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preSentaZioni

il Bilancio Sociale �008 del Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale viene presentato a 
pochi mesi dell’inizio della XIV legislatura ed è un’occasione per riflettere sul nostro prossimo futuro.
La congiuntura che sta condizionando l’economia dell’intero pianeta, ha imposto al nuovo governo provinciale di 
assumere tempestivamente un insieme di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi della difficile situazione 
economica. Per l’attuazione di queste decisioni politiche una particolare importanza assumono le attività affidate al 
Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale, che sono parte delle politiche del lavoro e della 
valorizzazione delle potenzialità ambientali che il trentino può esprimere.
Questo Bilancio Sociale non è solo una rendicontazione dell’attività del Servizio nel �008, ma assume anche una 
valenza programmatica. infatti, se il rendiconto dei risultati e degli effetti dell’attività non può che basarsi sui dati a 
consuntivo, è importante utilizzare la rendicontazione per individuare nuovi strumenti, innovazioni e cambiamenti 
da apportare per migliorare ed adeguare la propria attività agli obiettivi di sostegno all’economia, per la limitazione 
delle difficoltà sociali ed occupazionali dovute alla crisi, nonchè per la tutela e la valorizzazione ambientale sulla 
quale si fonda gran parte dell’economia della nostra provincia.
Sono ormai passati più di vent’anni da quando, la grave crisi industriale della metà degli anni ottanta, spinse ad in-
ventare il progettone per offrire un’opportunità lavorativa a moltissimi lavoratori espulsi in massa dalle attività indu-
striali. e’ stato allora prodotto uno sforzo per individuare ambiti di lavoro nuovi e comunque produttivi per i lavoratori 
più deboli, che, come oggi, erano coloro che, ad un’età avanzata sono alla ricerca di un’occupazione. La genialità 
del progetto in Trentino consiste nell’aver intuito che era opportuno inserire tali lavoratori in un’impresa affinché 
la prestazione fosse effettivamente lavorativa e produttiva e non farli assumere dall’ente pubblico come avveniva 
altrove. L’impresa venne individuata nella cooperazione che si offrì di gestire questi lavoratori sia con uno spirito 
solidale, ma anche intuendo che da tali lavori sarebbero potute scaturire nuove professionalità e nuovo lavoro.
Gli ambiti di lavoro sono stati allora individuati in accorte politiche di ripristino e valorizzazione ambientale, che han-
no consentito di trasformare l’immagine del nostro territorio con risultati fortemente apprezzati ed evidenti ricadute 
positive sulla nostra economia. 
nel tempo questo strumento si è evoluto fornendo negli ultimi anni importanti risposte anche alla crescente disoc-
cupazione femminile. Con le lavoratrici  si è potuto costruire un importante sostegno alla cultura, ma anche il sup-
porto a tante altre attività di interesse pubblico. Musei, castelli, mostre e biblioteche, senza le lavoratrici del pro-
gettone, non potrebbero destinare quote di risorse all’attività anziché ai costi di gestione e non avrebbero potuto 
garantire un’ampia apertura di orario al pubblico. 
Dopo l’accentramento anche delle competenze in materia di conservazione della natura in questo Servizio, avve-
nuta all’inizio del 2007, molto importante è la funzione che viene svolta per un governo attento, efficace ed equi-
librato e per valorizzare il sistema delle aree di particolare importanza ecologica e naturalistica. Le aree protette, 
integrate nella rete internazionale di tutela della natura, si estendono su oltre un quarto dell’intero territorio del tren-
tino. Su queste preziose aree è un obbligo giuridico, ma anche etico e politico, mantenere e migliorare le condizioni 
di naturalità come indicatore di grande qualità del nostro ambiente. 
per questo il Servizio deve svolgere una funzione di raccordo e coordinamento tra gli enti parco e i soggetti che 
operano nella ricerca e nei monitoraggi in campo ambientale, al fine di ottenere utili sinergie ed un aumento dell’ef-
ficacia e dell’importanza della conservazione della naturalità e della preziosa biodiversità presente in Trentino. 
apprezzabile ed esemplare l’impegno di elaborare il Bilancio Sociale del Servizio.  Un lavoro con cui, in modo tra-
sparente, si descrivono e quantificano le innumerevoli attività svolte a favore della comunità trentina. A tutti coloro 
che hanno contribuito alla sua realizzazione va un particolare ringraziamento. 

Lorenzo dellai
Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento

alberto pacher
Vice Presidente e Assessore ai
lavori pubblici, ambiente e trasporti
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1. iL MetoDo aDottato

L’elaborazione di un Bilancio Sociale è un pro-
cesso che si sviluppa nel tempo. il valore di una 
rendicontazione sociale basata su questo me-
todo assume un crescente significato proprio 
se mantenuta per un tempo sufficientemente 
lungo, tale da consentire anche la valutazione 
dei trand evolutivi dei dati. per questo è impor-
tante mantenere costante nel tempo, per quan-
to possibile, la metodologia e l’impostazione.
il primo Bilancio Sociale, quello elaborato nel 
�006, è stato un tentativo coraggioso ed origi-
nale per rendicontare l’attività di due organiz-
zazioni distinte, che a fine 2006 si erano riunite 
nel Servizio Conservazione della natura e Va-
lorizzazione ambientale. Si trattava di un “nu-
mero zero”, che aveva la funzione di tracciare 
il metodo per una prima, più completa e affina-
ta rendicontazione, realizzata poi con il Bilancio 
Sociale relativo al �007, primo anno di vita del 
nuovo Servizio. 
L’attuale Bilancio deve quindi considerarsi un 
ulteriore affinamento del Bilancio Sociale 2007 
e per la sua elaborazione si sono mantenute le 
impostazioni dottrinarie indicate dai documenti 
del GBS1 e dalla Direttiva emanata in data 17 
febbraio �006 dal Dipartimento della funzione 
pubblica sulla rendicontazione sociale nelle 
amministrazioni pubbliche�. 
Vengono mantenuti i tre stakeholder istituzio-
nali già individuati negli anni scorsi. Si tratta di 
ambiti di interlocuzione a vantaggio dei quali il 
Servizio opera: ambiente, Collettività e Soste-
gno occupazionale, per i quali vengono svolte 
molteplici e diversificate attività. Anche l’impo-
stazione generale è stata mantenuta omoge-
nea al Bilancio Sociale 2007, semplificando do-
ve possibile i testi generali per dare spazio alla 
descrizione di attività particolarmente interes-
santi ed importanti svolte nel corso del �008.
L’organizzazione che ci si è data per elaborare 
questo Bilancio era finalizzata a ridurre all’es-
senziale l’impegno del personale coinvolto, al 

fine di non distogliere energie al compito prima-
rio di questo inizio d’anno, in cui l’attività lavo-
rativa è stata finalizzata ad innescare in tem-
pi stretti tutte le azioni utili ad ammortizzare gli 
effetti della crisi economica. Questo Bilancio è 
quindi il risultato di un impegno di molti dipen-
denti del Servizio, ognuno dei quali ha svolto 
un compito per la parte che gli è stata assegna-
ta. Sono stati poi eseguiti un assemblaggio ed 
un’omogeneizzazione dei testi. Con questo Bi-
lancio Sociale si è già potuto iniziare il parago-
ne fra due anni di attività, un paragone ancora 
insufficiente ed immaturo per consentire valu-
tazioni approfondite sull’evoluzione dell’attività 
del Servizio, ma comunque, in taluni casi, di un 
certo interesse. 
anche questo Bilancio Sociale, pur rendicon-
tando i risultati dell’annata lavorativa �008, si 
proietta nell’attività di quest’anno confermando 
strategie e impostazioni lavorative per i quali si 
evidenzia la loro positività, ma anche indicando 
la necessità di programmare, innovare e cam-
biare per ottenere una maggior efficacia dall’im-
piego delle risorse affidate al Servizio. 
il Bilancio ha una parte introduttiva dove si ri-
marca l’identità istituzionale del Servizio. Se-
gue poi la dimensione sociale in cui si descrive 
in specifici capitoli quanto è stato fatto e realiz-
zato a beneficio degli stakeholder istituzionali, 
di funzione e finanziari. Infine vi è una sintetica 
analisi della dimensione economica relativa al-
l’attività �008.
Molti dati, che l’anno scorso erano stati riportati 
in allegati, sono stati riportati all’interno del te-
sto per facilitare il collegamento fra testi e dati, 
lasciando in allegato solo alcuni esempi di can-
tieri realizzati riportati in schede (allegato 1) e 
le brevi e sintetiche relazioni della loro attività 
svolte dal parco adamello Brenta (allegato �) 
e dal parco paneveggio – pale di San Martino 
(allegato �). 

struttura deL documento 
e metodo di eLaBorazione

1  Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale: 
 www.gruppobilanciosociale.org
2  Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006
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L’iDentitÀ iStitUZionaLe2.

il Servizio nasce il 1 gennaio �007 dall’accorpa-
mento dei due ex Servizi: ripristino e valorizza-
zione ambientale e parchi e conservazione del-
la natura. Si rimanda al sito del Servizio:

www.naturambiente.provincia.tn.it 
per conoscere la storia dei due ex Servizi ri-
pristino e valorizzazione ambientale e parchi e 
conservazione della natura.

L’organizzazione

iL servizio conservazione deLLa natura e vaLorizzazione amBientaLe
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L’iDentitÀ iStitUZionaLe 2.

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

Dirigente del Servizio 
dott. mario cerato. 
Coordina l’attività e le strutture del Servi-
zio, la segreteria generale (in particolare 
protocollo e gestione del personale), la 
gestione del sistema informatico, il Ser-
vizio prevenzione e protezione
direttamente dalla dirigenza del Servizio 
dipende anche il settore gestione risor-
se umane, responsabile dott. paolo mi-
chelini; questo settore opera per una ge-
stione condivisa dell’insieme dei lavoratori 
assunti dal sistema delle cooperative
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

O

O

Ufficio Coordinamento attività di proget-
tazione e sorveglianza lavori (più sem-
plicemente denominato Ufficio Tecnico) 
direttore dott. innocenzo coppola - at-
tività di progettazione ed esecuzione de-
gli interventi di valorizzazione ambientale

Ufficio Biotopi e rete Natura 2000 (più 
semplicemente denominato Ufficio Bioto-
pi) - direttore dott. Lucio sottovia -attivi-
tà inerenti la gestione delle aree protette

Ufficio Piste ciclopedonali (più semplice-
mente denominato Ufficio Ciclabili) - di-
rettore arch. marcello pallaoro - pro-
gettazione, esecuzione e manutenzione 
della rete delle piste ciclabili

Coordinamento con i patti territoriali - di-
rettore ing. Franco Buffa - interventi 
delegati al Servizio dai patti territoriali

Ufficio Amministrativo Contabile (più 
semplicemente denominato amministra-
zione) - direttore dott. antonio matteo 
- attività amministrative e contabili del 
Servizio

O

O

O

O

O
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L’iDentitÀ iStitUZionaLe2.

via guardini, 75 - trento

dirigenza
tel. 0461.4961�� - fax 0461.8�809�
e-mail: serv.naturambiente@provincia.tn.it

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

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

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

coordinamento con patti territoriali
tel. 0461.49619� - fax 0461.496090

O

O

O

O

O

Ufficio Amministrativo
tel. 0461.496074 - fax 8�809�
e-mail: uff.ammcontabile@provincia.tn.it

cantiere centrale
tel. 0461.49�5�5 - fax 0461. 49�5�6
Centro polifunzionale della provincia 
autonoma di trento, Spini di Gardolo - 
trento
e-mail: magazzino.naturambiente@
provincia.tn.it

centro operativo valsugana
tel. 0461.7068�4 - fax 0461.70685�
parco storico di Levico - Levico terme
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

O

O

O

sedi
il Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale è dislocato su sedi diverse:
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L’iDentitÀ iStitUZionaLe 2.

missione e strategie

il Servizio Conservazione della natura e Valo-
rizzazione ambientale ha due compiti principali, 
distinti, ma nello stesso tempo uniti fra di loro:

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

�.  l’altro compito è la conservazione ed il mi-
glioramento della qualità ambientale, fattore 
essenziale per la qualità di vita degli abitanti 
del trentino.

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’attenzione vi è infatti la collettività, 
destinataria delle attività del Servizio e princi-
pale beneficiaria 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 valorizzazione.
il Servizio attua gli interventi di valorizzazione 
ambientale ponendo un’attenzione particolare 
al territorio, sia per la conservazione e valoriz-
zazione delle aree di maggior pregio naturali-
stico e paesaggistico (parchi e riserve naturali, 
biotopi, parchi storici, aree di alta qualità pae-
saggistica), sia per il recupero delle aree del 

cosiddetto “terzo paesaggio”, zone non curate 
quali aree dismesse da attività 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 realizza-
zione delle piste ciclopedonali, finalizzate ad un 
turismo e ad una fruizione dell’ambiente rispet-
tosi delle caratteristiche naturali e paesaggisti-
che 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 fornendo 
contestualmente una risposta ai problemi occu-
pazionali, con particolare riguardo all’occupa-
zione 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 sono state inoltre intraprese dal Ser-
vizio iniziative per la valorizzazione del patrimo-
nio culturale, storico ed economico del trentino 
e attività di supporto, sorveglianza e di ausilio 
presso musei, castelli, biblioteche, nelle case di 
riposo per anziani o presso i Centri raccolta Ma-
teriali.
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L’iDentitÀ iStitUZionaLe2.

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 
del Trentino al fine di creare condizioni migliori 
per la qualità della vita della popolazione resi-
dente e degli ospiti. inoltre, secondo i criteri del-
la sostenibilità, vi è l’impegno a tramandare alle 
generazioni future intatte o migliorate le condi-
zioni di vita attuali ed i valori del nostro ambien-
te e della nostra cultura.

centralità della persona 
il Servizio attua piani operativi ed organizza at-
tività che sono incentrate sulla piena valorizza-
zione della persona attraverso il lavoro; le scel-
te organizzative e gestionali sono coerenti con 
questo mandato, con particolare attenzione ai 
lavoratori più vulnerabili e con maggiori diffi-
coltà. in particolare i soggetti a cui ci si rivolge 
sono prevalentemente disoccupati, donne ul-
traquarantacinquenni e uomini ultracinquanten-
ni, anche appartenenti a categorie svantaggia-
te come gli ex emigrati rientrati in italia.

vaLori di riFerimento



14

L’iDentitÀ iStitUZionaLe 2.

Ai fini dell’attenzione alla persona, un fattore 
molto importante è la motivazione del perso-
nale del Servizio, per cui un impegno concre-
to deve essere dedicato alla valorizzazione di 
tutto il personale che opera all’interno dell’or-
ganizzazione con diversi ruoli, ma con finalità 
che devono risultare comuni. Questo si attua da 
un lato con programmi di formazione mirati e 
con una costante attenzione alle problematiche 
personali che via via affiorano. Un particolare 
impegno è posto nel garantire la sicurezza e la 
tutela della salute del personale, promuovendo 
la cultura della sicurezza come valore aggiunto 
dell’attività lavorativa.

rispetto e dialogo con le istituzioni
Gli interventi di valorizzazione ambientale sono 
attuati in un costante confronto con le comunità 
locali, con le quali si è instaurato e viene mante-
nuto un dialogo partecipativo ed attuate forme 
di interrelazione che favoriscano la crescita cul-
turale e la consapevolezza del valore ambien-
tale del territorio in cui le popolazioni vivono.
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
Un impegno costante è rivolto alla coerente at-
tuazione, sotto l’aspetto etico, delle politiche e 
dei comportamenti incentrati sul personale. in 
particolare una costante tensione è rivolta al-
la correttezza e all’integrità e trasparenza delle 
azioni e dei comportamenti.

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 prova dell’uso 
razionale dei fattori produttivi impiegati e come 
rapporto tra le risorse investite e i risultati rag-
giunti. per questo una grande attenzione va po-
sta a individuare le soluzioni più adeguate per 
riuscire a contemperare la risoluzione dei pro-
blemi occupazionali con il rispetto dei criteri di 
economicità.
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L’iDentitÀ iStitUZionaLe2.

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 

le attività svolte
i beneficiari delle attività: gli stakeholder 
istituzionali, individuati nella collettività, 
nell’ambiente e nel sostegno occupazio-
nale e gli stakeholder di funzione, indivi-
duati nelle imprese, fornitori e professio-
nisti e nel personale interno.

O

O
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gestione deLLe aree protette 
biotopi, siti di interesse comunitario (SiC), zone a protezione speciale (ZpS)

Attività di studio, ricerca, pianificazione, definizione di criteri di gestione su biotopi, Siti di 
importanza comunitaria e Zone di protezione Speciale O O
Collaborazione con il Dipartimento risorse Forestali e montane per la predisposizione 
del testo e per seguire l’iter di approvazione dei regolamenti di attuazione della Lp del �� 
maggio �007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle 
aree protette” 

O O X X

Valutazione e pareri inerenti biotopi, Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione 
Speciale O O
attività di divulgazione, didattica, sorveglianza, gestione attiva, inventariazione e 
catalogazione delle aree protette O O X
progettazione ed esecuzione degli interventi per il mantenimento ed il miglioramento dei 
biotopi O O
accompagnamento dei processi di costruzione della rete delle riserve negli ambiti dove 
è stato richiesto ed in particolare nei comuni di trento e Brentonico O O

attivazione parcHi FLuviaLi

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

coordinamento parcHi naturaLi
adameLLo Brenta, paneveggio – paLe di s. martino, steLvio

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

X X

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

sostegno occupazionaLe

individuazione di una procedura in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro dei 
soggetti che hanno raggiunto i requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia X O
Utilizzo di n. 45 lavoratori/lavoratrici disoccupati di lungo periodo a supporto della mostra 
di arte contemporanea “Manifesta 7” O O
individuazione problematiche gestionali, organizzative, contrattuali ed elaborazione 
condivisa con la cooperazione dei possibili correttivi da apportare al sistema del 
“progettone”

O X O O

Formazione, controllo e collaborazione alla gestione X O
revisione dei sistemi informatici per la cogestione dei lavoratori fra pat e Cooperazione X X O O

interventi di vaLorizzazione amBientaLe

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

O O O X X

Manutenzione aree di sosta, aree verdi di pertinenza p.a.t., biotopi, aree archeologiche, 
giardini botanici, aree di pertinenza di Beni storici e architettonici O O O X
Gestione del sistema parchi della Valsugana O O X X
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reaLizzazione, migLioramento e manutenzione percorsi 
cicLopedonaLi

programmazione, progettazione, esecuzione di nuovi percorsi e miglioramento della rete 
esistente con l’esecuzione di passerelle, sottopassi, aree di sosta O O O
Manutenzione dei percorsi e delle infrastrutture di servizio O O X X
Gestione e sorveglianza con emissione di autorizzazioni, concessioni e ordinanze O X X
realizzazione, manutenzionee regolamentazione infopoint e bicigrill O X
attuazione di iniziative promozionali e didattiche fra cui la più importante un progetto per 
la mobilità sostenibile nei percorsi casa - scuola O O

indagini amBientaLi

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

supporto aLLa gestione dei centri di raccoLta materiaLi (crm) e 
centri di raccoLta zonaLi (crz)

attività di raccolta materiali differenziabili X O O

attività promozionaLi e divuLgative

iniziative di comunicazione, promozionali e didattiche per la mobilità alternativa fra cui la 
più importante un progetto per la mobilità sostenibile nei percorsi casa - scuola O O X
partecipazione a congressi, seminari, tavoli di lavoro su tematiche relative alla mobilità 
alternativa, la gestione dei parchi monumentali e storici, la produzione vivaistica, la 
gestione delle aree protette

X O X X

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

attività di supporto ai servizi cuLturaLi

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

supporto ai servizi ausiLiari aLLa persona

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

attività per iL migLioramento organizzativo

revisione e formalizzazione dei processi X X
razionalizzazione del sistema informatico X 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



18

La DiMenSione SoCiaLe�.



19

La DiMenSione SoCiaLe3.

gLi interLocutori deL servizio (staKeHoLder) 

Con la matrice a due entrate in cui sono sta-
te precedentemente incrociate le informazio-
ni relative alle attività svolte dal Servizio e gli 
ambiti ed i soggetti beneficiari delle attività (gli 
stakeholder), è stato possibile attribuire le mol-
teplici attività che il Servizio svolge ad ogni 
specifico stakeholder e quindi determinare in 
senso qualitativo l’attività del Servizio. Da una 
prima ipotesi di matrice si sono andati affinan-
do e sintetizzando gli incroci determinando una 
divisione fra gli stakeholder in “istituzionali”, “di 
funzione” e “finanziari”. 
Sono considerati:
1.  interlocutori (stakeholder) istituzionali quel-

li per cui il Servizio ha motivo di esistere e 
operare con le modalità che caratterizzano 
principalmente la sua organizzazione e la 
sua attività. negli interlocutori istituzionali 
sono stati inclusi solo quelli ben identificabili, 
per i quali si è poi provveduto a determina-
re l’entità in valore del rapporto con il Ser-
vizio in termini di prodotto e politiche. nella 
classificazione degli interlocutori istituzionali 
si è derogato dalla prassi di includere anche 
gli interlocutori (stakeholder) interni quali il 
personale ed i fornitori (considerati come di 
funzione), riservando l’analisi del conto eco-
nomico a valore aggiunto ai soli interlocutori 
(stakeholder) esterni quali diretti beneficiari 
dell’attività del Servizio.

�.  Gli interlocutori (stakeholder) di funzione 
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.

�.  Gli interlocutori (stakeholder) finanziari sono 
gli enti parco naturali, enti funzionali della 
provincia autonoma di trento, che ricevono 
il loro finanziamento attraverso il Servizio e 
con i quali il Servizio svolge attività di con-
certazione riguardanti le politiche di bilancio 
e la gestione dei territori protetti. Finanzia-
menti vengono erogati tramite il Servizio an-
che nei confronti del parco nazionale dello 
Stelvio.

interlocutori istituzionali

collettività

ambiente

sostegno all’occupazione

interlocutori di funzione

personale interno

imprese, fornitori e professionisti

Interlocutori finanziari

parco naturale adamello

parco naturale paneveggio – 
pale di S. Martino

parco nazionale dello Stelvio
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nella mappa degli interlocutori del Servizio si 
è rappresentato lo stakeholder Sostegno all’oc-
cupazione sovrapposto agli altri due stakehol-
der istituzionali Collettività e ambiente in quan-

to, di fatto, opera anch’esso a favore di questi 
due. 
Questo verrà chiaramente esplicitato nel testo e 
nel Conto economico a valore aggiunto finale.
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Stakeholder istituzionali

CoLLettiVitÀ
aMBiente
SoStenGno oCCUpaZionaLe

O
O
O

�.1
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interLoCUtori iStitUZionaLi3.1

tutta l’attività del Servizio è indirizzata a soddi-
sfare i bisogni e le esigenze espresse dalle co-
munità del Trentino. Lo stesso impegno finan-
ziario e professionale dedicato all’ambiente, 
potrebbe confluire nelle attività a favore della 
Collettività, poichè l’ambiente, l’altro importante 
stakeholder istituzionale del Servizio, è uno dei 
fattori essenziali per la qualità della vita e per lo 
sviluppo dell’economia del trentino.
emblematica della metodologia di lavoro che 
sta alla base dell’operatività del Servizio è il 
metodo di programmazione degli interventi di 
valorizzazione ambientale, che parte dalle ri-
chieste che vengono dai territori del trentino, 
particolarmente dalle amministrazioni comuna-
li, ed approda alla definizione dei programmi di 
lavoro solo dopo un rigoroso processo di con-
fronto e verifica degli aspetti tecnici, delle priori-
tà e dell’incrocio con le necessità di impiego dei 
lavoratori svantaggiati. 
il processo di inserimento al lavoro dei lavorato-
ri e delle lavoratrici trova un duplice sbocco:

da un lato nelle attività cantieristiche nel 
verde
d’altro lato nello svolgimento di attività di 

O

O

La CoLLettiVitÀ aL Centro

supporto alla cultura e molte altre attivi-
tà di interesse pubblico, come la custo-
dia nei musei e nei castelli e le attività 
nelle biblioteche. La presenza di questo 
personale risulta ormai in molti ambiti ne-
cessario per una economica ed efficiente 
gestione di queste attività.

il Servizio attua una vera e propria mediazio-
ne fra l’offerta di capacità lavorative, cioè i la-
voratori da impiegare, e le richiesta di attività 
che vengono formulate dalle istituzioni. La L.p. 
�7/11/1990 n° ��� lega le attività del Servizio 
con la risoluzione dei problemi occupazionali e 
prevede che le richieste degli interventi venga-
no presentate al Servizio dai Comuni, da en-
ti pubblici o altri Servizi provinciali. Le richieste 
vengono catalogate in modo da poter collegare 
nel modo ottimale le varie attività con i lavorato-
ri/ici da impiegare. 

Si rimanda al sito del Servizio www.naturambien-
te.provincia.tn.it il metodo di Valutazione delle 
istanze e programmazione delle attività di valoriz-
zazione ambientale

3  L.P. 27 novembre 1990, n. 32 e s.m. Interventi provinciali per il 
ripristino e la valorizzazione ambientale
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Le attività a Favore deLLa coLLettività

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

il miglioramento della qualità della vita
il supporto alla cultura

Le principali attività svolte a favore della Collettività sono:

Gli interventi di valorizzazione ambientale
alcune collaborazioni
parchi ricreativi, didattici ed urbani
ripristino e valorizzazione della sentieristica
bonifica delle aree dimesse e/o di interesse ambientale

Gli interventi di valorizzazione ambientale previsti da patti territoriali

La gestione del sistema parchi urbani della Valsugana
attività di animazione culturale
attività didattiche e di animazione culturale a cura della struttura operativa  
del parco di Levico terme
concorso di idee “orto e GiarDino Fra traDiZione e innoVaZione” 

Lo sviluppo della rete ciclopedonale
l’utilizzo dei percorsi
la programmazione dello sviluppo della rete ciclopedonale trentina
progetto di educazione alla mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola
regolamentazione dei bicigrill

attività di supporto ai servizi culturali
distribuzione del personale dedicato
le Gallerie della Memoria di piedicastello

Supporto ai servizi ausiliari alla persona
distribuzione del personale dedicato

attività divulgative e culturali

attività promozionali ed eventi di interesse della pat svolte dal Cantiere centrale 
il Cantiere centrale del Servizio
interventi del Cantiere centrale

O

O

O
O

O

O

O

O

O
O

O

O

O
O

O

O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O
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gLi interventi 
di vaLorizzazione amBientaLe

il mercato del lavoro in questi ultimi anni è sensi-
bilmente mutato per la forte presenza femminile 
nelle liste dei lavoratori segnalati dalla commis-
sione provinciale per l’impiego. Ciò ha compor-
tato la necessità di individuare nuove attività 
per garantire l’occupazione femminile.(attività 
di custodia, rSM, servizi alla persona). nono-
stante ciò, la Giunta provinciale non ha voluto 
ridurre o limitare l’impegno sulle attività tradi-
zionali del Servizio, cioè quelle del recupero e 
della valorizzazione ambientale, fornendo risor-
se sufficienti a garantire la totale occupazione 
degli operai ultracinquantenni e anche quella di 
un consistente numero di lavoratrici ultraqua-
rantacinquenni occupate nelle manutenzio-
ni del verde, nonché di un discreto numero di 
operai stagionali. 
Come risaputo, il Servizio, attraverso l’impiego 
di manodopera espulsa dai processi produttivi 
e riassunta nel cosiddetto “progettone” ha ope-
rato ed opera in svariati settori quali la tutela e 
la riqualificazione di aree di particolare interes-

se ambientale, il ripristino di aree di pertinenza 
di fiumi e laghi, la bonifica ed al risanamento di 
aree dissestate, la realizzazione di aree ricrea-
tive ed la cura in genere del territorio.
nei suoi oltre venti anni di attività, il “progetto-
ne” ha ormai lasciato una traccia indelebile sul 
territorio, riconoscibile da uno stile ormai con-
solidato e dettato da una particolare sensibili-
tà e attenzione nella progettazione e nella suc-
cessiva realizzazione. 
. Sono circa un centinaio i cantieri che annual-
mente vengono attivati per dare occupazione 
agli oltre 400 lavoratori/lavoratrici impiegati nel 
settore.
La maggior parte dei progetti e delle direzio-
ni dei lavori sono gestiti direttamente dai tec-
nici del Servizio che formano un gruppo di la-
voro formato da una pluralità di professionalità 
e specializzazioni, in grado di affrontare una 
vasta gamma di realizzazioni. Una grossa fet-
ta di attività è legata alla manutenzione delle 
aree verdi con particolare attenzione alla cura 
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dei parchi storici, ma anche delle aree di sosta, 
della sentieristica ed in generale per le aree di 
pertinenza dei beni demaniali di proprietà della 
provincia. in questo ambito viene oggi impiega-
to circa un terzo delle maestranze operanti nei 
cantieri di lavoro e come si diceva in preceden-
za rappresenta una opportunità lavorativa an-
che per la manodopera femminile.
 altro ambito importante in cui sono coinvol-
ti numerosi lavoratori è quello legato alla rea-
lizzazione di parchi e aree ricreative. non esi-
ste più Comune del trentino dove non sia stata 
realizzata un’area attrezzata. a volte si tratta di 
piccoli interventi, ma in alcuni casi si è tratta-

to di interventi consistenti che hanno ridato vita 
ad aree altrimenti degradate ed abbandonate 
e ora sono divenute fruibili sia dai residenti sia 
dai numerosi turisti che frequentano il nostro 
territorio.
Una attenzione particolare viene inoltre riserva-
ta al comparto del recupero ambientale. pro-
cedono infatti, anche se con minore intensità 
rispetto ai primi anni, gli interventi di ripristino di 
frane, discariche di inerti ed attività similari do-
ve, la ricucitura del territorio avviene attraverso 
l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica 
alle quali il Servizio aveva dato un impulso no-
tevole già vent’anni fa.
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degne di nota aLcune coLLaBorazioni 

con l’azienda sanitaria ed 
il servizio organizzazione 
e Qualità attività 
sanitarie: individuazione 
e progettazione di diversi 
percorsi della salute. 

Sono stati individuati �0 percorsi adatti a tutte le persone che in-
tendono fare del moto per mantenersi in forma o per recuperare 
l’efficienza fisica dopo aver subito infortuni, operazioni o affronta-
to patologie di varia natura.
i primi due progetti conclusi sono stati il percorso intorno al lago 
della Serraia a pinè e la passeggiata dal centro di Borgo all’area 
sportiva che costeggia il Brenta.
Sui percorsi è stato previsto il posizionamento di bacheche e se-
gnali che riporteranno il consumo di calorie e lo sforzo profuso in 
base alla distanza percorsa. i lavori inizieranno nel �009.

prosecuzione con 
l’ecomuseo della valle 
del chiese per completare 
l’accordo di programma 
fra la pat, consorzio dei 
comuni del Bim del chiese 
e consorzi turistici della 
valle del chiese.

Sono state pressoché ultimate le opere che prevedevano il re-
cupero e la valorizzazione della sentieristica circostante la zona 
umida in località Boniprati.
Sono inoltre stati completati i progetti esecutivi del Bicigrill e recu-
pero area circostante in loc. Bersaglio nel comune di Condino e 
del recupero percorsi e spiagge al lago d’idro nel comune di Bon-
done. Queste ultime due opere saranno attivate nel �009.

collaborazione con 
il servizio sviluppo e 
innovazione sistema 
scolastico e Formazione 
e con il Liceo Scientifico 
galilei per la progettazione 
e realizzazione di un parco 
didattico.

Da anni il servizio è attivo per il recupero e la valorizzazione del 
ex parco delle Dame di Sion, ora pertinenza del Liceo Galilei. 
Quest’anno in collaborazione con l’istituto scolastico, con i Servi-
zi provinciali e con il Museo di Scienze naturali è stato redatto il 
progetto per la creazione di percorsi didattici (botanico e geologi-
co) lungo i quali saranno inserite bacheche, cartellini, massi tipici 
della geologia locale e vegetazione autoctona. i lavori inizieranno 
nel �009.

collaborazione con 
trentino training center 
per la progettazione e 
realizzazione del nuovo 
centro della protezione 
civile a marco di rovereto.

nel corso del �008 è stata garantita la presenza di una squadra 
di operai per la manutenzione del sito e per la realizzazione di al-
cuni scenari quali l’area per l’addestramento delle unità cinofile, 
la zona incendi, il recupero di alcune casematte. inoltre è prose-
guita la collaborazione per la progettazione esecutiva delle opere 
e per il successivo affidamento dei lavori.

con l’associazione ciechi 
realizzazione di percorsi 
e parchi per ipo e non 
vedenti.

Sono stati attivati alcuni progetti per la realizzazione di parchi ed 
aree attrezzate fruibili anche a soggetti diversamente abili, il pri-
mo intervento sarà completato nel corso del �009 presso il parco 
di ossana.
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reaLizzazione parcHi ricreativi, didattici ed urBani

comune tipo di intervento
Baselga di Piné progetto ambiente

Baselga di pine’ parchi gioco e arredo urbano

Baselga di pine’ Lago di Serraia 1°intervento

Bedollo Lago delle Buse

Bedollo recupero Cascata del Lupo

Bersone realizzazione parco giochi nel centro abitato di Ber-
sone

Bieno Parco fluviale con percorso ciclabile in comune di 
Bieno

Borgo Valsugana progetto area sosta camper, ampliamento parcheg-
gio autovetture - �° intervento - Ultimazione

Borgo Valsugana Sistemazione area circostante Malga Costa in loc. 
Sella

Borgo Valsugana opere di sistemazione esterna della Casa di ripo-
so “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” 
-p.ed. ��90 C.C. di Borgo Valsugana

Brentonico nuovo parco ricreativo per attività ludico-sportive di 
Cornè - �° intervento

Bresimo progetto integrato di recupero delle aree: area di 
sosta loc. Bagni-travai in loc. Bevia-Calcara in loc. 
Calcara

Calavino Riqualificazione località turistica di Lagolo

Calavino Riqualificazione località turistica di Lagolo - Com-
pletamento

Caldes Valorizzazione area loc. ponte Stori - Ultimazione

Canal S. Bovo Sistemazione area verde in frazione Caoria

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

Cavedago progetto integrato per la valorizzazione ambientale 
nel Comune di Cavedago

Cavedine progetto integrato realizzazione anello ciclabile di 
allenamento per giovani ciclisti e sistemazione di 
un’area ludico-sportiva - Ultimazione

Cles rinaturalizzazione del prato della malga Bojara 
Bassa e creazione dell’orto-giardino - �° Lotto - 
piantumazioni 

Dro intervento di valorizzazione dell’area attorno al lago 
Bagattoli

Fondo opere di completamento in loc. lago Smeraldo
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Fornace parco giochi e area sportiva in località “pian del 
Gacc”

Giovo Giardino Masen

Grigno realizzazione area attrezzata nei pressi della pale-
stra di roccia e recupero sito storico lungo il torrente 
Grigno.

Lavarone realizzazione di una piastra polivalente in loc. Moar

Lavarone realizzazione zona attrezzata per sosta camper

Levico terme Sistemazione aree circostanti l’edificio della Piccola 
opera Levico terme

Massimeno intervento per arredo delle aree verdi in prossimità 
della piazza di Massimeno - Ultimazione

Molina di Ledro area ricreativa e parcheggio in loc. Biacesa - �^ Ul-
timazione

nomi Sistemazioni a verde, area circostante la scuola 
elementare “Luigi Vicentini” 

ossana progetto integrato recupero area ex vivaio e percor-
si attrezzati per non vedenti - �^ Ultimazione

p.a.t. - Vari Valorizzazione area faunistica di Casteler: comple-
tamento installazione recinti e strutture interne

pergine Valsugana Riqualificazione parco e aree ex Ospedale psichia-
trico �° Lotto

pergine Valsugana realizzazione area attrezzata e valorizzazione am-
bientale in loc. panarotta

pergine Valsugana Manutenzione straordinaria area di sosta n. �57 in 
loc. Vignola pergine

pieve Di Bono realizzazione area ricreativa e di sosta in loc. ac-
quarosa-plantè

pieve tesino intervento di valorizzazione e completamento arbo-
reto del tesino - Ultimazione

romallo realizzazione area Belvedere e pic-nic in loc. Laste 
rosse

roncegno Valorizzazione della zona sportiva e naturalistica 

rovereto Riqualificazione area verde collina del Brione 1° 
Lotto 
�° intervento - �° Ultimazione

Samone riqualif. dell’area del “parco dei Laresoti” - �° inter-
vento

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

Stenico recuperi ambientali aree frazionali
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tenna Progetto di riqualificazione della spiaggia pubblica 
di tenna

torcegno Riqualificazione centro storico frazione Campestrini

trambileno Ampliamento e riqualificazione area sportiva e ver-
de attrezzata nelle frazioni di porte e Dosso - Ulti-
mazione

trento ampliamento parco di Gocciadoro - �° Lotto

trento arredo urbano Vaneze - Campo gioco polivalente

trento parco del Bondone

trento Valorizzazione parco didattico-ricreativo Dame di 
Sion opere di completamento

Valda progetto per la sistemazione del piazzale a lato 
S.S. 61� da destinare a piazzola elicottero

Vallarsa arredo urbano fraz. di Cumerlotti - 1° Lotto

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

Vari (Castelnuovo, novaledo, 
ronchi, telve)

intervento integrato recupero aree di pregio am-
bientale

Vari (Sanzeno, Coredo, 
romeno)

recupero aree circostanti il Santuario di San ro-
medio

Vari (telve, Castello-molina Di 
Fiemme)

interventi lungo la strada provinciale del passo 
Manghen e piazzola elicotteri

Vignola-Falesina realizzazione area ludica nella fraz. di Vignola

Villalagarina parco delle Leggende - Castellano - �° Lotto

Volano Progetto definitivo/esecutivo per la costruzione degli 
“orti comunali” sulla p.f. 169/1 - Ultimazione
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ripristino e vaLorizzazione sentieristica

comune tipo di intervento
Baselga Di Piné Costalta (sentieri e percorsi)

Bedollo illuminazione Lago delle piazze e parco

Besenello Ripristino e riqualificazione aree limitrofe a Castel 
Beseno

Bocenago Riqualificazione a margine dell’accesso nord del-
l’abitato di Bocenago �°intervento

Cavalese percorso delle memorie rurali - tratto da Sottoca-
stello a Milon 

Comuni Vari Realizzazione del parco fluviale dell’Avisio

Fai Della paganella ripristino e valorizzazione sentieri sul territorio di 
Fai della paganella 1° intervento - Ultimazione

Faver Sentiero botanico-naturalistico ponciach-Grauno 
(Completamento strada Faver-ronc-ponciach)

Molveno Formazione di nuova strada pedonale sulla spon-
da est del lago di Molveno da prog. 115 a prog. 144 
- Ultimazione

p.a.t. 

Consiglio provinciale Sentiero di collegamento fra ossario e Campana 
dei Caduti a rovereto - Ultimazione

percorso Ciclopedonale piana 
rotaliana

realizz. raccordo ciclopedonale tra ponte della ret-
ta e ponte della Fosina, nel comune di Mezzolom-
bardo

pergine Valsugana Valorizzazione aree circostanti la passeggiata dal 
Centro Sportivo la Costa alla localià Croz del Cius 
- Ultimazione

riva Del Garda intervento di recupero ambientale nel Comune di 
riva del Garda - 1° intervento

telve Di Sopra recupero e sistemazione a scopo turistico-ricreati-
vo di sentieri e stradine rurali lungo la campagna e 
sul Colle San pietro - Ultimazione

transacqua percorsi pedonali nelle località “Sangrillà”, “pieve” e 
“Senia” con valorizzazione del “Dosso Colaor”

Vari Bretella di collegamento con i laghi di Levico e Cal-
donazzo

Vari Sentiero botanico-naturalistico ponciach-Grauno 
(percorso lago Santo-prà del Manz)

Vari intervento di ripristino ambientale nel comprensorio 
del Garda trentino

Vari Sentiero della pace: tratto passo della Borcola - Ve-
triolo
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Vari (Fierozzo, Frassilongo) Valorizzazione e ripristino sentieristica denominata 
“Bassa - prati imperiali (Monte Fravort)” - Ultima-
zione

Vari (Grauno, Grumes, Sover) Sentiero dei vecchi mestieri passerella sul torrente 
avisio nei comuni di Grumes, Grauno e Sover

Vari (palù, Fierozzo, Frassi-
longo, Sant’orsola)

realizzazione di passeggiate e sentieri turistici con 
aree di svago - i° interVento - i° StraLCio da 
loc. Canezza a loc. Masetti - Ultimazione

Vari (Molina e pieve Di Ledro) progetto per la sistemazione del percorso pedona-
le pieve-Mezzolago nel Comune di pieve di Ledro 
- Ultimazione

Villa agnedo realizzazione percorso pedonale di visita all’area 
faunistica

BoniFica aree dismesse e/o di interesse amBientaLe

comune tipo di intervento
Carisolo ripristino e valorizzazione ambientale dell’antico 

castagneto di Carisolo - �° intervento

Cembra Progetto integrato di riqualificazione ambientale

trento piano complessivo di riordino delle Viote e dell’alpe 
del Bondone- rinaturalizzazione percorsi piste sci 
fondo

Vari - p.a.t. ex polveriera di Marco: centro addestramento pro-
tezione civile- completamento infrastrutture

Vari (Castel Condino-prezzo) realizzazione passeggiata turistica da Castel Con-
dino alla loc. Boniprati e valorizzazione area di pre-
gio ambientale

Comuni Del tesino Manutenzioni varie

Spormaggiore area faunistica

Molina e pieve Di Ledro Manutenzioni varie

arco parco arciducale

Folgaria Manutenzioni varie

nell’allegato n. 1 vengono descritti alcuni cantieri di ripristino e valorizzazione am-
bientale ultimati nel �008.
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gli interventi di valorizzazione ambientale 
previsti da patti territoriali

il patto territoriale è uno strumento che si basa 
sul concetto di sussidiarietà, con una program-
mazione dal basso, una messa a disposizione 
di risorse da parte della pat alle amministrazio-
ni comunali ed alle forze economiche e sociali 
dei territori. Questi soggetti sono teoricamente 
in possesso delle conoscenze sulle potenziali-
tà dei vari territori e quindi dovrebbero essere 
in grado di esprimere una progettualità territo-
riale integrata, finalizzata all’individuazione di 
quei progetti che meglio intercettano e colgono 
le esigenze di sviluppo locale.
il patto territoriale è frutto di un partenariato 
pubblico-privato, un accordo che nasce fra/da 
enti locali, parti economiche e sociali, soggetti 
pubblici, soggetti privati, provincia orientato al-
l’idea di sviluppo condiviso e sostenibile.

I Patti sono stati attivati con specifici protocol-
li di intesa a partire dal �001, cominciano ora i 
primi bilanci, con momenti di analisi e di valuta-
zione dell’esperienza.
La verifica dell’esperienza è importante in quan-
to lo strumento pattizio dovrà confrontarsi con 
l’introduzione a breve delle riforma istituzionale 
approvata nel �007 che delegherà proprio alle 
comunità locali molte funzioni ora svolte diretta-
mente dalla provincia.
i patti territoriali avviati sono 14. i primi a na-
scere, attraverso la sottoscrizione di un proto-
collo d’intesa con la provincia, sono stati i patti 
territoriali della Val di Cembra, Valle del Chie-
se, tesino e Vanoi, Val di Gresta, cui si sono 
aggiunti via via nel tempo quelli del Monte Bon-
done, Altopiano di Piné, Alta Valle di Non, Val-

Nuova passerella sul torrente Avisio
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Importi degli interventi finanziati nel 2008 con fondi dei Patti Territoriali

patto importo %

Baldo Garda 887.�54 4�,4%

Maddalene 576.108 �7,5%

altopiano di pinè �81.8�9 18,�%

val di cembra 169.194 8,1%

vigolana 71.899 �,4%

Monte Bondone 5.090 0,�%

Valle del Chiese �.987 0,1%

totale 2.094.471 100%
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li del Leno, Valsugana orientale, Baldo Garda, 
Maddalene, Vigolana, predaia, Valle dei Mo-
cheni-Bersntol. essi coinvolgono complessiva-
mente 104 comuni per un totale di oltre 1�0.000 
abitanti.
Su questa idea si è secondariamente sviluppa-
to un partenariato anche fra i patti territoriali ed 
il Servizio per la realizzazione di alcune ope-
re pubbliche finalizzate alla valorizzazione am-

bientale e che collimano con il poter fornire ri-
sposte a problemi occupazionali in sintonia con 
i compiti specifici del Servizio.
attualmente il Servizio ha in carico la realizza-
zione di 60 opere pubbliche fra quelle previste 
dai protocolli d’intesa dei diversi patti territoria-
li. Di queste: �9 sono state ultimate, 16 sono in 
corso di realizzazione e 15 restano ancora da 
realizzare.
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gestione deL sistema parcHi urBani 
deLLa vaLsugana

Da alcuni anni i criteri gestionali dei parchi stori-
ci di Levico, roncegno e del parco tre castagni 
sono improntati alla riduzione degli impatti am-
bientali a beneficio degli operatori addetti alla 
manutenzione, dei visitatori e in generale del-
l’ambiente.
In particolare gli sforzi finora effettuati miranti 
alla gestione ecologicamente compatibile del-
le alberature, hanno l’obiettivo di adeguare lo 
standard di potature e di consolidamento alle 
migliori conoscenze tecniche attuali.
a questo scopo nelle comuni operazioni di ma-
nutenzione delle aree verdi si utilizzano i pro-
dotti a base naturale. in particolare sono im-
piegati terricci a base di humus di lombrico o 
humus puro come ammendanti, e fertilizzanti e 
attivatori del terreno a base di micelio fungino, 
in grado di stimolare i processi biologici tellu-
rici.
La sterilizzazione dei terreni avviene impiegan-
do una sterilizzatrice a vapore acqueo, senza 
l’impiego di prodotti chimici. per la difesa delle 

piante sono utilizzati per il controllo dei paras-
siti animali quasi esclusivamente bioinsetticidi, 
a base di organismi antagonisti (funghi e acari 
antagonisti), olî vegetali (olio di neem), oltre al 
rame e zolfo per il controllo dei parassiti fun-
gini. 
per una migliore organizzazione e una riduzio-
ne degli impatti sull’ambiente si è puntato al-
l’ammodernamento dei mezzi e delle macchine 
operatrici; si è così eliminato un vecchio tratto-
re che è sostituito in tutte le operazioni da uno 
nuovo. per il taglio erba si è ricorso ad un trat-
tore specializzato di ultima generazione, a sup-
porto dei due trattorini a trazione idraulica po-
livalenti. La dotazione di porter è attualmente 
così composta: due porter GpL euro 4, due por-
ter elettrici a emissioni zero, � due porter ben-
zina euro 4.
Da novembre sul tetto della casa dei giardinieri 
nel parco di Levico è in produzione un impian-
to fotovoltaico in grado di produrre 6,80 Kw di 
energia elettrica.
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attività di animazione culturale 

il Servizio collabora con soggetti istituzionali 
esterni o interni all’amministrazione nell’orga-
nizzazione di corsi e programmi didattici a vari 
livelli, per adulti e bambini.
all’interno del parco di Levico sono proseguite 
le attività di “Vivere il parco”, una serie di inizia-
tive di animazione culturale per la stagione pri-
maverile autunnale, consistenti in incontri con 
floral designer, laboratori didattici per bambini, 
corsi per adulti, serate musicali con concerti a 
tema e matinées musicali in collaborazione con 
apt Valsugana Vacanze. 
La realizzazione del nuovo anfiteatro naturale 
inserito nel parco, con oltre �00 posti a sedere, 
ha permesso di programmare momenti musica-
li, concerti di musica etnica, d’autore e classica 
e rappresentazioni teatrali in piena sintonia con 
l’ambiente circostante.
Uno spazio di teatro-natura, dove la rappre-
sentazione è stata pensata espressamente per 
spazi aperti come giardini, boschi e parchi ha 
ripercorso il ciclo dei rapporti tra l’uomo e la na-
tura in tutti i suoi aspetti. 
i laboratori hanno offerto l’opportunità ad adulti 
e bambini di esplorare uno spazio pensato per 
sperimentare linguaggi grafici, visivi e manuali 
applicati alle tematiche della natura e dell’am-

biente, nella convinzione che osservando più 
attentamente il mondo che ci circonda si speri-
mentano percorsi creativi che attraverso l’espe-
rienza artistica favoriscono l’attenzione verso 
queste tematiche.

attività didattiche e di animazione culturale 
a cura della struttura operativa del parco di 
Levico terme

Molte sono le attività trasversali che il Servi-
zio attua autonomamente o in collaborazione 
con altri soggetti, a fini didattici e culturali che 
si svolgono in diversi contesti ed organizzate a 
cura della struttura operativa del parco di Levi-
co terme.

attività didattiche organizzate nell’ambito del-
le attività programmate nei parchi di Levico, 
roncegno e pergine Valsugana “tre Castagni” 
Si tratta prevalentemente di laboratori didatti-
co-creativi per bambini e adulti con momenti di 
esplorazione, incontri natura, visite guidate al 
parco per conoscerne storia, architettura e va-
lenze botaniche, animazione culturale, mostre 
e seminari. 
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Laboratori per bambini dai 5 ai 
10 anni, nell’ambito delle pro-
grammazioni estive

n. 8� partecipanti
n. 6 appuntamenti

obiettivo: sensibilizzare i bambini sulle 
tematiche del verde delle piante attraverso il 
gioco; aumentare il “senso di appartenenza” 
al parco attraverso tecniche che permettono 
di riprodurre o lavorare con materiali vegetali 
naturali

Laboratori per bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie

n. 765 partecipanti. 
n. 5 laboratori

orti-giardino e attività didattiche realizzati 
nell’ambito dei programmi delle rete trentina di 
educazione ambientale: 
Un giorno in serra, adottiamo un albero, cerca la 
pianta, parco in tutti i sensi, realizziamo il nostro 
orto-giardino

Visite guidate al parco n. 454 partecipanti per visitatori e turisti, gestite in convenzione con 
la rete trentina di educazione ambientale

eventi musicali-artistici n. 1.��0 presenze Concerti, incontri di poesia e teatro nell’ambito 
della programmazione estiva “Vivere il parco” 

Si è tenuta nel parco ex ospedale psichiatri-
co di pergine Valsugana “tre castagni”, la quin-
ta edizione della “Festa della zucca”. e’ stata 
un’occasione per mettere alla prova la creativi-
tà di cittadini e associazioni, che hanno massic-
ciamente aderito proponendo allestimenti con 
le zucche, composizioni artigianali, opere d’in-
taglio con le zucche esponendo un variopinto 
repertorio di varietà curiose provenienti da va-
rie parti del mondo.
Con un programma di laboratori del gusto, di in-
taglio, di composizione tutti a tema sulla zucca, 
con momenti musicali e d’intrattenimento, i due 
giorni del week end di metà ottobre hanno visto 
la partecipazione di alcune migliaia di persone, 
in particolare bambini.

in occasione della quinta edizione di “ortinpar-
co” il Servizio, con la collaborazione dell’azien-
da promozione turistica apt Valsugana Vacan-
ze e il patrocinio e la collaborazione di aiCu 
(associazione italiana Curatori parchi, Giardini 
e orti Botanici), aiapp (associazione italiana 

architettura del paesaggio e la rivista aCer-
il Verde editoriale), ha indetto un concorso di 
idee per giovani progettisti per la progettazione 
e realizzazione di orti-giardino temporanei. 
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Concorso di idee “orto e GiarDino Fra traDiZione e innoVaZione” 

i concorrenti hanno progettato gli allestimenti in spazi all’aperto nel parco di dimensioni di circa 40 
mq, utilizzando preferibilmente materiali vegetali e naturali, sul tema “orto e giardino fra tradizione e 
innovazione”. L’orto inteso come premessa, origine dell’idea di giardino, elemento fragile ed effimero, 
recinto di verde coltivato caratteristico di ogni paesaggio, memoria di un luogo e di una comunità.
al concorso sono stati ammessi soggetti che hanno conseguito il diploma di laurea specialistica o 
breve, e/o master di specializzazione. Dopo una fase di preselezione tre progetti ammessi in finale 
sono risultati vincenti: 

1° classificato ORTOGENESI  
Vittorio Fantin, paolo Fortuna, architetti pae-
sagg., Saronno (Monza Brianza)
progetto innovativo nell’uso di materiali costrut-
tivi ma insieme legato alla tradizione del bosco 

e della nascita del giardino. interessante rap-
porto tra recinto e cuore del progetto.
nella realizzazione si è espresso un messaggio 
in modo armonico, interpretando correttamente 
spazi e rapporti con l’intorno.
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3° classificato DISTORTO ORTO 
Luigi Ceppa, roberto Gianoglio, agronomi, to-
rino
attuale, originale, innovativo, interpreta l’inter-
rogativo diffuso della conservazione dell’orto 
come spazio per la tutela delle tradizioni, po-
nendosi in modo critico rispetto alle tematiche 
ambientali attuali.

La giuria era composta da: Mariapia Cunico, 
architetto paesaggista, docente iUaV; pierluigi 
Dal rì, architetto; roberta pellegrino, architet-
to associazione italiana Curatori parchi, giardi-
ni e orti botanici; Cesare Micheletti, associazio-
ne italiana architettura del paesaggio; Fabrizio 
Fronza, agronomo del Servizio e curatore del 
parco di Levico; Francesca pisani, agronomo 
per conto della rivista ‘aCer - il verde edito-
riale’

2° classificato 100% ORTO 
Marcello pavan, Federico tria, andrea iacobel-
li, Lucio Lorenzo pettine, architetti, roma
Interessante la sperimentazione legata alla fi-
gura dell’orto, interpretata in maniera innova-
tiva con uno schema modulare che rilegge la 
spazialità sia orizzontale che verticale, renden-
do il disegno adattabile a diversi contesti. 
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La traSForMaZione 
DeLLa MonUMentaLe 
SeQUoia GiGante 

La monumentale sequoia gigante Sequoiaden-
dron giganteum che troneggiava all’ingresso 
del parco di Levico raggiungeva l’altezza di �5 
m e aveva una circonferenza del tronco di 7,60 
m. Un esemplare di tutto rispetto per gli stan-
dard europei, anche se di piccole dimensioni, 
paragonato ai giganti americani. Colpito da un 
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fulmine alla fine degli anni ’90, l’albero cede agli 
attacchi fungini delle radici, morendo repentina-
mente nel �007. per conservare la memoria di 
una delle piante simbolo del parco di Levico, 
nel �008 viene interpellata l’artista america-
na Mari Shields, che propone di trasformare il 
grande albero morto in un’installazione perma-

nente, un’opera d’arte in legno. 
tutto l’apparato aereo viene sezionato in sen-
so longitudinale e trasversale e trasformata in 
un’installazione artistica. per la sequoia, la cui 
base rimane nella stessa posizione di quando 
l’albero era in vita, inizia così una nuova forma 
di vita. 
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Lo sviLuppo deLLa 
rete cicLopedonaLe

anche nel �008 è proseguito l’ampliamento 
della rete ciclopedonale, attuando la program-
mazione provinciale e nel perseguimento degli 
obiettivi della Legge provinciale �5 novembre 
1988 n. 49, finalizzata a creare una rete di per-
corsi ciclabili e ciclopedonali sul territorio provin-
ciale. La rete, che si inserisce senza particolari 
impatti negativi nel paesaggio e nel territorio, è 
in continuo sviluppo e miglioramento e permet-
te di percorerre il territorio nel rispetto dell’am-
biente, consentendo e favorendo alle persone 
uno stile di vita sano e attivo e rendendo dispo-
nibili dei bellissimi percorsi da utilizzare in sicu-
rezza e per il piacere del movimento.
alla schiera di pedalatori che nel corso del 
�008 hanno fatto registrare una frequentazio-
ne media giornaliera di oltre �000 passaggi, 
con un sensibile incremento rispetto alla pas-
sata stagione, sono stati messi a disposizione 
nuovi tratti di ciclabile per ulteriori �6 km che 
collegano:

predazzo con moena, 8 km
sulla riva-varone via pasina con via 
masetto, 1 km
pieve di Ledro con il lago d’ampola, 
7 km
condino con pieve di Bono, 8 km 
pilcante con la centrale di ala, � km

La manutenzione è stata curata da circa un 
centinaio di lavoratori e lavoratrici, appartenenti 
al settore dei lavori socialmente utili, che, distri-
buiti in 15 squadre hanno lavorato per mante-
nere in perfetta efficienza i tratti di pista loro as-
segnati, curandoli con diligenza ed anche con 
l’ambizione di fornire un servizio di eccellenza 
ai cittadini ed ai turisti.
L’adozione della nuova segnaletica adottata, 
precisa e nel contempo discreta, ha contribuito 
a rendere più riconoscibili i percorsi stessi e ad 
informare utenti e cittadini.
il sistema di conteggio dei passaggi, basato so-

O

O

O

O

O
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lo sulla rilevazione delle biciclette in transito e 
che non consentiva di registrare il numero dei 
pedoni, è stato migliorato con l’introduzione di 
un ulteriore dispositivo in grado di totalizzare 
separatamente i pedoni ed i ciclisti con il pre-
vedibile risultato di documentare come le piste 
siano intensamente utilizzate anche dai pedoni, 
nella misura di circa � ogni 10 biciclette.

L’utilizzo dei percorsi

i dispositivi elettronici che contano i passaggi 
delle biciclette lungo i percorsi ciclopedonali del 
trentino, a causa di atti vandalici e di guasti, 
non hanno continuato regolarmente la loro atti-
vità nel corso del �008.
Su un totale di �9�8 giornate utili nell’anno 
ben 15�4 sono andate perse, tuttavia anche 
con questi inconvenienti sono state contate 
847.9�1 passaggi, che confermano come il traf-

fico sia notevolmente lievitato e che circa 1,4- 
1,5 milioni di ciclisti abbia percorso le piste du-
rente l’anno. il confronto dei passaggi nel mese 
di luglio, effettuato in 5 postazioni, fa registrare 
un incremento del 64%, 119.16� passaggi nel 
�007 contro 195.485 nel �008.
La pista più frequentata rimane quella del Sar-
ca, che il 16 agosto ha registrato 4884 ciclisti.
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il nuovo sistema di conteggio, già installato a 
Lavis e sul lago di Caldonazzo nell’autunno 
�008, che utilizza fotocellule, in grado di distin-
guere i pedoni dalle biciclette oltre che il loro 
senso di marcia ha fatto registrare nel mese 
di ottobre �008 un totale di 18.961 passaggi, 
di cui 1�.9�7 biciclette e 5.0�4 pedoni, (circa 
un terzo dei frequentatori sono pedoni) confer-
mando il valore sociale dei percorsi per l’utilizzo 
dei cittadini residenti, che scelgono di utilizzarli 
anche per le passeggiate.

La programmazione dello sviluppo della 
rete ciclopedonale trentina

La Giunta provinciale con deliberazione n. 
�406 di data �6 settembre �008 ha approva-
to la programmazione dello sviluppo della rete 
ciclopedonale trentina, ampliando la rete con 
nuovi percorsi ciclopedonali di interesse pro-
vinciale ed estendendola a complessivi 570 

confronto dei passaggi su ciclabili nel mese di luglio
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km. Circa 97 km di questi percorsi rimango-
no per ora a traffico promiscuo. La nuova rete 
si sovrappone parzialmente a quella già indi-
viduata con un precedente provvedimento (n. 
90� del 04 febbraio 1994), che si estendeva 
per 414 km, ��6 dei quali sono ormai già rea-
lizzati.
La nuova rete, che comprende quindi 156 km 
di nuovi percorsi, consente di raggiungere altri 
ambiti del territorio, prevalentemente localizza-
ti nella Valle di non, nella Valle di rabbi, in Val 
di Concei, Verso le Giudicarie, nel collegamen-
to diretto tra trento e Lavis e nel raddoppio del 
percorso ciclopedonale tra trento e rovereto, 
La base cartografica su cui è stata costruita 
questa programmazione è quella dalla carta 
tecnica della provincia autonoma di trento in 
scala 1:10.000.
Per tutti i tracciati è stata verificata la reale 
fattibilità percorrendo il territorio interessato e 
concordando in linea di massima con le ammi-
nistrazioni comunali le soluzioni adottate.

 �.007 �6.5�6 14.845 4�.�65 �5.919 8.607

 �.008 �7.716 17.1�� 101.0�1 �4.471 15.1�5
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progetto di educazione alla mobilità sostenibile 
nei percorsi casa-scuola 
“Pedalare si può”

perchè questo progetto?
Gli obiettivi principali dell’iniziativa “pedalare si può” si possono riassumere nelle parole chiave:

MoViMento il progetto dà la possibilità di fare 
regolare esercizio fisico

SiCUreZZa i bambini che si recano a scuola in bici fanno parte 
di un gruppo grande e visibile sorvegliato da adulti

eDUCaZione StraDaLe il progetto consente ai bambini di acquisire manualità e orien-
tamento

SoCiaLiZZaZione nel tragitto casa scuola i bambini hanno la possibilità di parla-
re e farsi nuovi amici

aria il progetto contribuisce a ridurre il traffico 
e migliorare la qualità dell’aria

aUtonoMia si stimolano i bambini a diventare più indipendenti 
in sicurezza

CoinVoLGiMento il progetto coinvolge bambini, genitori, insegnanti, tecnici 
comunali, associazioni e abitanti del quartiere

riSparMio: si consumano meno energia e combustibili fossili
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come funziona il progetto per la scuola primaria?

il progetto consiste nell’organizzare un gruppo di studenti che vanno e tornano da scuola in bicicletta 
accompagnati da volontari (genitori, nonni, insegnanti, soci FiaB,...) lungo percorsi prestabiliti, messi 
in sicurezza, segnalati da scritte a terra e facilmente individuabili dai bambini e dagli automobilisti. 

Come quelli degli autobus, i percorsi prevedono capolinea e fermate intermedie, opportunamente in-
dicate da cartelli che riportano gli orari di arrivo e di partenza. Gli alunni si recano con la loro bicicletta 
sul percorso, aspettano al capolinea o alle fermate i volontari e il gruppo, per proseguire insieme ver-
so la scuola. nello stesso modo funziona l’accompagnamento al termine delle lezioni.
per aumentare la sicurezza e la visibilità, agli studenti che aderiscono al progetto è consegnato un kit 
colorato (pettorina, casco e mantella per la pioggia) da indossare lungo il percorso.
La sosta delle bici è organizzata attraverso l’installazione di rastrelliere riservate ai bambini che par-
tecipano al progetto.
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inoltre...

il progetto, in accordo con gli insegnanti ed il 
dirigente scolastico, può essere affiancato da 
laboratori e approfondimenti tecnici in classe di 
educazione alla mobilità sostenibile, alla sicu-
rezza stradale, alla conoscenza e manutenzio-
ne della bicicletta.
inoltre possono essere organizzate gite scola-
stiche in bicicletta e incontri serali con esperti 
rivolti alle famiglie, per parlare di salute, diritto 
all’autonomia, mobilità sostenibile e sicurezza.

come funziona il progetto per la scuola se-
condaria?

Gli alunni delle scuole secondarie di primo gra-
do potranno percorrere il tratto casa scuola in 
bicicletta autonomamente senza seguire per-
corsi prestabiliti o orari definiti. 
Verranno segnati quotidianamente i chilometri 
percorsi (distanza casa-scuola) in bicicletta, o 
meglio i BiCiLoMetri, su un’apposita scheda 
che verrà consegnata a ciascuno studente. Uno 
o più incaricati della scuola (bidelli, insegnanti?) 
certificheranno l’effettivo uso del mezzo, appo-
nendo un timbro sulla scheda di raccolta.
Alla fine dell’anno o del periodo di sperimen-
tazione verranno premiati coloro che avranno 
sommato più BiCiLoMetri con crediti forma-
tivi o premi.
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Coi tumori nessuno di noi ci vorrebbe avere a che fare
(anche il nostro amico wanner qui avrebbe voluto restare),
ma, se malattie e morte presto non vogliamo incontrare,
tutti noi al più presto, senza indugi, ci dobbiamo impegnare.

tante piccole azioni quotidiane si possono programmare:
per gli spostamenti in città le macchine bisogna eliminare,
altrimenti nello smog tutti noi finiremo per soffocare
e ricordiamo che sui pedali tanti chilometri si possono fare
e che la bicicletta è un mezzo di trasporto molto salutare 
perché lo stress fa evitare e non ci permette di ingrassare,
le malattie cardiovascolari allontana, o non le fa incontrare, 
il sistema immunitario si può notevolmente rafforzare
ed è risaputo che il movimento fisico a tutti può giovare. 

Inoltre, poiché il buco nell’ ozono con la bici non si può allargare,
le allergie ed i tumori non continuerebbero ad aumentare,
ogni animale sulla terra sano e felice potrebbe stare,
i fiori e le piante riuscirebbero a pieni polmoni a respirare 
e nell’aria pulita ogni creatura la sua vita riuscirebbe a migliorare.

Possibile che tanti adulti il proprio stile di vita non vogliano a nessun costo modificare,
rinunciando alle cattive abitudini, se la vita sul pianeta tutti dobbiamo salvaguardare?
possibile che tante ricerche sui danni alla salute le persone non facciano ragionare,
e l’esempio nordico della mobilità sostenibile qui da noi fatichi a decollare?

Se la salute in trentino non vogliamo trascurare,
tutti noi dobbiamo responsabilmente operare:
da domani vogliamo in bici la gente sulle strade veder pedalare,
e gli amministratori tante ciclabili devono a breve realizzare 
perché i ciclisti gli incidenti con le macchine vogliono evitare.

anche dalle nuove generazioni 
il buon esempio si deve imparare
quando ce la mettono tutta 
affinché la qualità di vita possa migliorare!

2008 | Alunni della cl.3°A 
Scuola Media Garbari pergine

SE NELLO SMOG 
NON VUOI SOFFOCARE,
CON LA BICI IN CITTÀ 
TI DEVI SPOSTARE
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regolamentazione dei Bicigrill

Con deliberazione della G.P. n. 2405 di data 26 settembre 2008 è stata codificata l’istituzione del mar-
chio “Bicigrill” ed approvato il “Disciplinare d’attuazione dell’uso collettivo del marchio”. 
per i percorsi ciclopedonali di interesse provinciale, la provincia autonoma di trento ha attivato inol-
tre una serie di strategie, iniziative e servizi per:

garantire la qualità delle opere realizzate;O

migliorare costantemente l’agibilità e la fruizione dei percorsi stessi;O

incentivare l’intermodalità treno - bici e con i trasporti pubblici in generale;O

far conoscere il proprio territorio nelle sue espressioni storiche, culturali, naturalistiche, 
paesaggistiche, architettoniche;

O

avvicinare il cicloturismo ad altri settori economici, quali il mondo agricolo e l’eno-gastronomia, 
valorizzando le tipicità territoriali;

O

promuovere la conoscenza dei tracciati delle ciclabili, mettendoli in relazione con altre tipologie 
di percorsi;

O

incrementare lo sviluppo della rete ciclopedonale.O

per questo è stata promossa e sostenuta la realizzazione di una rete di strutture al servizio dei per-
corsi, strategicamente posizionate sul territorio (come le antiche stazioni di posta), riconoscibili punti 
di riferimento nei quali gli utilizzatori delle piste ciclabili possano soddisfare le proprie esigenze di ri-
storazione, assistenza e informazione. nascono così i “Bicigrill”.
nel Bicigrill il ciclista può trovare informazioni sulle proposte turistiche del territorio, un riparo dalle 
intemperie, un’area di parcheggio, un servizio igienico, un punto di ristoro dove la consumazione non 
è obbligatoria e un punto di assistenza tecnica.
Allo scopo di preservare la peculiarità di queste strutture e di rimarcare le finalità per le quali sono 
state create, si è ritenuto di fissare i principi fondamentali per la costruzione e l’esercizio di strutture 
che esporranno il Marchio “Bicigrill”.
il marchio stesso verrà attribuito, previa domanda dei soggetti interessati, cui seguirà un’istruttoria 
articolata sulla base del medesimo disciplinare. il marchio potrà essere revocato nel caso del venir 
meno dei requisiti richiesti per il suo ottenimento.
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attiVitÀ Di SUpporto ai SerViZi CULtUraLi

a seguito della crescente espulsione dal mer-
cato del lavoro di lavoratrici di età avanzata, so-
no stati individuati alcuni ambiti lavorativi, utili 
per la comunità, ove la manodopera femminile 
meglio esprime le proprie peculiarità ed attitudi-
ni. Sono state quindi organizzate attività lavo-
rative a supporto della custodia presso musei, 
castelli ed aree archeologiche, nonché a soste-
gno delle attività ed iniziative culturali delle bi-
blioteche, che hanno consentito la collocazione 
di un cospicuo numero di lavoratrici garanten-
do al contempo un migliore servizio al cittadi-
no mediante 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 terri-
torio hanno visto l’impiego di 65 unità di perso-
nale, alcune distaccate da altre attività già in 
essere, altre assunte appositamente con con-
tratto a tempo determinato; ciò rappresenta un 
buon esempio di utilizzazione flessibile della 
forza lavoro, ben inquadrandosi nelle misure 
di politica attiva del lavoro a favore dei disoc-
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cupati di lungo periodo e di età avanzata.
Va infine rilevato un incremento nelle attività 
culturali delle assegnazioni di lavoratori di ses-
so maschile non idonei alle attività di cantiere. 
Per quanto attiene alle mansioni affidate a co-
loro che svolgono attività di guardiania e cu-
stodia, esse consistono prevalentemente nel 
collaborare al controllo e alla vigilanza delle 
opere, nel fornire indicazioni ai visitatori, cu-
rare la vendita e la distribuzione del materia-
le illustrativo, coadiuvare gli allestitori nella 
fase preparatoria delle mostre, curare il servi-
zio di guardaroba, effettuare l’ordinaria pulizia 
dei locali e degli spazi pertinenti alla struttura, 

assistere gli insegnanti nelle eventuali attività 
didattiche svolte nelle strutture e, ove neces-
sario, effettuare il servizio di riscossione del bi-
glietto di ingresso. 
Le mansioni tipiche del personale assegna-
to a supporto della gestione delle biblioteche 
pubbliche consistono invece nel coadiuvare 
alle funzioni del bibliotecario nelle attività di 
cura, conservazione, archiviazione e prestito 
dei beni librari, collaborare alla organizzazio-
ne delle manifestazioni collaterali facenti capo 
alla biblioteca, supportare l’attività didattica e 
curare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spa-
zi annessi.

di seguito le mostre temporanee a cui è stato dato supporto

“Giovanni Segantini. Della natura ” - palazzo panni ad arco dal 1°marzo al �1 maggio

“La raffigurazione della montagna nell’arte trentina del primo 
novecento” - Forte Superiore di nago dal 14 giugno al �0 luglio

“il popolo scomparso e la sua storia ritrovata” - Gallerie della 
Memoria di piedicastello, trento dal 4 agosto al 5 novembre

Mostra Biennale di arte Contemporanea “Manifesta 7” - 
palazzo delle poste a trento, ex Manifattura tabacchi 
ed ex Garage peterlini a rovereto 

15 luglio al � novembre
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personaLe dedicato aL supporto di attivita’ cuLturaLi ed aFFini

1 C� arte Sella BorGo VaLSUGana �  �

� C� associazione progresso Ciechi di Borgo BorGo VaLSUGana �  �

� C� Biblioteca di Borgo Valsugana BorGo VaLSUGana 4  4

4 C� Biblioteca di Castello tesino CaSteLLo teSino 1  1

5 C� Biblioteca di Castelnuovo CaSteLnUoVo 1  1

6 C� Biblioteca di Grigno GriGno  1 1

7 C� Biblioteca di pieve tesino pieVe teSino 1  1

8 C� Biblioteca di roncegno ronCeGno 1  1

9 C� Biblioteca di Strigno StriGno �  �

10 C� Biblioteca di telve teLVe 1  1

11 C� Biblioteca di torcegno torCeGno 1  1

1� C� Comune di Borgo Valsugana BorGo VaLSUGana �  �

1� C� Comune di ronchi Valsugana ronCHi VaLSUGana 1  1

14 C� Comune di Scurelle SCUreLLa 1  1

15 C4 Bibiblioteca di pergine Valsugana perGine VaLSUGana �  �

16 C4 Biblioteca di Caldonazzo CaLDonaZZo 1  1

17 C4 Biblioteca di Centa S. nicolò Centa San niCoLo’ 1  1

18 C4 Biblioteca di Levico terme LeViCo terMe 1  1

19 C4 Biblioteca intercomunale Vigolo Vattaro ViGoLo Vattaro 1  1

�0 C4 Comune di Civezzano CiVeZZano 1  1

�1 C4 ospedale psichiatrico - Biblioteca perGine VaLSUGana 1  1

�� C5 accademia d’impresa trento trento 1  1

�� C5 archivio storico Genio Civile - archivi 
amm.vi gestione demanio idrico

trento 1  1

�4 C5 area archeologica Sass di trento trento � � 5

�5 C5 Unione italiana Ciechi trento trento �  �

�6 C5 Biblioteca Castello del Buonconsiglio trento 1  1

�7 C5 Biblioteca di aldeno aLDeno 1  1

�8 C5 Biblioteca di Cavedine CaVeDine 1  1

�9 C5 Biblioteca di Lavis LaViS 1  1

�0 C5 Biblioteca di Mezzocorona MeZZoCorona 1  1

�1 C5 Biblioteca di Mezzolombardo MeZZoLoMBarDo 1  1

�� C5 Biblioteca di S. Michele a/a San MiCHeLe 
aLL’aDiGe

1  1

�� C5 Biblioteca di Spormaggiore SporMaGGiore 1  1
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�4 C5 Biblioteca di trento trento 10  10

�5 C5 Biblioteca intercomunale Vezzano terla-
go padergnone

VeZZano terLaGo 
paDerGnone

1  1

�6 C5 Biblioteca Sat trento trento �  �

�7 C5 C.C.i.a.a. trento 1  1

�8 C5 Castel thun trento  1 1

�9 C5 Castello del Buonconsiglio trento �8 � �0

40 C5 Comune Cembra CeMBra  1 1

41 C5 Comune di Cimone CiMone  1 1

4� C5 Fondazione Bruno Kessler trento �  �

4� C5 Fondazione edmun Mach San MiCHeLe a.a. 1  1

44 C5 Fondazione Museo Storico del trentino trento 10 � 1�

45 C5 Fondazione S. Bernardino di trento trento �  �

46 C5 iFp persona e Legno trento  1 1

47 C5 Magazzino protezione Civile Lavis LaViS 1 1 �

48 C5 Museo Caproni trento 1  1

49 C5 Museo degli Usi e Constumi della Gente 
trentina

San MiCHeLe a.a.  1 1

50 C5 Museo di Scienze naturali trento 4 1 5

51 C5 Museo Diocesano tridentino trento �  �

5� C5 palazzo delle albere trento 10  10

5� C5 Centro audiovisivi - p.a.t. trento  1 1

54 C5 Servizi Beni Librari e archivistici - p.a.t. trento 7  7

55 C5 Servizio Pianificazione Energetica e In-
centivi - p.a.t.

trento 1 1 �

56 C5 Soprintendenza per i Beni archeologici 
- p.a.t.

trento �  �

57 C5 Soprintendenza per i Beni Storico-artisti-
ci - p.a.t.

trento 4  4

58 C6 Biblioteca di Cles CLeS 1  1

59 C6 Biblioteca di tassullo taSSULLo 1  1

60 C7 Comune di ossana oSSana 1  1

61 C8 area natura rio Bianco SteniCo 1  1

6� C8 Bibioteca di Condino ConDino 1  1

6� C8 Biblioteca di pieve di Bono pieVe Di Bono 1  1
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64 C8 Biblioteca di ponte arche ponte arCHe 1  1

65 C8 Biblioteca di roncone ronCone 1  1

66 C8 Biblioteca di Storo Storo �  �

67 C8 Biblioteca di tione tione �  �

68 C8 Castello di Stenico SteniCo �  �

69 C8 Comune Storo Storo 1  1

70 C8 parco naturale adamello Brenta SteniCo 1  1

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

ConDino 1  1

7� C8 Sentiero Etnografico Rio Caino - Comune 
di Cimego

CiMeGo 1  1

7� C8 Ufficio Distretturale Forestale di Tione toine 1  1

74 C9 archivio Storico di arco arCo 1  1

75 C9 Biblioteca di Bezzecca BeZZeCCa 1  1

76 C9 Biblioteca di Dro Dro’  1 1

77 C9 Biblioteca riva del Garda riVa DeL GarDa �  �

78 C9 Casa degli artisti - tenno tenno 1  1

79 C9 Castello di arco arCo 7 � 9

80 C9 Castello di Drena Drena 6 1 7

81 C9 Comune di nago-torbole naGo torBoLe 1  1

8� C9 Museo Civico di riva del Garda riVa DeL GarDa 5 � 7

8� C9 Museo Palafitte del Lago di Ledro MoLina Di LeDro �  �

84 C9 palazzo panni (Galleria Civica) di arco arCo � 1 4

85 C10 auditorium “F. Melotti” di rovereto roVereto �  �

86 C10 Biblioteca “tartarotti” di rovereto roVereto 11  11

87 C10 Biblioteca di Mori Mori �  �

88 C10 Biblioteca di ala aLa �  �

89 C10 Biblioteca di avio aVio 1  1

90 C10 Biblioteca di Besenello BeSeneLLo 1  1

91 C10 Biblioteca di Brentonico BrentoniCo 1  1

9� C10 Biblioteca di Calliano CaLLiano 1  1

9� C10 Biblioteca di isera iSera �  �

94 C10 Biblioteca di nomi noMi 1  1

95 C10 Biblioteca di pomarolo poMaroLo 1 1 �

96 C10 Biblioteca di Vallarsa VaLLarSa 1  1

97 C10 Biblioteca di Volano VoLano 1  1
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98 C10 Biblioteca Scuola Musicale di Volano VoLano 1  1

99 C10 Campana dei Caduti roVereto 5 1 6

100 C10 Castel Beseno BeSeneLLo 6 1 7

101 C10 Castello di avio aVio 1  1

10� C10 Comune di ala aLa � 1 �

10� C10 Comune di Brentonico BrentoniCo 1  1

104 C10 Comune di isera iSera  1 1

105 C10 Comune di Mori Mori 1  1

106 C10 Comune di nomi noMi 1  1

107 C10 Magazzino protezione Civile Marco di 
rovereto

roVereto 1  1

108 C10 Mart di rovereto roVereto �9  �9

109 C10 Museo Civico di rovereto roVereto 8 � 10

110 C10 Museo della Cartolina isera iSera 1  1

111 C10 Museo Diocesano Villalagarina (palazzo 
Libera)

ViLLaLaGarina 4  4

11� C10 Museo Storico della Guerra di rovereto roVereto 15 � 17

11� C10 Scuola Musicale Zandonai di rovereto roVereto 1 1 �

114 C10 Servizio Cultura del Comune di rovereto roVereto 1  1

totaLe 289 33 322
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SUpporto ai SerViZi aUSiLiari aLLa perSona.

Si tratta di un’attività socio assistenziale svol-
ta 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 (ipaB), ovvero di porta-
tori di handicap in strutture assistenziali (es.     
anFFaS). La prima fase di inserimento lavo-
rativo prevede una specifica formazione orga-
nizzata all’interno della singola struttura di de-
stinazione.
L’attività delle lavoratrici è di supporto, e non 
già sostitutiva, rispetto a quella delle varie fi-

gure professionali che operano all’interno delle 
strutture, agevolando e coadiuvando la loro or-
dinaria 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 comu-
ni e coadiuvano gli operatori nella distribuzione 
e somministrazione dei pasti agli ospiti.
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personaLe dedicato ad attivita’ di supporto aL servizio aLLa persona

1 C1 anFaSS di Cavalese CaVaLeSe 1

� C� apSp “S. Giuseppe” transacqua tranSaCQUa 1

� C� anFaSS di Borgo Valsugana BorGo VaLSUGana 1

4 C� apSp “piccolo Spedale” pieve tesino pieVe teSino �

5 C� apSp “redenta Floriani” Strigno StriGno �

6 C� apSp “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” 
Borgo Valsugana

BorGo VaLSUGana �

7 C� apSp “Suor agnese” Castello tesino CaSteLLo teSino 4

8 C� Casa di riposo “S. Giuseppe” roncegno ronCeGno �

9 C� Casa Soggiorno per anziani - Grigno GriGno 1

10 C4 apSp Don Ziglio - Levico terme LeViCo terMe 1

11 C4 apSp “San Valentino” - Levico terme LeViCo terMe �

1� C5 anFFaS trento trento �

1� C5 apSp “Giovanni endrizzi” di Lavis LaViS �

14 C5 Casa Famiglia trento SpeS trento 1

15 C5 Laboratorio Sociale trento trento �

16 C7 Casa riposo Malè MaLe’ 1

17 C8 apSp “ padre odone nicolini” pieve di Bono pieVe Di Bono 1

18 C8 apSp “rosa dei Venti” Condino ConDino 1

19 C8 apSp “Villa S. Lorenzo” di Storo Storo 1

�0 C8 Centro anziani di roncone ronCone �

�1 C9 apSp “G. Cis” di Bezzecca BeZZeCCa 1

�� C9 apSp Fondazione Comunità di arco arCo 1

�� C10 “Villa Maria” di Lenzima LenZiMa �

�4 C10 “Villa Maria” di Lenzima (“Foglie di primavera” di 
Volano)

VoLano 1

�5 C10 apSp “C. Benedetti” di Mori Mori �

�6 C10 apSp “Ubalso Campagnola” avio aVio 1

totaLe 46
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attiVitÀ DiDattiCHe e CULtUraLi

il Servizio è impegnato nell’organizzazione di 
molte e varie attività promozionali, spesso con 
risvolti in chiave didattica e culturale, i cui bene-
ficiari sono la cittadinanza, i visitatori ed i turisti, 
le scuole, i tecnici e le persone interessate al-
l’ambiente, alle aree verdi, ai parchi direttamen-
te gestiti dal Servizio. 
Fra gli obiettivi primari vi sono la promozione 
dei valori e dell’immagine ambientale e cultura-
le del trentino.

attività didattiche e seminari

corso per “tecnico superiore del verde”
il Servizio è stato impegnato come partner nel-
la fase di costruzione e gestione del percorso 
formativo del corso per “tecnico superiore del 
Verde” organizzato e gestito della fondazione 
Mach, San Michele all’adige, con contributi in 
termini organizzativi, di costruzione dell’iter for-

mativo e professionale, negli stages e nelle le-
zioni frontali e sul campo. 

il Servizio ha collaborato alla realizzazione di 
corsi e programmi formativi di alto livello:

seminari e interventi a convegni

intervento seminariale nell’ambito degli in-
contri organizzati da Villa Serra di Coma-
go (Ge) ConoSCiaMo iL GiarDino, 
�9 giugno �008 dal titolo “il parco stori-
co: storia, restauro e gestione - Metodi ed 
esempi di gestione dei parchi storici” 

XViii ConGreSSo aSSoCiaZione 
naZionaLe MUSei SCientiFiCi, ro-
ma, 1 Dicembre �008 “Quale educazio-
ne e quale didattica: attività di animazio-
ne culturale nel parco storico delle terme 
di Levico in trentino”

O

O
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Sana, SaLone internaZionaLe 
DeL natUraLe - Bologna, intervento al 
convegno abitare, coltivare, guarire “orti 
urbani fra tradizione e innovazione”; Bo-
logna, 1� settembre �008

arte, natura e architettura, Un approccio 
Multidisciplinare al paesaggio: interventi 
nei parchi storici - Dottorato in ar-
CHitettUra DeL paeSaGGio, Univer-
sità La Sapienza, roma, Seminario pres-
so il parco di Levico, 5 settembre �008

corso progettare il giardino storico

Lezioni a Cà tron, (tV) 1� e 1� settembre
inContro Con iL GiarDino Di ViLLa an-
Gerer - arco � - 5 ottobre 
LaBoratorio Di proGetto Giardino di 
Villa angerer, arco �1 ottobre-4 novembre
La proposta di formazione organizzata dalla 
Soprintendenza ai Beni architettonici e ambien-
tali del Veneto orientale in collaborazione con 
il Servizio Conservazione della natura e Valo-
rizzazione ambientale, la Soprintendenza per i 

O

O

Beni architettonici della provincia autonoma di 
trento, il Comune di arco, il Consorzio Lavoro 
ambiente è pluridisciplinare e prevede apporti 
di professionalità diverse. 
obiettivo del corso è aumentare il livello di pre-
parazione tecnica dei progettisti che operano 
sul territorio, attraverso l’acquisizione di nozioni 
e l’aumento delle competenze in campo storico 
paesaggistico.

per raggiungere questo obiettivo primario si è 
operato per  

fornire un quadro teorico, metodologico e 
tecnico sulle varie fasi del progetto e del 
cantiere di restauro di un giardino stori-
co, inteso come azione congiunta e inter-
relata di conservazione e innovazione. 

individuare delle proposte per il recupe-
ro di un importante giardino storico della 
provincia di trento, attualmente in stato 
di abbandono.

il Servizio sostiene l’iniziativa sia dal punto di vista 
organizzativo, sia con contributi in termini di do-
cenza in aula e sul campo, sia finanziariamente.

O

O
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il cantiere centrale del servizio

il Cantiere centrale del Servizio svolge un insie-
me molto vario di attività. al suo interno di parti-
colare rilievo è il reparto falegnameria che può 
realizzare una grande varietà di manufatti; que-
sto reparto è anche attrezzato con un panto-
grafo con cui è possibile realizzare segnaletica 
semplice o complessa a partire da files di dise-
gno. Vi sono inoltre alcune squadre di lavoratori 
che vengono impiegati in attività esterne.

Le principali attività sono:

attività di supporto all’operatività del Ser-
vizio e dei suoi Uffici; vengono realizzati 
interventi diretti o manutenzioni straordi-
narie di particolare impegno tecnico sia di 
ripristino ambientale che lungo la rete dei 
percorsi ciclopedonali; a volte gli interven-

O

attiVitÀ proMoZionaLi eD eVenti Di intereSSe DeLLa proVinCia 
SVoLti DaL Cantiere CentraLe

ti vengono svolti ad integrazione di lavori 
svolti con i lavoratori socialmente utili;

attività di diretto interesse della pat per 
supportare eventi promozionali o di carat-
tere culturale che richiedono un particolare 
impegno organizzativo ed in cui è neces-
sario mettere in campo capacità operative 
e professionalità specifiche; nello svolgi-
mento di queste attività il Cantiere centra-
le opera spesso congiuntamente con gli 
altri Servizi del Dipartimento risorse Fo-
restali e montane o con le organizzazioni 
facenti capo alla protezione Civile;

attività per conto di enti che propongo-
no formale richiesta alla presidenza del-
la pat e che vengono ritenute meritevoli 
di supporto.

O

O
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evento attività collaborazioni

VaKanZ �008 SaLone 
DeL tUriSMo 
(Lussemburgo)

allestimento spazio espositivo istituzionale con 
particolare riferimento alla mobilità ciclabile

Dipartimento turismo, 
Commercio, promozione e 
internazionalizzazione – a.p.t. 
trento - Monte Bondone – 
Valle dei Laghi

arte SeLLa (Val di 
Sella – Borgo Valsugana)

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

arte Sella

ortinparCo (parco di 
Levico terme)

5^ edizione - “orto e giardino fra tradizione 
e innovazione” - allestimenti di orti e giardini, 
attività creative per adulti e didattiche per 
bambini

Servizio Conservazione della 
natura e Valorizzazione 
ambientale

FeStiVaL 
DeLL’eConoMia 
(trento)

�^ edizione – “Mercato e democrazia” 
- allestimento portali, totem, infopoint 
personalizzati e supporto tecnico di varia natura

provincia autonoma di trento

FeSte ViGiLiane 
(trento)

�5^ edizione - allestimento dei portali e dello 
“spazio del gusto” in piazza d’arogno

Comune di trento

CaMpionati DeL 
MonDo Di MoUntain 
BiKe (Val di Sole)

Sistemazione totem espositivi sul territorio e 
posizionamento della “farfalla del trentino”

Comitato organizzatore MtB 
world Championships Val di 
Sole

GaLLerie DeLLa 
MeMoria (trento)

in collaborazione con il servizio Foreste 
allestimento di stand a moduli componibili e di 
pareti espositive

Fondazione Museo Storico del 
trentino

MeetinG �008 (rimini) �9^ edizione – “o protagonisti o nessuno” 
- allestimento spazi espositivi istituzionali e 
posizionamento della “farfalla del trentino” in 
legno lamellare.

Fondazione Meeting per 
l’amicizia fra i popoli

ManiFeSta 7
(trento e rovereto)

7^ edizione - allestimento mostra internazionale 
di arte contemporanea presso palazzo delle 
poste di trento e Manifattura tabacchi di 
rovereto

Manifesta international 
Foundation, province 
autonome di Bolzano e di 
trento

FeSta DeLLa ZUCCa
(parco ai tre Castagni di 
pergine Valsugana)

5^ edizione - allestimento di bancarelle, 
laboratori gastronomici, giochi per bambini, 
mostre a tema di zucca e arredi in legno o 
metallo

Servizio Conservazione della 
natura e Valorizzazione 
ambientale

FA’ LA COSA GIUSTA! 
(trento)

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

trentino arcobaleno 

�7 Gennaio Giorno 
DeLLa MeMoria 
(trento)

Collaborazione nell’allestimento fotografico della 
mostra sulla Shoah 

provincia autonoma di trento

trentino CLiMa �008 
(trento)

allestimento percorsi didattici e mostre provincia autonoma di trento, 
Museo tridentino di Scienze 
naturali e appa

Fiera Di S.GiUSeppe 
(trento)

allestimento area presso C.t.e. per la 
promozione dei parchi e delle aree protette, con 
utilizzo di totem, tavoli ed espositori a tema e 
creazione di piccole aiuole

Comune di trento

8^ Giornata DeLLe 
aree protette (Drò)

allestimento della Centrale di Fies per la 
realizzazione dell’evento

Servizio Conservazione della 
natura e Valorizzazione 
ambientale 
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trento FiLM 
FeStiVaL (trento)

56^ edizione - allestimento degli spazi espositivi Comune di trento, Club 
alpino italiano 

oUtDoor DaYS 
(riva del Garda)

predisposizione di zone espositive istituzionali riva del Garda 
FiereCongressi

Sport FeStiVaL 
(predazzo)

�^ edizione - allestimento infopoint, totem e 
gazebo

assessorato allo Sport della 
provincia autonoma di trento

paGaneLLa SaLUS 
(Fai della paganella)

allestimento di orti e portali Comune di Fai della 
paganella

“Sana – �0° SaLone 
internaZionaLe DeL 
natUraLe” (Bologna)

�0^ edizione - allestimento stand istituzionale 
per promozione parchi, aree protette e percorsi 
ciclopedonali

Sana Srl

ForUM BiCi & 
tUriSMo (arco)

allestimento stand istituzionale per promozione 
percorsi ciclopedonali

Mito eventi Srl

FeSta DeL raDiCCHio 
(Bieno)

allestimento di piccoli spazi agricoli Comune di Bieno

eXpo SCUoLa 
(padova)

allestimento stand istituzionale per promozione 
parchi e aree protette

padova Fiere Spa

MerCatini Di nataLe 
(parco di Levico terme)

allestimento strutture, totem, portali Unione Commercio Levico 
terme

MerCatini Di nataLe 
(Castel toblino) 

allestimento strutture, totem, portali a.p.t. trento - Monte 
Bondone – Valle dei Laghi

SUMMit 
internaZionaLe SUL 
tUriSMo “HiGH LeVeL 
MeetinG” 
(riva del Garda)

“economia del turismo e globalizzazione. Motore 
per l’innovazione, la crescita e l’occupazione “ 
– allestimento sala della conferenza tra i ministri 
europei

Governo, oCSe, provincia 
autonoma di trento
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distriBuzione dei costi a Favore deLLa coLLettività

importi %   

interventi di valorizzazione ambientale:
manutenzione ordinaria e straordinaria aree di sosta, aree verdi, ecc �.984.1�1 11

realizzazione e manutenzione straordinaria parchi urbani, storici, ricreativi e 
didattici 9.���.196 �5

ripristino e valorizzazione sentieristica  4.681.5�5 1�

attività di supporto ai servizi culturali
Collaborazione alla custodia ed alle attività nei musei, aree archeologiche, 
castelli, biblioteche, parchi pubblici, impianti sportivi

10.580.586 �9

realizzazione, miglioramento e manutenzione percorsi ciclopedonali:
costruzione, manutenzione e gestione ciclabili 6.041.596 16

supporto ai servizi ausiliari alla persona 904.84� �

attività promozionali e divulgative:
realizzazione, partecipazione e collaborazione a manifestazioni, mostre, attività 
promozionali

1.150.5�6 �

totale 36.665.402 100

i costi indicati per la costruzione, manutenzio-
ne e gestione dei percorsi ciclopedonali sono il 
50% di quelli effettivi, poichè l’altro 50% è stato 
indicato nel capitolo ambiente. Si stima infatti 
che l’utilizzo della bicicletta abbia la duplice va-
lenza di miglioramento della qualità della vita, 
ma sia anche un notevole vantaggio ambienta-
le quando l’utilizzo della bicicletta sia connotato 

distribuzione dei costi a favore della collettività
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Biblioteche

Piste
ciclabili

Servizi
alla persona

Mostre

come mobilità alternativa.
i rimanenti costi evidenziano come negli ultimi 
anni i problemi occupazionali sono andati cre-
scendo maggiormente verso il settore femmi-
nile. Ciò ha determinato un crescente numero 
di impieghi nell’ambito di musei, biblioteche e 
comunque di supporti ad attività culturali ed as-
sistenziali. 
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Le GaLLerie Di pieDiCaSteLLo

“Le Gallerie” alla fine sono state davvero inau-
gurate. il 19 agosto �008, in corrispondenza del 
conferimento del premio alcide De Gasperi che 
per l’occasione si è trasferito sull’ex-tangenzia-
le di trento, è diventato effettivo il progetto lan-
ciato solo ad autunno dell’anno prima dal presi-
dente Lorenzo Dellai. Quando il progetto venne 
lanciato, le Gallerie di piedicastello erano an-
cora funzionanti con il loro flusso di traffico. La 
realizzazione dei nuovi tunnel, oltre a liberare e 
a ricucire il sobborgo, ha permesso poi di pen-
sare ad una nuova funzione culturale. La mostra 
“i trentini e la grande guerra”, scelta per inau-
gurare uno spazio straordinario di circa 7000 
metri quadrati, ha centrato molti degli obiettivi 

che ci eravamo prefissi come Museo storico del 
trentino. ragguardevole il numero dei visitato-
ri, che ha superato quota �5.000 in pochi mesi, 
buona la risposta del mondo della scuola, qua-
lificato e partecipato il programma di dibattiti, 
presentazione di libri, spettacoli, laboratori tea-
trali e una decina di esposizioni temporanee. in 
scena il dramma lacerante della prima guerra 
mondiale e della vicenda del cosiddetto “popo-
lo scomparso”: i trentini, per l’appunto, che dal 
1914 al 1918 subirono pesantemente le con-
seguenze del conflitto. Alla base del successo 
della mostra alcune buone idee e tantissimo 
lavoro, organizzato e reso possibile dalla col-
laborazione tra il Museo e il Servizio Conser-
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vazione della natura e Valorizzazione ambien-
tale, insieme alle altre strutture della provincia 
autonoma di trento e all’apporto determinante 
di professionisti del settore e di ditte private. in 
due settori della realizzazione e della gestione 
de “Le Gallerie” la collaborazione con il Servizio 
è stata decisiva: i lavori di allestimento e i ser-
vizi di apertura della mostra. il Cantiere centra-
le del Servizio ha risolto, infatti, gran parte dei 
problemi collegati all’allestimento, dimostrando 
professionalità non comune e una grande do-
te di “flessibilità”. La capacità di rispondere al-
le esigenze che man mano esplodevano si è 
accompagnata alla creatività. il grande reperto-
rio di progetti portati a termine negli anni prece-
denti, con la qualità dell’esperienza accumula-
ta, si è materializzato nelle settimane di giugno, 
di luglio, di agosto del �008. Contemporanea-
mente la Sezione risorse Umane ha predispo-
sto e seguito da vicino, anche in questo caso 
con grande professionalità e impegno, la col-
locazione del personale che ha garantito la cu-

stodia della mostra e le altre attività legate al 
funzionamento della struttura. Si è partiti con 
la formazione del personale sui contenuti della 
mostra e sulla funzione della Fondazione Mu-
seo storico. L’impiego di sei unità di personale 
ha garantito l’apertura dello spazio di piedica-
stello e molteplici sono state le occasioni in cui 
le “nostre lavoratrici” hanno dimostrato le loro 
qualità e la passione per “le loro gallerie”. per il 
Museo storico del trentino si tratta di un’impor-
tante conferma della bontà del progetto. oltre 
alla squadra de “Le Gallerie”, da anni opera-
no presso la sede principale (uffici, biblioteca, 
ecc.) del Museo altre sei unità di personale. i 
risultati anche su questo versante sono ottimi. 
per noi del Museo storico del trentino il rappor-
to e la collaborazione con il Servizio Conserva-
zione natura e Valorizzazione ambientale è da 
incorniciare e custodire gelosamente.

Giuseppe Ferrandi
Direttore generale Museo storico del trentino
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aMBiente

nel capitolo aMBiente è stata concentrata la 
descrizione e la quantificazione delle attività 
che sono rivolte più specificatamente e stretta-
mente alla tutela ambientale. 
Si tratta di una divisione con confini non preci-
samente definiti rispetto a molte attività che in-
vece sono state descritte e quantificate nel ca-
pitolo CoLLettiVita’. 
infatti anche la tutela dell’ambiente è un’attività 
a favore della collettività e quindi la sua sepa-
razione ed individuazione ha un significato pre-
valente di chiarezza espositiva e di facilità di 
lettura dei dati.

approfondimenti su:

Bilancio Sociale �007 rintracciabile sul sito www.naturambiente.provincia.tn.it 

sul sito specifico delle aree protette www.areeprotette.provincia.tn.it 

Sul sito ciclabili www.ciclabili.provincia.tn.it (sito in costruzione)

O
O
O

Le attività a Favore deLL’amBiente

rete natura �000 
la distribuzione delle aree protette in trentino
la strategia europea a tutela della biodiversità
un approccio nuovo alla conservazione
procedimenti per la Valutazione di incidenza (Vi) di interventi eseguiti  
all’interno delle aree protette

il regolamento sulla valutazione di incidenza (L.p. 11/07)

La gestione delle aree protette

I parchi fluviali
attività ultimate nei parchi fluviali del Vanoi e del Chiese

attività didattiche ed interventi di divulgazione riferiti alle aree protette
Convegno su “Pianificazione e gestione della biodiversità nelle aree protette alpine.  
esperienze a confronto”

Le indagini ambientali

Collaborazione alla gestione dei Centri di raccolta materiali (CrM)  
e dei Centri di raccolta zonali (CrZ)
distribuzione del personale dedicato

O
O

O

O

O

O
O
O
O

O
O

O
O

O
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denominazione superficie (ha)
%

rispetto alla superficie 
totale delle aree protette

%
rispetto alla superficie 

totale della pat

rete natura �000
(SiC + ZpS)

17�.418 100% �8%

SiC 151.6�� 87,4% �4,45%

ZpS 1�7.1�7 7�,�% �0,5%

parco naturale adamello Brenta 6�.05� �5,8% 10%

parco naturale paneveggio pale di S. 
Martino

19.461 11,�% �%

parco nazionale dello Stelvio
Settore trentino

17.47� 10,1% �,8%

riserve naturali di interesse provinciale 4.5�9 �,6% 0,7%

alcune tipologie di aree protette sono sovrap-
poste l’una sull’altra. talora si tratta di zone che 
sono contemporaneamente interessate anche 
da quattro diverse categorie di protezione. in 
particolare si pensi che tutte la superficie di par-

chi, biotopi e riserve è anche classificata come 
SiC e molta parte anche come ZpS. il dato to-
tale cui far riferimento è dunque quello dei SiC 
più le ZpS per un totale 17�.418 ettari, pari al 
28% circa dell’intera superficie provinciale.
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rete natUra �000 
La distribuzione delle aree protette in trentino
attualmente in trentino sono presenti 15� 
SIC, per una superficie totale di 151.633 ha 

e 19 ZPS, con una superficie complessiva di 
1�7.1�7 ha. 
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La strategia europea 
a tutela della biodiversità

Le due direttive comunitarie “Habitat” e 
“Uccelli”con il programma di finanziamento LI-
Fe e la Decisione della Commissione europea 
“arrestare la perdita di biodiversità entro il �010 
e oltre” rappresentano i passi più significativi 
per la realizzazione della strategia europea di 
conservazione della biodiversità.
Con l’applicazione delle due direttive viene a 
crearsi la rete natura �000, un sistema di aree 
destinate alla tutela di una serie di habitat e 
specie animali ritenute meritevoli di protezio-
ne a livello continentale. ne fanno parte i Siti di 
interesse comunitario (SiC), che diventeranno 
zone speciali di conservazione (ZSC), e le Zone 
di protezione speciale (ZpS).
La rete ha lo scopo di assicurare la continuità 
degli spostamenti migra-
tori e dei flussi 
geneti-

ci delle varie specie, nonché di garantire la fun-
zionalità degli habitat naturali. infatti nel territo-
rio europeo, nonostante le crescenti attenzioni 
praticate in ambito locale, gli habitat naturali non 
cessano di degradarsi e un numero crescente 
di specie selvatiche è gravemente minacciato 
da fattori spesso di natura transfrontaliera. 
obiettivo principale di natura �000 è quindi 
la salvaguardia della biodiversità attraverso il 
mantenimento in uno stato di “conservazione 
soddisfacente” delle risorse naturali (habitat na-
turali e seminaturali, nonché flora e fauna sel-
vatiche) nel territorio comunitario. 
La biodiversità contribuisce allo sviluppo soste-
nibile e va promossa e mantenuta tenendo con-
to allo stesso tempo delle esigenze economiche 

sociali e culturali e delle particolarità 
regionali e locali.
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Un approccio nuovo alla conservazione 

La novità dell’approccio comunitario, rispetto 
alle strategie di conservazione della natura at-
tuate dai singoli Stati a livello nazionale e re-
gionale, non è solo di scala, ma è soprattutto di 
natura metodologica. Gli habitat naturali minac-
ciati e le specie a rischio (con i loro rispettivi ha-
bitat di specie) vengono riconosciuti come patri-
monio naturale comune dell’Unione europea e 
posti al centro della strategia di conservazione 
della biodiversità.

Gli elementi più innovativi si possono schemati-
camente riassumere in:

approccio di rete: ogni sito di interesse 
comunitario è nodo di una rete, un luogo 
di interconnessione, si parla infatti di “re-
te coerente” e si invitano gli Stati Membri 

O

procedimenti per la valutazione 
di incidenza (vi) di interventi eseguiti 
all’interno delle aree protette

La VI è una procedura finalizzata alla verifica 
e alla valutazione degli effetti di piani e proget-
ti sui siti e sulle zone della rete natura �000 
(SiC4, ZpS5, ZSC) e, quindi, all’individuazione 
delle idonee misure di mitigazione miranti alla 
prevenzione del deterioramento dei siti stessi. 
Devono essere sottoposti a Vi i piani o i progetti 
non direttamente connessi e necessari alla gestio-
ne di siti o di zone che possano avere incidenze 
significative su tali siti, singolarmente o congiun-
tamente ad altri piani e progetti, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Chiunque intenda realizzare un progetto as-
soggettabile a Vi presenta il progetto stesso al-
la struttura provinciale competente in materia di 
conservazione della natura, unitamente ad una 
scheda illustrativa
La struttura provinciale valuta entro trenta giorni 
dal ricevimento del progetto la sussistenza del 

4 I SIC, derivanti dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, sono aree che contribuiscono a mantenere o a ripristinare in uno stato di conservazio-
ne soddisfacente i tipi di habitat o le specie elencate negli allegati della direttiva, in modo da preservare la diversità biologica all’interno di 
una regione biogeografica.

5 Le ZPS, designate in applicazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, sono aree di straordinaria importanza ornitologica, necessarie alla 
tutela delle specie di uccelli elencate negli allegati della direttiva e al mantenimento del loro habitat.

ad individuare gli elementi di passaggio 
per garantire la connettività; 

regolamentazione di tipo flessibile e non 
rigido della tutela, che demanda alle real-
tà locali la scelta di opportuni piani di ge-
stione capaci di rispondere sia alla ne-
cessità di garantire le risorse biologiche 
per le generazioni future che alle esigen-
ze socioeconomiche e culturali; 

riconoscimento del ruolo di alcune pra-
tiche agrosilvopastorali nella produzione 
di biodiversità, da cui la conservazione 
sia degli habitat naturali che di quelli se-
minaturali, cioè quelli prodotti dalla se-
colare pratiche estensive di utilizzazione 
del territorio. 

O

O

requisito di incidenza significativa e ne dà co-
municazione al proponente; ove sia accertata la 
sussistenza, la struttura provinciale indica l’au-
torità a cui presentare la relazione di incidenza.

procedimenti svolti nel corso dell’anno

2007 2008

Tipologia provvedimento n° n°

non assogettabilità 1�6 �1�

Valutazione di incidenza 50 �9

totale 176 251

presso il Servizio è istituito un registro dei dati 
relativi agli atti ed alle informazioni riguardanti i 
piani ed i progetti sottoposti a procedura sem-
plificata di incidenza e a procedura della VI, in 
connessione con il sistema informativo territo-
riale e ambientale della provincia.
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IL REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (L.P. 11/07)

Con il �4 dicembre �008 è entrato in vigore il “regolamento concernente le procedure per l’indivi-
duazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l’adozione 
e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette 
provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree 
protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza”. 
Questo regolamento ha consentito la piena entrata in vigore degli artt. �7, �8, �9, 45, 47 e 51 della 
L.P. 11/2007, ridefinendo nel dettaglio alcuni aspetti procedurali inerenti l’individuazione e la gestio-
ne dei siti della rete natura �000.
Al fine di assicurare la massima pubblicità e consentire la partecipazione di chiunque vi abbia inte-
resse, il regolamento garantisce forme di partecipazione e di pubblicità delle procedure, con depo-
sito all’albo dei Comuni e delle Comunità delle proposte.

contenuti 
il regolamento è suddiviso in due sezioni.
nella prima sezione, si evidenziano tre temati-
che principali:

la procedura di individuazione della ZpS 
e delle relative misure di conservazione, 
per le quali viene fatta una distinzione 
tra misure generali, valide per tutto il ter-
ritorio provinciale, e misure specifiche ri-
ferite alle zone ricadenti nel territorio dei 
parchi naturali provinciali.
le modalità per il passaggio, previ-
sto dalla normativa europea, da SiC a 
ZSC (Zone Speciali di Conservazione), 
adempimento che dovrà essere portato 
a termine entro la fine dell’anno. 
i contenuti dei piani di gestione delle ri-
serve e della rete di riserve, con le rela-
tive modalità di approvazione.

O

O

O

La seconda parte del regolamento risulta più 
complessa e articolata, in quanto in essa ven-
gono ridefiniti i diversi aspetti riferiti alla valuta-
zione di incidenza (Vi). in particolare:

tipologie di progetti e interventi che non 
presentano incidenza significativa e per 
i quali è prevista che con delibera della 
G.p. se ne dettaglino le tipologie:
che non comportano modificazione qua-
litativa delle colture o ampliamento del-
l’area coltivata (escluso il normale eser-
cizio);
il cambio o la modifica di destinazione 
d’uso;
significative e permanenti alterazione 
dello stato dei luoghi;
significative e permanenti alterazione o 
aumento dei volumi o superfici;
aumento significativo dei livelli di inqui-
namento acustico, ottico/luminoso o 
elettromagnetico e il rilascio o l’emissio-
ne di sostanze inquinanti.

O

O

O

O

O

O
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Verifica preventiva dell’incidenza signifi-
cativa, con valore di screening della sus-
sistenza o meno del requisito di signifi-
catività. La valutazione viene effettuata 
entro �0 gg.

aspetti procedurali relativi alla procedu-
ra di valutazione di incidenza dei progetti, 
che viene completata entro 60 gg. L’atto 
autorizzatorio è valido per 5 anni e com-
prende il parere dell’ente parco quando 
ci si trovi all’interno del territorio a parco.

La valutazione di incidenza di piani, ef-
fettuata dall’autorità competente all’ado-
zione del provvedimento di approvazione 
del piano, sentito il Servizio Conserva-
zione della natura e Valorizzazione am-
bientale, che si esprime entro 45 gg.

il registro delle procedure di valutazione 
di incidenza, che nel regolamento viene 
dettagliato nei contenuti e che risulta una 
sorta di banca dati amministrativa delle 
diverse pratiche sottoposte a verifica pre-

O

O

O

O

ventiva o a valutazione vera e propria.

La predisposizione di una specifica mo-
dulistica per le diverse procedure e per 
il completamento della documentazione 
da mettere agli atti, che da un lato con-
senta di facilitare i liberi professionisti 
nella redazione delle schede illustrati-
ve di studio di incidenza, e dall’altro crei 
una maggiore uniformità e coerenza nel-
la definizione della documentazione da 
presentare per ottenere l’autorizzazio-
ne. tale modulistica è parte integrante 
del Decreto e viene distinta in: Modulo a 
– Domanda; Modulo B – Verifica preven-
tiva; Modulo C – Valutazione di inciden-
za; Modulo D – registro degli atti.

La modulistica inerente la valutazione di in-
cidenza è reperibile sugli indirizzi web
www.modulistica.provincia.tn.it/modulisti-
ca.nsf
www.areeprotette.provincia.tn.it/natu-
ra2000/incidenza/06.html

O
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La gestione deLLe aree protette 

La gestione delle aree protette comporta pro-
blematiche assai diverse legate sia agli aspetti 
logistici che al contesto sociale nel quale esse 
sono inserite. infatti, la gestione di tali aree de-
ve saper entrare in sintonia con la realtà locale 
delle comunità interessate e con le esigenze, 
quindi, delle numerose categorie di persone in-
teressate alla naturalità delle aree, proprietari 
in primis.

Si rimanda al Bilancio Sociale �006 
rintracciabile sul sito 
www.naturambiente.provincia.tn.it 
ed al sito specifico delle aree protette:
www.areeprotette.provincia.tn.it 
gli approfondimenti relativi al tema
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i parCHi FLUViaLi

La variante �000 del piano Urbanistico provin-
ciale, elenca tratti di fiume con caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche tali da poter esse-
re individuati, nei prG comunali, come parchi 
Fluviali. 
nei parchi Fluviali infatti, fatte salvo le aree di 
insediamento, per una fascia di 150 metri di 
profondità dalle rive, gli interventi devono con-
formarsi ai criteri di conservazione, recupero 
naturalistico e valorizzazione ambientale.
Il fine ultimo è quindi la tutela, la valorizzazione 
e il restauro degli ambiti fluviali, ambienti la cui 
caratterizzazione naturale, storica e paesaggi-
stica, suggeriscono l’effettuazione di interventi 

che siano compatibili con la peculiare valenza 
ambientale, interventi peraltro che possono non 
essere disgiunti delle tradizionali attività econo-
miche, turistiche e di servizio.
Da un punto di vista più strettamente naturalisti-
co, anche secondo i dettami della L.p. 11/�007, 
le aree di protezione fluviale svolgono all’inter-
no della rete delle aree protette provinciali un 
notevole ruolo sia come nodo, sia come maglia 
nella funzionalità della rete. infatti il loro svi-
luppo longitudinale è prodromo alla funzionale 
connessione ecologica di aree protette di fon-
dovalle, disgiunte e lontane fra loro.

Attività ultimate nel 2008

parco Fluviale del vanoi
e’ stato realizzato un progetto, di tipo sperimen-
tale di Fitodepurazione a flusso sommerso oriz-
zontale per il trattamento dei reflui della vasca 
imhoff di Caoria. il progetto ha previsto la rea-
lizzazione, resa possibile grazie alla collabora-
zione dell’Ufficio di Zona 4 del Servizio Bacini 
Montani, di un impianto di nuova concezione a 
servizio dell’abitato di Caoria. Le acque reflue 
dell’abitato, che conta oltre 400 abitanti e che 
attualmente sono depurate da una tradizionale 
vasca di tipo “imhoff” sono convogliate in un im-
pianto di depurazione “a flusso sommerso oriz-
zontale”, costituito da una serie di vasche (in to-
tale 5), collegate tra loro, riempite da materiale 
inerte e da uno strato di terreno vegetale su cui 
sono state messe a dimora delle piante.
in poco tempo, il pietrisco presente nelle vasche 
verrà colonizzato da batteri, microinvertebrati, 
alghe e funghi che formano un film biologico 
di microrganismi che si nutrono delle sostanze 
presenti nelle acque in uscita dalla imhoff . 
il liquido di scarico è costretto ad attraversare la 
matrice litoide e, fluendo lentamente nelle va-

sche, subisce, ad opera del biofilm, una serie di 
processi fisici e chimici che comportano l’abbat-
timento degli inquinanti.
inoltre, tra qualche anno, una volta avvenuto 
lo sviluppo della copertura vegetale, un’ulterio-
re aiuto sarà dato dalle radici delle piante che, 
favorendo lo scambio di ossigeno e attingendo 
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nutrimento dalle vasche, contribuiranno al pro-
cesso di depurazione.
Questa tipologia di impianto presenta una serie 
di vantaggi rispetto ai più tradizionali lagunaggi.
esso, infatti, essendo coperto, è utilizzabile tut-
to il corso dell’anno, non crea odori nè consente 
lo sviluppo di insetti. Considerando la vocazio-
ne turistica di Caoria che è molto frequentata 
soprattutto nel periodo estivo, e viste le rigide 
temperature che caratterizzano la zona durante 
l’inverno, questa soluzione è apparsa decisa-
mente più adeguata al contesto.
il 18 novembre �008 i tecnici del Laboratorio 

chimico - biologico del Servizio opere igienico-
Sanitarie hanno effettuato la prima analisi delle 
acque al fine di verificare, per quanto possibile 
visto il breve periodo di funzionamento dell’im-
pianto, la validità dell’opera.
i risultati della prima analisi appaiono incorag-
gianti. infatti, gli indici di misura della qualità 
dell’acqua (BoD5, CoD, Fosforo, azoto, mate-
riali sospesi, presenza di escherichia coli) su-
biscono un netto decremento nel passare dalla 
prima all’ultima vasca.
e’ previsto di continuare il monitoraggio del-
l’opera nel prossimo futuro.
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parco Fluviale del chiese

L’idea base è stata individuare lungo il retico-
lo idrografico del basso Chiese, nei Comuni 
di Storo e Bondone per una lunghezza di cir-
ca sette chilometri di fiume, siti naturali e na-
turaliformi da riqualificare e da mettere in rete, 
realizzando così una serie di aree d’interesse 
naturalistico fluviale collegate fra loro, visitabili 
grazie a parallele strutture di visita.

Di questa rete formata da aree ad alta valenza 
ambientale i nodi sono le esistenti:

aree a matrice più francamente naturale 
(soprattutto i siti rinaturalizzati della ri-
serva naturale provinciale Lago d’idro);
aree che si sono ad hoc rinaturalizzate 
(Rio Lora – ramo fiume Chiese in località 
Sottovillo);
aree che, per ragioni di proprietà, si pre-
stano a essere rinaturalizzate in futuro.

Le maglie sono principalmente le vie d’acqua 
(il fiume Chiese e le sue bordure, rii, canali na-
turaliformi), ma anche siepi, cespuglieti, filari 
d’alberi.

Del parallelo percorso di visita i nodi sono 
strutture esistenti di fruizione del biotopo Lago 
d’idro e del parco Fluviale del Chiese (parcheg-
gi - percorsi di visita anche su passerella – pun-
ti e torretta di avvistamento), mentre le maglie 
sono le piste ciclabili esistenti o in fase di rea-
lizzazione.

In definitiva il Parco Fluviale del Chiese si con-
figura quindi da un punto di vista naturalistico, 
come una serie di aree naturali o naturaliformi, 
a diversa tipologia e grandezza, riequilibrate su 

O

O

O

assetti di più alto profilo, collegate fra loro da 
corridoi naturalistici; mentre da un punto di vista 
di fruizione come un circuito ciclabile iniziabile 
da più punti (parcheggi) dotato di strutture di vi-
sita nelle aree a valenza naturalistica.

in località Sottovillo di Storo, durante il �008, 
proseguendo la collaborazione con il Servizio 
Bacini Montani, sono terminati, usufruendo di 
fondi DoCUp, gli interventi di realizzazione e si-
stemazione di un ramo parallelo del fiume Chie-
se e di interramento dell’elettrodotto che prima 
attraversava l’area. e’ stata altresì realizzata, in 
collaborazione con il Consorzio elettrico di Sto-
ro, una cabina di derivazione elettrica, in adia-
cenza della quale sono stati edificati dei servizi 
igienici e un patio funzionali al parcheggio (que-
st’ultima di prossima realizzazione a cura del-
l’Ufficio coordinamento attività di progettazione 
e sorveglianza lavori).
in pratica nell’area di Sottovillo di Storo si sta 
realizzando l’ingresso principale del parco Flu-
viale del Chiese, composto da parcheggio, area 
di sosta con servizi, area informativa con tor-
retta di avvistamento e percorso di visita nel 
contorno della zona rinaturalizzata. pannelli in-
formativi daranno indicazioni per visitare in bici-
cletta il circuito del parco Fluviale e della riser-
va Lago d’idro, (lunghezza, fra andata e ritorno, 
circa quindici chilometri), circuito che si distin-
gue soprattutto per la possibilità di effettuare il 
birdwatching, attività del turismo naturalistico in 
forte espansione.
L’area fungerà anche e soprattutto come porta-
le di benvenuto in trentino, essendo situato in 
posizione strategica, lungo la statale Brescia-
Madonna di Campiglio, ed essendo in grado di 
fornire servizi e opportunità non altrove repe-
ribili.
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Lezione all’istituto agrario di San Miche-
le su natura �000 (16 aprile �008)
n. � corsi di formazione sulla condizio-
nalità agricola ai tecnici a San Michele 
all’adige, relativamente alla biodiversità 
e direttive europee (5 - 1� marzo �008)
n. � lezioni sulle misure del pSr per il 
personale forestale (1� febbraio e �� 
aprile �008)
n. 4 corsi su aspetti tecnici e procedu-
rali di natura �000 per dipendenti di vari 
servizi pat organizzati da t.S.M. (�5 no-
vembre, � – 9 – 10 dicembre �008)
Serata a Segonzano, aperta al pubblico, 
per presentazione di possibile rete delle 
riserve per Valle di Cembra (07 marzo 
�008)
riunione con Giunta Comprensoriale 
Bassa Valsugana per rete riserve (�� 
aprile �008)
presentazione, aperta al pubblico, della 

O

O

O

O

O

O

O

nuova Guida del biotopo “taio” a nomi 
(�9 aprile �008)
riunioni aperte al pubblico a predazzo, 
San Michele all’adige e tione, con rac-
colta di osservazioni sul regolamento su 
valutazione di incidenza ed istituzione 
SiC/ZpS (�0-�1-�� maggio �008)
Serata pubblica di presentazione dei la-
vori sui prati magri di Monteghello a no-
riglio (sede circoscrizione) (1� giugno 
�008)
incontro pubblico con agricoltori dell’alta 
Val di non a Sarnonico per le misure del 
pSr (8 maggio �008)
Visita al biotopo del Lago pudro dei so-
ci dell’archeo – Club (100 persone) (11 
maggio �008)
tavola rotonda sul parco del Monte 
Bondone (1� settembre �009)
incontro su natura �000 con i Comuni a 
palazzo Geremia (1� dicembre �008)

O

O

O

O

O

O

attiVitÀ DiDattiCHe eD interVenti Di DiVULGaZione 
riFeriti aLLe aree protette
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convegno su 
“pianiFicazione e gestione 
deLLa Biodiversità 
neLLe aree protette aLpine. 
esperienze a conFronto”
 

Trento 27 e 28 novembre 2008 

Dal 1988, anno nel quale fu portata a compimento la norma istitutiva degli enti dei parchi naturali, 
sono passati �0 anni.
in questo periodo i due enti cosi costituiti, quello del parco adamello-Brenta e quello del parco pa-
neveggio-pale di San Martino, hanno potuto sviluppare una loro identità attivandosi compiutamente, 
tanto nel campo della conservazione, quanto in quello della valorizzazione in senso generale dei ri-
spettivi territori naturali. 

Le attività di ricerca naturalistica, di verifica e controllo, le numerose iniziative di didattica e di divulga-
zione ed un continuo dialogo, peraltro non sempre facile, con le comunità locali, hanno permesso di 
costruire un patrimonio di conoscenze e di esperienze che sono ora di sicura utilità anche per la pia-
nificazione e gestione del territorio esterno ai parchi, fornendo modelli di regolamentazione per l’uso 
delle risorse nel segno dell’integrazione fra le reali esigenze economico-sociali da un lato e le istanze 
di tutela e di difesa degli equilibri naturali dall’altro. 
Con altre parole si é sviluppato concretamente il concetto della sostenibilità, fornendo esempi misu-
rabili e riproducibili. Del resto era questa in fondo la loro finalità principale.

ora, a distanza di due decenni, si può ben fare il punto della situazione, analizzando quanto è emer-
so e quanto si potrà fare per il futuro. Ma si può, soprattutto, cogliere questa occasione per comin-
ciare ad annodare i fili di una trama territoriale più ampia, nel campo della conservazione; quella che 
si delinea anche dalla integrazione con le altre aree protette provinciali e dalla istituzione della rete 
natura �000. 

Gli intendimenti di un tempo, quelli che hanno ispirato l’istituzione dei parchi, rimangono tuttora validi 
senza alcun dubbio. essi pero devono sapersi agganciare alle nuove assunzioni di impegno che de-
rivano dal concetto di salvaguardia della biodiversità secondo strategie di respiro allargato, elaborate 
al livello sopranazionale e continentale.
L’apparente semplificazione insita nel termine biodiversità non deve far ritenere che si possa ora pia-
nificare a senso unico Ia conservazione dei valori naturali. Si tratta infatti di concepire equilibri, più 
che di gestire singoli oggetti di tutela. equilibri nei quali la presenza dell’uomo viene frequentemente 
intesa, essa stessa, come fattore imprescindibile di biodiversità. La pianificazione, in questo senso, 
deve dunque assumere un ruolo centrale e deve prevedere capacita di analisi, partecipazione, capa-
cita di sintesi e di proposta, costante monitoraggio. 
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Con queste basi concettuali e con lo scopo di creare un momento di riflessione e di aggiornamento 
fra addetti ai lavori e non, dopo un ventennio di funzionamento dei parchi naturali, si é sviluppato il 
convegno dal titolo Pianificazione e Gestione della biodiversità nelle aree protette alpine. Esperienze 
a confronto , che si é tenuto a Trento nei giorni 27 e 28 novembre scorsi. 

Si e trattato di una occasione di sicuro interesse per i temi trattati e per la ricchezza dei contributi por-
tati dai relatori, ricevendo quote di partecipazione davvero sostenute, con oltre �50 iscritti.
La manifestazione si e aperta con l’introduzione generale del Dott. romano Masè e con la rappresen-
tazione dei contenuti del nuovo piano di parco elaborato recentemente da un gruppo di lavoro coor-
dinato dal prof. Bruno Zanon dell’Università di trento. Un piano che fa degli habitat e delle specie di 
Natura 2000 la base sulla quale orientare la definizione di unita omogenee, sotto il profilo ecologico 
e paesaggistico, per la gestione. e’ seguito l’interessante rappresentazione da parte del prof. Franco 
Viola, dell’Università di padova, dell’indagine ecosistemica condotta in prima istanza per la candida-
tura delle Dolomiti come patrimonio UneSCo. 
nella seconda giornata, coordinata e moderata dal prof. Giuseppe Bogliani dell’Università di pavia, 
sono state illustrate, da parte di relatori diversi, esterni ed interni all’amministrazione provinciale, le 
novità essenziali adottate dal Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale della 
pat. in termini di conoscenza e di acquisizione strumentale, nell’ambito delle strategie di gestione di 
natura �000 

E’ stato fatto il punto, in particolare, sullo stato di avanzamento della cartografia degli habitat, sui rela-
tivi criteri di definizione ecologica e sulle novità di indagine in fatto di monitoraggio faunistico, quest’ul-
timo aspetto a cura del Museo tridentino di Scienze naturali. Successivamente il direttore del parco 
naturale adamello-Brenta, dott. Claudio Ferrari, ed il suo collaboratore dott. andrea Mustoni hanno 
presentato la multiforme realtà gestionale del parco e le varie attività intraprese in questi anni come 
reali premesse sulle quali avrà modo di svilupparsi la revisione del prossimo piano di parco. 
La dott.ssa natalia Braganti ha quindi offerto una sintetica, ma oltremodo chiara presentazione del 
progetto Cervo, recentemente elaborato dai tecnici del settore trentino del parco nazionale dello 
Stelvio e concernente le problematiche di gestione della popolazione cervina nel territorio protetto e 
nelle aree di adiacenza , sotto diverse angolature di visuale tecnico scientifica. 
La serie delle relazioni si e chiusa con la presentazione di un piano di gestione modello per il SiC alta 
Val di Stava (Val di Fiemme) elaborato dal dott. Andrea Bertagnolli per conto della Magnifica Comuni-
tà di Fiemme, con il sostegno del Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale. 
non sono mancati anche gli interventi dal pubblico presente in sala, in special modo nel corso del-
la prima giornata, anche con alcune sottolineature talora critiche, in particolare sulle scelte operate 
recentemente in fatto di collegamenti sciistici in ambito parco naturale. Un generale apprezzamento 
per l’iniziativa è stato comunque rappresentato, con l’invito ad intese con alcune parti portatrici di in-
teresse in campo ambientale e ad una maggiore opera di divulgazione delle scelte di conservazione 
operate dalle varie amministrazioni aventi titolo.
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Le inDaGini aMBientaLi

ormai da molti anni il Servizio Conservazione 
della natura e Valorizzazione ambientale, per 
conto delle strutture pat competenti in mate-
ria, svolge alcune attività di indagine ambienta-
le per verificare il corretto funzionamento di ac-
quedotti, fognature, emissioni di fumi da caldaie 
ed attività varie di monitoraggio ambientale.
Le indagini sono svolte avvalendosi di lavorato-
ri e tecnici messi a disposizione dal Consorzio 
Lavoro ambiente.
nel �008 le attività di indagine ambientale sono 
state le seguenti.

1.  ricognizione del scarichi fognari. Consiste 
nel verificare il corretto sdoppiamento del-
le reti pubbliche di fognatura ed il corret-
to allacciamento degli scarichi civili alle reti 
stesse, al fine di prevenire situazioni di in-
quinamento ambientale, problemi di natura 
igienico - sanitaria ed il cattivo funzionamen-
to dei depuratori. tale attività è iniziata negli 
anni ’90 e dal �001 al �008 sono stati con-
trollati ��.�09 insediamenti (corrispondenti a 
90.4�� abitanti), 666 km di reti e ��.744 poz-
zetti di fognatura. Mediamente risulta che 
circa il 14% degli insediamenti è causa di in-
quinamento dovuto al cattivo allacciamento. 
nel �008 è continuata l’attività nel comune 
di riva del Garda raggiungendo la copertura 
del 65% degli edifici verificati.

 

�.  Verifica degli impianti termici. Questa attività 
è finalizzata alla verifica della corretta gestio-
ne degli impianti termici nel rispetto delle nor-
me in materia di sicurezza, al contenimento 
dei consumi energetici ed alla salvaguardia 
ambientale in generale. nel corso del �008 
ha operato un tecnico e sono state effettuate 
1.296 verifiche distribuite sull’intero territorio 
provinciale. Dalle verifiche è emerso che il 
56% degli impianti ha un funzionamento cor-
retto, mentre il 44% presenta problemi a cau-
sa di anomalie di diverso tipo.

 

14 %

35 %

34%

17 %

positivi

negativi
sostanziali

negativi
formali

non
verificati

Esito allacciamenti - sintesi 2001-2008 Esito verifiche impianti termici 2008

44 %

56 %

Impianti negativi

Impianti positivi
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�.  Supporto alla predisposizione del bilancio 
idrico della provincia autonoma di trento nei 
bacini del Sarca, Chiese e noce. il bilancio 
idrico permette di definire un quadro esau-
riente della situazione relativa al ciclo del-
l’acqua per pianificare l’uso della risorsa e 
prevenire o risolvere eventuali situazioni cri-
tiche nel rispetto del Deflusso Minimo Vitale 

(DMV). La predisposizione del bilancio idri-
co è prevista dall’art. 4 del piano Generale 
di Utilizzazione delle acque pubbliche del-
la provincia autonoma di trento. nel �008 
è stata completata l’attività di supporto della 
fase sperimentale e sono state svolte le se-
guenti attività:

raccolta ed elaborazioni di dati di portata;

effettuazione di n. 597 misure di porta-
ta complessive di cui 1�� nel bacino del 
Chiese, 170 nel bacino del noce e �74 
nel bacino del Sarca;

collaborazione alla definizione delle sca-
le di portata.

  

per lo svolgimento delle attività di indagine am-
bientale nel �008 sono state impiegate in totale 
18 persone, di cui 8 giovani tecnici alla ricer-
ca del primo impiego, che sono stati formati nel 
campo delle geomatica.

O

O

O
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nei CrM, centri raccolta materiali e CrZ, cen-
tri di raccolta zonale (in cui conferiscono i ri-
fiuti anche le attività produttive) vengono rac-
colti, differenziandoli, i materiali ingombranti da 
smaltire. nei Centri, gestiti direttamente dai Co-
muni e dai Comprensori, ma anche da società 
di gestione a partecipazione pubblica, i lavora-
tori, adeguatamente formati, coadiuvano l’uten-
za ad un corretto conferimento.
Questa attività viene svolta sia da persona-
le femminile che maschile e consiste nel pre-
sidiare e regolare l’accesso degli utenti, effet-
tuare l’apertura al pubblico e l’ordinaria pulizia, 
verificare la corretta separazione dei materia-
li conferiti, fornire assistenza nello scarico dei 
materiali, verificare la corretta collocazione nei 
composter domestici a domicilio ed infine, col-

laborare alla promozione nei confronti dei cit-
tadini attraverso iniziative di sensibilizzazione 
inerenti le problematiche eco-ambientali.
a fronte della diffusione, sempre più capilla-
re, dei CrM nei comuni dislocati anche in zo-
ne da cui non provengono lavoratori iscritti in 
lista di mobilità, il supporto alle attività di gestio-
ne è stato possibile per mezzo dell’inserimen-
to a tempo determinato di soggetti provenienti 
dalle liste dei disoccupati o attingendo tra co-
loro che sono stati già occupati nei lavori so-
cialmente utili attivati dall’agenzia del Lavoro. 
L’iniziativa, pertanto, oltre a soddisfare necessi-
tà tipicamente ambientali, ha consentito di dare 
sostegno all’occupazione nei confronti di coloro 
che appartengono alla fascia più debole dell’of-
ferta di lavoro.

CoLLaBoraZione aLLa GeStione Dei Centri Di raCCoLta MateriaLi 
(CrM) e Dei Centri Di raCCoLta ZonaLi (CrZ)
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personaLe dedicato ad attivita’ di supporto ai centri recupero materiaLi

1 C� CrM imer iMer 1 1 �

� C� CrM Bassa Valsugana e tesino BorGo VaLSUGana �  �

� C4 CrM pergine - aMnU perGine VaLSUGana � 1 4

4 C5 CrM aldeno aLDeno  1 1

5 C5 CrM Cavedago Spormaggiore CaVeDaGo - 
SporMaGGiore

1  1

6 C5 CrM di Calavino CaLaVino 1  1

7 C5 CrM di Molveno andalo MoLVeno - anDaLo  1 1

8 C5 CrM Lavis LaViS 1 1 �

9 C5 CrM Mezzocorona MeZZoCorona 1 1 �

10 C5 CrM roverè della Luna roVere’ DeLLa LUna 1  1

11 C5 CrM San Michele all’adige San MiCHeLe 
aLL’aDiGe

 1 1

1� C6 CrM Comprensorio Valle di non CLeS � 11 1�

1� C6 CrM tassullo taSSULLo  1 1

14 C7 CrM Commezzadura - Dimaro CoMMeZZaDUra - 
DiMaro

 1 1

15 C7 CrM Croviana CroViana  1 1

16 C7 CrM di Mezzana MeZZana  1 1

17 C7 CrM di ossana oSSana  1 1

18 C7 CrM di pejo peJo 1 1 �

19 C7 CrM Malè MaLe’ 1 1 �

�0 C7 CrM pellizzano peLLiZZano 1  1

�1 C7 CrM terzolas terZoLaS 1  1

�� C8 CrM Giudicarie VaLLi GiUDiCarie 5 4 9

�� C8 CrM tione tione �  �

�4 C10 CrM isera iSera 1  1

totaLe 26 29 55
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DiStriBUZione Dei CoSti a FaVore DeLL’aMBiente

importi %

Supporto alla gestione dei CrM-CrZ 1.557.�74 19

indagini ambientali su scarichi fognari e impianti termici 9�.�10 1

Interventi di bonifica discariche e altre aree 981.584 1�

realizzazione, miglioramento e manutenzione percorsi ciclopedonali 4.900.918 58

Gestione delle aree protette: interventi di ripristino e riqualificazione 797.187 10

totaLe 8.329.373 100

rispetto al �007 i costi sostenuti per l’ambiente diminuiscono di circa il 9,8%, passando da 9,� a 8,� 
milioni di euro. La variazione è riconducibile principalmente alle minori risorse messe a disposizione 
dal sistema finanziario della Provincia per la realizzazione, il miglioramento e la manutenzione delle 
piste ciclabili, ancorchè tali costi siano stati considerati al 50% a favore dello Stakeholder ambiente. 
Da segnalare, inoltre, il sensibile aumento percentuale - quasi il 59% in più rispetto al �007 - dei costi 
per il supporto alla gestione dei CrM, CrZ.
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iL SoSteGno aLL’oCCUpaZione

nel mondo del lavoro sono inevitabili le ristrut-
turazioni, i ridimensionamenti e a volte anche la 
chiusura di attività produttive. Questi processi 
economici spesso sono episodi drammatici per 
le imprese, ma anche per i lavoratori/ici che si 
trovano espulsi dalle attività lavorative. 
in particolar modo per i lavoratori in età avanza-
ta risulta molto difficile il reinserimento in altre 
attività, per cui, a partire dagli anni ’80, il gover-
no provinciale ha messo in atto e costantemen-
te mantenuto un ammortizzatore sociale per 

questi lavoratori: il cosiddetto “progettone”. 
Con questo “progetto” ormai da vent’anni si svol-
gono un insieme molto vario di attività in cui si 
impiegano utilmente questi lavoratori/ici evitan-
do o comunque diminuendo consistentemente 
aggravi improduttivi sulla spesa pubblica. 
L’assunzione e la gestione dei lavoratori/ici è 
stata affidata al mondo della cooperazione a 
cui, per il loro impiego, la provincia autonoma 
di Trento assicura adeguate e specifiche com-
messe.

Le attività a Favore deL sostegno aLL’occupazione

Le attività inerenti l’assunzione e la destinazione all’attività lavorativa dei lavoratori
L’organizzazione di attività formative e di informazione
L’individuazione di una procedura per la prosecuzione del rapporto di lavoro a favore dei 
soggetti che hanno raggiunto i requisiti minimi di età per beneficiare della pensione di vec-
chia (applicazione deliberazione G.p. n. 665/05)
procedure selettive per la trasformazione a tempo indeterminato di capisquadra stagionali 
e per la selezione del personale necessario alla custodia delle sedi di trento e rovereto di 
“Manifesta 7” (in raccordo con agenzia del Lavoro e Centri per l’impiego e Servizio Lavoro)
revisione dello schema di contratto individuale di assunzione
L’adozione di disposizioni e provvedimenti per il miglioramento nella gestione dei lavoratori 
e nello svolgimento delle attività
in collaborazione con la Federazione delle Cooperative trentine, individuazione delle prin-
cipali problematiche gestionali, organizzative e contrattuali e possibili correttivi da apportare 
al sistema del “progettone”.

O
O
O

O

O
O

O
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La partnersHip con La 
cooperazione

Questo obiettivo è stato portato avanti in un rap-
porto strettissimo con il mondo cooperativo tren-
tino che si è reso disponibile da subito anche 
sulla spinta della peculiarità della propria storia 
e cultura imprenditoriale. all’inizio gran parte di 
tutte le attività è stata affidata alle cooperative di 
produzione e lavoro, poi organizzato nel Con-
sorzio Lavoro ambiente derivato nel frattempo 
dalla fusione di due consorzi di produzione e la-
voro.
Dal �005, con l’estensione delle attività del Ser-
vizio alla gestione di servizi di assistenza del-
la persona, è stato coinvolto anche Consolida il 
consorzio delle cooperative sociali.
tuttora, sulla base del regime convenzionale 
previsto all’art. 7 comma 1) della L.p. ��/90, nel-
la forma di convenzioni assimilabili al mandato 
di gestione senza corrispettivo, la parte prepon-
derante dell’attività e degli interventi vengono 
realizzati mediante l’affidamento ai consorzi 
cooperative o loro associate.
L’equilibrio del rapporto fra pat e Cooperazio-
ne trentina, è basato sostanzialmente sul con-
cetto di responsabilità sociale verso la comunità 
quale valore base della cooperazione, ma an-
che sull’opportunità che i lavori e le attività del 
“progettone” rappresentano per la Cooperazio-
ne per sviluppare ed incrementare le loro speci-
fiche attività come soggetto economico.

assunzione e destinazione 
aLL’attività Lavorativa dei 
Lavoratori

il Servizio si occupa dell’assunzione a tempo 
indeterminato delle persone segnalate dal Ser-
vizio Lavoro, presso le cooperative di lavoro af-
fidatarie delle attività. 
La collocazione avviene previa conoscenza dei 
lavoratori/ici segnalati mediante l’effettuazione 
di colloqui di gruppo e, se necessario, anche 
singolarmente. La destinazione dei lavoratori 
e delle lavoratrici avviene tenendo conto delle 
esperienze lavorative precedenti, delle attitudi-
ni, delle predisposizioni manifestate e della re-
sidenza.
Queste informazioni vengono incrociate con le ri-
chieste che provengono dagli enti e delle attività 
che il Servizio ha in programma al fine di trovare 
per ognuno la collocazione più utile.
nel tempo sono comunque possibili aggiusta-
menti e rettifiche al fine di soddisfare esigenze 
lavorative od opportunità che possono sopravve-
nire dopo l’assunzione e la prima destinazione.
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1. Inserimenti al lavoro 

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

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

totale segnalazioni 68
di cui assunte 40
di cui non assunte �8

motivazioni della non assunzione
in attesa di altra collocazione 1�
richiesta di differimento dell’assun-
zione

4

Rifiuto 1
non idoneità ad alcuna attività �
Già inserite in attività lavorative �
assenza alla convocazione 1
prive di cittadinanza italiana 4
totaLe 28

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

totale segnalazioni 57
di cui assunti �1
di cui non assunti �6

motivazioni della non assunzione
in attesa di altra collocazione 10
richiesta di differimento dell’assun-
zione

�

Rifiuto 1
non idoneità ad alcuna attività 0
Già inseriti in attività lavorative �
assenza alla convocazione 6
privi di cittadinanza italiana 4
totaLe 26

Provenienza uomini U50 segnalati
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2. Uscite dal lavoro

uomini U50 �7
donne U45 �6
totaLe 63

motivazioni 
delle dismissioni

uomini
U50

donne
U45

Decessi � 1
Dimissioni � 4
Licenziamenti 0 �
pensionamenti �� �9
totaLe 27 36

Le uscite dalle attività della L.p. ��/90 riguarda-
no prevalentemente le cessazioni per raggiunti 
limiti di età pensionabile (pensione vecchiaia o 
anzianità contributiva), mentre ridotte sono le 
dimissioni volontarie.

3. gli occupati

attività donne 
U45

uomini
U50

totale 
occupati

Cantieri 54 ��� �76
Musei e biblioteche �89 �� ��1
assistenza CrZ e CrM �6 �9 55
ipaB e istituti Socio-assistenziali 48 0 48
totaLe 417 283 700

occupati a tempo parziale
di cui 
donne 

U45

di cui
uomini

U50
totaLe

attività di cantiere 1 0 1
altre attività 
(musei, biblioteche - CrM - ipaB)

61 5 66

gli occupati a tempo determinato
di cui 
donne 

U45

di cui
uomini

U50
totaLe

altre attività 
(musei, biblioteche - CrM - ipaB)

19 19 �8

attività di cantiere 8 165 17�
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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-

5. La formazione

attività formative
numero lavoratori 
coinvolti in attività 

formative
totale ore di 
formazione

rischi generali (D.Lgs.- 81/08) �40 �.804
rischi particolari (uso motosega-decespugliatore etc…) 108 864
primo soccorso �7 �96
antincendio 16 1�8
ai capisquadra per il coordinamento delle attività di cantiere 40 1�00
ai capisquadra per il coordinamento delle attività di custodia 10 �00
addetti ai centri raccolta materiali 14 516
addetti ai servizi ausiliari alla persona �7 40�
totaLe 592 6.510

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 floricoltura, 
costruzione muri a secco e utilizzo del legno.
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6. Gli infortuni sul lavoro 

tipologia di infortunio N° infortuni giorni di assenza
Movimentazione di carichi � 154

in itinere 1� �76

Uso macchinari movimento terra 1 ��

Uso attrezzature manuali elettriche ed a scoppio � �6

Cadute, scivolamenti �� 604

altro 10 146

totaLe 52 1.339

distribuzione del budget generale del servizio all’interno della cooperazione

coop. importo %
CLa �1.171.559 96

ConSoLiDa 77�.458 �

Coop. il Lavoro 4�4.1�5 1

totaLe 32.369.152 100

Distinzione fra le attività affidate alla Cooperazione (convenzioni)

tipologie di attività importo %
attività cantieristiche 19.�77.600 60

Musei, biblioteche, CrM,CrZ, servizi alla persona, indagini 1�.991.55� 40

totaLe 32.369.152 100

altri soggetti economici

tipologie di attività importo %
incarichi      975.58� 9

imprese 10.009.781 91

totaLe 10.985.363 100



Stakeholder di funzione

iMpreSe, Fornitori, proFeSSioniSti
perSonaLe interno aL SerViZio

O
O

�.�
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iMpreSe, Fornitori, proFeSSioniSti

Molto importante e significativo appare il rap-
porto ed il coinvolgimento che il Servizio attua 
nei confronti del mondo economico delle impre-
se, dei fornitori e dei professionisti. 

il rapporto privilegiato con la cooperazione ri-
guarda gli ambiti di impiego delle donne ultra 
quarantacinquenni e degli uomini ultra cinquan-
tenni.

nella valutazione delle attività cantieristiche, 
togliendo quindi le attività di esclusivo impiego 
di personale (musei, biblioteche, CrM, CrZ, 
servizi alla persona, indagini ambientali) la di-
stribuzione del budget fra cooperazione ed altri 
soggetti economici è piuttosto equilibrata. Que-
sto perchè la costruzione e gli interventi signifi-
cativi delle piste ciclabili viene assegnato con la 
forma dell’appalto o del cottimo.

attività cantieristicHe importi % importi %

2007 2008
cooperazione 18.10�.797   6� 19.�77.600   64

imprese, fornitori, professionisti 10.54�.1�4   �7 10.985.363   36
totaLe 28.644.931 100 30.362.963 100
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importi
La gestione del Servizio prevenzione e protezione (rspp) 84.5�6

progettazioni degli interventi comprensive della sicurezza �08.0�8

Direzioni lavori comprensive della sicurezza �40.61�

Collaudi statici e prestazioni correlate ��.7��

altri (frazionamenti, ecc.) 166.66�

Studio e ricerca 5�.000

totaLe 975.582

incarichi a professionisti esterni

studi e rilievi svolti da professionisti esterni nelle riserve naturali importo
revisione del piano di assestamento della riserva naturale guidata di Scanuppia

realizzazione di una campagna di monitoraggio vegetazionale del biotopo “torbiera 
di Fiavè”

effettuazione di indagini sugli invertebrati bioindicatori in alcuni biotopi di interesse 
provinciale e attività di sensibilizzazione pubblica e animazione culturale

Pianificazione e gestione delle aree protette del Trentino

totaLe 64.938

Gli interventi nei biotopi e sui parchi fluviali so-
no tradizionalmente eseguiti in economia: gli in-
terventi più significativi mediante affidamento a 

cottimo ad imprese, mentre i lavori di manuten-
zione in amministrazione diretta con lavoratori 
dipendenti dal Servizio.
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L’impatto deLLe attività deL servizio 
suL sistema deLLe imprese cooperative

il “progettone” prima (1986) ed il Servizio ripristino e valorizzazione ambientale poi (1990), sono nati 
nel periodo in cui il trentino è stato investito dalla più pesante crisi del settore industriale della sua sto-
ria, per occupare i lavoratori espulsi dalla produzione. in base alla legislazione in materia di pensioni 
che era in vigore allora, si decise di riservare questo progetto alle lavoratrici ultraquarantacinquenni ed 
ai lavoratori ultracinquantenni. Si tratta di un’idea recuperata dalla storia delle pratiche sindacali del-
l’immediato secondo dopoguerra, quando, con una specie di sciopero alla rovescia, si lottò per il piano 
del lavoro, per la salvezza di miniere abbandonate, per la costruzione di industrie ad esse collegate, si 
vararono navi, si costruirono trattori e macchine utensili, si formularono centinaia di piani di trasforma-
zione agraria: la gente lavorò senza averne l’incarico, pretendendo poi il pagamento per il lavoro fatto. 
Metodi di lotta diversi dalle forme tradizionali e molto più vicini alla cooperazione.
per questo venne naturale individuare l’impresa che assume i lavoratori nella cooperazione che si of-
frì, non senza titubanze, di gestire questi lavoratori sia con uno spirito solidale, ma anche intuendo che 
da tali lavori sarebbero potute scaturire nuove professionalità e nuovo lavoro. e’ ciò che puntualmente 
è avvenuto. e’ stata infatti innescata una grande operazione di Job-creation, perchè accanto ai lavori 
ed ai lavoratori del progettone si sono sviluppate nuove opportunità di lavoro e nuova imprenditoria. 
Si possono stimare in circa millecinquecento i nuovi posti di lavoro che si sono creati a partire dal pro-
gettone e che si sono evoluti in forme autonome di impresa cooperativa che oggi operano sul mercato. 
interessanti alcuni dati forniti dal CLa che associa 50 cooperative di produzione e lavoro di cui �0 sono 
impegnate nella gestione del progettone. i dati di sviluppo ed evoluzione organizzativa della coopera-
zione di produzione e lavoro evidenziano l’entità di lavoratori coinvolti nelle attività del CLa, tra soci e 
non soci, ed il trend degli ultimi anni, che a fronte di un dato sostanzialmente stabile dei lavoratori del 
progettone, vede un continuo aumento sia in termini di occupazione che di fatturato. per quanto riguar-
da l’incremento occupazionale è interessante evidenziare come il dato rispecchi quanto successo an-
che a livello nazionale, ovvero che le imprese cooperative hanno portato un contributo significativo nella 
difesa e nell’incremento dell’occupazione, mentre altri mondi erano in frenata anche da prima dell’attua-
le crisi congiunturale. interessante anche il progressivo aumento del coinvolgimento di imprese terze 
nei cantieri del progettone. Dal �005, con l’estensione delle attività del Servizio alla gestione di servizi di 
assistenza della persona, è stato coinvolto anche Consolida il consorzio delle cooperative sociali. Quel-
lo fra PAT e Cooperazione è stato, e continua ad essere, un rapporto che, oltre a risolvere gli specifici 
problemi legati alla necessità di fornire un adeguato sostegno occupazionale ai lavoratori, ha ottenuto 
risultati concreti e benefici in qualità di realizzazioni ed efficienza di impiego delle risorse per la comunità 
trentina. Si tratta di un rapporto fondato sulla fiducia come collante che rende il rapporto produttivo per 
entrambe le parti e codificato da norme, regole e convenzioni precise. La fiducia è l’elemento essenzia-
le ed irrinunciabile affinché la partnership possa progredire e svilupparsi con trasparenza, mantenendo 
un corretto ed aperto dialogo fra le parti e con il sistema sociale ed economico trentino. L’equilibrio del 
rapporto fra pat e Cooperazione trentina, è basato sostanzialmente sul concetto di responsabilità so-
ciale verso la comunità quale valore base della cooperazione, ma anche sull’opportunità che i lavori e 
le attività del “progettone” rappresentano per la Cooperazione per sviluppare ed incrementare le loro 
specifiche attività come soggetto economico.
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oltre al personale assegnato, il Servizio ha al 
suo interno anche il Cantiere centrale di Spini di 
Gardolo, una struttura di supporto operativo che 
consente di ottimizzare la parte predominante 
della produzione cantieristica che viene svolta 
con personale assunto dalle cooperative. all’in-
terno del Cantiere centrale l’organico è compo-
sto in piccola parte da personale direttamen-
te dipendente dell’amministrazione (personale 

settore pubblico) e in parte, la maggioranza, da 
personale assunto a tempo indeterminato diret-
tamente dal Servizio con contratto del settore 
privato agricolo-forestale. annualmente questo 
personale viene integrato da alcuni lavoratori 
assunti a tempo determinato (contratto del set-
tore privato) per riuscire a coprire le necessità 
dell’annata lavorativa.

servizio conservazione e valorizzazione ambientale

personale uomini donne totale

al 1/1/�008
tempo 
pieno

part 
time totale tempo 

pieno
part 
time totale numero %

settore pubblico 49 1 50 1� 15 �7 77 75

settore privato �6 0 �6 0 0 0 �6 �5

totaLe 75 1 76 12 15 27 103 100

al �1/1�/�008
tempo 
pieno

part 
time totale tempo 

pieno
part 
time totale numero %

settore pubblico 49 1 50 11 16 �7 77 7�

settore privato �8 0 �8 0 0 0 �8 �7

totaLe 77 1 78 11 16 27 105 100

differenza
tempo 
pieno

part 
time totale tempo 

pieno
part 
time totale numero %

settore pubblico 0 0 0 - 1 +1 0 0 0

settore privato + � 0 + � 0 0 0 + � 0

totaLe + 2 0 + 2 - 1 + 1 0 + 2 0

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

2007 9 16 �4 11 1� 1 �7 101

2008 8 16 �5 11 1� 1 �� 105

differenza - 1 0 + 1 0 - 1 0 + 5 + 4

perSonaLe interno aL SerViZio

statistiche sul personale (dove non specificato i dati si riferiscono alla data del 31 dicembre 2008)
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personale con contratto settore pubblico 
e contratto settore privato
 

N° %

contratto settore pubblico
contratto settore privato

77
�8

7�
�7

totaLe 105 100

suddivisione del personale 
tecnico-amministrativo fra donne e uomini

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

d’ora in poi i dati sul personale non terran-
no conto del tipo di contratto, ma vengono 
trattati congiuntamente

Fasce di età 

età uomini donne totale %

fino a 20 anni 0 0 0 0

da �1 a �0 anni 4 1 5 5

da �1 a 40 anni 14 10 �4 ��

da 41 a 50 anni �5 1� 48 46

da 51 a 60 anni �5 � �8 �6

otre 60 anni 0 0 0 0

totaLe 78 27 105 100

% 74 26 100  

età media 46 43 44,5

27 %

73 %

Contratto settore privato

Contratto settore pubblico

43

27

Uomini

Donne

17

53

Part time

Tempo pieno
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Si evidenzia come l’età del personale risul-
ti piuttosto elevata in relazione alla prolunga-
ta sospensioni delle assunzioni all’interno della 
pat.

suddivisione del personale per anzianità 
di appartenenza al servizio

anzianità uomini donne totale %

fino a 5 anni �6 10 �6 �4

da 6 a 10 anni �� 11 �4 ��

da 11 a 15 anni 14 4 18 17

da 16 a �0 anni 15 � 17 16

da �1 a �5 anni 0 0 0 0

otre �5 anni 0 0 0 0

totaLe 78 27 105 100

% 74 26 100 100

anzianità media 8 8 8

titolo di studio del personale 
tecnico/amministrativo

titolo di studio donne uomini totale

laurea
diploma

11
16

15
�8

�6
44

totaLe 27 43 70

personale operativo
andamento del numero di lavoratori con con-
tratto di diritto privatistico in forza al Servizio dal 
1991 al �008

anno n

1991 10

199� �0

199� �0

1994 �0

1995 �0

1996 19

1997 18

1998 �1

1999 �1

�000 �1

�001 ��

�00� ��

�00� ��

�004 ��

�005 ��

�006 ��

�007 ��

�008 �8

30

25

20

15

10

5

0
Fino a
5 anni

da 6 a
10 anni

da 11 a
15 anni

da 16 a
20 anni

da 21 a
25 anni

oltre
25 anni

UOMINI
DONNE

63 %

37 %

Diploma

Laurea

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Fino a
20 anni

da 21 a
30 anni

da 31 a
40 anni

da 41 a
50 anni

da 51 a
60 anni

oltre
60 anni

UOMINI
DONNE
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La Formazione

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. L’inventariazione 
della formazione �008 diventa quindi uno stru-
mento importante per verificare l’attività svolta 
e comprendere esigenze e fabbisogni futuri.

n. area tecnico/amministrativa durata
(ore)

partecipanti
(n)

ore
(n)

1 organizzare eventi 7 � �1

� La redazione degli atti amministrativi 14 9 1�6

� Affidamento incarichi di studio, di ricerca, 
di consulenza e di collaborazione

4 5 �0

4 Corso base sull’Unione europea 14 � �8

5 Sistema urbanistico e riforma istituzionale 7 5 �5

6 La gestione dei conflitti 14 10 140

7 Gestione parco macchine operatrici 14 � �8

8 il processo di acquisto dei beni nella pat 8 � 16

9 Diritto amministrativo e diritto civile 14 5 70

10 protezione dei dati personali e sicurezza informatica 7 5 �5

11 La normativa in materia di autocertificazione 7 4 �8

1� Pagamenti soggetti a ritenuta fiscale - parte teorica 7 � �1

1� public Management 14 4 56

14 Serre, gestione ed interazione del clima con le colture �5 1 �5

15 Catalogatori di immagini con ajaris 7 � �1

16 inteventi a favore della mobilità ciclistica 
e moderazione del traffico

7 � �1

17 esperto - e-learning per lo sviluppo 
dell’e-procurement  del trentino

86 � 17�

18 progettare il Giardino Storico Stra’ (pD) 16 4 64

19 progettare il Giardino Storico arCo �6 � 78

�0 Sistema dei controlli interni nella pubblica amministrazione 7 1 7

�1 Modifiche al regolamento di reperibilità provinciale � 4 8

�� europea Congress of arboriculture �4 � 48

�� problematiche in merito all’ambito soggettivo 
di attuazione della direttiva n. 18/�004/Ce

4 10 40

�4 Seminario di diritto comunitario e nazionale 
sugli appalti pubblici e i servizi

1� 8 96

�5 Swomm workshop on Mountain Mobility and trasport 7 � �1

�6 Leadership e responsabilità della dirigenza 1 1 1

�7 Scientific Workshop on Mountain Mobility and Transport 7 1 7

totaLe 105 1233

Le tabelle riportano nel dettaglio i corsi effettuati nel �008.
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n. area sicurezza durata 
(ore)

partecipanti 
(n)

ore 
(n)

1 Guida in sicurezza dei mezzi speciali 16 � ��

� aggiornamento addetti pronto soccorso 6 10 60

� La gestione delle emergenze 4 6 �4

4 rischio movimentazione manuale dei carichi 4 �7 108

5 Uso dei prodotti fitosanitari 7 1 7

6 rischio biologico, cancerogeno e chimico 16 1 16

7 Criteri di valutazione su ponteggi a norma 8 1� 104

8 addetti pronto soccorso gruppo a 16 1 16

9 addetti pronto soccorso gruppi B e C 1� 1 1�

10 Formazione ai fini della progressione verticale 
all’interno della cat. B per operaio

8 � 16

totaLe 64 395

n. area inFormatica durata 
(ore)

partecipanti 
(n)

ore 
(n)

1 Gestione Banche dati con access 6� � 189

� Utilizzare Banche dati con access 18 4 7�

� internet e i suoi servizi �1 1 �1

4 powerpoint 14 1 14

5 excell Base �� � 44

6 pagamenti somme soggette 
a ritenuta fiscale - parte pratica

� 1 �

7 programmi periodici di spesa 7 1 7

8 Consultazione Sap 14 1 14

9 provvedimenti 8 1 8

10 Bilancio, impegni, anagrafe 18 1 18

11 Documento di spesa e liquidazione �1 � 4�

1� introduzione ai Sistemi informativi territoriali (GiS) 4 14 56

1� arcreader - visualizzatore GiS base 4 �6 104

14 implementazioni pGp � � 6

totaLe 60 598

n. 2007 2008 differenza

1 teCniCo/aMMiniStratiVa 1608 1��� -�75

1� SiCUreZZa ��9 �95 66

14 inForMatiCa �76 598 ���

totaLe 2313 2226 -87
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Sicurezza

Tecnico-amministrativa
Informatica

55%

18%

27%

Suddivisione delle ore di formazione nelle tre 
aree tematiche: 

tecnico/amministrativa

sicurezza sul lavoro

informatica

O

O

O

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

TECNICO/
AMMINISTRATIVA

SICUREZZA INFORMATICA

2007
2008

costi deL personaLe deL servizio

importi

Contratto settore pubblico 4.505.�01

Contratto settore privato 1.0�7.8�8

totaLe 5.543.139

 

La sicurezza sul lavoro e la tutela 
della salute: un impegno etico

il Servizio è dotato di un autonomo servizio 
prevenzione e protezione (Spp) affidato ad 
un tecnico responsabile esterno (rspp). il Spp 
cura tutti gli aspetti relativi alla tutela della sa-
lute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori 
in collaborazione con il dott. Maurizio tommasi-
ni dell’azienda Sanitaria, che svolge le funzioni 
del medico competente del Servizio.
L’ambito che richiede le maggiori attenzioni è 
quello operativo svolto direttamente dal Servi-
zio tramite le attività del Cantiere centrale e del 
settore operativo di Levico terme.

in relazione all’importanza della sicurezza e 
della tutela della salute dei lavoratori, risulta 
necessario per il Servizio impostare un insieme 
di attività finalizzate ad un miglioramento del si-
stema.



Stakeholder finanziari

GLi enti parCo natUraLiO

�.�
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i parCHi natUraLi

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

nei confronti dei due parchi natura-
li adamello Brenta e paneveggio pale 
di S. Martino, il Servizio oltre al trasferi-
mento del finanziamento attua, o meglio 
dovrebbe attuare, il coordinamento tra le 
aree protette per quanto riguarda in par-
ticolare le attività di ricerca, pianificazio-
ne e gestione delle attività.

nei confronti del parco nazionale dello 
Stelvio viene destinato un contributo fi-
nanziario, che risulta essenziale per una 
gestione attiva della parte trentina del 
parco; il collegamento nei riguardi delle 
attività viene attuato attraverso la parte-
cipazione agli organismi gestionali.

 

O

O

interlocutori (stakeholder) 
finanziari importo

parco naturale 
adamello Brenta

4.04�.9�0 

parco naturale paneveggio 
pale di S. Martino

�.��7.�00 

parco nazionale
 dello Stelvio

�.1�4.140

totaLe 8.395.360

in questo Bilancio Sociale si è scelto di analiz-
zare il rapporto fra il Servizio ed i due parchi 
naturali adamello Brenta e paneveggio pale di 
S. Martino.
Questo è stato fatto chiedendo che venga 
espressa direttamente da parte dei due parchi 
una sintetica descrizione della loro attività.

PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

NATIONAL
PARK
STILFSER
JOCH
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parco naturaLe adameLLo Brenta
www.pnab.it

 Sintesi dei costi 

principali ambiti di spesa importi

amministrazione generale 4�1.��9

personale inserito in pianta organica 1.��1.4��

altre spese in conto capitale 179.000

Ricerca scientifica �50.���

interventi straordinari sul territorio 57�.5��

personale operaio e addetto ai centri visitatori 90�.000

Manutenzione e conservazione del territorio (rete sentieristica, pascoli, ecc.) �06.000

allestimenti museali e centri visitatori ��0.000

Manutenzione e gestione dei centri visitatori e delle infrastrutture �69.84�

Mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., informazione generale ��0.900

iniziative di mobilità alternativa e gestione delle aree a parcheggio �0�.508

attività didattica per le scuole locali ed esterne 494.84�

interventi straordinari sulle strutture (realizzazione centri visitatori e acquisto immobili) �78.898

acquisto gadget 75.000

progettazioni �11.418

totaLe 6.047.837

parco naturaLe paneveggio paLe di s. martino
www.parcopan.org

principali ambiti di spesa importi

amministrazione generale 198.75�

personale inserito in pianta organica 714.616

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

16�.�88

Ricerca scientifica 145.814

interventi straordinari sul territorio 151.68�

personale operaio e addetto ai centri visitatori 468.00�

Manutenzione del territorio, asporto rifiuti, segnaletica, manutenzione della rete sentieristica 
alpina e percorsi pedonali e ciclabili

17�.477

allestimenti museali  8.000

produzione di gadget �0.177

Manutenzione e gestione dei centri visitatori 74.605

Mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., informazione generale 1�4.9��

iniziative di mobilità alternativa e gestione delle aree a parcheggio  91.7�5

attività didattica per le scuole locali ed esterne 119.7�4

totaLe 2.453.908

L’allegato � contiene una sintetica relazione del-
l’attività e delle iniziative svolte dal parco naturale 
adamello Brenta

L’allegato � contiene una sintetica relazione del-
l’attività e delle iniziative svolte dal parco naturale 
paneveggio - pale di San Martino
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Conto eConoMiCo a VaLore aGGiUnto

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

i costi direttamente sostenuti dal Servi-
zio
i costi del personale interno sostenuti 
dalla pat
i costi sostenuti dalla pat per il sistema 
informatico

O

O

O

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 2008 2007 variazione
Finanziamento diretto pat per le attività del Servizio 4�.15�.��7 40.611.�76 + 6,�%
Costi sostenuti direttamente dalla pat per il personale 
interno 4.5�0.9�1 4.�68.005 + 6,�%*

Costi sostenuti dalla pat per il sistema informatico 604.064 585.��� + �,�%
totaLe ricavi diretti 48.287.222 45.464.614 + 6,2%
costi di struttura - 3.292.447 - 3.077.288,00 + 7,0%
vaLore aggiunto operativo senza gLi 
staKeHoLder Finanziari 44.994.775 42.387.326 + 6,2%

Finanziamento pat ai parchi naturali 5.�66.415 6.�71.��0 -16,0%
vaLore aggiunto diretto 50.261.190 48.658.546 + 3,3%
Finanziamento pat per contributo al parco nazionale 
dello Stelvio 1.819.000 �.1�4.140 -14,4%

vaLore aggiunto totaLe 52.080.190 50.782.686 + 2,6%

determinazione deL vaLore aggiunto

* l’aumento è dovuto al passaggio al Cantiere Centrale di 6 operai dell’ex Servizio parchi
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il Valore aggiunto operativo del Servizio è stato 
attribuito a tutti gli stakeholder istituzionali: Col-
lettività, ambiente e Sostegno occupazionale.

distriBuzione deL vaLore aggiunto a 
tutti gLi staKeHoLder istituzionaLi

2008 2007 variazione

a
m

bi
en

te

5.490.4�8 6.558.5�� -16,�%

S
os

te
gn

o 
oc

cu
pa

zi
on

al
e

�4.9�5.857 ��.�9�.�17 +11,�%

C
ol

le
tti

vi
tà

14.578.480 1�.4�5.576 +8,5%

to
ta

Le

44.994.775 42.387.326  

i dati indicano chiaramente come il Servizio de-
stini per sua specifica mission gran parte delle 
sue risorse al Sostegno occupazionale. Questo 
avviene mediante un insieme molto vario di at-
tività svolte a favore della Collettività e dell’am-
biente. 
per questo motivo si ritiene anche di evidenzia-
re una redistribuzione del costo specifico de-
stinato al Sostegno occupazionale sui soli due 
stakeholder Collettività e ambiente. 

distriBuzione deL vaLore aggiunto 
ai soLi staKeHoLder coLLettività 
e amBiente

il valore aggiunto totale è stato poi ricalcolato 
a favore dei soli stakeholeder Collettività e am-
biente, scomponendo ed attribuendo i costi del 
Sostegno occupazionale a favore di Collettività 
e ambiente.

2008 2007 variazione

a
m

bi
en

te
8.��9.�7� 9.��0.975 -9,8%

C
ol

le
tti

vi
tà

�6.665.40� ��.156.�51 +10,6%

to
ta

Le

44.994.775 42.387.326  

Ambiente

Collettività

Sostegno
occupazionale

Ambiente

Collettività

Si evidenzia come i costi del Sostegno all’occu-
pazione vadano indirizzati in grande prevalen-
za alle attività a favore della Collettività e solo 
in misura ridotta a favore dell’ambiente. Questo 
si spiega per l’aumento molto grande della com-
ponente femminile impiegata, per la quale le at-
tività 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’impiego della componente maschile, 
che però è nettamente più contenuta.

56%

12%

32%

19%

81%
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aLLeGato 1.
aLCUnI CanTIERI DI RIPRISTInO aMBIEnTaLE ULTIMaTI nEL 2008

comuni vari: arco, drena, dro, nago-torBoLe, tenno 
intervento di ripristino amBientaLe neL comprensorio deL garda trentino
 
progettazione: S.C.n.V.a.

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

inizio/Fine lavori: 18/0�/�008 – ��/05/�008

Cooperative/Ditte esecutrici: Coop. arco pegaso S.C.a.r.L. -  
 Squadra Stazione Forestale riva del Garda
 Geologic di Faes geom. Stefano Cadine - Ciemme Scavi S.r.l. Lasino

Finanziamento: L.p. ��/90

n° operai: 15 

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

Ubicazione: Falesia del Monte Baldo, Falesia Belvedere (Comune di nago-torbole) - Ferrata rio 
Sallagoni (Comuni di Drena e Dro) - percorso running tra il paese di tenno e la frazione di pranzo 
(Comune di tenno) - Marocche del Monte Colodri (Comune di arco)   

Descrizione progetto: oggetto dell’intervento è stato il ripristino di alcune strutture in precedenza rea-
lizzate come: sentieri, percorsi per mountainbike, falesie per arrampicata e per la pratica dello sport 
all’aria aperta, presenti sul territorio del Garda trentino. i sentieri di accesso e di trasferimento da un 
settore all’altro delle falesie sono stati sistemati, le piazzole alla base degli itinerari e tutte le opere 
in legno, a suo tempo poste in opera negli anni ’90 per ottenere dei gradoni di accesso alle piazzo-
le, sono state rifatte usando legno di larice innestando nella roccia nuovi fittoni in acciaio. Sono stati 
creati dei percorsi per l’introduzione dell’escursionismo alpino e per gli appassionati di trial running 
– la corsa nella natura o per chi vorrà fare fittnes all’aria aperta, seguendo un percorso meno rigido 
e più vario dei classici percorsi vita.   

importo lavori manodopera esclusa: € 120.000
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caLdes
vaLorizzazione area in LocaLita’ ponte stori
 

progettazione: S.C.n.V.a.

Direzione lavori: geom. Valerio Valenti

inizio/Fine lavori: 18/01/�007 - 01/1�/�008

Cooperative/Ditte esecutrici: Cooperativa 
rabbiese

Finanziamento: L.p. ��/90

n° operai: 4 U50 + 1 stagionale

tipologia di intervento: ripristino ambientale di 
aree pertinenti a fiumi, torrenti e laghi

Ubicazione: area in loc. ponte Stori in destra 
orografica del fiume Noce

Descrizione progetto: Sistemazione e razionalizzazione generale dell’area sita in destra orografica 
del fiume Noce in adiacenza della pista ciclabile della Val di Sole. Sono stati realizzati un ampio par-
cheggio e due laghetti, prelevando l’acqua dal fiume Noce. Lungo la sponda destra del fiume è stato 
creato un piccolo canale che viene a formare un isolotto collegato con una passerella al resto del 
parco.
L’intervento prevedeva anche la costruzione di tre strutture: una tettoia in legno di larice adibita a cu-
cina con un locale per deposito di attrezzature varie, un punto fuoco coperto della stessa tipologia 
della tettoia e i servizi igienici prefabbricati rivestiti in legno. Infine nella zona più periferica dell’area 
è stato costruito un campo da bocce. 

importo lavori manodopera esclusa: € 99.900
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teLve di sopra
recupero e sistemazione a scopo turistico ricreativo di sentieri  
e stradine ruraLi Lungo La campagna e suL coLLe san pietro
 
progettazione: Studio tecnico dott. raimondo Buffa – dott. roberto Micheli - Carzano  

Direzione lavori: dott. Carlo pezzato 

inizio/Fine lavori: 0�/0�/�088 – in corso di ultimazione

Cooperative/Ditte esecutrici: Cooperativa Lagorai

Finanziamento: L.p. ��/90

n° operai: 5 stagionali 

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

Ubicazione: telve di Sopra, loc. Colle San pietro 

Descrizione progetto: in un contesto di notevole valenza paesaggistico ambientale, con presenza di 
notevoli  emergenze storiche e artistiche, si snodano numerosi percorsi che nel tempo hanno subito 
un degrado via via crescente. il recupero di queste “antiche vie” mediante la ricollocazione di ade-
guate scalinate, la formazione di parapetti, la sistemazione del piano di calpestio hanno costituito 
l’ossatura portante dell’intervento. inoltre, alla partenza di questi percorsi, sono stati realizzati alcuni 
piccoli parcheggi ed è stato messo in sicurezza  il marciapiede che collega il ponte sul Geggio al cen-
tro abitato. Da ultimo si è ripristinata l’antica pavimentazione in acciottolato nelle immediate vicinanze 
della Chiesa parrocchiale.  

importo lavori manodopera esclusa:  € 120.500,00
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moLveno
Formazione di nuova strada pedonaLe suLLa sponda est  
DEL LAGO DI MOLVENO  da progr. 115 a progr. 144
 
progettazione: dott. ing. Luigi nicolussi

Direzione lavori: ing. Sandro nesler – p.ed. antonio Zeni 

inizio/Fine lavori: �0/05/�008 - 05/1�/�008

Cooperative/Ditte esecutrici: Cooperative Multiservizi, Spazio Verde, rabbiese, arcopegaso

Finanziamento: L.p. ��/90

n° operai: 5

tipologia di intervento: ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti e laghi

Ubicazione: Sponda est del lago di Molveno 

Descrizione progetto: Completamento del sentiero perdonale che collega, lungo la sponda orientale 
del Lago di Molveno, l’omonimo abitato con la località denominata “nembia” nel C.C. di S. Lorenzo in 
Banale. Lungo il percorso le pareti rocciose sono state consolidate con disgaggi e protette con la po-
sa di reti e funi metalliche. per la sistemazione ed il sostegno dei versanti a monte instabili si è inter-
venuto con tecniche di ingegneria naturalistica in particolare con grate a camera, palificate semplici e 
idrosemine. Sono state inoltre utilizzate gabbionate rinverdite di nuova concezione, predisposte con 
tasche vegetative dove hanno trovato dimora piante di Hedera elix e Clematide alpina. Sono stati po-
sati parapetti in legno o metallici nei punti esposti, e create piazzole in punti panoramici significativi.

importo lavori manodopera esclusa: € 80.000



115

aLLeGati5.

dro
intervento di vaLorizzazione deLL’area attorno aL Lago BagattoLi
 

progettazione: dott. innocenzo Coppola - geom. walter Campestrin 

Direzione lavori: geom. Fabio Simonini 

inizio/Fine lavori: 0�/0�/�008 - 0�/1�/�008

Cooperative/Ditte esecutrici: arco pegaso

Finanziamento: L.p. ��/90

n° operai: � U50 + � stagionali

Ubicazione: Loc. Lago Bagattoli 

Descrizione progetto: Sistemazione dei muretti circostanti il lago, innalzamento della banchina a bor-
do lago, sistemazione del piano di calpestio del percorso. Costruzione di un muro in massi e cemen-
to, posa dei parapetti in legno, realizzazione di una scogliera di sostegno e riqualificazione dell’angolo 
sud/ovest del lago con il taglio di una pianta pericolante, la sistemazione della riva paludosa e pro-
lungamento del passaggio inferiore. rinaturalizzazione della zona circostante la casetta in legno con 
la posa di terra vegetale, risagomatura delle rampe, inerbimento e piantumazione di piante e arbusti. 
Sistemazione della strada a nord del lago e del parcheggio, installazione di tavoli e panchine in legno 
di larice, costruzione di un solarium in legno, posa dei giochi per bambini.

importo lavori manodopera esclusa: € 122.490
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aLLeGato �.
PaRCO naTURaLE aDaMELLO BREnTa
1. SinteSi DeLL’attiVitÀ �008
anche il �008 è stato, per il parco naturale 
adamello Brenta, un anno di grande impegno 
finalizzato alla realizzazione di progetti e al rag-
giungimento di traguardi tesi a consolidare il 

pnab non solo come ente preposto alla tutela 
e conservazione dell’ambiente, ma anche co-
me laboratorio di buone pratiche di sviluppo so-
stenibile e opportunità per un nuovo modello di 
crescita culturale, economica e sociale in grado 
di coniugare le esigenze dell’uomo con quelle 
della natura, a beneficio di una migliore qualità 
di vita per tutti. 
tra i fatti più salienti dell’anno passato ricordia-
mo: l’ingresso, nel mese di giugno, del parco 
naturale adamello Brenta nella rete europea e 
mondiale dei geoparchi Unesco, la conclusione 
dell’iter di adozione della Variante �007 al pia-
no di parco, approvata dalla Giunta provinciale 
l’11 settembre �008, la pubblicazione dei nuovi 
volumi “Lo stambecco”, “Gli alberi monumenta-
li” e “Flora del parco naturale adamello Bren-
ta” e la prosecuzione della concretizzazione dei 
progetti contenuti nella Carta europea del turi-
smo sostenibile.

�. La riCerCa SCientiFiCa
nella tabella seguente si espongono in maniera 
succinta le ricerche  concluse  e gli studi in fase 
di realizzazione nel �008:

titolo autore

RICERCHE CONCLUSE NEL 2008

Monitoraggio floristico: realizzazione della prima parte (2007-2008) del 
censimento delle specie più significative del Parco Museo Civico di rovereto

Carta degli Habitat Natura 2000 : realizzazione cartografica degli habitat 
in area a parco Studio pan

Studio di bilancio di massa di lungo periodo sul ghiacciaio d’agola: 
realizzate attività annuali di monitoraggio

Comitato Glaciologico trentino 
della Sat

Studio per l’impostazione di un metodo di monitoraggio degli ecosistemi 
del parco mediante indicatori ambientali Università di padova 

progetto “orso-genetica” - monitoraggio genetico della specie GriCo e Servizio Foreste e 
Fauna (pat)

Progetto Cervo e capriolo: studio sui rapporti interspecifici invernali 
all’interno di un’area campione del parco naturale adamello Brenta GriCo

progetto salmerino alpino: indagini conoscitive e monitoraggio ittico di un 
campione di laghi all’interno del parco GrUiCo e aQUaproGraM
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ricercHe nuove o in prosecuzione 

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

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

GriCo

ruolo ecosistemico degli ungulati selvatici nel parco naturale adamello 
Brenta GriCo

progetto Salmerino alpino : caratterizzazione genetica dei salmerini alpini 
catturati nei laghi monitorati all’interno del parco negli anni �007 e �008 GriCo e UniVerSita’ parMa

Definizione di linee di indirizzo gestionale relative agli Habitat Natura 
�000 in collaborazione con i competenti Servizi provinciali Studio pan

avvio ricerca sui cambiamenti climatici e sorgenti/laghi del parco Museo tridentino di Scienze 
naturali

Il grafico seguente mostra l’entità delle spesa e i campi di attività della ricerca scientifica condotta dal 
parco dal 1999 al �008.
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�. iL BiLanCio eConoMiCo
per quanto riguarda le entrate derivanti da tra-
sferimenti provinciali nel corso dell’anno �008 
sono leggermente aumentate (+ € 100.493) ri-
spetto all’anno precedente e risultano pari ad € 
4.275.470 (di cui € 1.471.470 per entrate cor-
renti ed € 2.804.000 per entrate in conto ca-
pitale).
Le entrate proprie sono invece diminuite, da     
€ 1.072.675 nell’anno 2007, sono passate ad   
€ 870.030 nell’anno 2008.
Fra le entrate più significative si evidenziano     
€ 86.849 per sponsorizzazioni,   € 25.000 per la 
compartecipazione di altri enti al progetto “Mo-
bilità vacanze”, € 36.781 per la manutenzione 
dei sentieri, € 36.345 per il progetto “Marchio 
Qualità Parco”, € 25.000 per la collaborazione 
con la p.a.t. nell’ambito della ricerca sugli un-
gulati ed il gallo cedrone, € 30.000 dal Comu-

ne di pinzolo quale contributo per il servizio di 
mobilità nel tratto di strada patascoss – Mal-
ga Ritort, € 560.103 quale corrispettivi nell’an-
no �008 per vendita gadgets e per servizi vari 
(attività didattica, servizio mobilità, visite guida-
te, serate naturalistiche, ecc.), € 1.260 per con-
tributi di miglioramento dei pascoli, € 10.800 
quale contributo da Casse rurali locali per at-
tività didattica, € 4.644 per la compartecipazio-
ne alle spese in merito alla stampa del volume 
stambecco da parte del Parco dell’Adamello, € 
�1.89� per rifacimento di passerelle e opere va-
rie,  € 31.354 di altre entrate diverse. 
Il grafico che segue evidenza chiaramente il 
peso assunto dalle entrate complessive che 
il parco riesce autonomamente a recuperare 
in aggiunta ai trasferimenti ordinari della pat 
(�0,�6%).
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4. FrUiZione SoCiaLe, CULtUraLe,  
riCreatiVa, tUriStiCa e DiDattiCa 
DeL parCo

iL parCo e La SCUoLa
nell’anno scolastico �007/�008 il parco ha pro-
posto alle scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie dei comuni dell’area protetta e limitro-
fi complessivamente 21 unità didattiche tra le 
quali sono state sperimentate le nuove propo-
ste:

“tradizione e cultura: le vetrerie” e “Le 
rocce e i minerali del parco”, per la scuo-
la primaria;
“Junior ranger” per le scuole attestate 
Qualità parco.

Sono state riproposte, oltre alle attività già col-
laudate durante gli anni scorsi, riguardanti la 
botanica, l’acqua corrente, le valli del parco, la 
primavera, le tracce degli animali e l’orso, an-
che le visite guidate alle case del parco di 
Daone, tovel, Stenico e Spormaggiore; le atti-
vità residenziali presso le foresterie di Valago-

O

O

la e S. antonio di Mavignola: “Parco d’inverno, 
sentieri sotto la neve” da svolgersi nel periodo 
invernale e “Parco e Montagna” nel periodo pri-
maverile e autunnale e l’ attività presso i rifu-
gi del parco nei primi giorni di settembre con il 
progetto “Il Parco in quota: a scuola nel rifugio” 
proposto alle classi quarte e quinte degli istitu-
ti d’istruzione Superiore del trentino. Le attivi-
tà stanziali e le visite alle Case del parco sono 
state proposte sia alle scuole del parco sia al-
le scuole del trentino e delle province limitrofe. 
e’ proseguito il progetto rivolto alle Scuole del 
parco “Qualità per gli istituti scolastici con l’at-
testazione di 4 plessi scolastici per complessi-
ve 1� scuole 114� alunni coinvolti. Di seguito 
sono riportati i dati relativi alle attività di edu-
cazione ambientale svolte nell’anno scolastico 
�007/�008, confrontati con quelli degli anni pre-
cedenti.
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altri strumenti di educazione ambientale
il parco oltre a svolgere attività di educazione 
ambientale con le scuole propone molte inizia-
tive, durante tutto l’arco dell’anno, per i visitato-
re e residenti dei Comuni dell’area protetta. Le 
iniziative vanno dalle escursioni in collaborazio-
ne con le Scuole di alpinismo del territorio alle 
serate naturalistiche con esperti, dai giochi per 
bambini alle visite guidate nelle valli del parco 
e presso le Case del parco con gli operatori del 
parco. Si propongono “settimane verdi” presso 
le foresterie del parco a Mavignola e Valagola 

oltre ad iniziative per conoscere le tradizioni lo-
cali e in particolare quelle legate al mondo del-
l’alpeggio.
Le maggior parte delle attività sono progettate e 
organizzate in collaborazione e con la compar-
tecipazione finanziaria delle Aziende per il Turi-
smo, pro Loco e Comuni del territorio del parco 
anche al fine di migliorarne la fase promozio-
nale. Di seguito vengono riportati i dati relativi 
alle partecipazioni per le attività organizzate e 
svolte nel periodo estivo degli anni �006, �007 
e �008.

attività di educazione 
amBientaLe per 
residenti e visitatori

eState �006 eState �007 eState �008

n. interventi 
programmati

(svolti)

n. 
partecipanti

n. interventi 
programmati

(svolti)

n. 
partecipanti

n. interventi 
programmati

(svolti)

n. 
partecipanti

escursioni e uscite didattiche �19
(108) 1.179 �11

(119) 1.504 18�
(11�) 174�

interventi di educazione 
ambientale a richiesta (�9) 1.017 (�4) 481 (61) 1491

arte-parco (mostre-corsi 
intaglio-eventi-inaugurazioni)

�
(�)

9� 6
(6) 4�7 8 non rilevato

Giochi vari bambini 100
(56) 918 96

(69) 1.088 6�
(47) 455

Malghe (alpeggi e trekking 
malghe/orso)

1�
(8) 1�7 1�

(4) 7� 9
(7) 168

Settimane verdi/master/stage (6) 15� (8) 119 (5) 55

Serate naturalistiche (45) �50� (4�) ��78 (��) 1500

totaLe ���
(�64) 5.989 ��5

(�7�) 7.079
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a maggio è stato festeggiato il “Ventennale del 
parco” con l’organizzazione di due momenti il 
�4 e �5 maggio rivolti ai residenti con la parte-
cipazione di circa �.000 persone.
per il periodo autunnale e primaverile sono stati 
inoltre organizzati dei pacchetti turistici dal tito-
lo “parchi da vivere” con la collaborazione di 
trentino Spa, l’azienda per il turismo terme 
di Comano Dolomiti di Brenta e gli albergatori 
della zona del Banale nelle Giudicarie esteriori. 
Sono stati proposti pacchetti da � a 7 giorni a 
tematica specifica:

PARCHI DA VIVERE PRIMAVERA - AUTUNNO 2008
tematica e titolo proposta periodo adesioni
Scienza e tradizione delle piante officinali �0/05 - 0�/06 0

tra le Dolomiti e il Lago di Garda
15/06 - ��/06
1�/07 - �0/07

4

Dall’alba al tramonto 17/07 - �0/07 4

Un parco da vivere
15/06 - 14/09
�7/07 - �4/08

11

il bramito del Cervo 0�/10 - 05/10 0
Leaf peeping 04/09 - 07/09 0

5. entrate proprie DeLL’ente

in migliaia

alta formazione
sponsorizzazioni
gadgets
traffico veicolare
didattica e centri
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6. SiSteMa QUaLitÀ parCo
il parco prosegue nello sviluppo di iniziative 
mirate alla sensibilizzazione e all’accrescimen-
to della cultura ambientale. il progetto “Qualità 
parco” ne è un esempio concreto che ha l’obiet-
tivo di coinvolgere nella filosofia della qualità gli 
operatori turistici ed i loro ospiti.

Settore ricettivo turistico
alberghi, garnì e campeggi. �8 sono le strut-
ture ricettive che, con la fine del 2008, risultano 
attestate secondo il protocollo d’intesa, di cui 
�� alberghi, � garnì e � campeggi. nel corso 
del �008 la Giunta esecutiva ha deliberato l’as-
segnazione del marchio “Qualità parco” a � al-
berghi, il rinnovo del marchio a 18 strutture e il 
ritiro a � strutture. prosegue inoltre anche l’at-
tività del Club che porta il nome dell’omonimo 
progetto di marketing territoriale: nel corso del 
�008 le aziende associate erano 16.
numerose sono le iniziative già realizzate at-
traverso un costante confronto con il parco da 
e verso il quale giungono preziosi suggerimen-
ti; in particolare è da segnalare l’organizzazio-
ne di pacchetti specifici “Week end nel Parco” 
nei periodi di bassa stagione per promuovere 
la vacanza natura con la preziosa collaborazio-
ne di trentino Spa che ha compartecipato alle 
spese sostenute dal Club. Al fine di promuove-
re gli alberghi soci del “Club Qualità parco” ed 
i pacchetti è stata realizzata un’apposita bro-
chure che è stata poi distribuita tramite i canali 
istituzionali di trentino Spa.

strutture tipiche. nel mese di gennaio, la 
Giunta esecutiva del parco ha approvato de-
finitivamente, con propria delibera, il Protocollo 
d’intesa per la concessione del marchio “Qua-
lità parco” alle strutture tipiche, con i relativi al-
legati. nel corso del �008 è stato assegnato il 
marchio Qp a 7 strutture tipiche di cui � agritur, 
3 Bed & Breakfast e 1 affittacamere con risto-
razione.

Settore agroalimentare
nel �008 è stato assegnato sperimentalmente 
il marchio “Qualità parco” al formaggio nostra-
no di malga prodotto presso l’alpeggio di mal-
ga tuena in Val di tovel. Con l’assegnazione 
di questo marchio il parco intende sostenere e 
valorizzare i prodotti particolari, di qualità, for-
temente legati alle attività tradizionali di monta-
gna e al territorio dell’adamello-Brenta. oltre al 
formaggio di malga, dal �007, possono fregiarsi 
del marchio “Qualità parco” anche tre mieli pro-
dotti rispettando i requisiti definiti da un apposi-
to protocollo.
Questi prodotto hanno anche il privilegio di in-
serirsi in una particolare filiera che collega di-
rettamente gli agricoltori “Qualità parco” agli 
albergatori “Qualità Parco” poiché questi ultimi 
sono tenuti ad offrire ai propri ospiti il formaggio 
di malga ed il miele “Qualità parco” espressioni 
di tipicità e genuinità.

Settore pubblico
L’idea di fondo, molto ambiziosa, è quella di 
riuscire a coinvolgere non solo il tessuto eco-
nomico e produttivo del territorio, ma anche 
il sistema pubblico nella filosofia della quali-
tà ambientale. nell’anno scolastico �007-08 è 
proseguito, con l’attestazione di altre 4 scuole, 
il progetto di educazione ambientale per l’asse-
gnazione del marchio “Qualità parco” alle scuo-
le del parco attente all’ambiente. L’iniziativa ha 
coinvolto gli alunni delle scuole primarie di Ma-
donna di Campiglio, Molveno, Bondo e Vigo di 
ton.
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Di seguito si riporta il grafico di tutte le certificazioni emesse fino ad ora:
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7. La MoBiLitÀ SoSteniBiLe
il parco naturale adamello Brenta e le aree 
ad esso limitrofe sono frequentati ogni anno 
da circa 5 milioni di turisti. Un fenomeno che 
genera sull’ambiente un carico antropico dai 
livelli di criticità non sostenibili in più di un con-
testo territoriale. 
per questo da alcuni anni il parco sta gesten-
do, con degli specifici progetti innovativi, la 
mobilità della Val Genova, della Val di tovel 
e Vallesinella. inoltre, nell’estate �008, è stato 
attivato un progetto di mobilità sostenibile per 

Malga Ritort chiudendo al traffico veicolare pri-
vato il tratto di strada che porta dalla località 
alla malga.
Si riportano di seguito i dati salienti relativi 
al numero di persone trasportate nell’estate 
�008 in Val Genova, Val di tovel, Vallesinella 
e Malga Ritort rimandando alle specifiche re-
lazioni dei progetti di mobilità sostenibile per 
maggiori approfondimenti, dati, confronti con 
gli anni precedenti o dettagli sulle modalità di 
svolgimento dei servizi.

Strutture certificate Qualità Parco
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8. L’aDaMeLLo Brenta GeoparK
il parco naturale adamello Brenta è stato rico-
nosciuto “adamello Brenta Geopark” nel �008, 
a seguito di una complessa e impegnativa fa-
se istruttoria e di verifica che ha messo in luce 
la peculiarità del suo patrimonio geologico, la 
strategia di sviluppo sostenibile adottata e le 
iniziative attivate al fine di diffondere cultura 
ambientale e conoscenze sull’importanza del 
patrimonio geologico.  
L’ingresso del parco nella rete europea (eGn) 
e mondiale (GGN) dei Geoparchi è stato uffi-
cializzato il �6 giugno �008. 

oggi la straordinaria geologia e i geositi del-
l’adamello Brenta Geopark sono così ulterior-
mente valorizzati e promossi in tutto il mondo 
attraverso la “finestra” dell’UNESCO e la fitta 
rete di scambi che essa favorisce.
L’iter di candidatura, iniziato circa un anno e 
mezzo fa, dopo che il progetto era stato inseri-
to tra le azioni della Carta europea del turismo 
sostenibile, è stato curato dal parco naturale 
adamello Brenta, in collaborazione con il Mu-
seo tridentino di Scienze naturali e il Servizio 
Geologico della provincia autonoma di trento. 
il territorio del parco è un laboratorio di geo-
logia a cielo aperto nel quale si possono os-
servare tutti e tre i tipi di rocce: magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. 
Sotto il profilo geologico le caratteristiche prin-
cipali dell’adamello Brenta Geopark riguarda-
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no la marcata geodiversità per la compresenza 
dei due grandi massicci montuosi – uno dolo-
mitico (il Brenta) e l’altro granitico (l’adamel-
lo) – molto differenti geologicamente e geo-
morfologicamente. in questo variegato mondo 
geologico sono stati individuati 61 geositi, che 
saranno valorizzati e tutelati secondo le indi-
cazioni del piano d’azione in corso di redazio-
ne. In esso verranno definite le linee guida per 
il miglioramento delle performances dell’ada-
mello Brenta Geopark, finalizzate ad offrire al 
pubblico nuove opportunità di conoscenza at-
tenta (vorrei dire che non è una mera fruizione 
del territorio a fini turistici, ma è finalizzata so-
prattutto all’educazione e alla conoscenza del 
bene geologico per avere una maggior consa-
pevolezza anche in vista di una tutela miglio-
re) del territorio e di conoscenza delle sue pe-
culiarità geologiche.

L’adamello Brenta, con una storia ventennale 
alle spalle e un ruolo ormai acquisito nel con-
testo sociale, ambientale e culturale del territo-
rio, ha una forte identità come parco naturale. 
essere diventato anche Geoparco costituisce 
senza dubbio un importante valore aggiunto, 
un tassello perfettamente coerente con le po-
litiche di tutela e di valorizzazione già avviate 
e un nuovo stimolo a proseguire nelle politiche 
di sostenibilità ambientale.
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aLLeGato �.
PaRCO PanEVEGGIO - PaLE DI San MaRTInO
1. riCerCa SCientiFiCa
nel corso degli anni l’ente ha promosso ricer-
che scientifiche e monitoraggi nei settori am-
bientali più disparati; da indagini sulla qualità 
delle acque, a ricerche sulla pecceta subalpina, 
a studi su componenti faunistiche quali i gliridi, 
i chirotteri e molte altre.
nell’ultimo decennio, particolare spazio è stato 
dato allo studio degli ungulati selvatici che per 
vari motivi, non ultimo le elevate densità che 
cervo e camoscio hanno raggiunto all’interno 
del parco, sono stati individuati quali sorgenti di 
possibili problematiche in vari ambiti (danni al-
la vegetazione, danni alle colture, investimenti 
stradali, problemi di origine sanitario, competi-
zione con altre specie). in questo senso sono 
state condotte ricerche approfondite sulla biolo-
gia del camoscio e del cervo e piani di monito-
raggio, sia in ordine ai danni sulla rinnovazione 
forestale, che in merito all’evoluzione dello sta-
to sanitario di queste popolazioni. attività che 
hanno permesso al parco, oltre che di disporre 
di importanti dati utilizzabili in ambito gestiona-
le, anche la promozione di ulteriori momenti di 
divulgazione tecnica e scientifica quali il Con-
vegno internazionale sul genere Cervus, tenu-
tosi nel �007 o il numero dei Quaderni del par-
co inerente i danni alla rinnovazione forestale 
provocati dagli ungulati selvatici.
in particolare nel corso del �008 è stata avviata 
una ricerca sul gallo cedrone che, oltre a con-
cretizzare le indicazioni sulla ricerca derivanti 

dal piano faunistico del parco, si propone di re-
cepire pienamente le previsioni della normati-
va comunitaria afferenti alle direttive “Habitat” 
e “Uccelli”. Le stesse prevedono, tra l’altro, la 
messa in campo di azioni che portino ad una 
migliore conoscenza di specie animali e vege-
tali particolarmente vulnerabili, con l’intento di 
addivenire alla adozione di misure di conser-
vazione idonee al mantenimento in buono sta-
to delle rispettive popolazioni e dei loro habitat. 
Inoltre, al fine di avere un quadro aggiornato 
sull’intera  biodiversità presente nel territorio 
del parco, il �008 ha visto un’accelerazione in 
merito alla realizzazione delle ricerche sugli in-
setti, settore d’indagine nel quale permangono 
ampie lacune.
nell’ambito delle attività di ricerca svolte dal-
l’ente parco, è stata stipulata una convenzione 
di incarico con un veterinario libero professio-
nista. 
tale scelta è stata resa indispensabile dalle 
previsioni della normativa vigente sulla gestio-
ne dei farmaci per uso veterinario. inoltre, alcu-
ne operazioni che l’ente parco ha eseguito nel 
corso del �008, essendo di tipo specialistico, 
come la cattura di animali selvatici, il trattamen-
to antielmintico degli ovicaprini transumanti nel 
territorio del parco e il primo intervento su ani-
mali selvatici rinvenuti feriti o debilitati, hanno 
reso essenziale la presenza di questa figura 
professionale
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ricercHe concLuse: 
oggetto deLLa ricerca

CoLLaBoraZioni eSterne

Studio sul gracchio alpino Dottor Maurizio paladin, di Siror (tn)

Studio sulla biologia dei gliridi
Dipartimento di agronomia ambientale e produ-
zioni Vegetali, dell’Università degli Studi di pa-
dova

ricerca sulla qualità dell’aria nel parco: deter-
minazione di sostanze attive benefiche presenti 
nell’atmosfera del parco mediante GC/MS.
(non più effettuata)

Cnr-iStM, di padova

ricercHe in prosecuzione: 
oggetto deLLa ricerca

CoLLaBoraZioni eSterne

Monitoraggio degli stambecchi presenti nel Mas-
siccio delle pale di San Martino

associazione Culturale eco.geo, di roMa

Studio sulla biologia ed etologia del cervo associazione Culturale eco.geo, di roMa
Studio lichenico inerente l’impatto delle attività 
selvicolturali sui licheni

prof. pier Luigi nimis, Università di trieste

Monitoraggio sanitario della fauna selvatica del 
parco

Dipartimento di patologia animale, igiene e Sa-
nità pubblica Veterinaria - Sezione di patologia 
generale e parassitologia veterinaria, dell’Uni-
versità degli Studi di Milano

Monitoraggio dei danni da ungulati sulla rinnova-
zione forestale

prof. renzo Motta, Università di torino

Studio su alcuni ordini di insetti odonata (libellu-
le) e alcune famiglie di lepidotteri notturni a volo 
diurno. Studio sull’ordine degli imenotteri limita-
tamente agli Sfecidi 

Facoltà di Medicina veterinaria, dell’Università di 
padova

Studio sui Lepidotteri notturni
Sign. Giovanni timossi, che si avvarrà della su-
pervisione scientifica del Prof. Sergio Zangheri, 
Università di padova

Studio sul gallo cedrone prof.ssa ilse Storch, Università di Friburgo
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�. iL BiLanCio eConoMiCo
per quanto riguarda i dati di bilancio economi-
co, il �008 ha avuto un trasferimento provincia-
le di euro �.�48.500.

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

provenienza entrate proprie eUro
Compartecipazioni per attività didattiche 97.4�4
Vendita di beni e servizi 4�.855
ingressi ai centri visitatori �8.684
tariffe e pedaggi 79.051
altre entrate proprie 7.15�
attività svolte per conto terzi 6�.755
totaLe �18.9��

Fruizione sociale, culturale, ricreativa, turistica 
e didattica del parco.

centri visitatori
il calo delle presenze turistiche che ha interes-
sato tutti gli ambiti circostanti il parco non po-
teva non avere qualche ripercussione anche in 
termini di accesso ai Centri Visitatori. Sia pa-
neveggio che Villa welsperg registrano  quindi 
delle flessioni: più contenuta per il centro espo-
sitivo che gravita sulla Val di Fiemme (- �,90% 
pari a 4�6 visitatori in meno)  abbastanza signi-
ficativa per il centro visita di Primiero che per-
de poco più di mille visitatori su base annuale  
con un calo in percentuale dell’11%. (da 9.��4 
a 8.1��). Si arresta il  trend positivo per il Cen-

tro di San Martino di Castrozza che da qual-
che anno svolge assai bene la sua funzione di 
punto info parco: dopo l’exploit del �007 torna 
ai livelli dell’anno precedente. Sono comunque 
ben 9.47� le  persone che hanno varcato la so-
glia del Centro  per visitarlo o per chiedere in-
formazioni sulle varie attività in calendario.
In questa sezione non figurano i dati relativi al-
l’affluenza presso le strutture ubicate nel  Sen-
tiero Etnografico e più in generale nell’area del 
Vanoi (Centro Visitatori prà de Madègo, Casa 
del Sentiero Etnografico, Pradi de Tognola).  
Visto che anche nel corso del �008 esse non 
sono state gestite direttamente dall’ente parco, 
ma da un soggetto terzo (ecomuseo del Vanoi) 
che ha gestito vari servizi.

totaLe 3 centri visitatori statistiche visitatori

�007 gg. visitatori inform. �008 gg. visitatori inform. var 
ass.

var % 
ass.

var % 
pond. *

totale 466 �1651 1��17 totale 485 �8�49 14678 -��0� -10,4� -1�,94

 * Variazione percentuale ponderata sui giorni di apertura in riferimento all’affluenza dei visitatori  paganti e non paganti 2008 – 2007
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i periodi e i giorni di apertura cui si fa riferimento sono i seguenti:

c.v. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov totale giorni
paneVeGGio 11 1� 11 11 �5 �7 �1 �1 19 4 18�
ViLLa weLSperG 16 19 19 14 �� �0 �1 �1 �0 9 0 ���
San Martino � 9 �1 �1 7 0 0 81

TOTALE GIORNATE DI APERTURA DEI 3 CENTRI  n° 485

Affluenza presso i centri visitatori

c.v. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov totale
paneVeGGio �99 �90 18� �45 1��5 9�9 �045 ��81 781 167 0 10.755
ViLLa weLSperG �89 �85 185 44� 984 594 �171 ��57 6�9 85 0 8.1��
San Martino 115 475 �4�0 48�1 6�1 0 0 9.47�

TOTALE GENERALE  28.349

nota: I dati di questa tabella includono anche le affluenze dei gruppi scolastici.

per una stima delle persone gravitanti presso i 
Centri visitatori, al numero riportato nelle tabelle 
può essere aggiunto il numero di persone che 
hanno chiesto esclusivamente informazioni: ta-
le valore, in deciso aumento rispetto allo scorso 
anno,  è riportato qui sotto per ciascun centro e 
comunque indicato nella prima tabella allegata.
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11.5�� �.146 - 14.678



1�0

aLLeGati 5.

pertanto il numero totale di persone che hanno 
contattato strutture e personale del parco è di  
4�.0�7. (rispetto al �007 registriamo un calo del 
4,�%.). naturalmente questa cifra  non include i 

dati relativi  all’affluenza presso le varie struttu-
re del Sentiero Etnografico. La tabella che se-
gue riporta invece i dati relativi alla affluenza 
dei visitatori in ciascuno dei centri considerati.

c.v.

n°
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n 
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paneVeGGio 18� �980 �9�7 4 10 1�8� 8�0� ��61 17� �.5��
ViLLa weLSperG ��� �7�8 19�9 71 �6 1116 5890 19�6 ��4 �.170
San Martino 81 1 � 89 9� 9�8� 9.�8�
totaLe 485 6718 4856 76 49 �487 14186 1�680 406 14.086

TOTALE PAGANTI 14.186 (normali,ridotti, progetto parco-scuola, tessere e cumulativi)

Servizi estivi al pubblico
numerose anche nel corso dell’estate �008 le 
attività proposte al pubblico allo scopo di far 
conoscere il territorio del parco e sensibilizza-
re i visitatori verso le tematiche naturalistiche, 
a mezzo di una corretta divulgazione. i risultati 
complessivi possono essere considerati soddi-
sfacenti anche se non si può nascondere che 
con l’andare  degli anni si acuiscono problema-
tiche che impediscono una fruizione più massic-
cia da parte degli ospiti delle molteplici attività 
proposte.
Come ogni anno sono state attivate collabora-
zioni con soggetti esterni, da quella tradizionale 
con le Guide alpine di San Martino di Castrozza 
per lo svolgimento delle escursioni naturalisti-
che a  quella  con l’appa  per le visite al “Bioto-
po Prà delle Nasse”, senza scordare  il proficuo 
rapporto con trentino S.p.a. e apt di San Marti-
no di Castrozza e primiero e Vanoi per l’organiz-
zazione di concerti musicali open air sul territo-
rio del parco, con l’amministrazione Demaniale 
per attività nel bosco a paneveggio e con l’as-
sociazione allevatori della provincia di trento in 
occasione dell’iniziativa  “Formaggio in Malga”  
a Juribello. Un plauso, infine, anche ai  gestori 

delle Malghe Canali e Bocche, sempre assai di-
sponibili ad intrattenere e coinvolgere il pubblico 
partecipante.
Il bramito del cervo
Si tratta di una nuova iniziativa del parco, in 
cantiere da molto tempo e finalmente realizzata,  
che  rende possibile assistere a questo vero e 
proprio spettacolo naturale  offrendo  agli appas-
sionati della natura l’opportunità di avvicinare i 
cervi in amore, osservandoli di notte nelle radu-
re dei boschi mentre emettono i loro versi potenti 
e gravi. il successo è stato davvero rilevante an-
che se va preso atto che l’uscita infrasettimana-
le non  ha raccolto consensi e quindi non va ri-
proposta; svolgendosi l’attività alla sera, è senza 
dubbio preferibile collocarla nel corso del week 
end. Va ricordato che, tenuto conto della grande 
richiesta,  era stato previsto un raddoppio della 
seconda uscita ma condizioni meteo impossibili 
hanno impedito ad un buon numero di persone 
iscritte di raggiungere paneveggio.

Mostre temporanee e Concerti nel parco
Nel fienile di Villa Welsperg, è stata allestita la 
mostra temporanea “Farfalle – Butterflies” av-
valendosi della collaborazione con i ricercatori 
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che avevano condotto la ricerca sui lepidotteri 
nel parco. L’esposizione principale, dedicata ai 
risultati della ricerca, è stata allestita nel fienile 
della Villa welsperg, nella chiesetta ha trovato 
posto la sezione “Farfalle dal mondo” e nell’am-
pio giardino della Villa sono stati posati dei pan-
nelli relativi alle specie di farfalle presenti negli 
ambienti ritenuti più significativi. 
A Caoria, nella casa del Sentiero Etnografico, è 
stata predisposta una mostra sul “Botìro – bur-
ro” in collaborazione con Slow food, il Caseificio 
Sociale di primiero, l’ecomuseo del Vanoi e la 
Strada dei Formaggi delle Dolomiti. La mostra, 
composta da due sezioni dedicate l’una alla fi-
liera storica, l’altra alla filiera attuale del Burro di 
primiero di malga, è stata completata dall’espo-
sizione di stampi da burro.
nel centro visita di prà de Madègo è stata al-
lestita una mostra realizzata dalla Cooperativa 
Mazaròl  dedicata ai carbonai ed ai metodi di 
produzione del carbone, intitolata “il pojat e il 
fuoco nascosto”.
a paneveggio, invece, per cercare di ottimizzare 
l’utilizzo delle mostre realizzate, è stata esposta 
la mostra realizzata lo scorso anno “il CerVo & 
l’UoMo storia di una co-evoluzione”.

Grazie alla collaborazione con trentino S.p.a.  
(rassegna “i Suoni delle Dolomiti” ) e con l’apt 
d’ambito (“i concerti a Mezza quota”) nel cor-
so della stagione estiva sono stati organizzati 
ben otto  concerti open air. Gli ospiti e i residenti 
coinvolti in questo genere di iniziativa hanno su-
perato  abbondantemente le tremila unità.

Gestione del piano della Mobilità
L’attivazione di vari servizi di bus navetta con lo 
scopo di ridurre al massimo il traffico privato  è 
stata una delle priorità perseguite  nel corso del-
l’estate �008 in tema di Mobilità sostenibile. tut-
te le  iniziative attivate l’anno precedente volte 
a disincentivare l’utilizzo di mezzi di locomozio-
ne privati nelle zone più delicate del parco sono 
state confermate e quindi:

Bus navetta imer – Fiera di primiero – Val 
Canali
Bus navetta Fiera di primiero - paneveg-
gio
Bus navetta  paneveggio – Val Venegia
Bus navetta passo rolle - Baita Segan-
tini
Bus navetta Caoria – ponte Stel

inoltre, come elemento di novità per la stagio-
ne estiva, va segnalata  la compartecipazione 
finanziaria dell’Ente al progetto di collegamen-
to predazzo-Bellamonte-paneveggio promosso 
dall’azienda per la promozione turistica della Val 
di Fiemme

Didattica
il settore è interamente dedicato alle spese so-
stenute per la attuazione dei programmi didatti-
ci per le Scuole, sia a livello locale (comuni del 
parco), sia rivolti alle scuole degli ambiti extra 
– locali.
nella seguente tabella sono riportati i gruppi 
scolastici in base al tipo di scuola frequentata. 
La scuola primaria e la scuola Secondaria di pri-
mo grado risultano le più rappresentate raggiun-
gendo  il 78% degli studenti coinvolti.

O

O

O
O

O
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tipo di scuola n° scuole n° gruppi
totale 

n° componenti
media 

per/gruppo
% partecipanti 

sul totale
SCUoLa Materna 5 8 167 �0,9 �,8 %
SCUoLa eLeMentare 76 10� �055 �0,0 46,4 %
SCUoLa MeDia �7 61 1�94 ��,9 �1,4%
SCUoLe SUperiori �6 �7 791 �1,4 17,8 %
UniVerSitÀ 1 1 �5 �5,0 0,6 %
totaLe 145 210 4432 22,0

Se si confrontano i dati nel corso di questi 11 
anni si nota che dopo il progressivo incremento 
avuto fino al 2001, una sostanziale tenuta nel 
secondo quinquennio e dopo il picco positivo 
del �007 si è registrato un nuovo calo: ciò pare 
suggerire un andamento fisiologicamente ondu-
latorio. 
Vi è tuttavia da considerare che le offerte for-
nite al mondo della scuola in fatto di viaggi di 
istruzione, opportunità di visita, proposte labora-
toriali sono davvero moltissime, variegate e pro-
venienti sia dal pubblico (agenzie per l’ambien-
te, Musei, parchi,…) che dal privato (agenzie di 
viaggi, Cooperative, associazioni ambientaliste 
e culturali,…). nel nostro piccolo, considerate le 
risorse messe in campo e la relativa ristrettezza 
del personale impiegato, possiamo considerare 
il risultato comunque soddisfacente. il ritorno di 
molti gruppi in soggiorno e l’analisi puntuale del 
questionario lasciato agli insegnanti a conclu-
sione delle visite al parco confermano inoltre la 
soddisfazione degli ospiti e la qualità del nostro 
operato. Gli interventi in classe sono stati 1�6, le 
uscite vicino alle scuole sono state 61 e le uscite 
nel territorio del parco 6�, di cui 7 con visita an-
che ai Centri Visitatori. in totale sono stati ese-
guiti �6� interventi presso le scuole dei comuni 
del parco, coinvolgendo 14�5 alunni

attività commerciali
L’analisi dei dati relativi all’anno preso in esame 
fornisce indicazioni non disprezzabili ottenute 

nel corso del �008. Se è pur vero che rispet-
to all’anno precedente registriamo un calo del 
1�% degli incassi complessivi, va anche ricor-
dato che lo scorso anno si era beneficiato oltre 
che di una stagione particolarmente favorevole 
anche  di introiti eccezionali legati ad un punto 
vendita allestito in occasione di un Convegno in-
ternazionale. 
il dato riferito all’anno in corso rimane comunque 
interessante se si pensa che è il secondo miglio-
re di sempre da quando, nel �00�, si è procedu-
to al rilevamento sistematico e dettagliato del-
le vendite al pubblico di gadget e pubblicazioni. 
nel corso del �008 sono stati introdotti nuovi ga-
dgets (puzzle, nuove cartoline, ciondoli realizza-
ti in occasione di esposizioni temporanee) che 
hanno incontrato il generale gradimento da par-
te del pubblico. 

entrate proprie dell’ente
Le entrate accertate nel corso del �008 ammon-
tano, al netto delle partite di giro, a complessi-
vi € 2.567.433 in competenza e in € 1.120.326 
in conto residui. Le assegnazioni della provin-
cia sono state di  €  868.500 per spese di fun-
zionamento (comprensive di € 21.500,00 per la 
copertura di oneri per rinnovi contrattuali) e di 
€ 1.380.000 per finanziamento di investimenti. 
I residui attivi a fine esercizio 2008 ammontano 
a  €  1.357.118.
Le entrate proprie dell’ente ammontano a             
€ 318.933.



1��

aLLeGati5.

alcune ulteriori considerazioni merita la formazione delle entrate proprie, delle quali la tabella seguente 
costituisce il riassunto.

esercizio Finanziario �00� �004 �005 �006 �007 �008
Concorsi per attività didattiche 100.4�� 111.106 98.57� 86.�99 116.�97 97.4�4
Vendita di beni e servizi �6.06� �5.�84 �6.�91 �9.�78 46.8�1 4�.855
ingressi ai centri visitatori �9.060 �7.4�8 �7.�84 �1.�17 �8.575 �8.684
tariffe e pedaggi �1.�55 ��.510 45.6�� 69.7�6 7�.�66 79.051
altre entrate proprie 4�.507 46.895 4.�90 �.16� �.98� 7.15�
entrate correnti 239.306 254.233 212.171 229.983 267.941 255.177
attività per conto terzi/contributi �70.684 �4.000 97.198 67.800 �6.1�9 6�.755
Quote straordinarie per convegno 0 0 0 0 18.144 0
entrate diverse 370.684 34.000 97.198 67.800 54.273 63.755
totaLi 609.990 288.233 309.369 297.783 322.214 318.932

Di alcune delle entrate proprie di parte corrente 
si è già detto più sopra. alla diminuzione delle 
partecipazioni delle scuole per le attività didat-
tiche, fa fronte la sostanziale tenuta delle altre 
fonti di entrata: corrispettivi per beni e servizi, 
entrate ai centri visitatori. 
in ulteriore aumento i ricavi da tariffe di parcheg-
gio, che costituiscono ormai una fonte di finan-
ziamento irrinunciabile per la messa in atto delle 
iniziative in materia di mobilità sostenibile.
tra le entrate derivanti da attività svolte per con-
to terzi è stata confermata una ulteriore quota di 
finanziamento delle opere del progetto di Itine-

rario storico culturale tonadico - Cimerlo, a ca-
rico del Comune di Tonadico, per € 20.000,00 e 
il contributo della Sat di trento per la manuten-
zione ordinaria della rete sentieristica alpina, ol-
treché un contributo straordinario della PAT per 
la manutenzione straordinaria del sentiero di ac-
cesso all’altopiano della rosetta.  
nel complesso le entrate proprie confermano il 
dato in valori assoluti del �007, mantenendo la 
propria importanza fondamentale per garantire 
stabilità ed equilibrio al bilancio dell’ente.
La tabella seguente riaggrega le entrate accer-
tate nel �008 per natura.

entrate proprie �005 �006 �007 �008 �008/�007
correnti �1�.894 ��9.894 �67.94� �55.178 - 4,8%
diverse 97.198 67.800 54.�74 6�.755 + 17,5%
totaLe 310.092 297.694 322.217 318.933 - 1,1%

Incentivi finanziari erogati dall’Ente
Gli interventi ammessi ad incentivo per l’anno 
�008 sono stati, come noto, limitati ai soli sfal-
ci delle aree prative eseguiti a mano o a bassa 
meccanizzazione, in attesa di una completa ri-
strutturazione dell’impianto degli incentivi, con-

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

scandole
steccati

incentivi erogati 
(in €)

1998 9 1 0 9.�0�
1999 18 6 � 45.�50
�000 19 � � �1.875
�001 �� � 1 18.184
�00� �1 � 1 �0.818
�00� �5 � � ��.�5�
�004 �4 � 1 �8.�14
�005 �� 0 6 �6.077
�006 �6 4 4 64.954
�007 �6 0 0 18.668
�008 �5 0 0 18.�94
totali 309 23 22 325.289

progetti speciali
Sentiero etnografico del Vanoi
nel corso del �008, attesa la limitatezza delle 
risorse disponibili, si sono concentrati gli inter-
venti su opere di assoluta urgenza e necessi-
tà. Le opere sono state perciò concentrate nella 
sostituzione del manto di copertura in scandole 
per un edificio in concessione all’Ente (Casèra 
dei Tassi sita in loc. prati di tognola) e la manu-
tenzione straordinaria per un edificio in proprie-
tà (Casèra del Tita sita in loc. prati di tognola), 
inseriti entrambe nei percorsi del Sentiero etno-
grafico. Attraverso apposite perizie sono stati 
realizzati i lavori in diretta economia con perso-
nale proprio.

itinerario storico – culturale tonadico – ci-
merlo
Le attività sono state caratterizzate sostanzial-
mente da un intervento rilevante: la manuten-
zione straordinaria del manto di copertura del 
tabià Cimerlo, edificio in comodato all’Ente Par-
co, attraverso la sostituzione del manto di co-
pertura in scandole di larice e l’integrazione del-
l’impianto elettrico esistente con l’aggiunta di un 

nuovo pannello solare.
per quanto riguarda il sito Madonna della Lu-
ce purtroppo non è stato possibile realizzare in-
terventi strutturali; si è proseguito con la cam-
pagna di monitoraggio delle portate dei torrenti 
Canali e Cereda, allo scopo di chiarire il quadro 
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idrologico ed avere a disposizione dati concreti 
per valutare la possibilità di prelevare acque da 
uno e/o entrambi i rivi, con lo scopo di dare vita 
al sistema idraulico dimostrativo progettato per 
le opere esistenti nel sito. Alla fine della campa-
gna di monitoraggio purtroppo si è dovuto con-
cludere l’impossibilità di un prelievo in continuo 
e quindi si è dovuto ripiegare su un sistema a 
circuito chiuso, con un prelievo una tantum e in-
tegrazione delle perdite per evaporazione. La 
richiesta di autorizzazione per tale progetto è 
stata depositata solo recentemente e questo ha 
impedito la realizzazione dei lavori previsti nel 
corso del �008. 
Terminati gli interventi fisici sul territorio, relativi 
alla sentieristica, è proseguita la posa della se-
gnaletica prevista. i lavori sono stati suddivisi in 
due tempi, prima della stagione estiva sono stati 
realizzati tutti i segnali, posati quelli D’ingresso 
all’itinerario, unitamente ai segnali di minor di-
mensione con funzione di “conferme”, “soglie” 
e “limiti”.
Durante l’autunno sono stati predisposti alcuni 
dei segnali di maggiori dimensioni, informativi e 
di rinvio al tema. tali segnali completeranno la 
segnaletica dando possibilità di letture personali 
e spunti di riflessione. Come previsto nel proget-
to iniziale si è predisposta la Carta generale del-
l’Itinerario su base fotografica analoga a quella 
realizzata per i segnali d’ingresso. Sul retro ha 
trovato posto un arricchimento informativo sui 
principali temi affrontati e sulle offerte ricettive. 
Le cartine sono distribuite nei Centri visitatori e 
a palazzo Scopoli, punto info dell’itinerario.

itinerario della grande guerra
Nel corso dell’anno è stato affidato l’incarico per 
il rilievo delle opere campali presenti all’interno 
dei quadranti che interessano l’itinerario princi-
pale già progettato. Tale lavoro, affidato ad una 
equipe guidata dagli architetti pitteri e Chioc-
chetti, è iniziato con i rilievi sul territorio, trovan-

do però delle difficoltà organizzative tanto che il 
rilievo è stato completato solo per alcune delle 
zone indicate dall’incarico. 
L’ente parco, attraverso tale iniziativa, intende 
promuovere una azione specifica finalizzata al 
recupero di manufatti, percorsi e segni della pri-
ma guerra mondiale presenti sul suo territorio 
allo scopo di renderne possibile la visione e la 
conoscenza, nonché alla realizzazione di alle-
stimenti museali, realizzando interventi miranti 
a qualificare l’area e il percorso di avvicinamen-
to alla stessa e predisponendo i necessari stru-
menti informativi e promuovendo iniziative in 
grado di favorire la conoscenza dei siti e le loro 
peculiarità. per attuare detto programma di atti-
vità l’ente parco intende avvalersi della collabo-
razione delle istituzioni locali e provinciali prepo-
ste al perseguimento in via diretta di compiti e di 
servizi a carattere storico, culturale, documenta-
rio e bibliografico, mediante lo scambio recipro-
co di servizi e di consulenza tecnica specifica. 
nell’ambito del progetto, una delle prime realiz-
zazioni fisiche sul territorio è stata avviata nel 
corso del �008, attraverso i lavori di manuten-
zione straordinaria del sentiero r01 che dal 
passo Costazza conduce sulla Cima del Mon-
te Castellazzo. il sentiero rientra nell’attuazio-
ne del progetto generale Itinerario della Grande 
Guerra ed è un primo anello di visita che viene 
sistemato anche in concomitanza col progetto 
Trekking del Cristo Pensante, voluto e finanzia-
to dalle apt di primiero e Fiemme. il processo 
di acquisizione delle autorizzazioni è avvenuto 
con conferenza di servizi organizzata dall’ente 
parco, secondo il protocollo d’intesa sottoscritto 
con le apt promotrici del progetto, per il quale il 
parco si assume l’onere di far autorizzare il pro-
getto (commissionato direttamente dalle apt al-
lo studio Metroquadro), di realizzare i lavori sul 
sentiero e la segnaletica. il resto delle opere re-
lative al progetto di Trekking del Cristo Pensan-
te è invece a carico delle apt.
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d01 

8

211
il Servizio svolge un insieme di attività, molte 
delle quali vengono eseguite mediante lavora-
tori espulsi dal mercato del lavoro ed assunti 
da cooperative. Conosce le attività del Servi-
zio (ex Servizio ripristino)?

Frequenza percentuale

1. Si �11 96,4

�. no 8 �,7

totaLe 219 100,0
d01.a 

7

6

5

4

3

2

1

0

3

5

(se no) il Servizio svolge attività per la tutela 
delle aree protette, per interventi di recupero e 
valorizzazione ambientale, per la costruzione 
di percorsi ciclopedonali, per l’organizzazio-
ne di mostre ed eventi, e attività di supporto 
ad attività museali, biblioteche, centri raccol-
ta materiali e servizi alla persona. ne ha mai 
sentito parlare ?

Frequenza percentuale

1. Si 5 6�,5

�. no (termina) � �7,5 terminano intervista

d02 
25

191

Quanto ritiene importante che vi sia un inseri-
mento in attività lavorative produttive e di ser-
vizio della manodopera con età elevata espul-
sa dal mercato del lavoro ?

Frequenza percentuale

1. molto 191 88,4

�. abbastanza �5 11,6

totaLe 216 100,0

indagine suLLa percezione deLLe attivita’ svoLte 
daL servizio conservazione deLLa natura e vaLorizzazione amBientaLe

L’indagine è stata svolta nel periodo dal �0 apri-
le al 5 maggio �009 ad opera di quattro intervi-
statori del Servizio Statistica. 
L’indagine prevedeva l’effettuazione di n° ��� 
interviste ai sindaci dei Comuni trentini. Sono 
state effettuate �19 interviste ai sindaci o  per-
sone da questi delegate. 
e’ stato possibile realizzare le �19 interviste gra-
zie a ��� contatti effettuati su ��� disponibili, 
per un totale di 878 chiamate effettuate. 
Le cadute sono state solamente quattro. 
Le deleghe risultano ventiquattro (11% sul totale 

intervistati), quindici nei confronti di vicesindaco 
o assessore competente, nove nei confronti di 
tecnici del Comune. 
il lavoro dei rilevatori è stato costantemente mo-
nitorato e controllato. i dati sono presentati in un 
elaborato che contiene le risposte alle domande 
poste nel corso d’intervista sia in numero asso-
luto (frequenza) sia in percentuale sul totale in-
tervistati o sul totale rispondenti alla domanda 
nei casi in cui specifiche domande sono state 
rivolte solo ai Comuni che hanno avuto contatti 
per particolari attività svolte dal Servizio.

aLLeGato 4.
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d03

42

172

2

Quanto ritiene positivo che gli interventi di 
costruzione di parchi urbani, zone ricreative, 
piazzole di sosta, sentieri, custodia nei musei, 
castelli, supporto alle biblioteche, nei centri 
raccolta materiali e nelle case di riposo ven-
gano svolti da manodopera espulsa dal mer-
cato del lavoro?

Frequenza percentuale

1. molto 17� 79,6

�. abbastanza 4� 19,4

�. poco � 0,9

totaLe 216 100,0

d04

79

7

125

2 3
ritiene corretto che questa manodopera ven-
ga affidata in gestione alla cooperazione?

Frequenza percentuale

1. molto 1�5 57,9

�. abbastanza 79 �6,6

�. poco 7 �,�

4. per nulla � 0,9

5. non sa, non risponde � 1,4

totaLe 216 100,0

d05
Sa dirmi da chi è gestito il progetto azione 10? Frequenza percentuale

1. Servizio Conservazione natura �� 10,�

�. agenzia del lavoro 149 69,0

�. altri 17 7,9

4. non sa, non risponde �8 1�,0

totaLe 216 100,0

d06
Sa dirmi da chi è gestito il progettone? Frequenza percentuale

1. Servizio Conservazione natura 1�1 56,0

�. agenzia del lavoro 4� 19,4

�. altri 5 �,�

4. non sa, non risponde 48 ��,�

totaLe 216 100,0

Le risposte a queste due do-
mande denotano una percen-
tuale significativamente ele-
vata (�0-40 %) di confusione 
fra l’azione 10 ed il progetto-
ne, due ammortizzatori sociali 
ben distinti e mirati alla riso-
luzione di problematiche del 
lavoro diverse. L’incertezza 
riguarda i dubbi sul gestore 
di questi due ammortizzatori 
sociali, mentre non sembrano 
esserci poi molti dubbi sulla 
loro validità.
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d07

220
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Sì No Non risponde

per quali di queste attività il Suo Comune ha 
avuto contatti con il Servizio negli ultimi anni? 

  

d07.1 
tutela di aree protette (as es. siti di interesse 
comunitario, zone a protezione speciale, par-
chi naturali, biotopi)

Frequenza percentuale

1. Si 71 ��,9

�. no 144 66,7

�. non risponde 1 0,5

totaLe 216 100,0
d07.2
interventi di recupero e valorizzazione am-
bientale (eseguiti con manodopera espulsa 
dal mercato del lavoro – progettone- in par-
chi urbani, zone ricreative, piazzole di sosta, 
sentieri)

Frequenza percentuale

1. Si 18� 84,7

�. no �� 14,8

�. non risponde 1 0,5

totaLe 216 100,0
d07.3 
percorsi ciclopedonali Frequenza percentuale

1. Si 1�4 57,4

�. no 9� 4�,6

totaLe 216 100,0
d07.4 
organizzazione di mostre od eventi (allesti-
mento di eventi di importanza provinciale 
come festival dell’economia, feste vigiliane, 
eventi fieristici fuori provincia)

Frequenza percentuale

1. Si 16 7,4

�. no 199 9�,1

�. non risponde 1 0,5

totaLe 216 100,0
d07.5
supporto ad attività museali, biblioteche, centri 
raccolta materiali, servizi alla persona (asse-
gnazione ai Comuni, enti o altre strutture dei 
lavoratori e delle lavoratrici che vengono im-
piegati in attività di custodia museali, dei ca-
stelli, a supporto delle attività in biblioteche, a 
supporto dell’attività dei centri di raccolta ma-
teriali, nei servizi alla persona all’interno delle 
case di riposo ed in attività assimilabili)

Frequenza percentuale

1. Si 7� ��,�

�. no 14� 65,7

�. non risponde � 0,9

totaLe 216 100,0
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d08 - (se sì alla d07.1) parliamo ora degli interventi per la tutela di aree 
protette (ad es. siti di interesse comunitario, zone a protezione speciale, 
parchi naturali, biotopi)

d08.1

13
1

55

1 1

Quanto ritiene economicamente importante 
per il trentino una attenta gestione delle aree 
protette?

Frequenza percentuale

1. molto 55 77,5

�. abbastanza 1� 18,�

�. poco 1 1,4

4. per nulla 1 1,4

5. non sa, non risponde 1 1,4

totaLe 71 100,0
d08.2 

12

58

1e quanto la ritiene importante per l’immagine 
del trentino?

Frequenza percentuale

1. molto 58 81,7

�. abbastanza 1� 16,9

�. poco 0 0,0

4. per nulla 1 1,4

totaLe 71 100,0

d08.3

5 1
24

41

ritiene che nell’attuale gestione delle aree 
protette vi sia un giusto equilibrio fra sviluppo 
economico e protezione della natura ?

Frequenza percentuale

1. molto �4 ��,8

�. abbastanza 41 57,8

�. poco 5 7,0

4. per nulla 1 1,4

totaLe 71 100,0
d08.4

34

267 3 1

Quanto ritiene che il suo Comune abbia trat-
to economicamente beneficio dagli interventi 
attuati negli ultimi anni in merito alla tutela di 
aree protette ?

Frequenza percentuale

1. molto �6 �6,6

�. abbastanza �4 47,9

�. poco 7 9,9

4. per nulla � 4,�

5. non sa, non risponde 1 1,4

totaLe 71 100,0
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d08.5 

32

277 2 3

Quanto ritiene che l’immagine del suo Comu-
ne abbia tratto beneficio dagli interventi attua-
ti negli ultimi anni in merito alla tutela di aree 
protette ?

Frequenza percentuale

1. molto �7 �8,0

�. abbastanza �� 45,1

�. poco 7 9,9

4. per nulla � �,8

5. non sa, non risponde � 4,�

totaLe 71 100,0
d08.6

2 2
22

45

Quanto ritiene professionalmente preparato il 
personale che si occupa di tutela delle aree 
protette

Frequenza percentuale

1. molto �� �1,0

�. abbastanza 45 6�,4

�. poco � �,8

4. per nulla 0 0,0

5. non sa, non risponde � �,8

totaLe 71 100,0
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d09 - (se sì alla d07.�) parliamo ora degli interventi di recupero e 
valorizzazione ambientale, eseguiti con manodopera espulsa dal mercato 
del lavoro –progettone- in parchi urbani, zone ricreative, piazzole di sosta, 
sentieri

d09.1

27

156

Quanto ritiene importante la possibilità di usu-
fruire dell’intervento del Servizio a favore di 
iniziative comunali riguardanti l’esecuzione di 
interventi di valorizzazione ambientale quali 
per es. parchi urbani, zone ricreative, piazzole 
di sosta, sentieristica, ecc.

Frequenza percentuale

1. molto 156 85,�

�. abbastanza �7 14,8

�. poco 0 0,0

4. per nulla 0 0,0

5. non sa, non risponde 0 0,0

totaLe 183 100,0
d09.2

40
1

126

7 9
Come giudica l’aspetto progettuale degli inter-
venti realizzati?

Frequenza percentuale

1. buono 1�6 68,9

�. discreto 40 �1,9

3. sufficiente 7 �,8

4. insufficiente 1 0,6

5. non sa, non risponde 9 4,9

totaLe 183 100,0
d09.3

48
1

126

5 3
Come giudica la qualità degli interventi realiz-
zati?

Frequenza percentuale

1. buono 1�6 68,9

�. discreto 48 �6,�

3. sufficiente 5 �,7

4. insufficiente 1 0,6

5. non sa, non risponde � 1,6

totaLe 183 100,0
d09.4

8 14

128

33

Come giudica il rapporto con i progettisti del 
Servizio per la risoluzione dei problemi ineren-
ti la progettazione degli interventi?

Frequenza percentuale

1. buono 1�8 70,0

�. discreto �� 18,0

3. sufficiente 8 4,4

4. insufficiente 0 0,0

5. non sa, non risponde 14 7,7

totaLe 183 100,0
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d09.5

10 10

130

33

Come giudica il rapporto con i direttori lavo-
ri del Servizio per la risoluzione dei problemi 
inerenti la realizzazione degli interventi?

Frequenza percentuale

1. buono 1�0 71,0

�. discreto �� 18,0

3. sufficiente 10 5,5

4. insufficiente 0 0,0

5. non sa, non risponde 10 5,5

totaLe 183 100,0

d10 

15

200

1

(per tutti) parliamo ora dei percorsi ciclo-
pedonali. Quanto ritiene importante avere in 
trentino una rete di percorsi ciclopedonali di 
buona qualità?

Frequenza percentuale

1. molto �00 9�,6

�. abbastanza 15 6,9

�. poco 0 0,0

4. per nulla 0 0,0

5. non sa, non risponde 1 0,5

totaLe 216 100,0
d10.1

32

181

3
Quanto ritiene importante che la provincia in-
vesta risorse finanziarie per migliorare ed ul-
teriormente sviluppare la rete dei percorsi ci-
clopedonali?

Frequenza percentuale

1. molto 181 8�,8

�. abbastanza �� 14,8

�. poco � 1,4

4. per nulla 0 0,0

totaLe 216 100,0
d10.2

30 82

87

16 1

Come giudica l’attuale situazione della rete ci-
clopedonale trentina in relazione all’offerta tu-
ristica?

Frequenza percentuale

1. buono 8� �8,0

�. discreto 87 40,�

3. sufficiente �0 1�,9

4. insufficiente 16 7,4

5. non sa, non risponde 1 0,5

totaLe 216 100,0
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d10.�

89
43

43

16 25

Come giudica l’attuale situazione della rete ci-
clopedonale trentina in relazione alla possibili-
tà di sviluppare una mobilità alternativa ai tra-
dizionali mezzi di trasporto?

Frequenza percentuale

1. buono �5 11,6

�. discreto 4� 19,9

3. sufficiente 4� 19,9

4. insufficiente 89 41,�

5. non sa, non risponde 16 7,4

totaLe 216 100,0

d11 parliamo ora degli interventi di organizzazione di mostre od eventi 
(per tutti)

73

143

il Servizio si occupa anche dell’allestimento 
degli eventi di importanza provinciale (festival 
dell’economia, feste vigiliane, eventi fieristici 
fuori provincia). Conosce questo tipo di attività 
svolta dal Servizio?

Frequenza percentuale

1. Si 14� 66,�

�. no 7� ��,8

totaLe 216 100,0
d11.1
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(se sì alla 11) Come giudica in termini di quali-
tà professionale il lavoro di allestimento di mo-
stre od altri eventi che il Servizio svolge?

Frequenza percentuale

1. buono 78 54,6

�. discreto �9 �0,�

3. sufficiente 4 �,8

4. insufficiente 0 0,0

5. non sa, non risponde �� ��,4

totaLe 143 100,0

d12 (domanda posta ai 7� Comuni che risultavano realmente aver 
usufruito nel 2007 di servizi di supporto attività culturali e affini, o supporto 
centro raccolta materiale, o attività di supporto servizi alla persona)

14

58

il Servizio si occupa dell’assegnazione ai Co-
muni, ad enti o ad altre strutture, dei lavora-
tori e delle lavoratrici che vengono impiega-
ti in attività di custodia museali, dei castelli, a 
supporto delle attività in biblioteche, a suppor-
to dell’attività dei centri raccolta materiali, nei 
servizi alla persona all’interno delle case di ri-
poso ed in attività assimilabili. Conosce que-
sto tipo di attività ?

Frequenza percentuale

1. Si 58 80,6

�. no 14 19,4

totaLe 72 100,0
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d12.01

18

42

1
e’ a conoscenza del fatto che nel suo Comune 
nel corso del �007 sono stati realizzati inter-
venti di supporto attività culturali e affini (do-
manda posta ai Comuni risultanti da archivio 
aver usufruito del servizio)

Frequenza percentuale

1. Si 4� 68,9

�. no 18 �9,5

�. non risponde 1 1,6

totaLe 61 100,0
d12_1
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(se sì alla d12.01) Come giudica il supporto 
fornito dal Servizio Conservazione della na-
tura e valorizzazione ambientale per gli inter-
venti di supporto attività culturali e affini

Frequenza percentuale

1. buono �8 66,7

�. discreto 8 19,1

3. sufficiente 4 9,5

4. non sa � 4,8

totaLe 4� 100,0

d12.2 - (domanda posta ai Comuni risultanti realmente aver usufruito del 
servizio)

5

22

1

e’ a conoscenza del fatto che nel suo Comune 
nel corso del �007 sono stati realizzati inter-
venti di supporto centro raccolta materiale

Frequenza percentuale

1. Si �� 78,6

�. no 5 17,9

�. non risponde 1 �,6

totaLe 28 100,0
d12.3

25

20

15

10

5

0

18

4

(se sì alla 12.2) Come giudica il supporto for-
nito dal Servizio Conservazione della natura e 
valorizzazione ambientale per gli interventi di 
supporto centro raccolta materiale

Frequenza percentuale

1. buono 18 81,8

�. discreto 4 18,�

3. sufficiente 0 0,0

totaLe 22 100,0
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d12.4 - (domanda posta ai Comuni risultanti da archivio aver usufruito del 
servizio)

10

9

e’ a conoscenza del fatto che nel suo Comu-
ne nel corso del �007 sono stati realizzati in-
terventi di attività di supporto servizi alla per-
sona

Frequenza percentuale

1. Si 9 47,4

�. no 10 5�,6

totaLe 19 100,0
d12.5
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2

(se sì alla 12.4) Come giudica il supporto for-
nito dal Servizio per gli interventi di attivita’ di 
supporto servizi alla persona

Frequenza percentuale

1. buono 5 55,6

�. discreto 1 11,1

3. sufficiente � ��,�

4. non sa, non risponde 1 11,1

totaLe 9 100,0

QUeStionario reDatto DaL SerViZio StatiStiCa

1. i risultati del questionario denotano l’elevato 
grado di utilità riscontrato nelle diversificate 
attività che il Servizio svolge.

2. Positiva viene giudicata la decisione di affi-
dare i lavoratori alla cooperazione.

�. Una non attesa positività si riscontra nel-
la percezione e nell’utilità della presenza di 
aree protette sul territorio comunale e la sua 
gestione. 

4. positiva senza incertezze l’attività di valo-
rizzazione ambientale variamente svolta dal 
Servizio.

5. riguardo ai percorsi ciclopedonali, a fronte 
di una loro indiscussa utilità, si evidenzia la 
consapevolezza della necessità di investi-

alcune note di commento

menti, dell’ancora carente connessione fra i 
vari percorsi e, soprattutto in funzione di una 
mobilità sostenibile ed alternativa, la con-
nessione fra percorsi turistici e quelli urbani.

6. Una certa carenza di informazione si riscon-
tra nelle attività riguardanti i servizi di sup-
porto alle attività culturali ed affini (circa 30 
%), il supporto ai Centri di recupero materiali 
(circa �0 %) e soprattutto le attività di sup-
porto ai servizi alla persona (circa 50 %). La 
giustificazione di questa carenza informativa 
è dovuta al fatto che il Servizio per queste 
attività si rapporta direttamente con gli enti 
e le strutture che utilizzano le prestazioni dei 
lavoratori.
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esistono persone speciali, persone preziose e 
rare che, quando se ne vanno per sempre, non 
lasciano dietro di sé il vuoto. Merito di quel che 
hanno fatto in vita, merito della forza del ricor-
do, ma anche della luce che viene dalla dire-
zione che loro hanno indicato. Continuano a vi-
vere nei discorsi delle persone, nel dolore dei 
familiari, nell’affetto degli amici, ma soprattutto 
nelle opere che hanno portato a termine quan-
d’erano in vita.
Una di queste persone è senza alcun dubbio 
walter Micheli, che io ho sempre considerato 
– e in più di un’occasione gliel’ho anche detto 
personalmente – un uomo della filosofia presta-
to alla politica. Una filosofia coerente, la sua, 
che partiva da un concetto fondamentale, ap-
plicato poi nella vita quotidiana, nell’azione di 
servizio politico, nelle scelte legislative intuite, 
progettate ed infine realizzate: non è l’uomo ad 
essere al centro della Natura, perché l’Uomo 
della natura è solo una tessera, un elemento. 
Da ciò conseguivano alcune regole che wal-
ter propose alla comunità trentina: la conser-

iL riCorDo Di waLter MiCHeLi

vazione della natura è, per l’Uomo, un obbligo 
morale, ancor prima che sociale; la conserva-
zione delle fragilità ambientali è l’assicurazio-
ne sulla vita che, quando viene sottoscritta da 
una comunità intera, diventa cultura e cardine 
comportamentale attorno al quale ruotano svi-
luppo e benessere, formazione ed economia, 
memoria e ricerca; la gestione del territorio non 
è materia arida, non è solo esercizio di tecnolo-
gie innovative, ma è condizione imprescindibile 
senza la quale un territorio va incontro a scom-
pensi drammatici, a volte catastrofici.
Ecco perché oggi Walter ci accompagna non 
solo col ricordo del suo sorriso o con la paca-
tezza appassionata del suo argomentare, op-
pure con le riflessioni sul futuro del Trentino e 
della sua autonomia che ha continuato a rega-
larci anche dopo la sua uscita dalla scena po-
litica: perché il vero “filosofo” sa essere saggio 
in ogni circostanza e in ogni stagione della sua 
vita, sa guidare comunque le coscienze delle 
persone anche solo con poche parole suggerite 
a questo oppure a quell’amministratore.

riCorDo Di waLter MiCHeLi
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Ci sarà pure una ragione profonda che rende 
merito ad un fatto semplice, elementare e che 
sta sotto gli occhi di tutti: le iniziative più impor-
tanti portate a termine da walter Micheli – la 
legge sui parchi naturali; la legge che istituisce 
i biotopi di interesse provinciale; la legge sulla 
valutazione di impatto ambientale; la revisione 
del piano urbanistico provinciale e il concetto 
di strumento per la pianificazione previdente; la 
legge che recupera dalle filiere slabbrate del la-
voro in crisi le persone espulse dal mercato in 
modo permanente o momentaneo e ne fa i sog-
getti di quel “progettone” che ci è stato per anni 
prima invidiato e poi copiato anche al di fuori 
del trentino... – sono ancora oggi lo scheletro 
portante di una comunità orgogliosa del proprio 
territorio, impegnata pur tra le difficoltà nella co-
struzione di una profonda cultura ambientalista 
che sappia finalmente coniugare conservazio-
ne delle eccellenze e valorizzazione delle risor-
se.
ecco: se esiste una parola che mi viene in men-
te spontanea, ogni qual volta il pensiero va a 
walter, è proprio l’”eccellenza” che lui pose 
come metro per misurare l’efficacia di tutte le 
scelte fatte. Scelte, si badi bene, spiegate dap-
prima a sé stesso e poi agli altri, condivise in un 
atteggiamento di ascolto della comunità che fu 
alla radice di quel senso democratico del po-
tere che fece di Micheli un uomo veramente al 
servizio della sua gente. “Dobbiamo ascoltare 
soprattutto quelli che non la pensano come noi 
– diceva spesso, - perché solo loro sono capaci 
di vedere i nostri progetti con una luce diversa 
dalla nostra e di aiutarci quindi a migliorarli”.
La convinzione di un mondo continuamente 
migliorabile, perché tutti noi tendiamo natural-
mente a raggiungere quell’”eccellenza” che ci 
siamo posti come fine, come obiettivo, fu la ca-
rica che spinse walter Micheli ad attraversare 
la sua esistenza con la forza delle idee pulite 
e soprattutto con la coerenza a queste idee di 

fondo. Ma senza spocchia, senza alterigia: con 
quell’umanità umile che rendeva semplice es-
sergli amico.
oggi nel “pantheon” dei grandi del trentino, ac-
canto a nomi come quelli di alcide Degasperi, 
lo statista della ricostruzione, di Bruno Kessler, 
l’uomo dalle grandi intuizioni, di Beniamino an-
dreatta, il “maestro” di molti giovani che oggi 
sono impegnati nella politica, un nome nuovo 
è andato ad aggiungersi: quello di walter Mi-
cheli, l’uomo che capì prima degli altri quel che 
significava proteggere il paesaggio, conservare 
la natura, usare in misura ecosostenibile le ri-
sorse naturali e mantenere sempre e comun-
que una grande attenzione ai problemi sociali. 
E sono proprio questi gli elementi identificati-
vi più profondi, perché storicamente più vicini 
a tutti noi, di quell’autonomia che non è tanto 
esercizio di mera autosufficienza o costruzione 
di un’identità fine a sé stessa, ma soprattutto 
corresponsabilità, condivisione e coesione.
“Bisogna saper ascoltare gli altri”, ripeteva 
spesso walter. Bisogna saper ascoltare tutte le 
tessere di quell’ambiente di cui l’Uomo è il pri-
mo responsabile pur senza esserne il centro, 
voleva dirci. il fatto che ancor oggi molti, moltis-
simi di noi, ognuno per la propria parte e rispon-
dendo al ruolo che la comunità gli ha affidato, 
stia portando avanti il lavoro avviato da Micheli, 
la dice lunga sulla forza della lezione che seppe 
impartire a più di una generazione di trentini. 
La prova lampante di tutto ciò l’avete trovata 
proprio nelle pagine sin qui sfogliate di que-
sto Bilancio Sociale �008 del Servizio Con-
servazione della natura e Valorizzazione 
ambientale...“Perché è doveroso che chi go-
verna renda conto ai cittadini delle cose fatte e 
di quelle che ancora rimangono da fare”. natu-
ralmente firmato: Walter Micheli.

Lorenzo dellai
presidente
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