’ordinaria pulizia, veri-
ficare la corretta separazione dei materiali con-
feriti al fine di un loro più agevole riciclaggio, 
fornire assistenza nello scarico dei materiali, 
verificare la corretta collocazione nei compo-
ster domestici a domicilio ed infine, collaborare 
alla promozione nei confronti dei cittadini attra-
verso 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. Tale iniziati-
va, pertanto, oltre a soddisfare necessità tipica-
mente ambientali, ha consentito di dare soste-
gno all’occupazione nei confronti di coloro che 
appartengono alla fascia più debole dell’offerta 
di lavoro.
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PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CENTRI RECUPERO MATERIALI

n° sede di lavoro do
nn

e

uo
m

in
i

n°
 

pe
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e

1 CRM - Gestore AMNU  1 1
2 CRM - Mezzocorona  1 1

3 CRM Ala  1 1
4 CRM Albiano Lona Lases - ASIA  1 1

5 CRM Bassa Valsugana e Tesino 4 2 6
6 CRM Calavino - ASIA 1  1

7 CRM Carisolo  1 1
8 CRM Cavedago - Spormaggiore - ASIA  2 2
9 CRM Cavedine - ASIA  1 1
10 CRM Cembra - ASIA  1 1
11 CRM Commezzadura  1 1
12 CRM Comprensorio Valle di Non 4 17 21
13 CRM Comune di Monclassico  1 1
14 CRM Comunità Alto Garda e Valle di Ledro 2 3 5
15 CRM Comunità della Valle di Sole 1  1
16 CRM Croviana  1 1
17 CRM Giudicarie 5 3 8
18 CRM Imer  1 1
19 CRM Isera 1 1 2
20 CRM Lavis - ASIA 1 3 4
21 CRM Malè 1 1 2
22 CRM Mezzana  1 1
23 CRM Mezzocorona - ASIA  1 1
24 CRM Mezzolombardo - ASIA 3  3

25 CRM Molveno - Andalo - ASIA 1 3 4
26 CRM Ossana  1 1
27 CRM Peio 1 1 2
28 CRM Pellizzano 1  1
29 CRM Pergine Valsugana - AMNU 4 3 7
30 CRM Primiero  1 1
31 CRM Roverè della Luna - ASIA 1  1
32 CRM San Michele all'Adige - ASIA  1 1
33 CRM Terzolas 1  1
34 CRM Tione 1  1
35 CRM Vari  1 1

36 CRM Vermiglio 1  1
37 CRM Vezzano - ASIA  2 2
 TOTALE 34 58 92
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Distribuzione dei costi a favore della collettività
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 2011  2012

DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

2011 2012
Variazione %
2011-2012

Interventi di valorizzazione ambientale:
manutenzione ordinaria e straordinaria aree di 
sosta, aree verdi etc. € 8.332.906      18,8%  € 10.132.556  22,2% 21,6%

realizzazione e manutenzione straordinaria di 
parchi urbani, storici, ricreativi e didattici € 11.337.618     25,5%  € 9.762.447    21,4% -13,9%

ripristino e valorizzazione sentieristica € 5.835.564      13,2%  € 7.560.397    16,6% 29,6%

Attività di supporto ai servizi culturali:
collaborazione alla custodia ed alle attività nei 
musei, aree archeologiche, castelli, biblioteche, 
parchi pubblici, impianti sportivi € 11.262.905     25,4%  € 12.323.368  27,1% 9,4%

Realizzazione, miglioramento e manutenzione 
percorsi ciclopedonali:
costruzione, manutenzione e gestione ciclabili € 5.397.123      12,2%  € 3.220.336      7,1% -40,3%

Supporto ai servizi ausiliari alla persona € 1.674.186        3,8%  € 1.978.176      4,3% 18,2%

Attività promozionali e divulgative
realizzazione, partecipazione e collaborazione 
a manifestazioni, mostre, attività promozionali € 536.291 1,2%  € 571.865         1,3% 6,6%

Totale  €  44.376.593   100% € 45.549.145    100% 
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELL’AMBIENTE

2011 2012 Variazione % 

Supporto alla gestione dei CRM, CRZ 2.348.099 2.813.616 19.8%

Indagini ambientali su scarichi fognari e 
impianti termici3 113.749 

              
88.357 -22,3%

Realizzazione, miglioramento e 
manutenzione percorsi ciclopedonali 4.147.414 627 -100%

Gestione delle aree protette: interventi di 
ripristino e riqualificazione 879.378 1.582.704 80%

TOTALE 7.488.640 4.485.304

Rispetto al 2011 i costi sostenuti per l’ambiente diminuiscono di circa il 40%, passando da 7,9 a 4,5 milioni 
di euro . La variazione è riconducibile principalmente alla riorganizzazione operata dalla Giunta provinciale 
con deliberazione n. 470/2012, con la quale la competenza relativa alla progettazione, direzione ed esecu-
zione  delle piste ciclabili è stata posta in capo al Servizio Opere stradali e ferroviarie.
Si segnala inoltre l’aumento dell’80% nell’ammontare delle risorse destinate alle aree protette a seguito 
dell’avvio di alcune reti di riserve.
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SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIO-
NALE DEL PROGETTONE TRADIZIONALE 

Il Progettone, istituito con LP 32/90, è uno stru-
mento di politica attiva del lavoro per la ricol-
locazione in attività di pubblica utilità dei la-
voratori ultracinquantenni e delle lavoratrici 
ultraquarantacinquenni che sono stati espulsi 
dalle imprese e non più riassorbiti dal mercato 
del lavoro ordinario. 
A seguito del loro licenziamento e della conse-
guente iscrizione nelle liste di mobilità, l’Agen-
zia del Lavoro ne promuove la riassunzione in 
azienda e, se ciò non dovesse avvenire entro 
un certo lasso di tempo, i lavoratori vengono 
segnalati dalla Commissione provinciale per 
l’Impiego (CPI) al Servizio Conservazione del-
la Natura e Valorizzazione Ambientale (SC-
NVA) per l’inserimento nel Progettone fino al 
raggiungimento del requisito minimo pensiona-
bile. Oggi esso conta circa 1000 unità, assunte 
a tempo indeterminato.
La legge istitutiva e le successive deliberazioni 
della Giunta Provinciale definiscono gli ambiti 
di attività socialmente utili in cui possono esse-
re occupati i lavoratori. 

I soggetti beneficiari di tali prestazioni lavorati-
ve sono gli enti pubblici che ne fanno richiesta 
e che dichiarano la disponibilità a comparteci-
pare alla spesa per il costo del personale che 
verrà loro assegnato. Gli Enti destinatari del-
le risorse umane sono Comuni, Enti funzionali 
PAT, Società a partecipazione pubblica, Comu-
nità di Valle, APSP, Azienda Sanitaria, ecc. Il 
SCNVA gestisce i rapporti con gli Enti. 

Al fine dell’assegnazione del personale, l’iter 
procedurale prevede che l’Ente inoltri richiesta 
di una o più unità di personale, a tempo pieno 
o parziale, nelle attività previste, e attesti la di-
sponibilità a compartecipare alla spesa del co-
sto del personale (dai 300 ai 600 euro mensili 
circa).

Il Servizio ricercherà quindi tra i soggetti segna-
lati dalla CPI e in attesa di occupazione quelli 
che meglio si adattano alle esigenze dell’En-
te. L’inserimento lavorativo si ispira ai principi 
del collocamento mirato ed individualizzato per 
meglio rispondere alle attitudini, potenzialità ed 
esperienze lavorative pregresse dei lavorato-
ri, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e 
psichiche ed al contempo delle richieste di in-
tervento inoltrate dagli Enti.

Il modello organizzativo prevede che l’Ente be-
neficiario della prestazione lavorativa non deb-
ba assumere i lavoratori, né che siano assunti 
dalla PAT. L’assunzione avviene per il tramite 
di cooperative di produzione e lavoro o coo-
perative sociali consorziate a Consorzio Lavo-
ro 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 con-
tratto collettivo, oltre che dalle norme di diritto 
comune che regolano tutti i rapporti di lavoro 
subordinato. 

E’ di rilevante importanza che l’assegnazio-
ne del personale presso gli Enti non avviene 
necessariamente a tempo indeterminato, ma 
per la durata richiesta e secondo le necessità 
dell’Ente stesso. Solitamente l’assegnazione 
si protrae sino al momento in cui il lavorato-
re raggiunge il diritto alla pensione, ma se so-
praggiungono fattori ostativi, il personale può 
non essere confermato, rimanendo comunque 
assunto dalla cooperativa datore di lavoro. Sa-
rà onere del Servizio individuare altro luogo di 
lavoro.
La manodopera maschile è occupata prevalen-
temente nei cantieri propri della LP 32/90, cioè 
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in attività di ripristino e valorizzazione dell’am-
biente, conservazione della natura, manuten-
zione delle piste ciclabili provinciali, realizza-
zione, abbellimento e cura dei parchi pubblici, 
ecc. La manodopera femminile è invece preva-

lentemente occupata in attività di servizi, quali 
la custodia presso musei, castelli, biblioteche, 
in attività di animazione presso case di riposo 
o altre strutture assistenziali, in attività di front-
office presso pubbliche amministrazioni.

MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO 
AL PROGETTONE
Con deliberazione n. 374 del 21 dicembre 
2011 la Commissione provinciale per l’impie-
go ha stabilito una nuova regolamentazione 
dei criteri di accesso al Progettone.

Requisiti per l’ingresso:

 O essere iscritto in lista di mobilità,

 O essere residente o domiciliato in pro-
vincia di Trento da almeno 5 anni,

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

 O avere, al momento del licenziamento, 
un’anzianità contributiva minima di 15 
anni per l’età anagrafica dai 49 al 61 
anni, dai 61 ai 65 anni di età l’anziani-
tà contributiva aumenta di un anno per 
ogni anno di età.

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

La nuova regolamentazione sopra riportata 
vale per tutti coloro che sono licenziati a far 
data dal 01.02.2012. Per chi è stato licenzia-
to prima di tale data restano ferme le regole 
previgenti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1414 di data 6 luglio 2012 sono stati definiti  i 
criteri e le modalità di selezione di persona-
le iscritto nelle liste dei disoccupati da inseri-
re nelle attività di servizi. Sono stati effettuati 
colloqui presso più Centri per l’Impiego e sti-
late apposite graduatorie.
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ASSUNZIONE E DESTINAZIONE ALL’ATTI-
VITÀ LAVORATIVA DEI LAVORATORI

Il Servizio si occupa dell’assunzione a tempo 
indeterminato delle persone segnalate dal Ser-
vizio Lavoro, presso le cooperative di lavoro 
affidatarie delle attività. La collocazione avvie-
ne 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 sperienze lavora-
tive precedenti, delle attitudini, delle predispo-
sizioni manifestate e della residenza. Queste 
informazioni vengono incrociate con le richie-
ste che provengono dagli enti e dalle attività 
che il Servizio ha in programma al fine di tro-
vare per ognuno la collocazione più utile. Nel 
tempo sono comunque possibili aggiustamenti 
e rettifiche al fine di soddisfare esigenze lavo-
rative od opportunità che possono sopravveni-
re dopo l’assunzione e la prima destinazione.

1. Inserimenti al lavoro e permanenza
Lavoratori segnalati dal Servizio Lavoro e dal Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale.

PERSONE SEGNALATE DAL SERVIZIO LAVORO donne uomini TOTALE

Persone segnalate 2012 70 102 172

Di cui assunte
assunte INPS 34 25 59

assunte SCAU 7 46 53

Di cui NON assunte con motivazione
Assenza alla convocazione 1 2 3

Decesso 0 1 1

Già inserite in attività lavorative 1 0 1

Richiesta differimento assunzione 8 13 21

Rifiuto 3 0 3

Sospeso 3 4 7

Pensione 3 4 7

NON ASSUNTI TOTALI 29 31 60
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2. Le uscite

MOTIVAZIONE

D
O

N
N

E

U
O

M
IN

I

TO
TA

LE

INPS

Decessi - 1 1

Dimissioni 5 1 6

Pensione 46 11 57

In sospeso 5 2 7

Licenziamento 1 2 3
In foza al 31/12/2013 1 - 1

TOTALE 58 17 75

SCAU

Dimissioni - 2 2

Pensione 7 20 27

Licenziamento - 1 1

TOTALE 65 40 105

ANNI DI PERMANENZA 
PRIMA DELL’USCITA

D
O

N
N

E

U
O

M
IN

I

TO
TA

LE

1 12 8 20

2 5 5 10

3 5 5 10

4 5 3 8

5 7  7

6 2 5 7

7 4 2 6

8 5 1 6

9 5 5 10

10 5 2 7

11 3 2 5

13 2 1 3

14 2  2

15 1 1 2

16 1  1

17 1  1

TOTALE 65 40 105

La differenza fra le entrate (n.112) e le uscite 
(n.105) porta ad uno sbilancio in positivo di n. 
7 lavoratori.

Occupati a tempo INDETERMINATO Donne Uomini TOTALE

ATTIVITA' BIBLIOTEChE 100 9 109

CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 181 35 216

SUPPORTO CRM/CRZ 35 59 94

CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA 39 33 72

FRONT OFFICE - GESTIONE ARChIVI 95 28 123

ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI ALLA 
PERSONA 80 12 92

IMPIANTI TERMICI  3 3

ATTIVITA' PROGETTONE SOCIALE - INPS 14 13 27

ATTIVITA' DI RIPRISTINO/MANUTENZIONE 48 335 383

ATTIVITA' PROGETTONE SOCIALE - SCAU  10 10

TOTALE 592 537 1.129

3. Gli occupati al 31.12.2012
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Occupati a tempo INDETERMINATO

Anno Donne Uomini TOTALE

2011 578 486 1064

2012 592 537 1129

Occupati a tempo STAGIONALI Donne Uomini TOTALE

attivita' biblioteche 1  1

custodia musei/castelli 22 15 37

indagini fognarie 2 21 23

supporto crm/crz 1 1 2

custodia - presidio - vigilanza 2 4 6

front office - gestione archivi 1 2 3

attivita' di ripristino/manutenzione 7 220 227

attivita' progettone sociale - scau  2 2

TOTALE 36 265 301
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400
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0

2011 2012

UOMINI
DONNE

Occupati a tempo parziale Donne Uomini TOTALE
stagionali 4 6 10
indeterminato 112 13 125
TOTALE 116 19 135

Occupati a tempo pieno Donne Uomini TOTALE
stagionali 32 260 292
indeterminato 478 525 1003
TOTALE 510 785 1295
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STAGIONALI
PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI 

ATTIVITÀ CULTURALI E AFFINI/CRM/PR. SOCIALE/ATTIVITÀ NEL VERDE D
on

ne

U
om

in
i

TO
TA

LE

Associazione Arte Sella 1  1
Biblioteca di Strigno 1 2 3
Castel Drena 1  1
Castel Ivano 1  1
Castel Thun  1 1
Castello del Buonconsiglio 1  1
Castello di Stenico 4 5 9
Centrale di Fies  1 1
Comune di Arco - Palazzo Panni 1  1
Comune di Bondo - Struttura museale  1 1
Comune di Caldonazzo - Mostra Elio Ciola 1  1
Comune di Cimego - Sentiero Rio Caino  1 1
Comune di Revò - Casa Campia 1 2 3
Comune di Segonzano  1 1
Diga di Santa Giustina - Taio 1  1
Fondazione Museo Storico del Trentino - Gallerie di Piedicastello 1  1
Forte Belvedere - Lavarone 1  1
MART di Rovereto 2  2
MART di Rovereto - Casa Depero 1  1
Museo Civico di Riva del Garda  2 2
Museo delle Palafitte di Fiavè 1 2 3
Museo Retico di San Zeno 1  1
Museo Storico della Guerra di Rovereto  1 1
Museo Tridentino di Scienze Naturali - Trento - Palafitte Lago di Ledro 3  3
Palazzo Magnifica Comunità di Fiemme - Cavalese 2  2
PAT - Centro Audiovisivi Ufficio Stampa  1 1
Pergine Spettacolo Aperto  1 1
Terme di Comano 1  1
ATTIVITA' CULTURALI E AFFINI Totale 26 21 47
ATTIVITA' DI INDAGINE 2 21 23
ATTIVITA' SUPPORTO CRM 1 1 2
ATTIVITA' PROGETTONE SOCIALE Totale  2 2
ATTIVITA' NEL VERDE Totale 7 220 227

TOTALE 36 265 301



82

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI 2.1

Una particolare attenzione è stata posta alla 
formazione dei capisquadra che operano sui 
cantieri. Le attività di cantiere sono attuate per 
mezzo di squadre composte da 5-6 unità di per-
sonale, prevalentemente maschile, coordina-
te da un lavoratore cui è assegnata la qualifica 
di caposquadra. Tale soggetto deve possedere 
particolari capacità e abilità funzionali alla riso-
luzione delle molteplici problematiche che insor-
gono sul cantiere, sia riguardo la gestione dei 
lavoratori, della loro sicurezza e salute sui luo-
ghi di lavoro, sia riguardo la corretta esecuzione 
delle opere.
Per impartire le opportune conoscenze che la 
qualifica richiede, ogni anno sono organizzati 
corsi di formazione teorici e pratici, ove i parte-
cipanti apprendono le tecniche basilari di comu-
nicazione necessarie per la gestione dei conflit-
ti, per esercitare la leadership all’interno della 
squadra e per pianificare il lavoro del gruppo. 
Inoltre, particolare rilievo assume la tematica 
della sicurezza e salute dei lavoratori a fronte 
delle specifiche responsabilità che la legge at-
tribuisce al caposquadra in qualità di preposto. 
Il tema sicurezza è analizzato non solo sotto il 
profilo normativo, ma anche e soprattutto con ri-
ferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali e collettivi, nonché all’uso corretto del-
le attrezzature e dei materiali.
Infine, sono previsti moduli formativi  a tema spe-
cifico di carattere pratico in materia di floricoltu-

4. La formazione

Attività formative
Numero lavoratori 
coinvolti in attività 

formative
Totale ore di 
formazione

Rischi generali (D.Lgs.- 81/08) 451 3.468

Rischi particolari (uso motosega, decescpugliatore etc….) 114 1000

Primo soccorso 103 884

Antincendio 147 1768

Ai capisquadra per il coordinamento delle attività di cantiere 1 12

Addetti ai servizi ausiliari alla persona 14 198

 TOTALE 830 7.330

ra, costruzione muri a secco e utilizzo legno.
In collaborazione con l’Agenzia per la depura-
zione viene organizzato annualmente un corso 
rivolto agli addetti ai servizi di collaborazione alla 
gestione presso i centri per la raccolta differen-
ziata dei materiali (già assunti presso i vari CRM 
provinciali e di prossima assunzione). 

Gli obiettivi del percorso formativo sono quelli di:

 O fornire una visione generale sul funzionamen-
to di un CRM, sui vantaggi che comporta una 
corretta separazione delle diverse frazioni 
merceologiche di rifiuti;

 O sviluppare una rete di servizi che sia sempre 
più attenta alle esigenze della popolazione at-
traverso la formazione di personale specializ-
zato nel settore;

 O affrontare in modo innovativo il ciclo dei rifiuti 
nella sua interezza dalla prevenzione-riduzio-
ne allo smaltimento finale;

 O incentivare azioni di stimolo nei confronti 
dell’utente del servizio attraverso una mag-
gior sensibilizzazione alle problematiche eco-
ambientali;

 O favorire esperienze di incontro tra realtà diver-
se per un proficuo confronto di programmi e 
sistemi di gestione del ciclo dei rifiuti;

 O formare figure in grado di gestire un servizio di 
assistenza all’utente presso i CRM.
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5. Gli infortuni sul lavoro 

Tipologia di infortunio N° infortuni Giorni di assenza
Infortuni sul lavoro o in itinere 24 176

Movimentazione di carichi 1 124

Uso macchinari movimento terra 0 0

Uso attrezzature manuali elettriche ed a scoppio 7 284

Movimenti a terra (cadute, scivolamenti 18 855

Altro 25 183

TOTALE 66 1729
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INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI importi
Protezione e prevenzione € 109.753

Progettazioni degli interventi comprensive della sicurezza € 126.704

Direzioni lavori comprensive della sicurezza € 186.828

Collaudi statici e prestazioni correlate € 8.005

Altri (frazionamenti etc.) € 9.979

TOTALE € 441.269

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

Cooperazione (affidamenti in convenzioni)

importi %
CLA  37.982.104,00 92%

CONSOLIDA    2.756.488,00 7%

IL LAVORO       678.510,00 1%

TOTALE COOPERAZIONE (CONVENZIONI)  41.417.102,00 100%

Distinzione fra le attività affidate alla Cooperazione (convenzioni)

importi %
Attività cantieristiche  22.464.904,00 54%

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

 18.952.198,00 46%

TOTALE  41.417.102,00 100%

Altri soggetti economici (affidamenti a cottimo o in appalto)

importi %
Incarichi       441.269,00 11%

Imprese    3.616.960,00 89%

TOTALE    4.058.229,00 100%

ATTIVITÀ CANTIERISTICHE 2011 2012
cooperazione € 20.744.938,00  22.464.904,00 

imprese, fornitori, professionisti € 13.664.115,00    4.058.229,00 
TOTALE € 34.409.053,00  26.523.133,00 

IMPRESE, FORNITORI, PROFESSIONISTI

Attivate n.13

Contratti stipulati n. 27

Importo di contratto (IVA insclusa)    3.023.575,00 

Pagamenti effettuati nell'anno    2.749.884,00 

Procedure di cottimo/amministrazioni dirette
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Oltre al personale del settore pubblico, il Ser-
vizio ha al suo interno anche il Cantiere cen-
trale di Spini di Gardolo, una struttura di sup-
porto operativo che consente di ottimizzare la 
parte predominante della produzione cantieri-
stica che viene svolta con personale assunto 
dalle cooperative. All’interno del Cantiere cen-
trale l’organico è composto in piccola parte da 
personale direttamente dipendente dell’ammi-

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

PERSONALE INTERNO

Servizio Conservazione e Valorizzazione Ambientale

Personale uomini donne Totale

al 1/1/2012
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero %

settore pubblico 44 0 44 15 12 27 71 71,00

settore privato 29 0 29 0 0 0 29 29,00

TOTALE 73 0 73 15 12 27 100 100,00

al 31/12/2012
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero %

settore pubblico 36 0 36 13 12 25 61 67,78

settore privato 29 0 29 0 0 0 29 32,22

TOTALE 65 0 65 13 12 25 90 100

differenza
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale

settore pubblico -8 0 -8 -2 0 -2

settore privato 0 0 0 0 0 0

TOTALE -8 0 -8 -2 0 -2

STATISTICHE SUL PERSONALE 
(dove non specificato i dati si riferiscono alla data del 31 dicembre 2012)
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Personale con contratto settore pubblico 
e contratto settore privato

N° %

contratto settore pubblico
contratto settore privato

61
29

67,78
32,22

TOTALE 90 100

Suddivisione del personale 
tecnico-amministrativo fra donne e uomini

N° %

donne
uomini

25
33

43,10
56,90

TOTALE 58 100,00

Suddivisione del personale del servizio 
fra donne e uomini

N° %

donne
uomini

25
65

27,78
72,22

TOTALE 90 100,00

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

N° %

tempo pieno
part-time

46
12

79,31
20,69

TOTALE 58 100,00

Personale impiegato al Servizio per struttura organizzativa

Anno Servizio
protocollo
gestione personale
Informatica
gestione risorse umane

Ufficio 
amministrativo 

contabile
Ufficio 

Tecnico
Ufficio 

Ciclabili
Ufficio 
Biotopi

Patti 
Territoriali

Cantiere 
centrale TOTALE

2011 8 13 21 12 12 1 33 100

2012 10 12 24 0 11 1 32 90

differenza -2 1 -3 12 1 0 1 10
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Nelle tabelle successive i dati sul personale 
non terranno conto del tipo di contratto, ma 
vengono trattati congiuntamente

Fasce di età 

età Uomini Donne Totale %

fino a 20 anni - - - 0

da 21 a 30 anni 0 0 0 0

da 31 a 40 anni 12 4 16 18

da 41 a 50 anni 23 16 39 43

da 51 a 60 anni 30 5 35 39

otre 60 anni 0 0 0 0

TOTALE 65 25 90 100

% 72 28 100  
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Suddivisione del personale per anzianità 
di appartenenza al Servizio

Anzianità Uomini Donne Totale %

fino a 5 anni 15 7 22 24,44

da 6 a 10 anni 19 10 29 32,22

da 11 a 15 anni 14 3 17 18,89

da 16 a 20 anni 9 4 13 14,44

da 21 a 25 anni 8 1 9 10,00

otre 25 anni 0 0 0 0,00

TOTALE 65 25 90 100,00

% 72 28 100 100,00

Anzianità media 9 7 8

Titolo di studio del personale 
tecnico/amministrativo

titolo di studio donne uomini totale

laurea
diploma

11
14

1
20

24
34

TOTALE 25 33 58

Personale operativo
Andamento del numero di lavoratori con con-
tratto di diritto privato in forza al Servizio dal 
1991 al 2012

Anno n
1991 10

1992 20

1993 20

1994 20

1995 20

1996 19

1997 18

1998 21

1999 21

2000 21

2001 23

2002 22

2003 23

2004 23

2005 23

2006 23

2007 23

2008 28

2009 29

2010 30

2011 30

2012 29
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DONNE
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La formazione, indispensabile per trasforma-
re ed ottimizzare le risorse umane dell’ammi-
nistrazione in termini di modificazione e accre-
scimento delle conoscenze, delle abilità e dei 

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

N. AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE
(n)

1 Il codice dell'amministrazione digitale 
Principi generali e applicazioni nella PA Trentina

7 6 42

2 La responsabilità amministrativo contabile modulo avanzato 4 1 4
3 La tracciabilità dei flussi finanziari 7 2 14
4 Il lavoro di gruppo 14 2 28
5 Problem solving - modulo avanzato 14 4 56
6 Contesti organizzativi e differenze di genere modulo avanzato 18 2 36
7 Delegare con successo 7 2 14
8 La comunicazione scritta efficace - modulo avanzato 14 1 14
9 L'omnibus del manager Step - comunicazione, relazione, gruppo 18 1 18
10 Contesti organizzativi e differenze di genere modulo base 18 1 18
11 Formare i formatori 21 2 42
12 Pagamenti somme soggette a ritenuta fiscale modulo teorico 9 1 9
13 La responsabilità amministrativo contabile - modulo base 4 1 4
14 Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici - modulo base 5 1 5
15 Qualità e standards del materiale vivaistico: criteri di scelta, impianto, gestione 

degli alberi ornamentali
4,5 10 45

16 Sentieri e segnaletica - Interventi in aree protette 4,5 10 45
17 Esempi di progettazione di parchi urbani                            

Tematiche di gestione degli alberi ornamentali
4,5 7 31,5

18 Impiego del legno nella progettazione di strutture, staccionate e parapetti 4,5 17 76,5
19 Inerbamenti per il restauro ecologico 4,5 13 58,5
20 Pavimentazioni per parchi e piste ciclopedonali 4,5 15 67,5
21 Aggiornamento su terre e rocce da scavo - gestione siti contaminati - 

aggiornamento codice dell'ambiente a seguito del D. Lgs. n. 205/2010
4 8 32

22 Aggiornamento normativo/applicativo in materia di controllo acque 3 6 18
23 Workshop di Avvio per Dirigenti e Direttori                      

Sistema di valutazione della Dirigenza
4 5 20

24 La valutazione come processo 4 4 16
25 Formazione sul processo di valutazione per aree di competenza - Sistema di 

valutazione della Dirigenza
4 5 20

26 Raccolta fabbisogni acquisto beni e servizi                        
Comunicazione referente singole strutture del Dipartimento

3 1 3

27 La pianificazione integrata per il governo del territorio   terza edizione 56 2 112
28 Telelavoro 8 4 32
 ALLA CONOSCENZA DEGLI HABITAT NATURA 2000  
29 1. Metodi di lettura della vegetazione 4 2 8
30 2. I prati e le vegetazioni erbacee (aspetti naturali formi) arbusteti 4 1 4
31 3. I prati e le vegetazioni erbacee (aspetti sinantropici) nuova pac 4 4 16
32 4. Gli habitat acquatici - Le Torbiere e le sorgenti vegetazione pioniera di rupi e ghiaioni 4 2 8
33 5. I boschi - habitat di specie faunistiche 4 1 4

 TOT 144 921

LA FORMAZIONE
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N. AREA SICUREZZA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE 
(n)

1 Addetti Antincendio 8 9 72

2 Addetti Antincendio - aggiornamento 5 1 5

Esercitazione antincendio 2 20 40

Informazione e formazione relativo alle procedure aziendali 
riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e 
l’evacuazione dei luoghi di lavoro

2 20 40

3 Coordinatore Addetti Antincendio 3 1 3

4 Addetti Primo Soccorso - Gruppo A  16 7 112

5 Addetti Primo Soccorso - Gruppo A - aggiornamento 6 4 24

6 Cassetta di Pronto Soccorso 1 11 11

7 Sicurezza Cantieri 40 5 200

8 Sicurezza Cantieri - aggiornamento 5 1 5

9 Formazione preposti 8,5 3 25,5

10 Utilizzo attrezzatura speciale e guida in sicurezza di 
mezzi speciali - Corso per la guida in sicurezza dei mezzi 
fuoristrada e dei S.U.V.

15 3 45

11 Lavoratori che svolgono attività a rischio cadute dall'alto 
o in ambiente pericoloso - Corso per l'utilizzo attrezzatura 
invernale

12 1 12

12 Corso specifico sulla sicurezza nell'uso dei carrelli elevatori 8 31 248

13 Corso specifico sulla sicurezza nell'uso delle gru 8 11 88

14 Corso specifico sulla sicurezza nell'uso delle macchine 
movimento terra 8 15 120

15 Corso specifico sulla sicurezza nell'uso delle macchine e 
attrezzature da cantiere 4 29 116

16 Corso specifico sulla sicurezza nell'uso delle piattaforme 
aeree 8 25 200

17 L'uso dei dispositivi di protezione individuale 2 32 64

18 L'uso dei dispositivi di protezione individuale di III categoria 2 32 64

19 Segnaletica e cartellonistica di sicurezza 2 34 68

20 Segnaletica e cartellonistica di sicurezza per cantieri stradali 2 33 66

21 Movimentazione manuale dei carichi 2 29 58

22 Rischi da agenti fisici: rumore 2 34 68

23 Rischi da agenti fisici: vibrazione 2 34 68

24 Agenti chimici 2 32 64

25 Rischio Atex 2 32 64

26 Cenni di tecnica della comunicazione 4 23 92

27 Corso Alcool 1 32 32

28 Corso sostanze stupefacenti e psicotrope 1 32 32

29 Il rischio elettrico 4 32 128

30 Motosega 16 23 368

TOT 631 2602,5
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2011
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N. AREA INFORMATICA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE 
(n)

1 Formazione su prodotti Autocad - modulo base 35 5 175

2 Formazione su prodotti Autocad - modulo avanzato M 21 8 168

3 Lotus Notes 4 5 20

4 Utilizzo strumento GVSIG in ambito S.I.A.T. 14 3 42

5 Corso Editing Arc Gis 10 - modulo base 12 2 24

6 Corso Editing Arc Gis 10 - modulo avanzato 16 2 32

7 Corso Pi.Tre base 2012 13 1 13

8 Aggiornamento Pi.Tre 4 6 24

9 Sw CLARA – lato data base PostgreSQL 12 1 12

TOT 33 510

anno 2011 2012 differenza

1 TECNICO/AMMINISTRATIVA 918 921 3

2 SICUREZZA 1390 2602,5 1212,5

3 INFORMATICA 278 510 232

TOTALE 2586 4033,5 1447,5
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LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA TUTELA 
DELLA SALUTE: UN IMPEGNO ETICO

Il Servizio è dotato di un Servizio prevenzione 
e protezione (Spp) affidato ad un tecnico Re-
sponsabile esterno (Rspp). 
Il Spp cura tutti gli aspetti relativi alla tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori 
in collaborazione con il dott. Michele Tommasi-
ni dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, 
che svolge le funzioni del medico competente 
del Servizio. 
L’ambito di attività che richiede le maggiori at-
tenzioni è quello operativo svolto direttamente 
dal Servizio tramite le attività del Cantiere cen-
trale e del settore operativo di Levico Terme.
Nel corso dell’anno 2010 l’attività del Servizio 

COSTI DEL 
PERSONALE DEL SERVIZIO

importi
Contratto settore pubblico     3.019.906 

Contratto settore privato     1.547.095 

TOTALE     4.567.001 

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

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

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



STAkEhOLDER FINANZIARI

 O I PARChI NATURALI

2.3
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I PARChI NATURALI

Nell’ambito della gestione complessiva delle 
aree protette un particolare aspetto tecnico-
amministrativo è dato dalla collaborazione con 
gli Enti Parco naturale e con il settore trenti-
no del parco nazionale dello Stelvio. In questo 
senso il Servizio porta avanti continui rapporti 
di scambio e di confronto ed effettua in concre-
to anche un certo ruolo di coordinamento.
Inoltre il responsabile del Servizio e suo dele-
gato sono direttamente coinvolti negli organi 
costitutivi degli enti medesimi (Giunta esecuti-
va e Comitato di gestione).
Tutto questo comporta un insieme di attività 
che impegnano il Servizio su vari fronti opera-
tivi. Basti pensare  al continuo scambio di cor-
rispondenza che vede coinvolti gli enti parco 
nelle procedure  per le diverse istanze di tra-
sformazione del loro territorio, in particolare re-
lativamente al turismo estivo ed invernale o per 
la gestione della viabilità, la didattica, la parte-
cipazione ad venti fieristici o promozionali, la ri-
cerca scientifica o infine per la valutazione del-
la compatibilità rispetto alle finalità istitutive del 
parco delle diverse iniziative e progetti  di svi-
luppo infrastrutturale od insediativo che si profi-
lano nelle aree di loro pertinenza.
I parchi sono del resto terminazioni territoriali 
significative della Rete Natura 2000 e costitui-
scono campi di sperimentazione di buone pra-
tiche di gestione sostenibile e di conservazione 
attiva e passiva dei valori naturali del territorio. 
Sotto questo profilo un ampio settore di colla-
borazione e di confronto è stato dato recente-
mente nel processo di revisione in corso del 
piano di parco dei due Enti di Parco naturale. 

Il Servizio svolge un ruolo di informazione e di 
collegamento ed inoltre esplica tutto quanto 
serve per gli atti amministrativi di trasmissione 
delle risorse prefissate dal bilancio provinciale 
e per il controllo sul loro corretto impiego rispet-
to ai programmi di spesa approvati.

I trasferimenti di risorse hanno significati e mo-
dalità diverse a seconda del destinatario.

 O Nei confronti dei due Parchi Naturali Ada-
mello Brenta e Paneveggio Pale di S. Mar-
tino, il Servizio oltre al trasferimento del fi-
nanziamento attua il coordinamento tra le 
aree protette per quanto riguarda in parti-
colare le attività di ricerca, pianificazione e 
gestione delle attività.

 O Nei confronti del Parco Nazionale dello 
Stelvio viene destinato un contributo finan-
ziario, che risulta essenziale per una ge-
stione attiva della parte Trentina del Par-
co; il collegamento nei riguardi delle attività 
viene attuato attraverso la partecipazione 
agli organismi gestionali. Significativo inol-
tre, in termini di risorse impiegate e di aiu-
to organizzativo diretto, il sostegno profuso 
per la continuazione delle attività stagionali 
delle squadre di lavoro nel settore trentino 
del Parco nazionale dello Stelvio, a fron-
te delle restrizioni emanate da due anni a 
questa parte nella fonte e nell’impiego delle 
risorse statali . Già da diversi anni peraltro 
vige il diretto ed esclusivo coinvolgimento 
del Corpo forestale provinciale nelle fun-
zioni di controllo e vigilanza all’interno del 
medesimo parco. Per il 2012 il Servizio si 
è fatto carico dell’assunzione in diretta am-
ministrazione di 17 lavoratori stagionali as-
sunti con contratto di diritto privato.

Interlocutori (stakeholder) 
finanziari importo

Parco Naturale 
Adamello Brenta

 € 1.345.891 

Parco Naturale Paneveggio 
Pale di S. Martino

 € 1.609.223 

Parco Nazionale
 dello Stelvio

  € 869.880

TOTALE € 3.824.994

PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

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

Più specificatamente i dati riguardano:
 O i costi direttamente sostenuti dal Servizio
 O i costi del personale interno sostenuti 
dalla PAt

 O i costi sostenuti dalla PAt per il sistema 
informatico 

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

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

RICAVI 2012 2011
Variazione
2010-2011

Finanziamento diretto PAt        48.621.162 50.721.061 -4,1%

Costi sostenuti direttamente dalla PAt (Personale di 
ruolo e altre spese generali di gestione)          4.676.754 4.775.507 -2,1%

Costi sostenuti dalla PAt per il sistema informatico 400.000 641.591 -37,7%

TOTALE RICAVI DIRETTI 53.697.916  56.138.159 -4,3%
COStI DI StrutturA 3.924.306 4.272.926 -8,2%

VALORE AGGIUNTO SENZA GLI STAKEHOLDER 
FINANZIARI 50.034.449 51.865.233 -3,5%

Finanziamento PAt ai Parchi Naturali* 2.955.114 7.713.016 -61,7%

VALORE AGGIUNTO DIRETTO 52.989.563 59.578.249 -11,1%
Finanziamento PAT per contributo al Parco Nazionale 
dello Stelvio 869.880 1.017.232 -14,5%

VALORE AGGIUNTO TOTALE        53.859.443 60.595.481 -11,1%

DEtErMINAZIONE DEL vALOrE AggIuNtO

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

* NOtA 
La voce “Finanziamento PAt ai Parchi Naturali” si riferisce al trasferimento di cassa effettuato dalla PAt nel 2012 
a favore del Parco Adamello e del Parco Paneveggio. Il calo rispetto al 2011 (-61,7%) è così giustificato: 
1. euro  1.533.190 sono stati trasferiti agli enti Parco tramite Cassa del Trentino per aggirare il Patto di stabilità. 

Se considerassimo tale importo, che è stato imputato alla cassa 2013, il confronto con l’analogo dato 2011 
porterebbe a un -58,2%; 

2. la liquidazione da parte della PAT agli enti parco avviene sulla base di fabbisogni  periodici di cassa presen-
tati dagli stessi ex art. 22, comma 3 DPP 21 gennaio 2012, n. 3-35/Leg., tenuto conto dell’apertura di credito 
ancora inutilizzata.

Con riferimento invece alle assegnazioni a bilancio, le risorse assegnate ai due parchi naturali nel 2012 sono pari 
ad euro 6.109.050, in calo  del 5,1% rispetto alle corrispondenti assegnazioni 2011 pari ad euro 6.437.390.
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2012 2011 Variazione %
2012-2011
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Collettività

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

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A TUTTI GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

 2012

 2011
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Si evidenzia come i costi del Sostegno all’occupazione vadano indirizzati in prevalenza alle attività a 
favore della Collettività e solo in misura ridotta a favore dell’Ambiente. Questo si spiega per l’aumento 
della componente femminile impiegata, per la quale le attività più consone sono quelle legate al soste-
gno alle attività culturali, ai servizi alla persona e attività assimilabili a queste, mentre le attività a favore 
dell’Ambiente, che devono essere svolte prevalentemente in campo, sono maggiormente adatte all’im-
piego della componente maschile, che però è nettamente più contenuta.
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AI SOLI STAKEHOLDER COLLETTIVITÀ 
E AMBIENTE

2012 2011 Variazione %
2012-2011
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4.485.304 7.488.640 -40,1%
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45.549.145 44.376.593 2,6%

TO
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50.034.449 51.865.233 -3,5%

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

 2012

 2011
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