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Nei processi di riorganizzazione dell’amministrazione provinciale, a fine 
2006 vi è stata la riunificazione del Servizio Ripristino e valorizzazione am-
bientale con il Servizio Parchi e conservazione della natura. Diverse sono 
le motivazioni che hanno portato a questa decisione e interessanti le op-
portunità che il nuovo Servizio Conservazione della natura e valorizzazione 
ambientale può cogliere.

Partendo dalle possibilità che la ricchezza ambientale delle vallate trentine 
offre, il governo della Provincia Autonoma di Trento ha ormai da decenni svi-
luppato una parte importante delle sue politiche sociali a favore del lavoro. 
Inoltre, nel settembre 2004, questa Giunta Provinciale ha approvato le “Li-
nee di indirizzo per la valorizzazione delle risorse forestali e montane”, in cui 
si sottolineano le diverse potenzialità che il nostro ambiente può esprimere. 
Le Linee sono fondate su due fattori che devono trovare un equilibrato rap-
porto: il territorio e l’uomo.

 “Territorio e uomo” formano un sistema integrato composto dal territorio 
trentino, ricco dei suoi attuali valori naturalistici, da cui derivano grandi po-
tenzialità a vantaggio dell’uomo, il secondo componente del sistema, che su 
questo territorio vive. L’ambiente va quindi considerato nella duplice acce-
zione di territorio in cui vivono gli abitanti di questa Provincia e di patrimonio, 
valore e strumento che esprime il livello culturale e qualitativo della vita della 
popolazione.

Negli impegni politici di un governo democratico deve esserci un’utopia: la 
piena occupazione. A questo obiettivo si contrappongono i processi eco-
nomici, ormai globali, che determinano un aumento della produzione ed 
un’inevitabile tendenza alla diminuzione del numero di occupati. Ed è per la 
fascia più debole della popolazione, che subisce con scarse difese questi 
processi, che le politiche provinciali di sostegno all’occupazione hanno tro-
vato nella valorizzazione ambientale uno sbocco molto efficace.

Con queste consapevolezze la Giunta provinciale ha adottato la sostenibi-
lità come metodo che consente di coniugare la conservazione e la valoriz-
zazione ambientale con la possibilità di cogliere le opportunità e soddisfare 
i bisogni della società attuale. Il nuovo Servizio è un tassello di questo pro-
getto.

 

PRESENTAZIONI

Mauro Gilmozzi,
Assessore all’Urbanistica e ambiente
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Assessore alle Politiche sociali
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In nessuna regione italiana esiste un servizio analogo a quanto è stato isti-
tuito nel 1990 in Provincia di Trento.

In parte ciò è dovuto alla particolare specificità delle competenze legisla-
tive ed amministrative che fanno capo ad una Provincia Autonoma, ma 
non è sempre e solo questo il motivo, di cui spesso si abusa, per sminuire 
e far rientrare tutto tra i frutti ovvii delle condizioni di privilegio finanziario, 
scordandosi che ci sono e ci sono stati anche grandi e lungimiranti idee 
di amministratori intelligenti e sensibili, capaci di trasformare in azioni di 
governo le sollecitazioni del sociale.

Disoccupazione, persone espulse dai cicli produttivi, soggetti appartenenti 
al disagio sociale, come pure ambiente degradato e bisognoso di cure, 
sono ingredienti diffusamente distribuiti, non solo in Italia, ma in tutta Euro-
pa e nel mondo. Elementi che possono e debbono creare preoccupazione, 

determinando da soli le condizioni di inquietudine 
all’interno di una comunità, con riflessi e ri-

percussioni a volte devastanti non solo 
sulla qualità della vita, ma anche sul-

le condizioni di sviluppo dell’eco-
nomia, della crescita culturale e 

sociale.

Nel 1986 il Trentino mise in 
campo la propria fantasia 
amministrativa, dimostran-
do di saper usare al me-
glio le proprie competen-
ze e capacità legislative 
sviluppando un dialogo 
approfondito fra parti so-
ciali, politiche ed econo-
miche fino ad organizzare 

un’intesa concertativa per 
far sì che questi fattori pos-

sano essere trasformati in 
elementi di riscatto e di cre-

scita.

Se in Trentino è riconoscibile a tutti, 
il livello di cura dedicata al territorio; 

se gli spazi sosta lungo le strade danno 
un alto senso d’ospitalità e civiltà, se la rete di 

piste ciclopedonali sono strategiche per un turismo 
di nicchia, se l’accessibilità ai laghi ed il sistema dei sentieri di montagna 
richiamano un turismo compatibile con l’ambiente, così come i parchi ur-
bani, i biotopi ed i percorsi etnografici. Se i musei, i castelli e le biblioteche 
sono presidiati ed aperti come punti erogatori di cultura a favore di tutti, 
tutto ciò è il frutto del lavoro di chi s’era smarrito e con questo progetto, 

AMbIENTE E SOCIALITÀ:
UN bINOMIO AD ALTO vALORE AGGIUNTO
di Pier Dal Rì
dirigente nel 2006 del “Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale”
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con il contributo dell’imprenditoria cooperativistica, la capacità progettuale 
e finanziaria della Provincia s’è saputo ritrovare. Se quanto sopra indicato 
costituisce una ricchezza misurabile e giudicabile, non è possibile altresì in 
un bilancio, in un rendiconto o con una relazione, raffigurare i sorrisi, le se-
renità, le soddisfazioni e i sentimenti di quanti, in questo comparto, hanno 
potuto riaffrancarsi, evitare di cadere nel baratro delle depressioni, dovute 
alla perdita del lavoro e, forse è questo l’aspetto più nobile e prezioso, che 
sta alle spalle di tanti bei spazi verdi curati e riproposti ad uso pubblico, 
sociale ludico e turistico.

Quasi 900 persone che operano in questo comparto vengono da un mer-
cato che è stato disattento nei loro confronti, ma lavorando nei progetti del 
Servizio Ripristino hanno saputo conciliarsi con se stessi in primo luogo, 
con la società divenuta così più solidale ed attenta a forme di mutualità so-
ciale e portati ad essere protagonisti di un lavoro amorevole per la propria 
terra, capace di portare benefici al comparto turistico, alla sua economia 
e contribuire a far sì che il Trentino possa essere fiero, oltre che delle sue 
competenze e risorse, anche dei grandi risultati che derivano da un buon 
uso che delle stesse ne vien fatto.

Più che per il nome, lungo e spesso impronunciabile, questo comparto è 
famoso con il soprannome: “Progettone” ed il suo puzzle che simboleggia 
la capacità di mettere in relazione, con paziente lavoro, i lembi d’azzurro 
dell’ acqua e del cielo con i lembi verdi di prati e boschi e lingue marron 
della terra trentina.
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Da questa breve relazione vorrei essere capace di far comprendere due 
cose: l’amore per la natura e per il nostro territorio trentino, cioè l’Anima 
che ci ha sempre guidati, il sentimento di ogni nostro agire, e quanto siamo 
stati capaci di fare di concreto, come dovere professionale, come obbligo 
istituzionale. L’amore per la natura si è sempre fondato sulla consapevo-
lezza che vi è un’intima unione coevolutiva fra l’ambiente e le comunità che 
lo abitano e, in questa consapevolezza, l’azione diventa al tempo stesso 
tutela della natura e sviluppo sostenibile per una qualità della vita in mon-
tagna.

Oggi siamo di fronte ad un clima politico, sociale, economico e culturale, 
mai vissuto precedentemente. L’influenza delle politiche comunitarie, l’eco-
nomia globale e le aspettative di mantenimento della qualità della vita sin 

qui acquisita, ma anche la sentita necessità di conservare le risorse natu-
rali come valore, pongono anche noi di fronte alla opportunità di rivedere 
il nostro ruolo, le nostre leggi e i nostri modelli organizzativi per adeguarli 
in chiave moderna ai bisogni della società civile e, al tempo stesso, della 
conservazione della natura: un impegno per raggiungere gli obiettivi legati 
alla sostenibilità dello sviluppo; dalla crescita ed efficienza economica al-
l’equità sociale, all’identità culturale. Il territorio e l’uomo che ci vive, posti 
al centro di ogni ragionamento.

Ritroviamo queste convinzioni nei tre “pilastri” su cui poggia il disegno di 
legge 190 che è approdato proprio adesso in Consiglio provinciale per la 
discussione e l’auspicata promulgazione: stabilità del territorio e sicurezza 
per l’uomo; qualità del territorio per la qualità della vita; sviluppo socio-
economico sostenibile. La nuova sfida allo sviluppo basato non più come 
un tempo sulle attività agro-silvopastorali di tipo tradizionale, deve ora 
confrontarsi e compenetrarsi con sfide di valore comunitario, sfide a scala 
transregionale e transnazionale come quella sulla conservazione della bio-
diversità. Eppure anche qui, nelle direttive europee, accanto agli obiettivi 
di salvaguardia degli habitat nonché della flora e della fauna selvatica che 
li occupano, trovano spazio le esigenze e le condizioni economiche, sociali 

LA CONSERvAZIONE DELLA NATURA
di Gianni Nicolini
dirigente nel 2006 del “Servizio Parchi e conservazione della natura”
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e culturali locali. E non può essere diversamente poiché la ricchezza in 
biodiversità dipende dalla complessità dell’ecomosaico ambientale (biomi, 
ecosistemi, biocenosi,habitat, specie) e quest’ultimo dipende dal grado di 
integrazione uomo-ambiente (attraverso le attività agro-silvo-pastorali e di 
nuovo tipo) e dal modello socio-economico e culturale (e dall’entità) delle 
popolazioni che vivono sul territorio. Ecco perché salvare le nostre comu-
nità alpine significa salvare anche il patrimonio di biodiversità (circa un 
quarto di tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento è sottoposto a 
tutela all’interno di aree protette di diverso tipo).

Questa convinzione, questi principi, sono stati sempre i riferimenti fondan-
ti della programmazione e dell’azione che ha guidato il Servizio Parchi e 
conservazione della natura nel dare attuazione agli obiettivi del Piano di 
Sviluppo provinciale anche per l’anno 2006. Come noto, il Servizio provve-
de (o, meglio, provvedeva) alla trattazione degli affari in materia di parchi, 
di biotopi e di aree protette con particolare riguardo agli interventi di cura e 
valorizzazione e di promozione della ”Rete Natura 2000”, network europeo 
di siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale per gli uccelli 
selvatici.

Una significativa azione è stata quella di aver garantito piena collaborazio-
ne all’Amministrazione per la definizione del nuovo Piano di sviluppo rurale 
e per la revisione organica della legislazione del settore foreste, sistema-
zione montana e conservazione della natura (ddl 190) in coerenza con gli 
obiettivi ed i criteri definiti attraverso le Linee di indirizzo per la valorizza-
zione delle risorse forestali; nella definizione della proposta di misure di 
salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale e di conservazione per i Siti 
di Interesse Comunitario.

E’ stato portato a compimento un “Progetto informativo per la gestione dei 
fattori che concorrono alla valutazione di incidenza nei Siti di Importanza 
Comunitaria”: in accordo con il Consorzio dei Comuni, si è coinvolto, com-
prensorio per comprensorio nelle varie sedi periferiche, i sindaci, gli asses-
sori, i tecnici dei Comuni interessati dai SIC, per illustrare “Natura 2000” e 
la “valutazione di incidenza”, a tutti è stata consegnata una guida pratica 
nonché le cartografie del territorio interessato. Uno strumento efficace per 
gli studi di valutazione di incidenza risulterà il manuale di interpretazione 
degli habitat natura 2000 curato da Cesare Lasen e pubblicato a fine 2006 
con risultato di eccellenza.

Per quanto riguarda l’azione attiva sul territorio e sulle aree protette di com-
petenza (le riserve naturali i biotopi provinciali i parchi fluviali) occorre sot-
tolineare la novità rispetto agli anni precedenti dove il Servizio operava con 
proprie maestranze: dal 2006 si è concretizzata una sinergia con il Servizio 
foreste e fauna che è intervenuto nei biotopi con gli operai dei Distretti fore-
stali; tale collaborazione, seppur con qualche difficoltà iniziale ha garantito 
la gestione attiva degli ecosistemi protetti nonché la realizzazione delle 
opere programmate.

Nell’ambito dell’attività interna del Servizio si è operato migliorando l’in-
tegrazione funzionale tra i diversi settori a vantaggio di una efficienza di 
complesso. E’ aumentata la reciproca conoscenza, e migliorato il clima 
interno. Il susseguirsi di priorità e urgenze ha determinato talvolta situazio-
ni di affanno ma con l’impegno e la grande professionalità di tutti si sono 
superate quasi tutte le difficoltà.
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Per questo bilancio Sociale si è fatto riferimento alle impostazioni dottrina-
rie indicate dai documenti del GbS1 e alla recente Direttiva emanata in data 
17 febbraio 2006 dal Dipartimento della funzione pubblica sulla Rendicon-
tazione sociale nelle amministrazioni pubbliche2. 

Questo bilancio Sociale è inoltre un tentativo coraggioso ed originale per 
rendicontare l’attività di due organizzazioni distinte, che a fine 2006 si sono 
riunite in un’unica struttura.

Si tratta quindi di un lavoro che ha l’ambizione di raggiungere un duplice 
obiettivo:

- dare conto dell’attività 2006 del “Servizio Parchi e conservazione della 
natura” e del “Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale”;  

e contemporaneamente

- proiettare nel futuro l’organizzazione e le modalità di funzionamento del 
nuovo “Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambienta-
le”.

Si vuole in questo modo ottimizzare il lavoro di rendicontazione, utilizzan-
dolo per effettuare un’analisi e una valutazione critica del nuovo Servizio 
e quindi perfezionare l’assetto organizzativo e funzionale. Uno dei risultati 

che il bilancio Sociale può raggiungere è quello di “ridare senso al lavoro 
pubblico, riorientando l’organizzazione del lavoro alla consapevolezza e 
al miglioramento dei risultati prodotti per i destinatari, valorizzando e svi-
luppando le competenze e le professionalità, trovando nuove occasioni di 
motivazione e di responsabilizzazione degli operatori.”3

Un altro obiettivo che si intende conseguire è quello di mettere a punto un 
sistema informativo di supporto alla elaborazione delle rendicontazioni per 
i prossimi anni, analizzando i sistemi operativi e informativi esistenti all’in-
terno del nuovo Servizio, verificando le informazioni disponibili e pianifican-
do la rilevazione di quelle attualmente non disponibili. 

Laddove è risultato possibile e utile, non si sono distinte le informazioni 
relative ai due ex Servizi, elaborando un’unica “Dichiarazione di missione” 

1  Gruppo di Studio per il bilancio Sociale: 
www.gruppobilanciosociale.org

2  Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 
2006

3  “Rendere conto ai cittadini  
– Il bilancio sociale nelle amministrazioni 
pubbliche”  
– Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Funzione Pubblica 
- 2004
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finalizzata a definire l’attività del nuovo Servizio unificato.

Si tratta di un bilancio Sociale che, per la sua originalità, enfatizza il quesito 
che fisiologicamente accompagna l’elaborazione: bilancio sociale consun-
tivo o preventivo? Questo risulta essere di fatto un falso problema, poichè il 
bilancio Sociale ha in se la valenza sia consuntiva che programmatica. Se 
il rendiconto dei risultati e degli effetti dell’attività non può infatti che basarsi 
sui dati a consuntivo, è tuttavia fondamentale utilizzare la rendicontazione 

in un’ottica programmatica e proiettata nel futuro.

All’interno del bilancio Sociale sono stati introdotti numerosi scritti di testi-
moni partecipi dell’attività del Servizio:

Romano Zanghellini, lavoratore del Progettone. La sua testimonianza 
particolarmente efficace, viene collocata alla fine dei capitoli che riguar-
dano gli stakeholder istituzionali, perchè esprime con chiarezza i valori 
che ispirano l’intera attività del nuovo Servizio: la solidarietà sociale, l’im-
portanza del lavoro per la valorizzazione personale ed il valore etico e 
culturale della salvaguardia ambientale.

bruno Zanon, docente all’Università di Trento e responsabile del gruppo 
di lavoro che sta elaborando il Piano del Parco Naturale Paneveggio 
Pale di S. Martino

Franco viola, docente di ecologia all’Università di Padova e consulente 
della PAT in materia di pianificazione delle aree protette.

Paolo Tonelli, consigliere provinciale all’epoca della nascita del Proget-
tone, direttore del Consorzio Lavoro Ambiente dal giugno 1997 al giugno 

�

�

�
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2001

Lino Melchiorre Orler, direttore del Consorzio Lavoro Ambiente dal giu-
gno 2001

Claudio Ferrari ed Ettore Sartori, direttori dei Parchi Naturali Adamello 
brenta e Paneveggio Pale di S. Martino

Questo bilancio Sociale 2006 è comunque un numero “zero”, che traccia 
il metodo per una prima, più completa e affinata rendicon-

tazione, che potrà essere elaborata con il bilancio 
Sociale relativo al 2007, primo anno di vita del 

nuovo Servizio.

�
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Con Decreto del Presidente della Provincia n° 103 del 27 ottobre 2006, i 
due Servizi “Parchi e conservazione della natura” e “Ripristino e valoriz-
zazione ambientale” sono stati riuniti nel nuovo “Servizio Conservazione 
della natura e valorizzazione ambientale”, aggregandolo al “Dipartimento 
Risorse forestali e montane”.

L’effettiva riunificazione è avvenuta il 1 gennaio 2007.

Si è materializzata così una delle operazioni di riorganizzazione in atto in 
questa stagione all’interno dell’Amministrazione provinciale con l’intento di 
razionalizzare l’impiego delle risorse, integrare attività, raggruppare com-
petenze analoghe in strutture organizzative di dimensioni maggiori sempli-
ficando così i processi decisionali.

Si tratta di una fusione fra due Servizi con storie diverse e con un’appa-
rente separatezza nelle competenze. Sarà quindi interessante verificare il 
risultato che sarà possibile ottenere amalgamando due identità diverse per 
creare un nuovo organismo con una personalità più complessa.

LA STORIA DEL “SERvIZIO PARCHI 
E CONSERvAZIONE DELLA NATURA”

Nel 1972, l’introduzione del secondo Statuto di Auto-
nomia, segnò il passaggio della titolarità delle più 

importanti competenze dalla Regione Trentino Alto 
Adige alle due Province di Trento e bolzano.

La Direzione Generale dei Servizi Forestali ven-
ne sciolta e le competenze in materia di foreste 
demaniali, riserve e parchi naturali del territorio 
trentino, vennero affidate al nuovo “Ufficio Par-
chi Naturali e Foreste Demaniali”, che veniva 

così a completare la gestione “forestale” della 
provincia di Trento.

Il neo costituito Ufficio si occupava da un lato di 
Foreste Demaniali e delle strutture connesse, in val di 

Fiemme, nel Primiero-vanoi e sul monte bondone (Tren-
to), dall’altro della fase di studio per la stesura della legge 

sugli Enti Parco. L’istituto dei Parchi era stato previsto dal Piano Ur-
banistico Provinciale del 1967, ma la loro istituzione avvenne ben 20 anni 
dopo nel 1988 con la legge provinciale n. 18 del 6 maggio 1988 “Ordina-
mento dei Parchi Naturali”.

Durante questo periodo l’Ufficio Parchi Naturali e Foreste Demaniali fu tra-
sformato in Servizio.

Nel 2002, la competenza sulle foreste demaniali è stata spostata al “Ser-
vizio Foreste” al fine di mantenere al Servizio una competenza specifica e 
mirata sulla conservazione della natura.

Nel corso degli anni è andata sempre più affermandosi la consapevolezza 
della necessità di tutelare il territorio, in particolare quegli ambienti come 
paludi, torbiere, zone umide in generale, che costituiscono un patrimonio 

L’UNIFICAZIONE DEI DUE SERvIZI
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bioecologico particolarmente significativo.

Parallelamente, anche la pressione antropica ha subito un’accelerazione 
che ha minato, spesso irrimediabilmente, la consistenza territoriale e fun-
zionale di queste importanti biocenosi. Troppo spesso infatti queste aree 
vengono semplicemente considerate come riserve a cui ricorrere per co-
prire il fabbisogno di territorio per le attività antropiche.

Alla fine degli anni ’90, della nostra precedente ricchezza di aree umide, 
erano rimasti solo lembi residuali: si era intervenuti pesantemente soprat-
tutto nei fondovalle, dove non rimanevano che pochi piccoli lembi delle 
originarie zone umide, ma anche in quota, ove la minaccia era costituita 
dall’espansione edilizia e dalle infrastrutture legate al turismo.

Da questa consapevolezza nacque l’esigenza di una tutela a livello pro-
vinciale, sfociata nella legge provinciale n. 14 del 23 giugno 1986 “Norme 
per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, cultura-
le e scientifico”, con l’obiettivo di conservare alcune preziose porzioni di 
territorio meritevoli di una particolare tutela, in quanto rappresentative di 
ecosistemi di elevato valore e spesso a rischio di scomparsa. Una prima 
selezione di biotopi meritevoli di tutela vennero individuati 279 biotopi, di 
cui 68 dichiarati di interesse provinciale.

La tutela dei biotopi ha comportato una serie di incombenze, che vanno 
dalla gestione tecnico-amministrativa allo studio scientifico e progettazione 
degli interventi di ricostruzione ecologica delle aree degradate, all’ educa-
zione ambientale.

In particolare nei primi anni ‘90, un’apposita Commissione scientifica, com-
posta da esperti in pianificazione ecologica del territorio, ecologia, ento-
mologia, botanica, zoologia, geomorfologia ha condotto, in collaborazione 
con il Servizio, un’importante campagna di indagine indirizzate all’acquisi-
zione di dati di analisi e di proposta. 

Riserva Scanuppia con malga Palazzo
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Partendo dalla solida base scientifica interdisciplinare acquisita, l’Ufficio 
biotopi ha realizzato negli ultimi quindici anni numerosi interventi che han-
no portato alla salvaguardia e al ripristino di aree umide di grande impor-
tanza per il mantenimento della biodiversità e per il supporto alle specie 
migratrici.

La strategia messa in atto dall’Amministrazione provinciale con l’istituzione 
dei biotopi ed i positivi risultati ottenuti con le operazioni di riqualificazione, 
hanno fatto sì che anche l’Unione Europea potesse intervenire attraverso 
lo strumento finanziario dei cosiddetti “Fondi LIFE”, confermando anche a 
livello europeo l’importanza di questa rete di “microriserve”.

Al di là del loro valore intrinseco - il miglioramento della funzionalità eco-
logica dei territori curati - a questi impegna-
tivi interventi di restauro ambientale 
- come anche quelli più modesti 
per la conservazione attiva 
del territorio e la valorizza-
zione didattica ed educa-
tiva- si accompagnano 
messaggi altrettanto 
importanti: e cioè 
sono il segnale che il 
biotopo può costituire 
occasione di lavoro e 
di ricaduta economi-
ca in loco oltre che di 
conoscenza e sensibi-
lizzazione ambientale. 

Negli anni successivi le 
competenze del Servizio si 
ampliarono a seguito dell’ap-
plicazione della Direttiva 79/409/
CEE “Uccelli” relativa alla conserva-
zione degli uccelli e della Direttiva 92/43/
CEE “Habitat”che prevede la conservazione di habitat naturali e di specie 
vegetali e animali considerati a rischio.

Si è definito quindi un quadro comune per la conservazione degli ambienti 
naturali, attraverso la creazione di una rete di aree denominata “Rete Na-
tura 2000”.

Nel 1995 la Provincia Autonoma di Trento aderendo al Programma bioitaly, 
promosso dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con l’ENEAe alcu-
ne società scientifiche nazionali, effettuò una prima, sistematica ricogni-
zione tecnica degli habitat naturali e degli habitat delle specie meritevoli 
di conservazione ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli, sulla base delle 
acquisizioni scientifiche disaggregate già disponibili.

Nel 2000, il Ministero dell’Ambiente pubblicò il decreto ministeriale, conte-
nente l’elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezio-
ne speciali, individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, il 
quale comprende tutti i siti bioitaly, segnalati nel 1995 dal Servizio Parchi 
e Foreste Demaniali nell’ambito del contratto stipulato tra Ministero e Pro-
vincia.
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LA STORIA DEL “SERvIZIO RIPRISTINO
E vALORIZZAZIONE AMbIENTALE”

Nel 1986 la Provincia Autonoma di Trento istituì il “Progetto speciale per 
l’occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed 
ecologico-ambientali” per far fronte all’emergenza occupazionale, creatasi 
a metà degli anni ottanta. Questa grave situazione occupazionale si era 
manifestata a seguito delle ristrutturazioni e riconversioni industriali ope-
rate nella nostra provincia. L’idea di operare nell’ambiente nacque da una 
nuova sensibilità ambientale manifestatasi soprattutto dopo la tragedia di 
Stava e dalle potenzialità turistiche insite nella qualità del territorio Trenti-
no.

Questo progetto, chiamato da subito “Progettone”, venne gestito per quat-
tro anni dall’Agenzia del Lavoro. La scelta adottata dalla Giunta Provinciale 
di allora, in accordo con le Organizzazioni Sindacali e Associazioni Im-
prenditoriali, fu quella di occupare le persone espulse dal ciclo produttivo 
in posti di lavoro alternativi ai classici sistemi assistenziali ed ai classici “la-
vori socialmente utili”, che poco producono sia nella realizzazione di opere, 
sia nel recupero di autostima da parte dei lavoratori espulsi dal mercato 
del lavoro. L’esperienza del cosiddetto “Progettone” venne ufficializzata 
quando con la L.P. n° 32 del 1990 il Consiglio Provinciale istituì il “Servizio 
Ripristino e valorizzazione Ambientale”.

Il “Servizio Ripristino e valorizzazione Ambientale” attua gli interventi in re-
gime di convenzione, affidando i lavori a Cooperative o loro Consorzi che 
si occupano di assumere direttamente i lavoratori con rapporto di lavoro di 
tipo privatistico, disciplinato da un proprio contratto.

Nel corso degli anni il SRvA ha contribuito in maniera determinante a riqua-
lificare il territorio della nostra provincia con la sistemazione o costruzione 
di sentieri disseminati e diffusi sui nostri monti, proposti per passeggiare a 
piedi, a cavallo o in mountain bike, lungo trincee di guerra, creando nuovi 
percorsi tematici legati alla storia, la botanica e l’etnografia. 

Numerosi sono stati gli interventi per rendere esteticamente più piacevoli 
le rive dei laghi e le sponde dei fiumi, affinché risultassero più attraenti e 
fruibili a scopi ricreativi.

Gran parte degli abitati del Trentino hanno visto trasformato il loro assetto 
urbano con nuovi parchi e aree di svago, con la valorizzazione e la ge-
stione di alcuni parchi storici, con il recupero di vecchi manufatti come 
fontane, capitelli, con la creazione di parcheggi e con la sistemazione di 
piazze e percorsi di valore storico e turistico. Notevoli sono stati i risultati 
ottenuti nell’impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica per il conso-
lidamento di frane o il ripristino di cave dimesse cicatrizzando ferite che 
deturpavano il territorio.

Lungo la viabilità provinciale sono stati realizzati numerosissimi interventi, 
soprattutto utilizzando le aree dismesse come luogo di sosta. Nel 2006 le 
aree di sosta, delle quali viene curata la manutenzione, hanno raggiunto il 
ragguardevole numero di 282.

Con la L.P. n° 49 del 25/11/1988 “Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclope-
donali di interesse provinciale” e con la delibera della Giunta Provinciale n° 
902 de 04/02/1994 che approvava il “Piano generale dei percorsi ciclabili e 
ciclopedonali di interesse provinciale” il SRvA ha potuto realizzare fino ad 
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ora circa 400 Km di percorsi ciclabili che si sviluppano lungo le principali 
vallate del Trentino. Questa fitta rete di percorsi, dei quali viene eseguita 
costantemente la manutenzione, ha posto la nostra Provincia in posizione 

di eccellenza in Italia. In questi ultimi anni si stanno raccogliendo i frutti di 
questo importante investimento con la crescita e la domanda di una nuova 
forma di turismo eco-compatibile, quale il cicloturismo, capace di spalma-
re le presenze e portare reddito lungo i percorsi ciclabili.

La crescente necessità di impiego di personale femminile ha visto accre-
scere progressivamente l’attività di supporto all’apertura di musei, castelli, 
biblioteche e percorsi etnografici. In questi luoghi storico/culturali viene 
assicurato il presidio, le attività di manutenzione e la possibilità di apertura 
anche in giornate festive e in orari ove vi è maggiore apprezzamento per 
mostre ed eventi culturali.

Una sua importanza ha assunto il settore delle attività di indagine ambien-
tale del Servizio che ha riguardato il controllo degli impianti termici, la rile-
vazione degli scarichi fognari attraverso il rilievo delle reti, la verifica degli 
allacciamenti, l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti. La ricognizione del-
le reti idriche ha consentito la creazione di una banca dati rappresentativa 
della realtà provinciale e nella quale sono inserite e catalogate le infrastrut-
ture per la gestione delle risorse idriche.

Il Servizio è dotato di un Cantiere centrale di supporto e di un’attrezzata 
falegnameria che realizza in amministrazione diretta interventi o manuten-
zioni e supporta ed esegue direttamente molte attività di particolare in-
teresse, quali l’allestimento di numerose ed importanti mostre ed eventi 
promozionali.

Piramidi di Segonzano. 
Manutenzione straordinaria del sentiero 

e messa in sicurezza.
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SEDI

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

Dirigente del Servizio è il dott. Mario Cerato. Alla dirigenza fa capo, oltre 
al coordinamento generale, un insieme di attività trasversali quali il pro-
tocollo, la gestione del personale, la gestione del sistema informatico ed 
il Servizio prevenzione e protezione;
Ufficio Amministrativo Contabile (più semplicemente denominato Ammi-
nistrazione) -direttore dott. Antonio Matteo - al quale fanno capo tutte le 
attività amministrative e contabili del Servizio;
Ufficio Coordinamento attività di progettazione e sorveglianza lavori (più 
semplicemente denominato Ufficio Tecnico) – direttore dott. Innocenzo 
Coppola - nel quale è concentrata l’attività di progettazione ed esecuzio-
ne degli interventi di valorizzazione ambientale;
Ufficio Piste ciclopedonali (più semplicemente denominato Ufficio Cicla-
bili) – direttore arch. Marcello Pallaoro - che si occupa della progettazio-
ne, esecuzione e manutenzione della rete delle piste ciclabili;
Ufficio biotopi e rete Natura 2000 (più semplicemente denominato Uf-
ficio biotopi) – direttore dott. Lucio Sottovia -, che si occupa di tutte le 
attività inerenti la gestione delle aree protette;
Coordinamento con i Patti territoriali – direttore ing. Franco buffa - che 
gestisce gli interventi delegati al Servizio dai Patti territoriali;
direttamente dal Servizio dipende il Cantiere centrale – responsabile 
geom. Claudio Marconi - con sede a Spini di Gardolo, che supporta 
trasversalmente gli Uffici per alcune esigenze operative, per la realizza-
zione di iniziative ed eventi di interesse della PAT ed effettua la gestione 
dei mezzi meccanici e delle autovetture di servizio.

Il “Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale” è dislo-
cato su sedi diverse:

via Guardini, 75 – Trento
tel. 0461496123
Dirigenza
Ufficio Amministrativo
Ufficio Tecnico
Ufficio Ciclabili
Coordinamento con Patti Territoriali

via G.b. Trener, 3 – Trento
tel.0461495967
Ufficio biotopi 

Centro Polifunzionale della Provincia Autonoma di Trento,
Spini di Gardolo – Trento

tel. 0461492535
Cantiere Centrale

Parco storico di Levico – Levico Terme
tel. 0461/706824
Centro operativo valsugana

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�

�

�

�

L’ORGANIZZAZIONE DEL NUOvO “SERvIZIO CONSERvAZIONE 
DELLA NATURA E vALORIZZAZIONE AMbIENTALE”
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DIRIGENZA

UFFICIO AMMINISTRATIvO
CONTAbILE

UFFICIO bIOTOPI 
E RETE NATURA 2000

GESTIONE 
RISORSE UMANE

UFFICIO PISTE
CICLOPEDONAbILI

COORDINAMENTO
CON I PATTI TERRITORIALI

UFFICIO COORDINAMENTO
ATTIvITÀ DI PROGETTAZIONE

E SORvEGLIANZA LAvORI

STRUTTURA OPERATIvA
LEvICO TERME

vIvAIO PIANTE
ACQUATICHE MATTARELLO

CANTIERE CENTRALE
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vi sono molti punti in comune nelle motivazioni di fondo che giustificavano 
l’esistenza del “Servizio Parchi e conservazione della natura” e del “Servi-
zio Ripristino e valorizzazione ambientale”. Oltre ad altri, un obiettivo co-
mune delle rispettive mission dei due Servizi erano la conservazione e il 
miglioramento della qualità ambientale del Trentino, fattori essenziali per la 
qualità di vita dei suoi abitanti.

Questi obiettivi vengono ora perseguiti in modo unitario e coerente dal nuo-
vo “Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale”, in 
una visione che abbraccia il territorio della Provincia sia nelle sue aree a 
più spiccata naturalità, sia in quelle più antropizzate dove la popolazione 
vive e sviluppa la propria attività.

Al centro dell’attenzione del “Servizio Conservazione della natura e valoriz-
zazione ambientale” vi è la popolazione trentina, destinataria delle attività 
del Servizio e principale beneficiaria della qualità ambientale. 

Il grande valore dell’ambiente in Trentino, determina una responsabilità 
etica e culturale 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’at-
tenzione particolare al territorio, sia nelle aree di maggior pregio natura-
listico e/o culturale (parchi e riserve naturali, biotopi, parchi storici, aree 
di qualità paesaggistica) sia nelle aree del cosiddetto “terzo paesaggio” 
(zone non curate quali aree dismesse, ex discariche, aree di frana ecc.).

Realizza le iniziative che agevolano la fruizione ricreativa delle aree urbane 
e d’interesse paesaggistico, con particolare attenzione alla valorizzazione 
delle aree a verde e lo sviluppo delle infrastrutture, come ad esempio la 
realizzazione delle piste ciclopedonali, finalizzate ad un turismo rispettoso 
delle caratteristiche naturali e paesaggistiche del territorio.

Tutto questo, dando una risposta positiva ai problemi occupaziona-
li, con particolare riguardo all’occupazione svantaggiata derivante dal-

MISSIONE E STRATEGIE

Parco fluviale sul Chiese
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l’espulsione dalle attività lavorative in età avanzata.

Particolare attenzione viene posta a questo personale, favorendone le op-
portunità di accrescimento culturale e professionale sotto il profilo della re-
sponsabilizzazione, della dignità del lavoro, della motivazione e della fles-
sibilità nell’impiego, con l’obiettivo finale di offrire a ciascuno la possibilità 
di vivere il lavoro positivamente.

Le principali attività svolte dal “Servizio Conservazione della natura e valo-
rizzazione ambientale” sono le seguenti:

la tutela e conservazione attiva dei territori ad alto valore ecologico (bio-
topi, siti di interesse comunitario e zone a protezione speciale);

la valorizzazione, con criteri di forte qualità paesaggistica, degli ambiti 
di fruizione ricreativa e turistica;

lo sviluppo delle infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale, per 
un turismo rispettoso dell’ambiente quali la rete delle piste ciclabili, l’in-
sieme dei parchi urbani, i parchi e i manufatti minori di particolare valore 
storico e paesaggistico;

la creazione e manutenzione della rete di sentieri e viabilità minore d’in-
teresse turistico, culturale e ricreativo;

il supporto alle iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale, 
storico ed economico del Trentino;

la valorizzazione a fini ricreazionali delle rive dei laghi e dei fiumi, il re-
cupero con tecniche di ingegneria naturalistica di aree franose ed ex 
discariche;

l’organizzazione delle attività di supporto, sorveglianza e di ausilio pres-
so musei, castelli, biblioteche, nelle case di riposo per anziani o presso 
i Centri Raccolta Materiali.

�

�

�

�

�

�

�

Lavori di manutenzione 
lungo le piste ciclabili
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CENTRALITÀ DELLA PERSONA

Il Servizio attua piani operativi che sono incentrati sulla piena valorizzazio-
ne della persona attraverso il lavoro; le scelte organizzative e gestionali 
sono coerenti con questo mandato, con particolare attenzione ai lavoratori 
più vulnerabili e con maggiori difficoltà. In particolare i soggetti a cui ci si 
rivolge sono prevalentemente disoccupati, donne ultraquarantacinquenni 
e uomini ultracinquantenni, anche appartenenti a categorie svantaggiate 
come gli ex emigrati rientrati in Italia. Ai fini dell’attenzione alla persona, un 
fattore molto importante è la motivazione del personale del Servizio, per 
cui un impegno concreto deve essere dedicato alla valorizzazione di tutto 
il personale che opera all’interno dell’organizzazione con diversi ruoli, ma 
con finalità che devono risultare comuni. Questo si attua da una lato con 
programmi di formazione mirati rivolti ai capi squadra e con una costante 
attenzione alle problematiche personali che via via affiorano.

RISPETTO E DIALOGO CON LE ISTITUZIONI

Gli interventi di valorizzazione ambien-
tale sono attuati in un costante con-
fronto con le comunità locali, con 
le quali si è instaurato e mante-
nuto un dialogo partecipativo 
ed attuate forme di interre-
lazione che favoriscano la 
crescita culturale e la con-
sapevolezza del valore 
ambientale del territorio 
in cui le popolazioni vivo-
no. vanno incrementati e 
valorizzati, come fattore 
di crescita, gli scambi di 
esperienze e di collabo-
razioni con le regioni con-
finanti e con il contesto na-
zionale ed internazionale.

COERENZA E TRASPARENZA

Un impegno costante è rivolto alla 
coerente attuazione, sotto l’aspetto etico, 
delle politiche e dei comportamenti incentrati 
sul personale. In particolare la tensione costante è rivolta alla correttezza e 
all’integrità e trasparenza delle azioni e dei comportamenti.

CONCRETEZZA E ATTENZIONE ALL’IMPIEGO DELLE RISORSE

va costantemente perseguita l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse 
messe a disposizione del Servizio al fine di ottenere il miglior risultato pos-
sibile, individuando le soluzioni più adeguate alla risoluzione dei problemi 
occupazionali. 

vALORI DI RIFERIMENTO
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Al fine di scomporre l’attività del nuovo Servizio e poterla attribuire ai vari 
stakeholder, si è costruita una tabella a due entrate in cui sono state incro-
ciate due informazioni: 

le attività svolte dai due ex Servizi

i beneficiari delle attività: gli stakeholder istituzionali, individuati nella 
collettività, nell’ambiente e nel sostegno occupazionale e di funzione, in-
dividuati nelle imprese, fornitori e professionisti e nel personale interno.

�

�

I DESTINATARI DELLE POLITICHE 
DEL SERvIZIO E GLI AMbITI DI ATTIvITÀ

“Ortinparco” nel Parco di Levico Terme
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GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
Biotopi, siti di interesse comunitario (SIC), 
zone a protezione speciale (ZPS)

Attività normativa, studio, ricerca, pianificazio-
ne, definizione di criteri di gestione su biotopi, 
Siti di importanza comunitaria e Zone di Prote-
zione Speciale

valutazione e pareri inerenti biotopi, Siti di 
importanza comunitaria e Zone di Protezione 
Speciale

Attività di divulgazione, didattica, sorveglianza, 
gestione attiva, inventariazione e catalogazio-
ne delle aree protette

Progettazione ed esecuzione degli interven-
ti per il mantenimento ed il miglioramento dei 
biotopi

ATTIVAZIONE PARCHI FLUVIALI

Progettazione ed esecuzione degli interventi

COORDINAMENTO PARCHI NATURALI
Adamello Brenta, Paneveggio 
Pale di S. Martino, Stelvio

Attività amministrative per trasferimento risorse 
finanziarie e approvazione atti di bilancio

Partecipazione a mostre/convegni

SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

Informazioni, valutazioni e inserimento lavora-
tori nel ciclo produttivo

Formazione, controllo e collaborazione alla ge-
stione

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE

valutazione istanze e programmazione delle 
attività

Progettazione ed esecuzione degli interventi: 
parchi ricreativi, didattici e urbani, ripristino e 
valorizzazione sentieristica, bonifica aree de-
gradate, sistemazione aree di pregio, sistema-
zione aree sosta.

Gestione del sistema parchi della valsugana

REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO 
E MANUTENZIONE 
PERCORSI CICLOPEDONALI

Programmazione, progettazione, esecuzione 
di nuovi percorsi e miglioramento della rete 
esistente con l’esecuzione di passerelle, sotto-
passi, aree di sosta
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Manutenzione dei percorsi e delle infrastrutture 
di servizio

Gestione e sorveglianza con emissione di auto-
rizzazioni, concessioni e ordinanze 

Realizzazione e manutenzione infopoint e bici-
grill

INDAGINI AMBIENTALI

Attività di ricognizione scarichi fognari e attività 
di controllo impianti termici

SUPPORTO ALLA GESTIONE 
DEI CRM-CRZ

Attività di raccolta materiali differenziabili

ATTIVITÀ PROMOZIONALI 
E DIVULGATIVE

Iniziative di comunicazione per la mobilità al-
ternativa e sulla rete ciclopedonale

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

 

Organizzazione diretta e collaborazione a ma-
nifestazioni quali fiere, feste, iniziative di inte-
resse per la valorizzazione ambientale e cultu-
rale del territorio trentino

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
AI SERVIZI CULTURALI

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

SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI 
ALLA PERSONA.

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

ATTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO

Revisione e formalizzazione dei processi
 

Razionalizzazione del sistema informatico
 

 Stakeholder istituzionali Stakeholders di funzione

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

   relazione diretta ed importante    
   

Servizio Parchi e conservazione della natura

  relazione di importanza secondaria  
    

Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale
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4   La parola stakeholder viene normalmen-
te tradotta come “portatori di interessi”. 
In realtà l’origine dell’espressione 
stakeholder risale alla cultura contadina 
dove viene utilizzata per identificare “il 
proprietario dei paletti di confine del 
fondo agricolo”, ovvero il “vicino”, colui 
che pur senza avere rapporti giuridici 
diretti è comunque interessato a ciò che 
succede nel fondo accanto, in quanto 
i propri interessi potrebbero essere 
lesi. L’espressione, comunque, è ormai 
di uso comune e si contrappone al-
l’espressione shareholder, che identifica 
il possessore delle azioni, vale a dire il 
portatore di interessi economici precisi. 
(Da: “Il bilancio sociale” a cura di Lucia-
no Hinna – Il Sole 24 ore – 2002)

Con la matrice a due entrate in cui sono state incrociate le informazioni 
relative alle attività svolte dai due ex Servizi ed i beneficiari delle attività (gli 
stakeholder), è stato possibile attribuire le attività svolte dai due ex Servizi 
ad ogni specifico stakeholder e quindi determinare in senso qualitativo l’at-
tività del Servizio. Da una prima ipotesi di matrice si sono andati affinando 
e sintetizzando gli incroci determinando una divisione fra gli stakeholder in 
“istituzionali”, “di funzione” e “finanziari”. 

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

Pertanto gli stakeholder “di funzione” sono costituiti da coloro – persone o 
enti - tramite i quali sono erogati i servizi agli stakeholder istituzionali e che 
di conseguenza risultano beneficiari indiretti dell’attività e delle politiche 
del Servizio.

Infine gli stakeholder “finanziari” sono gli Enti Parco Naturali, enti funzionali 
della Provincia Autonoma di Trento, che ricevono il loro finanziamento at-
traverso il Servizio e con i quali il Servizio svolge attività di concertazione 
riguardanti le politiche di bilancio e la gestione dei territori protetti. Finan-
ziamenti vengono erogati tramite il Servizio anche nei confronti del Parco 
Nazionale dello Stelvio e al Centro di Ecologia Alpina.

Stakeholder istituzionali Stakeholder di funzione

collettività

ambiente

sostegno occupazione

personale interno

imprese, fornitori
e professionisti

Stakeholder finanziari

Parco naturale Adamello Brenta

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Parco Nazionale dello Stelvio

Centro di Ecologia Alpina

GLI STAKEHOLDER 4
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Si lavora per la collettività! Non esisterebbero le istituzioni se non esistes-
sero le comunità e la collettività al cui servizio è e deve operare la pubblica 
amministrazione.

Tutta l’attività del Servizio è indirizzata a soddisfare bisogni ed esigenze 
espresse dalle comunità del Trentino. Lo stesso scorporo dei costi relativi 
allo stakeholder Ambiente, potrebbe confluire nelle attività a favore della 
Collettività, poichè l’Ambiente 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’operativi-
tà del Servizio è il metodo di programmazione degli interventi, che parte 
dalle richieste che vengono dai territori del Trentino, particolarmente dalle 
amministrazioni comunali, ed approda alla definizione dei programmi di 
lavoro solo dopo un rigoroso processo di confronto e verifica degli aspetti 
tecnici, delle priorità e dell’incrocio con le necessità di impiego dei lavora-
tori svantaggiati.

Il Servizio attua una vera e propria mediazione fra l’offerta di lavoro, 
cioè i lavoratori da impiegare, e le richiesta di attività che vengono 

formulate dalle istituzioni. La L.P. 27/11/1990 n° 32 lega le attivi-
tà del Servizio con la risoluzione dei problemi occupazionali e 

prevede che le richieste degli interventi vengano presentate al 
Servizio dai Comuni, da Enti pubblici o altri Servizi provinciali. 
Le richieste vengono catalogate in modo da poter collegare le 
varie attività con i lavoratori/ici da impiegare. Un particolare 
impegno richiede la valutazione delle numerose richieste di 

valorizzazione ambientale.

Il Servizio, tramite l’”Ufficio Coordinamento at-
tività di progettazione e sorveglianza lavori”, 
esegue un’istruttoria per la valutazione dell’in-
tervento in collaborazione con l’amministrazio-
ne richiedente e redige una scheda informativa 
in cui si indica:

la compatibilità dell’intervento con la L.P. 
32/90

l’incidenza di impiego della mano d’opera 
rispetto al costo globale dell’intervento

il grado di interesse ambientale/turistico

il tipo di fruibilità dello stesso

il grado di difficoltà per le manutenzioni fu-
ture delle opere

il costo presunto

il numero di addetti da impiegare nella rea-
lizzazione

�

�

�

�

�

�

�

la disponibilità delle aree di intervento

l’indicazione sulle opere che necessitano 
interventi di imprese o artigiani per le quali 
si ricorre al sistema di affidamento tipico dei 
LL.PP.

Nella stesura del programma lavori vanno quin-
di considerati molti fattori che alla fine portano 
a dare un indice di priorità degli interventi. Uno 
dei fattori principali è la localizzazione dell’in-
tervento e la sua coincidenza, o meno, con 
aree in cui si hanno problemi relativi al soste-
gno occupazionale e quindi dei lavoratori da 
impiegare. Importante è anche il carattere so-
vracomunale dell’opera, l’importanza dal pun-
to di vista del recupero ambientale, della sua 
fruizione turistica, la durata dell’intervento per 
l’organizzazione delle squadre di operai. 

Quando l’intervento viene inserito fra quelli me-
ritevoli di essere realizzati, si procede alla ste-
sura dei progetti.

�

�

VALUTAZIONE ISTANZE E PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

COLLETTIVITÀ
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GLI INTERvENTI DI vALORIZZAZIONE AMbIENTALE

Svariati sono gli interventi di valorizzazione ambientale: si va dalla tutela 
alla riqualificazione di aree di particolare interesse ambientale, al ripristino 
di aree di pertinenza di fiumi e laghi, alla bonifica ed al risanamento di aree 
dissestate, sino alla realizzazione di aree ricreative ed alla cura in genere 
del territorio.

Le attività e gli interventi di valorizzazione dell’ambiente 
trentino vanno prima di tutto a favore della popolazio-

ne e delle comunità trentine che possono miglio-
rare il loro benessere vivendo in un ambiente 

accogliente e salubre. A questo si aggiun-
ge il grande beneficio che deriva da un 

paesaggio attraente e da un ambiente 
ben tutelato e con elevati standard di 
qualità per il turismo; paesaggio ed 
ambiente sono i supporti fondamen-
tali per questa importantissima bran-
chia dell’economia trentina.

Annualmente vengono occupati circa 
450 lavoratori e lavoratrici espulsi dal 

mercato del lavoro in età avanzata per 
la realizzazione e la gestione di opere 

nel campo del ripristino e della valorizza-
zione dell’ambiente. vi è quindi un conti-

nuo impegno nella redazione di un adeguato 
numero di progetti esecutivi che si traducono in 

altrettanti cantieri di lavoro. Sono circa un centinaio 
i cantieri che annualmente vengono attivati, una quaranti-

na dei quali nelle attività di manutenzione e gestione del territorio.

La maggior parte dei progetti e delle direzioni dei lavori sono svolti diretta-
mente dai funzionari del Servizio, al cui interno si è formato nel corso degli 
anni un gruppo di tecnici costituito da una pluralità di professionalità e spe-
cializzazioni in grado di dar corso con un orientamento multidisciplinare 
alle numerose e diverse istanze alle quali si è chiamati a dare risposta.

Nel settore tecnico operano varie professionalità: agronomi, forestali, inge-
gneri, architetti, geometri e periti; tecnici in grado di progettare e dirigere 
sia attività semplici, per le quali è sufficiente l’impiego di manodopera a 
bassa specializzazione, sia opere articolate e di una certa complessità.

Come detto, una consistente porzione di attività è legata alla manutenzione 
delle aree verdi: un consistente impegno va nella cura 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 am-
bito viene oggi impiegato circa un terzo delle maestranze operanti nei can-
tieri di lavoro. L’altro ambito importante in cui sono coinvolti numerosi lavo-
ratori è quello legato alla realizzazione di parchi e giardini ricreativi. Non 
esiste più alcun comune del Trentino dove non sia stata realizzata un’area 
attrezzata. A volte sono piccoli interventi, ma in alcuni casi si è trattato di 

LE ATTIvITÀ A FAvORE DELLA COLLETTIvITÀ

valfloriana. Piazzola per elicottero.
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interventi consistenti che hanno ridato vita ad aree altrimenti degradate ed 
abbandonate, che possono essere fruite sia dai residenti che dai numerosi 
turisti che frequentano il nostro territorio.

Infine nel settore più strettamente ambientale sono state utilizzate e speri-
mentate le varie tecniche di ingegneria naturalistica, sia per il recupero di 
aree franose e di discariche, sia per la riqualificazione di ambiti fluviali e 
lacustri. 

Con questi interventi si è riusciti a raggiungere il duplice obiettivo della 
salvaguardia ambientale e della contemporanea ed equilibrata fruizione di 
preziosi ambiti naturali a scopo turistico/ricreativo.

Il Patto territoriale è uno strumento che 
promuove le autonomie locali. Il concet-
to base è quello della sussidiarietà che 
prevede una programmazione dal basso, 
messa a disposizione delle amministra-
zioni comunali e delle forze economiche 
e sociali. Questi soggetti posseggono le 
conoscenze sulle potenzialità dei territori e 
quindi possono esprimere una progettua-
lità territoriale integrata, finalizzata all’indi-
viduazione quei progetti che meglio inter-
pretano l’esigenza dello sviluppo locale.

Il Patto territoriale è frutto di un partena-
riato pubblico-privato, un accordo che 
nasce fra/da Enti locali, parti economiche 
e sociali, soggetti pubblici, soggetti priva-
ti, Provincia, orientato all’idea di sviluppo 
condiviso e sostenibile. 

Su questa idea si è sviluppato un parter-
nariato anche fra Patti e Servizio per la 
realizzazione dei progetti finalizzati alla 
valorizzazione ambientale e che possono 
dare risposte ai problemi occupazionali in 
sintonia con i compiti del Servizio.

I PATTI TERRITORIALI

vigolo vattaro. Piccolo parco nell’abitato.
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IMPORTI DEGLI INTERvENTI ESEGUITI CON FONDI 
DEI PATTI TERRITORIALI
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Sotto: Malosco. Riqualificazione 
di aree pubbliche nel centro abitato.

Nella pagina accanto:
Ingresso principale del Parco storico 

di Levico Terme.
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Nei parchi storici di Levico, Roncegno e 
Pergine valsugana il Servizio cura l’ordi-
naria manutenzione del verde, la program-
mazione degli impianti per le fioriture sta-
gionali e la gestione delle alberature. Nelle 
serre e nel vivaio del Parco di Levico si 
producono piante da interni e da esterni.

A Levico i lavori sono eseguiti in base a 
un master plan di gestione e alle schede 
di valutazione compilate per ogni albero 
secondo una metodologia standard inter-
nazionale (vTA5), una per ogni albero del 
parco, riportanti indicazioni precise riguar-
danti le operazioni colturali da effettuarsi 
su ogni singola pianta. 

Il Servizio programma e gestisce, in col-
laborazione con vari soggetti presenti sul 
territorio, una serie d’iniziative per l’anima-
zione culturale del sistema dei parchi della 
valsugana. Il primo evento della stagione 

è “Ortinparco”, la grande manifestazione 
sulle tematiche degli orti e dei giardini nel 
parco di Levico, seguito dal programma 
estivo comprendente matinées musicali, 
laboratori didattici per bambini e adulti, 
corsi di pittura botanica e di composizio-
ne con materiali naturali, seminari a tema 
e visite guidate allo storico parco di Levi-
co. L’animazione riprende in ottobre con la 
“Festa della zucca”, la cui edizione 2006 
si è stata organizzata nel parco Tre ca-
stagni di Pergine valsugana, un appunta-
mento fra il gastronomico, il culturale e il 
ludico ricreativo. Presso il parco di Levico 
è inoltre attivo un centro di esperienza del-
la rete trentina di educazione ambientale 
dell’Agenzia per l’Ambiente, con un ope-
ratore part-time che gestisce visite guida-
te, formazione e informazione, attività e 
laboratori con scuole e turisti.

GESTIONE DEL SISTEMA PARCHI DELLA VALSUGANA

 5  visual Tree Assessment, è una tecnica 
di valutazione delle piante che mette 
in relazione i sintomi visivi con la salute 
della piante, da cui si può dedurre se la 
pianta è stabile o meno.
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La mobilità alternativa ai mezzi meccanici in montagna avviene a piedi o 
in mountaibike lungo le strade forestali o la rete dei sentieri, mentre lungo i 
fondovalli e fra gli abitati avviene in bicicletta lungo le piste ciclabili.

Fin dal 1988 il governo provinciale si è dotato di uno strumento legislativo 
per disciplinare la costruzione e l’esercizio dei percorsi ciclopedonali di 
interesse provinciale.

Al primo tratto che collegava nel 1992 Caldes con Croviana in val di Sole, 
si sono aggiunti altri 370 Km che hanno esteso la rete ciclopedonale nelle 
valli del Trentino con il collegamento sul territorio di 80 comuni, sulla quale 
transitano ogni anno più di 1 milione di ciclisti.

Questi valori sono stati rilevati attraverso le postazioni di conteggio che 
registrano il passaggio dei ciclisti e che confermano come la bicicletta 
debba essere considerata un mezzo di trasporto a supporto della mobilità. 
Persone, di tutte le età, hanno la possibilità di cimentarsi lungo gli itinerari, 
secondo diversi gradi di difficoltà, sui quali assaporare 
sensazioni ed emozioni che scaturiscono dal 
rapporto diretto ed immediato con le bel-
lezze del paesaggio trentino.

Le piste ciclabili invogliano all’uso 
della bicicletta, contribuendo 
al decongestionamento della 
viabilità ordinaria dal traffico 
veicolare a motore a totale 
beneficio dell’ambiente 
e della qualità dell’aria, 
utilizzando percorsi im-
mersi nell’ambiente costi-
tuiti per lo più da strade 
interpoderali o percorsi 
che costeggiando corsi 
d’acqua e nel loro tragitto 
lambiscono siti di particola-
re interesse naturale, storico 
e culturale.

Una vasta e capillare rete di sen-
tieri e di piste ciclabili permette di 
fruire delle bellezze del paesaggio e 
di immergersi nell’ambiente, sia per re-
sidenti che per i numerosi ospiti che voglio-
no trascorrere una vacanza attiva in Trentino.

L’ampliamento graduale e ben programmato e la costante manutenzione 
di queste infrastrutture “leggere”, a basso impatto ambientale, è un impor-
tante obiettivo del Servizio. 

Piste ciclabili e rete dei sentieri sono le infrastrutture fondamentali per per-
mettere la diversificazione dell’offerta turistica ed il suo spostamento verso 

REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO
E MANUTENZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI

Pista ciclabile in valle dell’Adige
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territori attraenti ed interessanti, ma alternativi rispetto alle tradizionali aree 
turistiche, permettendo la fruizione dei valori ambientali e culturali diffusa-
mente presenti sul territorio trentino.

L’elemento distintivo, che esalta e dà pregio alle qualità dei percorsi ci-
clopedonali nel Trentino e che non è per ora replicato negli altri esempi di 
cicloturismo in Italia, è costituito dall’interconnessione tra i territori comunali 
di tutti i principali fondovalle attraverso tragitti specificatamente dedicati e 
quindi sicuri, adatti anche alla mobilità di gruppi scolastici, di nuclei fami-
liari e delle persone anziane.

La costante crescita del numero di ciclisti, ha stimolato la nascita di ini-
ziative finalizzate a fornire servizi e per migliorare la qualità ambientale in 
coerenza con lo slogan “Meno strada, più giardino”. Lungo i percorsi sono 
nate numerose aree di sosta, inserite in contesti ambientali particolarmente 
interessanti o in punti strategici e, in collaborazione con le amministrazioni 
comunali sono stati inventati i “bicigrill”, punti di ristoro, d’informazione e di 
assistenza logistica ai frequentatori delle piste.

Questa struttura delle ciclabili trentine ha portato ad attribuire particolare 
importanza alla manutenzione, affidata prevalentemente ai lavoratori ul-

tracinquantenni del 
“Progettone”. Questi 
operatori si sentono 
responsabili della 
cura del territorio e 
custodi dei percorsi, 
quindi usano la loro 
sensibilità per man-
tenere in efficienza 
e in perfetto stato 
di percorribilità la 
lunga e complessa 
rete delle ciclabili in 
Trentino.

Numerosi opera-
tori turistici italiani 
e stranieri stanno 
ormai proponendo 
pacchetti di vacanza 
per cicloturisti che 
intendono godere di 
una vacanza attiva 
in Trentino, mentre 
operatori locali si 
stanno proponendo 
con un ruolo di ac-

compagnamento e di guida ai pedalatori che vogliono visitare il Trentino o 
che, attraversandolo, vogliono raggiungere altre mete.

Per questo è nato il progetto “Trentino Family biking, dal Garda alle Dolomi-
ti”, che si rivolge ai gruppi familiari che potranno fruire di una rete ciclabile 
interclusa al traffico veicolare, sulla quale è garantito un accesso gratuito, 
bene integrata con aree di sosta, spazi verdi e bellezze naturali.

Rete delle piste ciclabili provinciali.
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PASSAGGI SULLE CICLAbILI NEL 2006
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Cadino Nomi Serravalle Arco Levico Grigno Ziano Caderzone

Negli ultimi anni crescente è stata l’espulsione dalle attività lavorative di la-
voratrici in età avanzata. Si è posto quindi il problema di impiegare queste 
lavoratrici, nella fase terminale della loro vita lavorativa, in attività adeguate 
alle loro attitudini e capacità, ma anche utili per la comunità.

Si sono sviluppate quindi un insieme di attività rivolte a sostenere le istitu-
zioni culturali come i musei e le biblioteche dove è stato possibile ampliare 
i servizi e gli orari e le giornate, anche festive, di apertura al pubblico; lo 
stesso è avvenuto nei castelli e nelle aree archeologiche. La possibilità 
di poter utilizzare questo personale ha anche favorito l’organizzazione di 
mostre ed esposizioni.

ATTIvITÀ DI SUPPORTO AI SERvIZI CULTURALI

bicigril di Nomi in valle dell’Adige.
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Si tratta di attività di supporto alla custodia e guardianìa in castelli e musei, 
e in attività di collaborazione alla gestione delle biblioteche e di iniziative 
culturali ad esse correlate. 

Il supporto all’attività di custodia prevedono l’affidamento di compiti che 
richiedono una buona conoscenza del funzionamento della struttura in cui 
si opera.

Il personale, prevalentemente femminile, svolge le seguenti attività:

fornisce ai visitatori indicazioni circa i percorsi e le modalità cui atte-
nersi nella visita al museo, castello, mostra ecc. e vigila che le regole 
siano osservate; 

coadiuva o effettua, in assenza del custode, il servizio di riscossione 
del biglietto di ingresso, nonché di vendita e distribuzione di materiale 
illustrativo, informativo e didattico inerente l’attività della struttura;

verifica l’avvenuto pagamento della tassa di ingresso 
e cura il servizio di guardaroba;

collabora all’attività di controllo e vigi-
lanza di opere, beni, locali, impianti, 
edifici, nonché all’allestimento di 
mostre e diffusione del materiale 
informativo;

effettua l’ordinaria pulizia dei 
locali e degli spazi attigui alle 
mostre;

assiste gli insegnanti nelle 
attività didattiche svolte presso 
le strutture

Il personale assegnato a supporto 
della gestione delle biblioteche co-
munali coadiuva le funzioni tipiche del 
bibliotecario nelle attività di cura, con-
servazione, archiviazione e prestito dei 
beni librari e collabora alla organizzazione 
delle manifestazioni collaterali facenti capo alla 
biblioteca e all’attività didattica. In particolare, cura la 
registrazione, la conservazione e la foderatura del patrimonio 
librario, la sua corretta collocazione nei locali, la regolarità dei prestiti e 
delle restituzioni, nell’intento di rendere tutto il materiale di pertinenza della 
biblioteca accessibile e fruibile agli utenti in modo completo. Inoltre si os-
supa dell’attività di fotocopiatura dei testi, la rassegna stampa, il ritiro della 
posta e il suo smistamento. Alle mansioni tipiche di biblioteca, si aggiunge 
anche l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi ad essa annessi.

Si tratta di un’attività socio assistenziale iniziata da poco ed autorizzata 
dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 254 del 2005. Questa at-
tività viene svolta mediante inserimento di personale femminile ultraqua-
rantacinquenne che ha espressamente manifestato volontà e dimostrato 
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SUPPORTO AI SERvIZI AUSILIARI ALLA PERSONA.
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capacità ad operare a favore delle persone anziane ospiti delle case di 
riposo (I.P.A.b.), ovvero di portatori di handicap in strutture assistenziali 
(es. A.N.F.F.A.S.). 

L’attività delle lavoratrici è di supporto, e non già sostitutiva, rispetto a quel-
la delle varie figure professionali che operano all’interno delle strutture, 
agevolando e coadiuvando la loro ordinaria attività. L’attività lavorativa si 
concretizza nel porre in essere azioni di animazione e intrattenimento degli 
ospiti in diverse attività organizzate all’interno della struttura (giochi e pas-
satempi vari), all’accompagnamento degli stessi all’esterno della struttura 
(es. sportelli bancari, posta, patronato, ecc), a visite mediche specialisti-
che, gite ed attività ricreative di gruppo, ovvero all’accompagnamento alle 
attività fisiche e religiose. Inoltre collaborano nella predisposizione, allesti-
mento e riordino degli ambienti destinati alle attività ricreative e coadiuvano 
gli operatori nella distribuzione e somministrazione dei pasti agli ospiti.

Per svolgere in pieno la propria attività, entrambi gli ex Servizi hanno nel 
tempo incrementato le attività promozionali e divulgative.

Se per il settore della conservazione della natura l’obiettivo è molto chiaro 
e definito, per la valorizzazione ambientale l’ex Servizio Ripristino è andato 
nel tempo diversificando e qualificando le proprie attività, mantenendo sul-
lo sfondo l’obiettivo della promozione dell’immagine del Trentino. In questo 
ambito numerosissime sono state le collaborazioni con le istituzioni prepo-
ste alla promozione turistica, ma anche con le numerose associazioni che 
organizzano eventi di grande interesse per la Provincia. Prestigiosi eventi 
sono stati inventati e organizzati direttamente dal Servizio Ripristino: sono 
“Ortinparco” che si tiene ormai da alcuni anni all’interno del prestigioso 
Parco storico di Levico Terme e “La festa della Zucca”, anch’essa nata a 
Levico, ma nel 2006 spostata al Parco dei Tre castagni di Pergine valsu-
gana.

Un cenno a parte merita la collaborazione con Artesella: si tratta di una 
esposizione internazionale d’arte contemporanea, nata nel 1986 (lo stesso 

ATTIvITÀ PROMOZIONALI E DIvULGATIvE

Sotto: Artesella. 
La costruzione del teatro vegetale.

Nella pagina accanto: Artesella. I lupi.
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anno del “Progettone”), che si svolge nei prati, nei boschi, nei greti dei tor-
renti della splendida val di Sella. Si tratta di una valle sospesa sul versante 
destro (quello esposto a nord) della valsugana a monte di borgo.

Una attività di informazione viene anche attuata per quanto riguarda il set-
tore della conservazione della natura e gestione delle aree protette. Questa 
attività viene svolta all’interno delle numerose manifestazioni e fiere con at-
tinenza ai temi della sostenibilità oppure con specifici ambiti di illustrazione 
mirata di zone protette come nei centri visitatori di alcuni biotopi.

Nella fusione dei due servizi questa attività può trovare delle notevoli siner-
gie e ed essere razionalizzata migliorandone l’efficacia.

I temi della manifestazione sono riferiti al 
rapporto arte/natura che ispira e attira gli 
artisti e che devono esprimersi con l’im-
perativo categorico di Artesella: rispetto 
della natura e valorizzazione dei caratte-
ri ambientali. Con questi presupposti non 
poteva che crearsi una collaborazione con 
il Servizio Ripristino. Particolarmente posi-
tive e prestigiose sono risultate le edizioni 
degli ultimi anni in cui sono state realizzate 
opere ormai conosciute internazionalmen-
te come capolavori di questa affascinante 
forma d’arte.

La stessa originalità si è sviluppata nel 
modo di realizzare le opere. Da sempre 
Artesella si è caratterizzata come momen-
to di incontro di esperienze, di culture, di 
civiltà anche molto diverse. Gli artisti risie-

dono per un periodo in val di Sella dove 
vivono e lavorano assieme ai lavoratori del 
“Progettone” che vengono messi a dispo-
sizione per coadiuvare nella realizzazione 
delle opere. Dalle testimonianze di questi 
lavoratori si percepisce la straordinaria 
esperienza che possono vivere, espri-
mendo capacità manuali e creatività, sen-
tendosi giustamente anch’essi parte del 
mondo degli artisti. Spesso, dopo anni di 
duro e poco gratificante lavoro, dopo aver 
subito il trauma dell’espulsione dal mondo 
del lavoro, hanno la possibilità di trovare 
una nuova dimensione non solo lavorati-
va, ma soprattutto personale...un risultato 
straordinario ottenuto mettendo assieme i 
valori della solidarietà sociale e del rispet-
to per il nostro ambiente.

ARTESELLA
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EVENTO DESCRIZIONE LUOGO ATTIVITÀ COLLABORAZIONI

MOSTRA 
FOTOGRAFICA 
“RE ALBERTO I  
E LE DOLO-
MITI”

Mostra fotografica dedicata ad Al-
berto I, re del belgio. Accanto a re 
Alberto I, è stato ricordato anche 
Charly Gaul, che 50 anni fa realiz-
zò proprio al bondone e a Trento 
una delle imprese più clamorose 
della storia del ciclismo.

Lussemburgo Allestimento dello 
spazio espositivo

APT Trento - Monte 
bondone

Dipartimento Turismo 
e commercio

ORTINPARCO Allestimenti di orti e giardini, la-
boratori creativi per adulti, attività 
didattiche per bambini.

Parco  
storico di  
Levico Terme

Organizzazione e 
allestimenti vari

Organizzazione 
diretta del Servizio

FESTIVAL 
ECONOMIA 

Manifestazione che richiama al-
cuni dei più autorevoli economisti 
esteri e italiani, imprenditori, ban-
chieri, manager, protagonisti della 
vita pubblica del Paese e studiosi 
di varie discipline.

Trento Predisposizione 
dei totem con 
indicazioni, portali 
di arredo, info-
point personaliz-
zati ed assistenza 
durante i giorni 
della manifesta-
zione.

Organizzazione 
diretta Provincia Au-
tonoma di Trento.

TAPPA  
DEL GIRO 
D’ITALIA 

Manifestazione sportiva a tappe. Monte 
bondone,  
viote

Allestimento della 
sala stampa in 
occasione della 
16° tappa

APT Trento - Monte 
bondone, Comune 
di Trento, Protezione 
Civile

FESTE 
VIGILIANE

Festeggiamenti per il Santo Patro-
no di Trento.

Trento Costruzione e 
montaggio portali, 
allestimento piaz-
zetta del gusto in 
piazzetta D’Aro-
gno cotruzione 
e montaggio 
Tor dela Tonca 
sull’Adige

Comune di Trento.

PAGANELLA 
SALUS

Manifestazione per la valorizza-
zione dei prodotti tipici della Pa-
ganella che prevede allestimenti 
a orto con relativi ortaggi tipici del 
luogo.

Fai della  
Paganella

Montaggio di por-
tali ed elementi 
d’arredo già a 
disposizione del 
nostro cantiere

Comune di Fai della 
Paganella

FESTA  
DELLA ZUCCA

bancarelle, laboratori creativi, gio-
chi per i bambini, gastronomia, 
mostre a tema di zucca.

Pergine Cura degli allesti-
menti e quantaltro 
necessario per 
lo svolgimento 
del programma 
sia con lavori in 
cantiere che di 
falegnameria ed 
officina

Organizzazione 
diretta del Servizio

BORSA 
TURISMO DI 
MONTAGNA

Mostra e convegni dedicati alla 
montagna e al suo sviluppo.

Trento, C.T.E. Allestimento di 
uno stand istitu-
zionale all’interno 
dell’area riservata 
alla PAT

Dipartimento Turismo 
e commercio

COLLAbORAZIONE ALL’ALLESTIMENTO DI EvENTI PROMOZIONALI



��

3.1.  STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

EVENTO DESCRIZIONE LUOGO ATTIVITÀ COLLABORAZIONI

FAI  
LA COSA  
GIUSTA!

Fiera del consumo critico e degli 
stili di vita sostenibili.

Trento, C.T.E. Allestimento di 
uno stand istitu-
zionale

Organizzazione 
diretta PAT 

VAkANZ Fiera del turismo con particolare 
riferimento alla mobilità ciclabile: 
promozione della tappa del Giro 
d’Italia dedicata a Charly Gaul.

Lussemburgo Allestimento 
di uno stand 
con particolare 
riferimento alle 
celebrazioni dei 
50 anni dell’arrivo 
della tappa sul sul 
monte bondone 

APT Trento

ARTE SELLA 
2006

Esposizione di opere di arte con-
temporanea, che si svolge al-
l’aperto nei prati, nei boschi della 
val di Sella.

borgo 
valsugana

Costruzione del 
Teatro Naturale 
di acacie e noc-
cioli intrecciati, 
manutenzione 
straordinaria 
della Cattedrale 
vegetale

Comitato Arte Sella

PERCORS 
DIDATTICO 
STRADALE 
P.ZZA DANTE 

Percorso didattico per ragazzi. Trento Allestimento in 
Piazza Dante di 
un percorso cicla-
bile per l’educa-
zione stradale

Corpo di Polizia Mu-
nicipale di Trento

CORSO  
CAPISqUADRA 

Corso per qualifica caposquadra 
rivolto agli operai del Progettone.

Candriai Assistenza con 
un operaio per 
l’uso di particolari 
attrezzature

Agenzia del Lavoro

FLORANAUNIA Mostra mercato con addobbi. Coredo Partecipazione 
istituzionale alla 
manifestazione 
con l’allestimento 
di una aiuola nella 
quale è inserita 
una fontana in 
legno

Apt valle di Non – Al-
lestimento fontana 
direttamente curata 
dal Servizio Ripristi-
no e valorizzazione 
Ambientale

COLLABORAZ 
APT VALLE 
LAGHI PER 
EVENTI  
NATALIZI 

Mercatini di Natale. Terlago Collaborazione 
con la Pro Loco 
valle dei laghi 
per allestimenti in 
funzione di eventi 
natalizi

APT vALLE LAGHI

PISTA CICLA-
BILE ISERA, 
PROMOZIONE 
“MART”

Supporto al montaggio “Opera ci-
clica” dell’artista Paolo Colombini e 
allestimento simbolo MART sull’ar-
gine del fiume Adige.

Piste  
ciclopedonale  
loc. Isera  
- Rovereto

Allestimento 
coreografia pub-
blicitaria

Organizzazione diret-
ta Servizio Ripristino 
e valorizzazione 
Ambientale
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%

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

manutenzione ordinaria e straordinaria aree di sosta, aree verdi, ecc

realizzazione e manutenzione straordinaria parchi urbani,  
storici, ricreativi e didattici

ripristino e valorizzazione sentieristica

11

32

10

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI

Collaborazione alla custodia ed alle attività nei musei, aree archeolo-
giche, castelli, biblioteche, parchi pubblici, impianti sportivi 29

REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE 
PERCORSI CICLOPEDONALI

costruzione, manutenzione e gestione ciclabili 15

SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA 2

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DIVULGATIVE

realizzazione, partecipazione e collaborazione  
a manifestazioni, mostre, attività promozionali 1

100

€

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

Aree 
sosta

Musei Parchi Sentieri Ciclabili Servizi 
persona

Mostre

DISTRIbUZIONE DEI COSTI DELLE ATTIvITÀ 
A FAvORE DELLA COLLETTIvITÀ
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Negli ultimi anni i problemi occupazionali sono andati crescendo maggior-
mente verso il settore femminile. Ciò ha determinato un crescente numero 
di impieghi nell’ambito di musei, biblioteche e comunque di supporti ad 
attività culturali ed assistenziali.

Stabile rimane invece l’impiego di personale maschile e l’insieme delle at-
tività “nel verde” in cui viene prevalentemente impiegato.

Avio. Lavori di recupero e rifacimento
delle pavimentazioni  esistenti  a monte
 dell’abitato di Sabbionara, sul tracciato

 denominato via degli Ulivi.
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LA CONSERvAZIONE DELLA NATURA

“Molto si è scritto sull’ambiente, geografico e storico, della regione triden-
tina; ma poco sulla connessione, assai stretta, tra le attività umane e le 
trasformazioni dei paesaggi, naturali e artificiali, delle quali il panorama 
in cui viviamo oggi è lo specchio”. Da quando Aldo Gorfer, autore e stori-
co trentino, scrisse questo nel 1988, all’inizio della prefazione al suo libro 
“L’uomo e la foresta”, la conservazione dei lembi di natura ancora esistenti 
è diventato un tema mondiale. Proprio di quel-
l’anno è la Legge Provinciale n.18 
che istituisce i due Parchi Na-
turali Adamello - brenta e 
Paneveggio - Pale di 
S. Martino e solo due 
anni prima era stata 
emanata la legge 
provinciale n. 14 
che individuava 
nel territorio i co-
siddetti biotopi, 
ovvero preziose 
aree di elevata 
valenza ecologica, 
talora veri e propri 
relitti di naturalità, da 
conservare attivamen-
te e da valorizzare an-
che per finalità scientifiche 
e didattiche. 

Queste due leggi hanno formato per al-
cuni anni la vera base di riferimento per la gestione e la valorizzazione del 
territorio naturale.

Ora il “Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale”, 
con inserito al suo interno l’ “Ufficio biotopi e rete natura 2000”, è uno de-
gli strumenti principali con i quali la Provincia Autonoma di Trento attua 
le politiche di tutela delle aree protette e di conservazione del territorio in 
un’ottica più allargata e complessa.

Il tema della tutela del patrimonio naturale è inquadrato nella conservazio-
ne della biodiversità e degli ambienti di particolare pregio ecologico che 
caratterizzano il territorio trentino e costituisce uno dei temi fondamentali 
per una politica di governo ispirata allo sviluppo sostenibile.

Per perseguire tutto questo vengono applicate le direttive europee in mate-
ria di biodiversità, raccordandole il più possibile ai provvedimenti legislativi 
che sono già in vigore e ricercando le forme più idonee di controllo e di 
monitoraggio degli assetti naturali nel tempo e nello spazio.

AMBIENTE

Nella pagina accanto: 
Riserva del Monte bondone.
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Le due direttive comunitarie “Habitat” e 
“Uccelli” rappresentano i principali impul-
si innovatori della normativa in materia di 
conservazione della natura. Dall’applica-
zione di queste due direttive è nata la Rete 
Natura 2000, un sistema di aree destinate 
alla conservazione della diversità biologica 
e alla tutela di una serie di habitat e spe-

cie animali ritenute meritevoli di protezione 
a livello continentale. Ne fanno parte i Siti 
di interesse comunitario (SIC) e le Zone di 
protezione speciale (ZPS), rispettivamente 
derivanti dalla direttiva 92/43/CEE “Habi-
tat” e dalla direttiva 79/409/CEE “Uccel-
li”. I SIC sono aree che contribuiscono a 
mantenere o a ripristinare in uno stato di 
conservazione soddisfacente i tipi di habi-
tat o le specie elencate negli allegati della 
direttiva “Habitat”, in modo da preservare 
la diversità biologica all’interno di una re-
gione biogeografica. Le ZPS sono aree di 
straordinaria importanza ornitologica, ne-
cessarie alla tutela delle specie di uccelli 
elencate negli allegati della direttiva e al 
mantenimento del loro habitat.

La costituzione della rete è finalizzata ad 

assicurare la continuità degli spostamen-
ti migratori, dei flussi genetici delle varie 
specie e a garantire la vitalità a lungo ter-
mine degli habitat naturali. 

La novità dell’approccio comunitario, ri-
spetto alle strategie di conservazione del-
la natura attuate dai singoli Stati a livello 
nazionale e regionale, non è solo di scala, 

ma è soprattutto di natura metodologica. 
Si fonda sulla constatazione che, nel ter-
ritorio europeo degli Stati membri, nono-
stante le crescenti attenzioni praticate in 
ambito locale, gli habitat naturali non ces-
sano di degradarsi e che un numero cre-
scente di specie selvatiche è gravemen-
te minacciato da fattori spesso di natura 
transfrontaliera.

Sono dunque gli stessi habitat naturali mi-
nacciati e gli habitat delle specie a rischio, 
intesi come patrimonio naturale della Co-
munità e da individuare ed organizzare in 
una rete ecologia europea coerente, ad 
essere posti al centro della strategia di 
conservazione della biodiversità.

La biodiversità contribuisce allo sviluppo 

RETE EUROPEA NATURA 2000
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LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

La gestione delle aree protette comporta problematiche assai diverse le-
gate sia agli aspetti logistici che al contesto sociale nel quale esse sono 
inserite. Infatti, la gestione di tali aree deve saper entrare in sintonia con 
la realtà locale delle comunità interessate e con le esigenze, quindi, delle 
numerose categorie di persone interessate alla naturalità delle aree, pro-
prietari in primis.

Il 25,56 % del territorio del Trentino, pari a 158.708 ha, è soggetto a tutela 
ambientale. In relazione alle caratteristiche ambientali specifiche, le aree 
protette si distinguono in varie tipologie.

A seguito dell’emanazione della legge provinciale n. 14 del 23 giugno 1986 
“Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, 
culturale e scientifico” sono stati individuati biotopi di interesse provincia-
le e comunale. Il termine letteralmente significa “luoghi di vita”ed infatti, 
queste aree sono rappresentate da piccoli lembi di territorio, caratterizzati 
da straordinaria ricchezza biologica. vi fanno parte soprattutto zone umi-
de con stagni, paludi e torbiere e zone aride, che comprendono territori 
occupati da antiche frane che formano delle specie di isole desertiche 
di particolare interesse. In essi si concentra una straordinaria ricchezza 
biologica, la cui conservazione assume grande importanza ai fini del man-
tenimento della variabilità genetica del patrimonio naturale. Molto spesso 
queste zone rappresentano luoghi di riproduzione e di sosta per l’avifauna 
acquatica nel periodo delle migrazioni. I biotopi provinciali individuati sono 
70, di cui 43 istituiti con deliberazione di Giunta provinciale, ai sensi del-
l’art.5 della LP 14/86.

La gestione delle aree protette ed in particolare dei biotopi, comporta 
problematiche d’ordine logistico che derivano dalla dislocazione su tutto 
il territorio provinciale di queste aree. E’ necessario infatti far riferimento 

sostenibile e va promossa e mantenu-
ta tenendo conto allo stesso tempo delle 
esigenze economiche sociali e culturali e 
delle particolarità regionali e locali. 

Natura 2000 vuole introdurre un diverso 
approccio all’uso del territorio e allo sfrut-
tamento delle risorse, in una logica di svi-
luppo sostenibile e per il mantenimento 
vitale degli ecosistemi.

Gli elementi innovativi si possono quindi 
schematicamente riassumere in:

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

�

Membri ad individuare gli elementi di 
passaggio per garantire la connettività; 

regolamentazione di tipo flessibile e 
non rigido della tutela, che demanda 
alle realtà locali la scelta di opportuni 
piani di gestione capaci di rispondere 
sia alla necessità di garantire le risorse 
biologiche per le generazioni future che 
alle esigenze socioeconomiche e cultu-
rali; 

riconoscimento del ruolo di alcune prati-
che sociali nella produzione di biodiver-
sità, da cui la conservazione sia degli 
habitat naturali che di quelli seminatu-
rali, in pratica gli habitat prodotti dalla 
secolare attività agricola. 

�

�

LE ATTIvITÀ A FAvORE DELL’AMbIENTE
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a moltissime Amministrazioni e a molte categorie di persone interessate, 
proprietari in primis, ma anche agricoltori, pescatori, cacciatori, nonché 
protezionisti e mondo scolastico. Si deve quindi entrare in sintonia con la 
realtà locale delle comunità interessate. Ogni area protetta, infatti, è inserita 
in un determinato contesto sociale, la cui esigenze sono molto diverse se si 
passa, ad esempio, dalla città al paese, dalla località a vocazione turistica 
a quella a vocazione agricola.

Per superare queste difficoltà si è cercato il coinvolgimento delle Ammi-
nistrazioni Locali, dei rappresentanti di associazioni, e anche dei singoli 
cittadini. con l’obiettivo di far diventare la difesa e la salvaguardia della 
biodiversità non un ostacolo alla valorizzazione dei terreni, ma un elemento 
di qualificazione ambientale del territorio.

La salvaguardia del territorio posto sotto tutela porta alla progettazione e 
realizzazione di interventi di manutenzione e ripristino ambientale, all’ac-
quisto di fondi, allo studio e ricerca scientifica e promozione della fruizione 
didattico-culturale.

In particolare le linee di intervento sui biotopi riguardano gli aspetti:

finalizzati alla tutela della flora e della fauna divenute rare e la cui soprav-
vivenza è strettamente legata alla conservazione degli habitat di interes-
se comunitario individuati dalla Direttiva Habitat

naturalistici e di approfondimento delle conoscenze

recupero naturalistico con i lavori di riassetto, che mirano ad ottenere 
ambienti più vicini possibili a quelli naturali

protezionistico con la tutela, l’informazione sull’importanza e sulla deli-

�

�

�

�

Grigno. Sorgenti del rio Resenzuola



�0

3.1.  STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

catezza del biotopo;

culturale nel promuovere l’immagine e il concetto di biotopo, tramite in-
contri, pubblicazioni, o semplice rapporto diretto con i cittadini

didattico privilegiando il rapporto con la scuola, offrendo soprattutto agli 
insegnanti la possibilità di conoscere sul campo i biotopi 

aspetto fruizione teso a promuovere la conoscenza diretta dei biotopi 
tramite i sentieri naturalistici, i punti informativi, i centri visitatori.

�

�

�

Analizzando la ripartizione complessiva 
della spesa di € 16.617.897 nei 18 anni 
che vanno dal 1989 al 2006, si possono 
trarre alcune considerazioni: 

circa il 43 % della spesa è rappresen-
tato da acquisto di terreni nei biotopi: si 
tratta di un grosso investimento mirato 
soprattutto a compensare i forti vincoli 
nell’utilizzo dei terreni privati e a creare 
un maggior consenso per i biotopi; gli 
acquisti determinano in misura notevole 
l’andamento generale e diventano mol-
to rilevanti dopo il 1993; 

il 10% degli investimenti hanno interes-
sato indagini e ricerche di tipo naturali-
stico: dato importante per le conoscen-

�

�

ze e i dati acquisiti nel corso degli anni. 
Le consulenze naturalistiche sono rile-
vanti all’inizio e riacquistano importanza 
negli ultimi anni;

oltre 30% delle spese hanno riguardato 
lavori di rinaturalizzazione e manuten-
zione che hanno determinato un miglio-
ramento delle capacità di operare in 
questo campo di attività;

il 2,6% delle spese sono stati utilizza-
te per lavori e iniziative di tipo didatti-
co: anche questo è un investimento 
nel futuro (attività con le scuole e con i 
giovani). I lavori per la fruizione sociale 
iniziano nel 1993.

�

�

I COSTI DELLA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

SPESA TOTALE 1989-2005:
€ 15.851.864

Ripristini e manutenzioni

Lavori per fruizione

Ricerche naturalisitche

Consulenze progettuali

Didattica/educazione ambientale

Acquisti terreni

varie

5,78%

10,15%

2,66%

5,78%

5,87%

43,35%

30,97%

Nel 2006 la ripartizione dei costi ha visto 
un incremento molto significativo relativa-
mente alla didattica ed all’informazione 

(27% delle spese per “lavori per fruizione” 
e “didattica”).
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Un’ulteriore tipologia di area protetta è quella dei Parchi, vasti ambiti ter-
ritoriali caratterizzati da notevole interesse ecologico e paesaggistico. In 
Trentino sono presenti due parchi naturali provinciali e una porzione di 
parco nazionale. Il “Parco naturale Adamello brenta” comprende i gruppi 
montuosi dell’Adamello-Presanella e delle Dolomiti di brenta e rappresenta 
l’area protetta più estesa a livello provinciale.Il “Parco naturale Paneveggio 
Pale di San Martino” è situato nella parte nord-orientale del trentino, tra i 
massicci montuosi delle Pale di San Martino e la Catena del Lagorai. Parte 
della superficie a Parco ricade in territorio demaniale, interessando le fore-

ste di Paneveggio e di San Martino. I parchi naturali sono stati individuati 
per la prima volta nel Piano Urbanistico provinciale del 1967, che ne aveva 
previsto una specifica zonazione con diverso grado di tutela. Il PUP del 
1987 ne ampliò le superfici e successivamente, con la legge provinciale n. 
18 del 6 maggio 1988 “Ordinamento dei parchi naturali”,venne definita la 
loro regolamentazione e disciplina. 

In Trentino ricade parte del territorio del “Parco Nazionale dello Stelvio”, 
rappresentati dalle valli di Peio e Rabbi. La restante superficie si colloca in 
Alto Adige e in Lombardia. Con i suoi 1346 km² di superficie totale, rappre-
senta la più vasta area protetta delle Alpi. Istituito con Regio Decreto nel 
lontano 1935, attualmente la parte ricadente in provincia di Trento è rego-
lamentata dalla legge provinciale n. 22 del 30 agosto 1993 “Norme per la 
costituzione del Consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio”. 

Le riserve naturali provinciali sono aree finalizzate alla tutela e valorizzazio-
ne delle elevate valenze naturalistiche e ambientali in esse racchiuse. Sono 
sottoposte a specifiche norme di salvaguardia, diversificate a seconda del-
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la loro suddivisione in riserve integrali, ossia aree in cui si consentono solo 
ricerche di carattere scientifico e riserve guidate nelle quali, senza venir 
meno le esigenze di tutela, si ammettono le tradizionali attività agro-silvo-
pastorali. Ad eccezione della Riserva Naturale Guidata di Cornapiana, che 
interessa territorio di proprietà del Comune di brentonico, le restanti riserve 
ricadono all’interno del Demanio forestale provinciale.

Le riserve sono state istituite con deliberazioni di Giunta regionale e pro-
vinciale, e sono:

Riserva Naturale Integrale delle Tre Cime del Monte bondone in Comune 
di Trento, istituita nel 1968 e caratterizzata dalla presenza di endemismi 
floristici e periglaciali di fauna invertebrata;

Riserva Naturale Guidata di Cornapiana in Comune di brentonico, risa-
lente al 1972 e situata nel Gruppo del monte baldo;

Riserva Naturale Guidata di Campobrun in Comune di Ala, del 1971, 
contigua alla Foresta demaniale di Giazza, nel cuore delle Prealpi;

Riserva Naturale Guidata della Scanuppia in Comune di besenello, isti-
tuita solo nel 1992, caratterizzata da un ricco e prezioso patrimonio fau-
nistico.

�

�

�

�

valle di Ledro. biotopo lago d’Ampola.
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DISTRIbUZIONE DELLE AREE PROTETTE

Attualmente in Trentino sono presenti 152 SIC, per una superficie totale di 
151.633 ha e 19 ZPS, con una superficie complessiva di 127.137 ha. 

Denominazione
superficie

(ha)

%
(rispetto alla su-

perficie totale del-
le aree protette)

%
(rispetto alla 

superficie totale 
della PAT)

Rete natura 2000 (SIC + ZPS) 173.418 100% 28%

SIC 151.633 87,4% 24,45%

ZPS 127.137 73,3% 20,5%

Parco Naturale Adamello Brenta 62.052 35,8% 10%

Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino 19.461 11,2% 3%

Parco Nazionale dello Stelvio
Settore trentino

17.473 10,1% 2,8%

Biotopi di interesse provinciale 3.309 1,9% 0,5%

Riserve naturali 1.230 0,7% 0,2%
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Naturale
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Alcune tipologie di area protetta sono sovrapposte 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 parchi, biotopi e riserve è anche classificata come SIC e 
molta parte anche come ZPS. 

Il dato totale cui far riferimento è dunque quello dei SIC per 173418 ettari, 
pari al 28 % circa dell’ intera superficie provinciale.
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La salvaguardia della biodiversità propo-
sta dalle direttive europee “Habitat” e Uc-
celli” è stata recepita a livello provinciale 
con legge provinciale6 che definisce gli 
adempimenti previsti dalle direttive e i pro-
cedimenti amministrativi vigenti nei SIC e 
nelle ZPS. Gli adempimenti previsti riguar-
dano principalmente i seguenti settori:

misure di salvaguardia e di conserva-
zione: sono indicazioni gestionali atte 
ad evitare il degrado degli habitat e la 
perturbazione delle specie degli allega-
ti delle direttive, per le quali sono stati 
designati SIC e ZPS;

piani di gestione: contengono indicazio-
ni di gestione che tengono conto delle 
particolarità di ciascun sito e di tutte le 
attività previste;

attività di monitoraggio: è necessaria 
per verificare in modo organico e co-
stante gli effetti delle azioni intraprese 
per la conservazione della natura, oltre 
a servire per l’aggiornamento dei dati 
relativi ai singoli siti, alle specie e agli 
habitat degli allegati7;

valutazione di incidenza: è un procedi-
mento preventivo con la funzione di valu-
tare i possibili effetti ambientali derivanti 
da piani o progetti che interessino i SIC, 
le ZPS o le loro vicinanze. E’ richiesta 
non solo se si interviene direttamente 
all’interno di un SIC o di una ZPS, ma 
anche quando si intende operare nelle 
sue vicinanze e tuttavia si possono pre-
vedere effetti significativi per le specie 

�

�

�

�

e gli habitat per i quali i siti sono stati 
designati;

Tra le iniziative portate avanti dal Servizio 
per la raccolta di dati sui siti, assume rile-
vante importanza il rilievo cartografico e di 
campagna degli habitat dei SIC. 

Partendo dai siti, scelti tra quelli rappre-
sentativi delle varie situazioni ambientali, 
è stata messa a punto la metodologia di 
rilievo. Per ogni sito vengono identificati i 
principali habitat presenti e le unità carto-
grafiche d’uso del suolo e la loro corrispon-
denza con i codici degli habitat. Inoltre 
vengono redatte delle note e osservazioni 
su: articolazione della vegetazione, emer-
genze e dinamiche in atto. Infine per ogni 
sito vengono proposti degli spunti gestio-
nali.

Il Servizio si sta dotando di tutti gli stru-
menti necessari per una corretta gestione 
dei siti. Tali strumenti, una volta comple-
tati, costituiranno la base necessaria per 
le valutazioni di incidenza ambientale, per 
la stesura dei piani di gestione con criteri 
di modernità e dinamicità, per la redazio-
ne di tutti quei progetti di salvaguardia, di 
conservazione attiva, di rinaturalizzazione 
o miglioramento quantitativo e qualitativo 
degli ecosistemi o delle specie. Una tale 
base tecnico scientifica sarà di grande uti-
lità ad amministratori, ricercatori, liberi pro-
fessionisti, che potranno così fornire studi 
o proposte progettuali di livello sempre 
più dettagliato e maturare una coscienza 
nuova e più dinamica della gestione del 
territorio.

APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE

ATTIvAZI0NE PARCHI FLUvIALI

I Parchi fluviali sono stati individuati dalla “variante 2000” del Piano urbani-
stico provinciale, con lo scopo di creare un nuovo istituto volto alla conser-
vazione e al miglioramento ambientale dei corsi d’acqua. “L’integrità delle 
aree poste lungo i principali corsi d’acqua è tutelata ai fini della relativa 
conservazione e valorizzazione ambientale, secondo principi di continuità 
e naturalità.”Ad essi afferiscono estesi tratti dei principali corsi d’acqua 
presenti in Trentino, unitamente alle fasce di territorio attigue, con caratteri-
stiche di naturalità tali da rivestire particolare importanza per la tutela degli 

6 L.P. n. 10 del 15 dicembre 2004, art. 9 e 
10.

7 E’ stata implementata una banca dati speci-
fica per la gestione dei dati scientifici relativi 
ad habitat e specie e per la registrazione 
delle procedure e dei pareri rilasciati sui 
progetti e sui piani sottoposti a valutazione 
di incidenza.  Nel data base compaiono an-
che tutte le ricerche scientifiche effettuate 
da o per conto del Servizio sui vari SIC.
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ecosistemi fluviali. Il mantenimento di piccoli lembi di territorio naturale e 
la loro estensione, permette di creare gradualmente delle fasce naturali ai 
margini dei fiumi e dei torrenti principali, consentendo così di rivitalizzare 
tratti di torrente e di creare aree di espansione per il contenimento delle 
piene. Lo scopo è quello di gestire con criteri di tutela la risorsa idrica, 
mantenere o ricreare, ove possibile,  condizioni più vicine a quelle naturali 
e non da ultimo valorizzare le componenti storiche e culturali di pregio con-
nesse con l’ambito fluviale.

Interdisciplinarità!

Un imperativo, per i ricercatori. Coi primi anni 80’, sull’onda lunga della 
riscoperta dell’ecologia, e dei suoi risvolti applicativi, ogni studioso doveva 
dimostrarsi aperto all’interdisciplinarità. Nessuna ricerca seria che affron-

tasse argomenti inerenti il territorio, l’ambiente, 
i sistemi naturali, la stabilità dei versanti, 

la sicurezza delle genti e mille altri 
temi ancora, poteva esimersi dal 

richiedere o dal ricevere il con-
tributo delle molte altre disci-

pline che in qualche modo 
potevano aggiungere co-
noscenze utili al raggiun-
gimento dei risultatati 
attesi.

Con grande enfasi i 
media presero a invo-
care l’interdisciplinarità 
nella gestione pianifi-
cata del territorio, nella 

programmazione dell’uso 
degli ecosistemi e nella 

mitigazione degli effetti ne-
gativi delle attività umane. 

Non era un’idea proprio nuova. 
Chi avesse modo di leggere l’intro-

duzione del bel testo di Ecologia agraria 
(UTET, 1928) del prof. Girolamo Azzi, titolare 

della prima cattedra di ecologia al mondo, vi troverebbe una chiara dichia-
razione di come il metodo ecologico, indicato come sistema d’integrazione 
di conoscenze interdisciplinari e processo per svilupparne la necessaria 
sintesi, sia l’unico davvero efficace per affrontare problemi complessi come 
sono quelli che coinvolgono insieme l’ambiente e la vita.

Lo ripeteva spesso anche Lucio Susmel, ecologo e selvicoltore insieme: si 
può studiare il mondo per parti, cioè con criterio riduzionista, ma si governa 
bene il territorio solo se si hanno capacità olistiche, ovvero se si è capaci di 
ricomporre in una sintesi efficace tutte le conoscenze acquisite.

RIFLESSIONI E RICORDI SUI bIOTOPI ...
di Franco Viola, professore ordinario di Ecologia all’Università di Padova
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Per molti anni mi sono chiesto se queste capacità di sintesi dovessero es-
sere dimostrate dal coordinatore di un gruppo interdisciplinare o da tutti i 
ricercatori che vi facevano parte. Credo che la prima strada sia stata, e sia 

ancora, la più seguita; ciò rende tuttavia il lavoro mul-
tidisciplinare e non interdisciplinare, e da esso 

derivano il più delle volte la pianificazione un 
puzle scombinato, certamente imperfetto.

La prima dimostrazione di una vera in-
terdisciplinarità la ebbi con lo sviluppo 
del progetto “biotopi” lanciato dalla 
Provincia subito dopo l’omonima 
legge provinciale del 1986. 

Ho riletto, con molta emozione, 
lunghi brani del bellissimo volume 
dedicato al Lago Pudro, il primo 
dei biotopi d’interesse provinciale 

sottoposto a un piano di tutela e di 
valorizzazione ai sensi della legge 

trentina, che per molti versi ha antici-
pato di un lustro (ma almeno tre nelle ap-

plicazioni) la Direttiva europea sulla difesa 
della biodiversità (D. Habitat). Altrettanta emo-

zione mi ha dato la riscoperta del volume degli atti 
dell’incontro di Garmisch-Partenkirchen, dove, nell’ambito 

di ARGE-ALP, i Trentini, primi in Europa, portarono esempio di capacità 
progettuale nella difesa della natura e dei processi ecologici senza intenti 
esclusivamente vincolistici.

Rileggo i nomi di quanti hanno partecipato all’impresa. Molti allora erano 
poco più che ragazzi. Alcuni ci hanno lasciato. Molti oggi hanno raggiunto i 
massimi livelli nelle istituzioni o nelle strutture di governo provinciale. Allora 
tutti, dopo poche vivacissime discussioni, hanno con modestia accettato 
d’essere comprimari, e non protagonisti, nella definizione delle linee stra-
tegiche per la gestione, la tutela e la valorizzazione dei biotopi. E dunque 
hanno operato nello spirito della perfetta interdisciplinarità.

Credo che al Pudro si sia sviluppata una tra le prime vere applicazioni di 
GIS nella pianificazione territoriale. Tanti di noi hanno guardato con so-
spetto i flow chart e gli algoritmi che saldavano le loro idee, e le loro co-
noscenze, in un processo logico che dava dimensione, peso, importanza 
ad ogni componente del territorio, dell’ambiente e della natura. Le carte 
che localizzavano sul terreno i valori cumulati di flora, di vegetazione e di 
fauna, oltre a quelli portati dalle rocce, dalle acque e dalle altre compo-
nenti abiologiche del biotopo, furono il campo sul quale si confrontarono 
le idee e si realizzò l’accordo che dava sostanza alla interdisciplinarità. 
vulnerabilità delle risorse, pericolosità delle possibili azioni di gestione e di 
uso alternativo del suolo, rischio complessivo per la continuità delle risorse 
naturalistiche furono termini che in quegli anni assunsero pieno significa-
to operativo, con larghissimo anticipo sulle applicazioni che ne sarebbero 
state proposte per la pianificazione della difesa del suolo per legge e a 
scala nazionale.

Un altro primato della vera ecologia e della Provincia di Trento.

Pista ciclabile in affiancamento 
al biotopo di Loppio.
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INDAGINI AMbIENTALI 

Da anni viene svolta, per conto di altre strutture PAT , un’attività di indagine 
territoriale per verificare l’efficienza di  acquedotti, fognature ed emissioni 
di fumi da caldaie. vengono individuate le situazioni che determinano effet-
ti negativi sull’ambiente al fine di  attivare le procedure per porvi rimedio.

Particolare importanza negli ultimi anni ha assunto la ricognizione degli 
scarichi fognari civili per censire e controllare le reti di fognatura bianche 
e nere e verificare che gli insediamenti civili siano correttamente allacciati 
alle reti di fognatura; è questo il presupposto per rendere efficace la depu-
razione ed evitare inquinamenti dei corsi d’acqua e dei laghi.

Dal 2001 al 2006 l’attività di ricognizione degli scarichi fognari si è svolta 
rilevando e controllando 656 km di reti di fognatura bianca e nera e 22.459 
pozzetti. Sono stati verificati 20.701 insediamenti, generalmente civili, corri-
spondenti ad una popolazione residente di 75.089 persone. I risultati sono 
riportati nel grafico e nella tabella seguenti.

L’attività di ricognizione degli scarichi fognari effettuata nel 2006 ha con-
tinuato ad interessare principalmente territori comunali limitrofi al Lago di 
Garda ed al Lago della Serraia, nell’ambito dei relativi accordi di program-
ma per la loro salvaguardia.

Sono stati censiti 215 pozzetti di fognatura e verificati, mediante l’uso di 
traccianti, 958 insediamenti dei quali: 107 inquinano in maniera più o meno 
grave, 276 non risultano conformi alle norme tecniche, 317 sono corretti e 
per 258 non è stato possibile attribuire un esito8.

COMUNI VERIFICATI
AL 17 FEBBRAIO 2007

Comuni verificati

8 Per qualche motivo non è stato possibile 
avere un risultato affidabile sull’accerta-
mento. 
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ESITO ALLACCIAMENTI,
SINTESI 2001-2006

Senza esito

Positivo

Inquinante

Non conforme alla tecnica

32%

36%

18%

14%

Inoltre importanti attività di indagini ambientali si sono svolte tramite la veri-
fica degli impianti termici, iniziata nel 1988 in applicazione della L.P. 10/91. 
Questa  attività è finalizzata alla verifica della gestione degli impianti e 
prevede la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo 
nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, contenimento dei consumi 
energetici e di salvaguardia ambientale.

Nel corso del 2006 sono state effettuate 2.311 verifiche distribuite sull’inte-
ro territorio provinciale, delle quali 1.825 su impianti con potenza < 35 kW 
e 486 su impianti con potenza < 35 kW. Per gli impianti con potenza < 35 
kW è emerso che per il 47% degli impianti la verifica è risultata positiva, 
per il 30% essa è negativa, dovuto principalmente a difformità dalle norme 
tecniche dell’impianto e/o dei locali, mentre il 23% degli impianti non è 
stato verificato. Per gli impianti con potenza < 35 kW è emerso che il 14% 
è positivo, mentre l’86 % è negativo.

ESITO VERIFICHE,
Impianti con potenza < 35 kw

Controlli con esito positivo

Controlli con esito negativo

Non verificati

23%

30%

47%
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COLLAbORAZIONE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA  
MATERIALI (CRM) E DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ)

Nei CRM, centri raccolta materiali e CRZ, centri di raccolta zonale (in cui 
conferiscono anche le attività produttive) vengono conferiti, differenzian-
doli, i rifiuti ingombranti. Nei Centri, gestiti direttamente dai Comuni e dai 
Comprensori, ma anche da società di gestione a partecipazione pubbli-
ca, i lavoratori, adeguatamente formati, coadiuvano l’utenza ad un corretto 
conferimento.

Questa attività viene svolta prevalentemente da personale femminile o da 
personale maschile non idoneo alle attività di cantiere, presidiando e con-
trollando l’accesso ai Centri, effettuandone l’ordinaria pulizia, verificndo la 
corretta separazione dei materiali conferiti al fine di un loro riciclaggio, for-
nendo assistenza e aiuto nello scarico dei materiali, verificando il corretto 
utilizzo dei composter domestici c/o i domicili delle famiglie ed infine, colla-
borando a promuovere nei confronti dei cittadini azioni di sensibilizzazione 
inerenti le problematiche eco-ambientali.

Distribuzione delle attività a favore dell’ambiente %

Supporto alla gestione dei CRM-CRZ 10

Indagini ambientali su scarichi fognari e impianti termici 6

Interventi di bonifica discariche e altre aree 9

Realizzazione, miglioramento e manutenzione percorsi ciclopedonali9 60

Gestione delle aree protette: interventi di ripristino e riqualificazione 15

TOTALE 100

€

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

CRM - CRZ bonif. aree Ciclabile Aree protetteInd. amb.

9 I costi sostenuti sulla rete ciclabile sono stati 
considerati al 50% a favore dello stakeholder 
Collettività e al 50% a favore dello stakeholder 
Ambiente.
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Nel mondo del lavoro sono inevitabili le ristrutturazioni, 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 avanzata risulta molto difficile il 
reinserimento in altre attività, per cui, a partire dagli anni ’80, il governo pro-
vinciale ha messo in atto e costantemente mantenuto un ammortizzatore 
sociale per questi lavoratori: il cosiddetto “Progettone”. 

Con questo “progetto” ormai da vent’anni si svolgono un insieme di attività 
- vedi di seguito l’elencazione e la descrizione - in cui si impiegano utilmen-
te questi lavoratori/ici evitando 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 commesse.

LE ATTIvITÀ A FAvORE DEL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE
ASSUNZIONE E DESTINAZIONE ALL’ATTIvITÀ LAvORATIvA

Il Servizio si occupa dell’assunzione a tempo indeterminato delle persone 
segnalate dal Servizio Lavoro, presso le cooperative di lavoro affidatarie 
delle attività. 

La collocazione avviene previa conoscen-
za dei lavoratori/ici segnalati mediante 
l’effettuazione di colloqui di gruppo 
e, se necessario, anche singo-
larmente. La destinazione dei 
lavoratori e delle lavoratrici 
avviene tenendo conto delle 
esperienze lavorative pre-
cedenti, delle attitudini e 
delle predisposizioni ma-
nifestate e della residen-
za.

Queste informazioni ven-
gono 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 possi-
bili aggiustamenti e rettifiche al fine di 
soddisfare esigenze lavorative od oppor-
tunità che possono sopravvenire dopo l’assun-
zione e la prima destinazione.

SOSTEGNO OCCUPAZIONALE
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I lavoratori da assumere vengo-
no segnalati dal Servizio Lavo-
ro, Commissione provinciale per 
l’impiego e devono possedere 
questi requisiti:

età: 50 anni per gli uomini 
(U50), 45 anni per le donne 
(U45)

residenza in provincia di Tren-
to da almeno cinque anni

iscrizione in lista di mobilità

possesso di anzianità contri-
butiva, utile alla maturazione 
dei requisiti pensionistici, pari 
ad almeno dieci anni.

Ai sensi della legge 263/93 i la-
voratori licenziati per giustifica-
to motivo oggettivo da imprese 
che occupano anche meno di 
15 dipendenti possono essere 
inseriti in lista di mobilità. Sulla 

base della 

�

�

�

�

L.R. 19/1993 gli stessi percepi-
scono un’indennità per 12 mesi.

Ai sensi della legge 223/91 i la-
voratori iscritti in lista di mobilità 
in quanto licenziati per giusti-
ficato motivo oggettivo da im-
prese che occupano più di 15 
dipendenti e rientranti nel cam-
po di applicazione della Cassa 
Integrazione Guadagni Straordi-
naria percepiscono un’indennità 
di mobilità, erogata dall’INPS, 
per una durata correlata all’an-
zianità anagrafica del lavorato-
re.

I lavoratori/ici iscritti in mobilità 
sulla base della legge 263/93 
possono presentare domanda 
alla Commissione provinciale 
per l’impiego presso il Servizio 
Lavoro dopo il primo semestre 
di godimento dell’indennità.

Per i lavoratori/ici iscritti in lista 
di mobilità ai sensi della legge 
223/91 non è necessario pre-

sentare alcuna richiesta, la 
segnalazione per l’occu-

pazione nelle attività del 
Servizio è effettuata in 
modo automatico dal 
Servizio Lavoro, al 
termine del godi-
mento dell’indenni-
tà di mobilità.

Il Servizio Emigra-
zione e Solidarie-
tà Internazionale 
di questa Ammi-

nistrazione segna-
la annualmente una 

ventina di lavoratori ex 
emigrati di origine trenti-

na rientrati definitivamente 
dall’estero al fine di una loro 

collocazione lavorativa nella at-
tività del Servizio.

REGOLE E PROCEDURE DI ASSUNZIONE

Pieve Tesino. Lavori di sistemazione 
della frana del Graon.
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INSERIMENTI AL LAvORO 

Lavoratori segnalati dal Servizio Lavoro e dal Servizio Emigrazione e soli-
darietà internazionale

DONNE U45

Totale segnalazioni di cui assunte di cui non assunte

90 39 51

PROvENIENZA SEGNALAZIONI

MOTIvAZIONI DELLA NON ASSUNZIONE n°

In attesa di altra collocazione 15

Richiesta di differimento dell’assunzione 9

Rifiuto 5

Non idoneità ad alcuna attività 1

Già in pensione 2

Già inserite in attività lavorative 1

Irreperibilità 2

Assenza alla convocazione 16

TOTALE 51
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UOMINI U50

Totale segnalazioni di cui assunti di cui non assunti

134 52 82

PROvENIENZA U50 SEGNALATI 

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

C.1
valle

di Fiemme

C.2
valle

diPrimiero

C.3
bassa

valsugana
e Tesino

C.4
Alta

valsugana

C.5
valle

dell’Adige

C.6
valle

di Non

C.7
valle

di Sole

C.8
valle
delle

Giudicarie

C.9
Alto

Garda
e Ledro

C.10
vallagarina

C.11
Ladino

di Fassa

MOTIvAZIONI DELLA NON ASSUNZIONE n°

In attesa di altra collocazione 4

Richiesta di differimento dell’assunzione 2

Rifiuto 13

Non idoneità ad alcuna attività 0

Già in pensione 42

Già inserite in attività lavorative 1

Irreperibilità 2

Assenza alla convocazione 18

TOTALE 82
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USCITE DAL LAvORO

U50 47

U45 49

TOTALE 96

MOTIvAZIONI DELLE USCITE U50 U45

Decessi 2 0

Dimissioni 6 8

Licenziamenti 0 2

Pensionamenti 39 39

TOTALE 47 49

GLI OCCUPATI

ATTIvITÀ U45 U50
TOTALE  

OCCUPATI

Cantieri 51 248 299

Musei e biblioteche 287 22 309

Assistenza CRZ e CRM 24 20 44

IPAb e Istituti Socio-assistenziali 34 0 34

TOTALE 396 290 686
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OCCUPATI A TEMPO PARZIALE
di cui 

U45
di cui 

U50
TOTALE

Attività di cantiere 0 0 0

Altre attività (musei, biblioteche 
– CRM – IPAb)

62 3 65

GLI OCCUPATI  
A TEMPO DETERMINATO

di cui 
U45

di cui 
U50

TOTALE

Altre attività (musei, biblioteche 
– CRM – IPAb)

0 0 0

Attività di cantiere 5 147 152

LA FORMAZIONE

ATTIvITÀ FORMATIvE

Numero  
lavoratori  

coinvolti in atti-
vità formative

Totale ore di 
formazione

Sicurezza sul lavoro, antincendio, 
pronto soccorso, uso macchine a 
rischio particolare

123 984

Capisquadra attività di cantiere 27 810

Capisquadra attività custodia 8 240

Addetti ai centri raccolta materiali 15 300

Addetti ai servizi ausiliari alla persona 15 525

TOTALE 188 2.859

GLI INFORTUNI SUL LAvORO

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO
N°  

infortuni

Giorni 
di  

assenza

Movimentazione di carichi 12 301

In itinere 5 318

Uso macchinari movimento terra 4 89

Uso attrezzature manuali elettriche ed a scoppio 2 24

Cadute, scivolamenti 28 1.234

Altro 12 296

TOTALE 62 2.262
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Il cosiddetto “Progettone” è nato 
nel 1986 a ridosso della più pe-
sante crisi del settore industriale 
della storia del Trentino. In quel 
momento andava trovata una ri-
sposta per i 3500 lavoratori che 
avevano perso il posto di lavoro. 
va ricordato che in pochi anni 
la zona industriale di Rovereto 
aveva perso il 40% della ma-
nodopera impiegata nel settore 
manifatturiero.

Questo era il quadro dentro il 
quale tre anni prima, nel 1983, 
era nata l’Agenzia del Lavoro 
proprio per mettere in atto le po-
litiche del lavoro necessarie a 
far fronte, in modo ragionato, ad 
una tale situazione.

Nel 1986 ci si accorse che i pur 
importanti e giusti interventi di 
politica del lavoro promossi non 
sarebbero stati sufficienti a ri-
solvere i problemi del numero 
elevatissimo di espulsi dai pro-
cessi produttivi, che si presenta-
vano sul mercato del lavoro con 
la caratteristica di debolissimi, 
sia in riferimento alle mansioni 
svolte nei lavori precedenti, sia 
relativamente all’età.

I più deboli erano, allora e sono 
ancora di più oggi, coloro che 
sono alla ricerca di occupazione 
e che hanno un’età avanzata.

Nacque così l’idea di inventare 
un progetto speciale che aves-
se come scopo quello di occu-
pare i lavoratori espulsi dalla 
produzione. In base alla legisla-
zione in materia di pensioni che 
era in vigore allora, si decise di 
riservare questo progetto alle la-
voratrici ultraquarantacinquenni 
ed ai lavoratori ultracinquanten-
ni. Il progetto aveva anche una 

parte riservata a giovani laurea-
ti o diplomati disoccupati per i 
quali venne previsto un periodo 
di lavoro in progetti particolari 
tesi ad “avviare” questi giovani 
al lavoro ed all’acquisizione di 
nuove professionalità.

La “genialità” del progetto, tut-
t’ora validissima, consiste so-
prattutto nell’aver intuito che, 
se questi lavoratori fossero stati 
assunti dall’Ente pubblico, si sa-
rebbero creati quegli appesan-
timenti burocratici e quello stile 
che ha poi effettivamente con-
traddistinto i lavori socialmente 
utili nel resto di Italia. In Trentino 
si capì che era doveroso inserirli 
in un’impresa affinché la presta-
zione fosse effettivamente lavo-
rativa.

L’impresa venne individuata nel-
la cooperazione che si offrì di 
gestire questi lavoratori, sia con 
uno spirito solidale, sia intuen-
do che da tali lavori sarebbero 
scaturite nuove professionalità 
e nuovo lavoro. E’ ciò che pun-
tualmente è avvenuto. Accanto 
ai lavori ed ai lavoratori del Pro-
gettone è nata nuova occupa-
zione. Si è trattato di una grande 
operazione di Creazione di lavo-
ro (Job-creation). Si possono sti-
mare in circa millecinquecento i 
nuovi posti di lavoro che si sono 
creati a partire dal Progettone. 
Posti di lavoro nati e sviluppatisi 
a fianco dei lavori del Progettone 
e che portano con se un impor-
tante contenuto professionale in 
campo ambientale e nella cura 
del verde. 

Si può affermare che più di cen-
to anni fa il movimento coopera-
tivo trentino nacque, da un pun-

AMBIENTE, SOLIDARIETÀ E POLITICHE DEL LAVORO
di Paolo Tonelli
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to di vista tecnico, 
sostanzialmente per 
decisione dell’en-
te pubblico. Nello 
stesso modo dalla 
scelta di far partire 
il Progettone sono 
nati i consorzi delle 
cooperative di pro-
duzione lavoro, oggi 
riuniti nel Consorzio 
Lavoro Ambiente 
(CLA) cresciuto, di-
mensionalmente e 
nel mercato, grazie 
al volano rappre-
sentato dal progetto 
speciale. Negli ultimi 
anni è stato coinvolto 
anche CONSOLIDA, 
il consorzio delle 
cooperative sociali, 
a rappresentare con-
cretamente la sintesi 
fra lavoro e solidarie-
tà.

I RISULTATI

Il Progettone ha permesso in tutti 
questi anni di dare una risposta 
intelligente a importanti aspetti 
della vita civile del Trentino.

Accompagnamento alla pen-
sione di centinaia di lavoratori, 
che altrimenti sarebbero stati 
“rovinati” dalla perdita del po-
sto di lavoro in età avanzata 
(almeno in riferimento alle età 
pretese dal mercato del lavo-
ro); 

Garanzia di posti di lavoro. 
Garanzie che hanno assicu-
rato il mantenimento di livelli 
accettabili di occupazione 
nella nostra Provincia ed han-
no permesso un risparmio di 
denaro pubblico investito in 
ammortizzatori sociali senza 
contropartita;

1.

2.

Avviamento al lavoro e acqui-
sizione di nuove professiona-
lità da parte di un consistente 
numero di giovani laureati e 
diplomati;

Crescita per le imprese loca-
li. Ciò vale per le cooperative 
che hanno direttamente ge-
stito il Progettone, ma vale 
anche per le imprese arti-
giane che hanno realizzato 
molte delle cosiddette opere 
specialistiche; 

Miglioramento dell’ambiente 
trentino. Se ci si ferma a riflet-
tere sul numero e sulla qualità 
delle opere realizzate non si 
può non rimanere stupiti. Si 
tratta di interventi che, som-
mati insieme, costituiscono 
una vera e propria poderosa 
impresa di trasformazione del 
volto del trentino, che ha avu-
to ed avrà ricadute importanti 
sulla nostra economia;

Sostegno alla cultura. Senza 
le lavoratrici del Progettone, 
musei, castelli, mostre e bi-
blioteche non avrebbero po-
tuto destinare quote di risorse 
all’attività anziché ai costi di 
gestione. Inoltre non avreb-
bero potuto garantire quel-
l’apertura al pubblico che il 
Progettone ha permesso.

Sostegno alla persona. Molti 
servizi ausiliari, preziosissimi 
nelle case di riposo o in strut-
ture per soggetti portatori di 
handicap gravi, sono svolti 
dalle donne del Progettone 
permettendo così a quegli 
enti di utilizzare al 100% le 
professionalità del personale 
specialistico

3.

4.

5.

6.

7.
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Il “Progettone” prima ed il Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale 
poi, sono nati principalmente per gestire i lavori di valorizzazione ambien-
tale garantendo l’occupazione ai lavoratori/ici in età avanzata espulsi da 
attività produttive. 

Questo obiettivo è stato portato avanti con un rapporto strettissimo con 
il mondo cooperativo trentino, ricco di solidarietà e di una propria storia. 
All’inizio, nel 1986, alla cooperazione è stata affidata gran parte di tutte le 
attività, mentre la PAT progressivamente è andata organizzando una pro-
pria struttura di supporto al “Progettone”. 

Nel 1990 nacque il Servizio che da allora ha operato avendo la cooperazio-
ne come partner principale e braccio operativo della propria attività.

Tuttora, sulla base del regime convenzionale previsto all’art. 7 comma 1) 
della L.P. 32/90, nella forma di convenzioni assimilabili al mandato di ge-
stione senza corrispettivo, la maggior parte dell’attività e degli interventi 
vengono realizzati mediante l’affidamento a cooperative o loro consorzi.

Quello fra PAT e mondo della cooperazione è stato 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 bene-
fici per la comunità trentina. 

Si tratta di un rapporto codificato da norme, regole e convenzioni precise, 
ma fondato sulla fiducia come collante che rende il rapporto produttivo 
e benefico per entrambe le parti. La fiducia è l’elemento essenziale ed 
irrinunciabile affinchè la partnership possa progredire e svilupparsi con 

IL PARTNER ECONOMICO/SOCIALE: LA COOPERAZIONE
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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 mondo della cooperazione, si è basato 
sostanzialmente da un lato sullo spirito di servizio e di solidarietà sociale 
come valori di base della cooperazione e su un altro versante come oppor-
tunità che i lavori e le attività del “Progettone” offrono per  sviluppare ed 
incrementare le attività della cooperazione come soggetto economico. 

 

DISTRIbUZIONE DEL bUDGET GENERALE 
DEL SERvIZIO FRA COOPERAZIONE ED 
ALTRI SOGGETTI ECONOMICI

€ %

cooperazione 30.818.935 72

imprese, fornitori, professionisti 12.031.718 28

TOTALE 42.850.653 100

DISTINZIONE FRA LE ATTIvITÀ AFFIDATE 
ALLA COOPERAZIONE

€ %

attività cantieristiche 11.584.466 38

musei, biblioteche, CRM, CRZ,  
servizi alla persona, indagini ambientali

19.234.469 62

TOTALE 30.818.935 100

Commezzadura. 
Parco ricreativo lungo il fiume Noce.
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Quando mi è stato chiesto di scrivere qualche riflessione sul “Progettone” 
e le sue ricadute imprenditoriali, in particolare nel mondo cooperativo, mi è 
parso difficile farlo ignorando la mia storia personale. Faccio parte di que-
sta storia ormai da 20 anni e – per quel che può pesare - la mia esperienza 
di lavoro e la mia carriera professionale è una delle tante ricadute positive 
che senza il “Progettone” non sarebbe stata possibile.

Ero laureato da un paio di anni, sposato e in attesa del primo figlio  quan-
do, dopo aver svolto alcuni impieghi quale operaio stagionale in ambienti 
legati all’università con vaghe promesse di futuri importanti, ho incrociato 
- passando per l’ufficio collocamento - l’opportunità di un nuovo lavoro sta-
gionale come tecnico per coordinare i primi lavori del “Progetto speciale 
per l’occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche 
ed ecologico - ambientali” a tutti noto come “Progettone”.

Non si prometteva niente, ma era data fiducia e riconosciuta una dignità 
professionale. 

Eravamo in tanti cosiddetti “ giovani tecnici” sia impiegati sul fronte coo-
perativo che su quello della PAT provenienti da percorsi scolastici diversi e 
quasi sempre alle prime armi come esperienza professionale e tanti sono 
passati negli anni successivi. Per molti di questi quella prima occasione 
di lavoro è stata la rampa di decollo verso percorsi professionali, anche 
importanti sia nel privato che nel pubblico.

L’entusiasmo e la voglia di fare, uniti ad una buona dose d’incoscienza tipi-
ca delle esperienze in formazione, hanno generato una strana e straordina-
ria scuola di formazione umana ancor prima che professionale che vedeva 
degli operai con alle spalle esperienze decennali di lavoro in fabbrica lavo-
rare per trasformare in opere – talvolta con gli opportuni aggiustamenti det-
tati dall’esperienza - le indicazioni date da dei giovani, con discreta teoria 
ma poca pratica, per realizzare degli interventi di ripristino del territorio.

All’inizio era pulizia di sentieri e di alvei, taglio di alberi e arbusti, raccolta 

IL “PROGETTONE”, vOLANO DI SvILUPPO 
PER LA COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAvORO
di Lino Melchiorre Orler

Pergine valsugana. 
Parco giochi all’interno 

del grande Parco dei Tre Castagni.
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immondizie, ma poi si è passati a sistemare vecchi relitti stradali ricavan-
done graziose aree di sosta, sistemare discariche e frane, naturalizzare 
corsi d’acqua, recuperare aree degradate trasformandole in splendidi par-
chi ecc.. Sempre con la fissa di utilizzare il più possibile materiali naturali, 
privilegiando ove possibile l’ingegneria naturalistica dei muri a secco, delle 
arce in legno e pietra , delle viminate, delle terre armate … a quella del 
calcestruzzo. 

Nello stesso periodo la Cooperazione Trentina, sollecitata dall’ente pubbli-
co, raccoglieva la sfida di organizzare in modo privatistico queste forma 
innovative di occupazione lavorativa.

La crisi industriale della metà degli anni 
ottanta aveva fatto nascere alcune 
nuove imprese in forma cooperativa 
nel settore del verde, delle utiliz-
zazioni boschive, dei servizi, ma 
anche in pezzi della filiera della 
produzione industriale. Erano 
formate da operai che erano 
rimasti senza lavoro o erano 
in cerca di prima occupazio-
ne oppure spinti dalla voglia 
di passare da dipendenti ad 
imprenditori. Altre cooperati-
ve, invece, sono sorte a seguito 
della disponibilità di alcuni volen-
terosi per organizzare il personale da 
occupare nel Progettone. E’ stata, poi, la 
necessità di coordinare le attività di centinaia di 
lavoratori e tecnici e di proporsi alla PAT come interlocutore unitario che ha 
quasi costretto queste cooperative di darsi struttura consortile. 

Nei primi anni, mentre la PAT prima con l’Agenzia del Lavoro e poi con 
l’istituzione del Servizio Ripristino, dava una forma più stabile al progetto 
di valorizzazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, l’obiettivo 
primario del Consorzio (allora dei Consorzi) con le associate era quello 
di affinare le modalità organizzative passando dal pionierismo basato sul-
l’entusiasmo ad una organizzazione il più possibile omogenea per tutte le 
associate ed efficace rispetto al servizio richiesto.

Le esperienze lavorative maturate con i lavori di sistemazione con tecniche 
di ingegneria naturalistica nei cantieri del Progettone, ma poi anche in altre 
attività di servizio con l’impiego delle donne nelle gestioni museali, ecc, 
hanno indotto alcune cooperative ad investire in risorse e personale per 
proporsi direttamente sul mercato ed assumere lavori da amministrazioni 
pubbliche o da privati. E’ stato il primo passo verso l’apertura di nuovi fronti 
di attività e per allargare considerevolmente gli ambiti di lavoro.

Nel frattempo si è capito che lo strumento consortile poteva essere utiliz-
zato anche oltre la gestione del Progettone per affrontare insieme progetti 
ed iniziative che la singola cooperativa difficilmente avrebbe potuto soste-
nere.

Questa intuizione, dopo qualche errore iniziale dovuto ad un eccesso di 

Avio. Parcheggio.
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presunzione, ha determinato in particolare negli ultimi 10 anni lo sviluppo 
di un sistema imprenditoriale di cooperative di produzione e lavoro con 
un forte radicamento al territorio, che somma oltre 1.000 soci lavoratori e 
complessivamente quasi 2.400 dipendenti con un valore della produzione 
di oltre 200 milioni di Euro. Si tratta di una cinquantina di cooperative che 
si occupano di attività diversificate dai servizi, all’ecologia, all’edilizia, ed in 
alcuni ambiti sono leader provinciali di settore.

Agli inizi degli anni ‘80 la cooperazione di produzione e lavoro era pratica-
mente inesistente in Trentino mentre oggi è una realtà imprenditoriale in co-
stante espansione che oltre a gestire con orgoglio il Progettone si è ormai 
caratterizzata nel mondo cooperativo e nella comunità trentina come realtà 
imprenditoriale che opera con competenza, qualità e professionalità.

E’ innegabile che un’influenza importante nella crescita della cooperazione 
di produzione e lavoro, allora sicuramente non preventivata ma che oggi 
suscita qualche invidia, è da attribuire alla coraggiosa incoscienza della 
Cooperazione di aver accettato la sfida di assumersi l’organizzazione del 
“Progettone”. 

Nel gestire questa nuova opportunità, però, il Movimento Cooperativo ha 
voluto cogliere e valorizzare gli stimoli e la creatività derivanti dalla novità 
dell’iniziativa promossa dall’ente pubblico oltre che le piccole ma diffuse op-
portunità di lavoro non solo restituendo la dignità di un lavoro e la tranquillità 

di un sostegno economico a migliaia di lavoratori e lavoratrici in difficol-
tà. Ha, infatti, saputo ricavarne anche opportunità ed iniziative di sviluppo 
umano per i soci lavoratori delle cooperative, ma spesso anche per artigiani 
e piccoli imprenditori, ed in entrambi i casi per la comunità trentina.

L’ambito in cui questo accade è un Trentino che da 20 anni gestisce senza 
grossi conflitti sindacali le crisi occupazionali provocate dall’evolvere del 
mondo del lavoro e che può vantare una qualità della manutenzione del 
territorio e dei servizi  connessi riconosciuta ed invidiata. Ma questo spetta 
ad altri raccontarlo.

Isera. Pista ciclabile inaugurata 
nel dicembre 2006.
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Ad un certo punto la mia vita si era compli-
cata davvero e ad un’età che raramente, 
soprattutto in questo nostro tempo, ti con-
cede di riannodare il filo spezzato dell’esi-
stenza. E poi succede che di quanti più 
gradini sei salito tanto più, quando inciam-
pi, la botta è forte e fa male. Avevo alle 
spalle esperienze di lavoro le più dispara-
te, da benzinaio a manovale in alcuni can-
tieri edili, da operaio in fabbrica a portiere 
di notte, da impiegato in diverse piccole 
aziende all’ufficio estero di una banca, 
solo per citarne alcune, e poi responsabile 
di settori aziendali importanti in due medie 
aziende con collegamenti internazionali. 
Non è mia intenzione riflettere ancora su 
responsabilità personali o di altri per come 
sono andate le cose. Lo dico solo per ren-
dere l’idea della situazione. 

Resta che anche se ne avessi avuta l’op-
portunità avrei accettato di tornare in un 
ufficio solo se l’unica alternativa rimasta 
fosse stata quella di chiedere l’elemosina. 
Le scartoffie e le scrivanie mi stavano or-
mai di traverso. Fu così che diventai ope-
raio del “progettone”.

Ritrovai l’ambiente operaio, molto più pu-

lito e solidale di quello impiegatizio o di-
rigenziale, anche se in ogni modo non 
del tutto scevro da carognate e stupidità. 
Chiarisco subito a scanso d’equivoci che 
lo dico senza voler dare al mio discorso 
una qualsiasi valenza politica o ideologica 
e ciò non perché io non abbia le mie idee 
ed una posizione precisa, ma perché que-
ste brevi riflessioni ne possono e ne deb-
bono  prescindere.

Qui incontrai persone che come me dif-
ficilmente avrebbero trovato altro da fare 
ma non per questo, loro ed io, ci sentiva-
mo sminuiti quasi ci avessero scaraventati 
in una sorta di “parcheggio di uomini inu-
tili” in attesa della pensione. Mi resi conto 
dopo un po’ che questo particolare rap-
porto di lavoro era gestito con intelligenza 
e grande sensibilità e dunque, fermi re-
stando gli obblighi di ciascuno, era meno 
impersonale e burocratico lasciando spa-
zio a quella umanità che valorizza meglio 
la persona e le sue peculiari capacità, che 
cerca di capire ed assecondare, quando 
possibile, le attese di ciascuno, che non 
sottovaluta le difficoltà ed i problemi che 
condizionano la vita e dunque anche il 
lavoro. E poi non ci sentivamo mai dei 
semplici esecutori perché il più delle volte 
potevamo aggiungere qualcosa di nostro, 
come risolvere direttamente semplici pro-
blemi tecnici imprevisti o cogliere al volo 
un’intuizione estetica che ci consentiva di 
lasciare un segno della nostra personale 
sensibilità. 

Quando la PAT e dunque la politica mise 
mano a questo interessante ed importante 
progetto ebbe il merito di saper quantifi-
care e razionalizzare l’impegno finanzia-
rio, scegliere risorse umane  qualificate e 
motivate e creare le strutture necessarie, 
incluse quelle legislative, per la sua rea-
lizzazione. Probabilmente pochi immagi-
navano allora gli sviluppi che quest’idea, 
simile ad altre sul territorio nazionale ma 
più ampia ed articolata, avrebbe avuto 
nel tempo. Nuove intuizioni e nuovi ambiti 

UNA POLITICA PER LA BELLEZZA E PER L’UOMO
Romano Zanghellini (ex operaio del “Progettone” dal 24/4/95 al 31/3/04)
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di lavoro si sarebbero poi aggiunti con il 
coinvolgimento delle amministrazioni lo-
cali, suscitando l’interesse e l’attenzione 
delle comunità che beneficiavano degli 
interventi senza dimenticare il gradimento 
e l’ammirazione degli ospiti.

 
Ma c’è anche un altro elemento in nuce, 
immateriale, spesso dimenticato e sotto-
valutato ma straordinariamente importan-
te. Quest’elemento riguarda il mondo af-
fascinante dello spirito ed è in particolare 
nella dimensione naturale, nella sua risco-
perta, respirando in sintonia con essa, non 
lasciando segni, non disturbando e non 
inquinando nulla che la nostra psiche tro-
va il suo nutrimento e guarisce. La natura 
appaga la nostra esigenza di orizzonti più 
ampi, di una metafisica reclamata dalla 
nostra stessa razionalità e da una mente 
che non si accontenta affatto degli spazi 
angusti in cui vorrebbe confinarla il ma-
terialismo ma che vuole portare il finito ai 
confini dell’infinito, fino a quella porta che 

si trova sull’orlo del tempo oltre la quale c’è 
l’eternità, la conoscenza totale o il nulla, la 
luce della sapienza o l’annientamento.

Ciascuna realizzazione può rappresentare 
una ricerca, un viaggio dal significato an-
tropologico, filosofico, estetico, spirituale 

ed esistenziale importante e contribui-
re a rimettere l’anima e la bellez-

za nelle nostre mani perché 
a nostra volta le possiamo 

condividere con qualcun 
altro: le aree di sosta o 

le piste ciclabili che 
hanno consenti-
to effetti estetici 
bellissimi e pro-
spettive scono-
sciute, oppure il 
recupero delle 
vecchie calcare 
come riconosci-
mento al duro 
lavoro e all’inge-

gnosità di gene-
razioni passate, o il 

restauro delle chiese 
e dei capitelli edificati 

dalla pietas delle comu-
nità trentine di un tempo 

ormai lontano per le quali il 
campanile rappresentava anco-

ra una tensione spirituale percepita e 
vissuta intensamente. Ed ancora, fra tante 
cose che sicuramente dimentico, il contri-
buto alla realizzazione delle opere di Arte 
Sella, i percorsi per i bikers, la riscoper-
ta del fascino delle antiche pievi rovinate 
dalla povertà, dall’ignoranza e dall’incuria, 
il recupero e la valorizzazione di castelli 
abbandonati da tempo al degrado ed alla 
spoliazione, e con essi la loro storia se-
colare e le leggende che ci riportano nel 
mondo magico del fantastico e poi l’orto 
botanico, il sentiero dei fiori, nuovi parchi 
e parchi storici dove con intelligenza e 
passione si è andati al di là del semplice 
recupero della struttura valorizzando la 
ricchezza della fauna, le molte ed affasci-
nanti varietà botaniche e rarità geologiche 
dimenticate che rendono unico l’ambiente 
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e tutte le cose che esso racchiude.

Può darsi che alcuni di noi considerino 
inutile o almeno eccessivo cogliere e sof-
fermarsi su questa dimensione dello spiri-
to, di cui quella religiosa è solo una parte, 
ma provate ad andare con il pensiero alle 
antiche civiltà. L’ellenistica in particolare 
che esprimeva la democrazia della polis, 
la ricerca della bellezza e la gioia di vivere 
o il mondo romano certamente più prag-
matico ma altrettanto attento e sensibile 
alle cose belle ed ai valori fondamentali 
dell’esistenza. Ci sarà un motivo se, di-
menticate per secoli, sono state rivisitate 
prima dall’umanesimo e dal rinascimento 
e poi arricchite dalla conoscenza espres-
sa dalla scienza, dall’arte, dalla musica, 
dalla letteratura, dalla filosofia, dal pensie-
ro tutto insomma dei secoli successivi ed 
oggi sono “riscoperte” e riproposte all’uo-
mo del terzo millennio come esigenza e 
condizione necessaria per fronteggiare la 
problematicità e la complessità di questo 
nostro tempo e ridonare equilibrio al cuore 
e alla mente.

 In un suo bellissimo libro James Hillman 
filosofo e psicanalista junghiano contem-
poraneo ci dice che: “Ci potrebbe essere 
un profondo cambiamento nella terapia 
dell’anima, essa potrebbe essere recupe-
rata dai luoghi là fuori carichi della bellez-
za data da Dio, riprendendo l’anima nelle 
nostre mani, lavorando con lei nel mondo 
reale, facendo in modo che l’universo rea-
le rifletta il bisogno di bellezza che è pro-
prio dell’anima”. 

Ed anche in tal senso il Trentino è una terra 
privilegiata perché è uno di questi luoghi e 
potrà esserlo sempre di più. 

A mio parere dunque ed a conclusione di 
queste brevi riflessioni il “progettone” non 
ha rappresentato e  rappresenta solo e 
semplicemente un’opportunità per chi non 
ha alternative valide ma esso ridà  dignità 
e tranquillità  a molte persone e consente 
grandi benefici economici indotti. In più, ed 
è tutt’altro che marginale, con quest’idea è 
stata posta in essere una politica di sen-

sibilizzazione alla bellezza ed un’opera di 
rieducazione, in tutte le sue accezioni, da 
troppo tempo trascurata contribuendo a 
sviluppare una giusta sensibilità per l’am-
biente e per il nostro patrimonio storico. 

 Solo se questa politica continuerà potre-

mo evitare che anche dalle stupende abe-
taie del nostro Trentino, dalle piccole valli 
nascoste ed incontaminate dove anche il 
silenzio ha il suo suono, dai corsi d’acqua 
che racchiudono gocce di ere lontane e 
da un ambiente ancora intatto e magico 
siano scacciati gli gnomi, i nani, le ninfe, 
gli elfi e tutte le creature e le altre presen-
ze, reali o virtuali, che ci hanno accompa-
gnato nel tempo regalandoci la saggezza, 
la bellezza e la purezza del loro mondo 
primigenio.
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pARcO NATuRALE ADAmELLO bRENTA

pARcO NATuRALE pANEvEggIO 
pALE DI SAN  mARTINO
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Il Servizio attua il trasferimento ad altri Enti dei finanziamenti della Provincia 
Autonoma di Trento, finalizzati alla gestione delle aree protette ed alla ricer-
ca in ambito naturalistico. 

I trasferimenti hanno significati e modalità diverse a seconda del destina-
tario.

Nei confronti dei due Parchi Naturali Adamello Brenta e Paneveggio Pale 
di S. Martino, il Servizio oltre al trasferimento del finanziamento attua, 
o meglio dovrebbe attuare,  il coordinamento tra le aree protette per 
quanto riguarda in particolare le 
attività di ricerca, pianificazione 
e gestione delle attività.

Nei confronti del Parco Naziona-
le dello Stelvio viene destinato un 
contributo finanziario, che risulta 
essenziale per una gestione atti-
va della parte Trentina del Parco; 
il collegamento nei riguardi delle 
attività viene attuato attraverso 
la partecipazione agli organismi 
gestionali.

Un finanziamento è avvenuto 
nel 2006 anche nei confronti del 
Centro di Ecologia Alpina (CEA) 
con sede alle Viotte del Bondo-
ne; dal 2007 il finanziamento 
del CEA avverrà con modalità e 
canali diversi rientrando le sue 
attività in quelle definite nelle 
normative e nelle regole generali 
della ricerca.

STAKEHOLDER FINANZIARIO importo

Parco Naturale Adamello Brenta € 6.856.550

Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino € 2.383.523

Parco Nazionale dello Stelvio € 2.373.521

Centro di Ecologia Alpina € 1.502.708

TOTALE € 13.116.302

In questo Bilancio Sociale si è scelto di analizzare 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 e un contributo 
su una visione ottimale del rapporto fra Provincia Autonoma di Trento e 
questi suoi due Enti funzionali, attraverso i quali passa gran parte della po-
litica di salvaguardia e valorizzazione ambientale e di gestione delle aree 
protette.

�

�

�
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Alla Provincia, e in particolare al Servizio competente, siamo convinti che i 
Parchi chiedano essenzialmente due cose basilari, quasi ovvie, ma difficili 
da ottenere, alla luce dell’esperienza: il coordinamento tra le aree protette  
e il supporto concreto e partecipato alle proprie attività. 

Quella di poter contare su un maggior coordinamento tra le aree protette 
del Trentino, e in particolare tra i parchi, è una delle esigenze più sentite e 
più ribadite, di volta in volta, ai Dirigenti che si sono succeduti in questi anni 
alla guida delle strutture di riferimento.  

Le occasioni e i temi su cui sarebbe davvero utile – sia sotto il profilo del-
l’immagine che sotto quello dell’efficienza – di certo non mancano. 

Ecco alcuni esempi:

Educazione ambientale: favorire il coordinamento tra parchi e con Agen-
zia Provinciale per l’Ambiente e Museo Tridentino di Scienze Naturali, 
per condividere proposte didattiche, e l’aspetto promozionale in parti-
colare verso le scuole extra-provinciali, anche tramite la condivisione di 
un data-base, di un indirizzario e la realizzazione di un folder informativo 
sulle proposte provinciali in tema di turismo scolastico (proposta avan-
zata dal parco negli anni scorsi e frenata inspiegabilmente proprio dal 
Servizio Parchi);

Ricerca scientifica: valorizzare le attività di ciascun parco attraverso l’or-
ganizzazione di momenti di scambio, anche informale, o tramite la pub-
blicistica o la convegnistica. Non dovrebbe più succedere, per esempio, 
che venga organizzato un convegno sui chirotteri, ignorando le impor-
tanti indagini scientifiche svolte da entrambi i parchi in anni recentissimi. 
Negli anni Novanta il Servizio Parchi curava una apprezzata “collana 
naturalistica” che potrebbe continuare, specializzandosi nella pubbli-
cazione di lavori scientifici riguardanti più aree protette o argomenti di 
sicuro interesse comune;   

Un’altra attività importante potrebbe essere rappresentata dalla realizza-
zione di mostre itineranti  tra i parchi su argomenti di interesse comune 
(per esempio, Natura 2000); oppure, in collaborazione con l’APPA, su 
temi più generali come acqua, clima, ecc.), oppure, una convenzione 
con il MTSN  per favorire la circolazione delle proprie mostre – magari in 
formato ridotto; 

Turismo sostenibile: analogamente, il Servizio potrebbe occuparsi del-
l’argomento, fortemente caratterizzante l’attività dei parchi, favorendo la 
condivisione di progetti, lo scambio di dati e informazioni, l’eventuale 
elaborazione di una strategia condivisa, favorendo così anche un ap-
proccio più organico con Trentino SPA. In questo contesto una particola-
re attenzione andrebbe riservata al tema dei marchi di qualità.

Altro argomento riguarda il Comitato scientifico che il Servizio dovrebbe 
curarsi di far funzionare anche a supporto dei Parchi.

Per quanto concerne gli aspetti promozionali - in particolare la presen-

�
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IL RUOLO DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELLA NATURA  PER IL COORDINAMENTO DEI PARCHI NATURALI
di Claudio Ferrari ed Ettore Sartori
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za congiunta a fiere di settore e la realizzazione di uno stand comune 
alle aree protette trentine - occorre dire che questo rimane un campo in 
cui, in questi anni, è stato esercitato un reale coordinamento. Ciò viene 
apprezzato anche se rimangono margini di miglioramento, soprattutto in 
fase di coordinamento gestionale. 

Una menzione a parte merita certamente tutta la materia di Natura 2000, 
relativamente alla quale un preciso compito istituzionale del Servizio do-
vrebbe essere quello di assicurare il necessario coinvolgimento dei parchi 
- in quanto importanti tasselli del sistema, anche sotto il profilo gestionale 
– anche in relazione alle frequenti evoluzioni nel panorama legislativo e 
applicativo della direttiva. 

Una seconda attività importante che il Servizio di riferimento deve 
poter svolgere a favore dei Parchi è il supporto col-
laborativo – in termini tecnici, amministrativi e 
“politici” - nello svolgimento delle loro at-
tività. 

Limitandosi ai Parchi naturali, e 
data per scontata la loro convin-
ta adesione al proprio ruolo di 
“Ente funzionale” della Pro-
vincia, in base alla quale 
organizzano la propria at-
tività a sostegno di precisi 
indirizzi politici dettati dal-
l’”azionista di riferimen-
to”, gli stessi potrebbero 
essere valorizzati mag-
giormente come luoghi di 
eccellenza (per definizio-
ne e anche di fatto) dove 
sperimentare politiche inno-
vative e azioni-pilota, dando 
a queste sostegno, spazio e 
visibilità.

Per ottenere questo obiettivo l’uni-
ca strada è quella di passare attraver-
so la partecipazione, la condivisione e il 
sostegno “forte” del Dipartimento/Servizio di 
riferimento che, accantonate eventuali diffidenze 
e pregiudizi, dovrebbe farsi carico in maniera convinta di 
questa opportunità, potenzialmente assai appagante in termini di risultati. 

Per la riuscita di questa impresa crediamo sia importante partire dalla mes-
sa a fuoco delle cose che non funzionano, passando eventualmente alla 
condivisione della cura. 

Per questa ragione abbiamo apprezzato sinceramente la richiesta del Ser-
vizio Conservazione e Valorizzazione della Natura di ragionare sull’argo-
mento nell’ambito del bilancio sociale, anche perché i Parchi ambiscono 
ad  esserne una parte importante, entrando a far parte integrante anche 
delle sue specifiche politiche future.
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PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

SINTESI DEI COSTI €

Amministrazione generale 411.635

Personale inserito in pianta organica 1.312.365

Ricerca scientifica 275.128

Interventi straordinari sul territorio 218.000

Personale operaio e addetto ai centri visitatori 908.500

Manutenzione del territorio, asporto rifiuti, segnaletica, 
manutenzione della rete sentieristica alpina e percorsi 
pedonali e ciclabili 319.000

Allestimenti museali e centri visitatori 167.714

Manutenzione e gestione dei centri visitatori e delle in-
frastrutture 200.000

Mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., in-
formazione generale 140.150

Iniziative di mobilità alternativa e gestione delle aree a 
parcheggio 229.865

Attività didattica per le scuole locali ed esterne 790.603

Interventi straordinari sulle strutture (realizzazione cen-
tri visitatori e acquisto immobili) 1.664.706

Progettazioni 218.883

TOTALE 6.856.549

SINTESI DELL’ATTIVITà E PROgETTI 2006

Il 2006 del Parco Naturale Adamello Brenta è stato caratterizzato dall’inizio 
di una nuova legislatura contrassegnata dalla conclusione di importanti 
progetti e dall’avvio di nuovi programmi. Di seguito l’aggiornamento sulle 
tappe salienti che hanno caratterizzato l’anno passato. 

Carta Europea del Turismo Sostenibile

Ricevuta ad Oxford, dal Parco Naturale Adamello Brenta, il 23 settembre 
2006, la certificazione attesta la validità del lavoro condotto, a partire 
dalla primavera 2004, dall’area protetta insieme alle “sue” 38 municipa-
lità e ad oltre 50 partner territoriali per definire una strategia di turismo 
sostenibile. La strategia è articolata in 65 progetti che saranno realizzati 
entro il 2010.

Registrazione Emas (Eco management and audit scheme)

È stata ottenuta il 19 dicembre 2006, dopo la positiva conclusione del-
l’iter di valutazione della “Dichiarazione ambientale” da parte della se-

�
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gLI ENTI PARCO
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zione Emas Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit. Rappresenta 
il completamento della politica ambientale intrapresa con la ISO 14001 
(certificazione confermata per il quarto anno consecutivo a luglio 2006), 
definendo nei confronti del pubblico, attraverso una comunicazione tra-
sparente, l’impegno ufficiale verso il miglioramento delle prestazioni am-
bientali complessive del Parco. 

Interventi alle strutture

A Daone, dopo il trasferimento presso la neo-ristrutturata Villa de Biasi 
e il rinnovo dell’allestimento, è stato inaugurato il nuovo Centro visitatori 
“Fauna”; a Stenico, presso  l’Area natura “Rio Bianco – La flora del Par-
co”, il nuovo Centro visitatori presso l’edificio ex Bersaglio dedicato alla 
flora del Parco. A Breguzzo, infine, è stato inaugurato un nuovo Punto 
Info. 

Educazione ambientale e promozione

Il Parco, nell’anno scolastico 2005/2006, ha proposto alle scuole del-
l’infanzia, primarie e secondarie dei comuni dell’area protetta e limitrofi 
19 unità didattiche, coinvolgendo complessivamente 6.323 alunni e stu-
denti. 

RIEPILOgO ALUNNI COINVOLTI IN ATTIVITà DIDATTICHE

n°

�

�
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Per il più ampio pubblico di turisti e residenti sono stati poi proposti i se-
guenti calendari di iniziative: “Parco inverno” 2005/2006, “Primavera nel 
Parco” 2006 e “Parco estate” 2006, quest’ultimo ampio calendario di attivi-
tà proposto, da giugno a settembre, con la collaborazione delle Apt e dei 
consorzi turistici. “Parco estate” ha avuto la partecipazione complessiva 
di 5.989 persone.  È proseguita l’iniziativa della ParcoCard – “Il Parco a 
portata di mano”, la carta servizi elettronica prepagata che abbina, in un 
unico pass, le offerte naturalistiche, culturali  e gastronomiche esistenti nel 
territorio di riferimento del Parco.  

Il progetto “Qualità Parco”.

Il progetto “Qualità Parco”, nel 2006, ha visto l’assegnazione del marchio 
a 3 alberghi, 3 garnì e 2 campeggi. Alla fine dell’anno le strutture com-
plessivamente attestate erano 32, oltre a 6 scuole che hanno ricevuto 
l’attestato “Qualità Parco – Naturalmente scuola”.

STRUTTURE CERTIFICATE QUALITà PARCO 

 campeggi

 scuole

 alberghi e garnì

�

Mobilità sostenibile nelle valli 
del Parco Naturale Adamello Brenta. 

Bus navetta.
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 RICERCA SCIENTIFICA

RICERCHE CONCLUSE NEL 2006 Collaborazioni

Progetto stambecco 2005-2006 Ufficio fauna - Pnab (1)

Progetto orso: attività annuali di monitoraggio naturalistico e geneti-
co. Concluse le attività di analisi dell’utilizzo dello spazio e 
della sperimentazione delle ricatture orsi

Ufficio fauna Pnab

Progetto cervo-capriolo: studio sui rapporti interspecifici invernali 
tra le due specie nell’area Doss del Sabion

Ufficio fauna Pnab

Studi sul disturbo antropico legato alle attività sportive e ricreative 
nel Parco

Ufficio fauna Pnab e Albatros Srl

Studio sulla predisposizione di schede gestionali integrative dei pia-
ni di assestamento forestale (Asuc di Stenico e Val genova)

Vari

RICERCHE IN PROSECUZIONE

Progetto orso: analisi dell’alimentazione e monitoraggio delle tane Ufficio fauna Pnab

Monitoraggi faunistici Ufficio fauna Pnab

Progetto disturbo antropico-orso Ufficio fauna Pnab

Progetto anfibi Ufficio fauna Pnab

Studio sul ruolo ecosistemico degli ungulati selvatici nel Parco

Ufficio fauna Pnab

Indagine sugli insetti prioritari Natura 2000 Mtsn (2)

Bilancio di massa ghiacciaio d’Agola Sat (3)

Progetto CRENODAT Mtsn 

Progetto INHUMUS – Natura 2000 Cea (4)

Progetto salmerino alpino Ufficio fauna Pnab

Progetto “Fossil free” Autori vari

Monitoraggio degli ecosistemi del Parco mediante indicatori am-
bientali

Università di Padova

Valutazione della compatibilità ambientale della viabilità forestale 
riserva S 1

Università di Padova

Carta degli habitat secondo Natura 2000 Studio Pan

Atlante floristico del Parco Museo civico di Rovereto

Carta della vegetazione dell’area di Valbona Università di Camerino

Studio sulla predisposizione di schede gestionali integrative dei pia-
ni di assestamento forestale (Comune di Denno)

Libero Professionista 

Monitoraggio floristico Museo civico

Piano degli interventi di rinaturalizzazione Sarca di genova Università di Padova

Progetto valorizzazione alberi monumentali Ufficio ambientale Pnab

Progetto geoparco Ufficio ambientale Pnab

 (1) Parco Naturale Adamello Brenta
 (2) Museo tridentino di Scienze naturali
 (3) Società degli Alpinisti Tridentini
  (4) Centro Ecologia Alpina
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MOBILITà SOSTENIBILE NELLE VALLI DEL PARCO

I progetti di mobilità sostenibile sono stati implementati coinvolgen-
do, nell’iniziativa che da alcuni anni interessa la Val di genova 

e la Val di Tovel, anche Vallesinella. Tra la metà di giugno e la 
metà di settembre quasi 94.000 persone hanno utilizzato i 

bus navetta del Parco per una accesso “alternativo” alle 
tre valli dell’area protetta. 

 IL BILANCIO ECONOMICO

Per quanto riguarda i dati del bilancio economico , 
il 2006 ha confermato l’andamento degli ultimi anni, 
caratterizzati da una contrazione delle risorse deri-
vanti dai trasferimenti provinciali che sono passati 
da 4.766.409 euroa 4.684.802 euro (- 81.607 euro) e 
da un costante miglioramento della capacità dell’En-

te di recuperare risorse. Le entrate proprie hanno in-
fatti superato gli 860.000 euro, registrando un aumento 

rispetto all’anno precedente.

 Finanaziamento PAT

 Entrate proprie7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006

9 I dati del bilancio economico e i dati delle 
spese sostenute nel 2006 non coincidono, 
perché vengono spesi nell’arco dell’anno 
accantonamenti degli anni precedenti.
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Proseguendo nel percorso della qualità, 
iniziato a partire dal 2001 con l’ottenimento 
della certificazione ambientale ISO 14001 
(primo parco europeo a conseguire que-
sto risultato), il Parco Naturale Adamel-
lo Brenta, negli ultimi giorni del 2006, ha 
raggiunto un nuovo importante traguardo 
conseguendo la registrazione ambientale 
comunitaria Emas. 

La registrazione Emas è uno dei più im-
portanti strumenti dei quali la Comunità 
Europea si è dotata per promuovere una 
nuova visione dell’ambiente riassumibi-
le con il sempre più familiare concetto di 
“sviluppo sostenibile”. I suoi tratti distintivi 
sono l’impegno costante e progressivo nel 
tempo e il coinvolgimento, in questa nuova 
visione, dei portatori d’interesse del territo-
rio di riferimento.

Decidere di registrarsi Emas significa, in-
fatti, rendere pubblico il proprio impegno 

in campo ambientale, informando i propri 

interlocutori delle strategie e delle inizia-
tive intraprese per il raggiungimento de-
gli obiettivi di miglioramento della qualità 
della vita dell’uomo e dell’ambiente, indivi-
duando le responsabilità, i tempi, le risor-
se e i modi per la loro attuazione. 

In particolare, per quanto riguarda il Parco 
Naturale Adamello Brenta, la “Dichiarazio-
ne ambientale” stabilisce qual è la politica 
ambientale del Parco e quali sono i suoi 
progetti strategici (tutela dell’ambiente e 
della biodiversità, ricerca scientifica, edu-
cazione ambientale, valorizzazione del ter-
ritorio, innovazione e sviluppo sostenibile), 
declinati in molteplici azioni, ma anche 
quali sono i valori che, trasversalmente, 
informano l’agire dell’area protetta (par-
tecipazione, comunicazione, qualità). Nel 
documento, inoltre, si definisce il sistema 
di gestione ambientale, ovvero l’insieme di 
regole scritte per ottenere l’obiettivo ambi-
zioso di migliorare i propri impatti ambien-
tali sia diretti (quelli provocati direttamente 

dalle attività svolte dall’organizzazione-
Parco) che indiretti (quelli provocati 

da altri soggetti, sui quali il Parco 
può esercitare solo un’azione 

di prevenzione e controllo). 

Con questa registrazione 
il Parco prosegue il suo 
cammino sulla strada 
della qualità intesa come 
filosofia e metodo che 
devono guidare ogni 
azione e comunicazio-
ne, con l’obiettivo di 

estendere tale logica al 
territorio di riferimento ed 

ai fruitori ambientali. Siamo 
convinti che uniformarsi agli 

standard internazionali previ-
sti dai protocolli di certificazione 

e accettare un controllo terzo sulle 
proprie attività sia uno stimolo impor-

tante per migliorare le proprie prestazioni 
e per attivare politiche territoriali sempre 
più efficaci.

LA REgISTRAZIONE EMAS
DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Valle di genova. 
Malga Bedole.
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PARCO NATURALE PANEVEggIO 
PALE DI S. MARTINO

SINTESI DEI COSTI SOSTENUTI €

Amministrazione generale 207.350

Personale inserito in pianta organica 693.141

Revisione del piano del parco e del piano faunistico, cer-
tificazione ambientale, trasferimenti per incentivi, gestio-
ne gIS

185.200

Ricerca scientifica 124.675

Interventi straordinari sul territorio 101.887

Personale operaio e addetto ai centri visitatori 455.863

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

239.757

Allestimenti museali e centri visitatori 39.185

Manutenzione e gestione dei centri visitatori e delle in-
frastrutture

31.860

Mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., in-
formazione generale

120.267

Iniziative di mobilità alternativa e gestione delle aree a 
parcheggio

70.841

Attività didattica per le scuole locali ed esterne 113.497

TOTALE 2.383.523

SINTESI DELL’ATTIVITà E PROgETTI 2006

Il Comitato di gestione e la giunta esecutiva dell’Ente sono stati ricostituiti 
nell’ottobre 2005, hanno avuto nel corso del 2006 alcune variazioni della 
loro composizione, dovute soprattutto al riassetto delle strutture provinciali, 
fra cui, a fine anno, la nascita del nuovo “Servizio conservazione della na-
tura e valorizzazione ambientale”.

Nel quadro programmatorio complessivo dell’ente, il programma plurien-
nale 2006-2009, assume il valore di atto di indirizzo per il Comitato di ge-
stione, per la giunta esecutiva e la dirigenza dell’ente. L’ interpretazione e 
l’applicazione dell’atto di indirizzo, è di anno in anno filtrata attraverso un 
logico e necessario lavoro di aggiornamento e di lettura critica, che per-
mette di conformare le attività e gli interventi annualmente decisi con criteri 
di fattibilità, nel rispetto di una coerenza di fondo.

IL PIANO DEL PARCO

Una delle attività più importanti portate avanti nel 2006 è l’ulteriore e con-
clusiva fase di definizione del progetto di revisione del Piano del Parco. Le 
indagini svolte hanno analizzato l’assetto ecosistemico del parco, le con-
dizioni di sensibilità e dei fattori di pressione, il paesaggio percepito, il si-
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stema insediativo e l’aggiornamento del quadro conoscitivo del patrimonio 
edilizio montano, l’ecosistema forestale e la filiera del legno, il sistema dei 
pascoli e la filiera del latte, le condizioni socio-economiche e le prospettive 
di sviluppo locale, e il turismo, le infrastrutture e la mobilità.

Il percorso svolto, con la collaborazione scientifica con l’Università di Tren-
to, Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale, ha formato in buona 
parte il quadro conoscitivo richiesto, ha avviato momenti di interazione con 
la comunità locale attraverso interviste e indagini, ha fornito ai responsabili 
del governo del Parco documentazione delle elaborazioni condotte. 

LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Nell’ambito delle iniziative riguardanti l’assetto istituzionale e la program-
mazione generale dell’Ente, vi è l’attivazione del processo di certificazione 
ambientale ISO 14001 ed EMAS dell’Ente parco. L’Ente in tal senso ha 
aderito alla proposta del Comprensorio di Primiero, avente per oggetto la 
prosecuzione del processo a suo tempo attivato di Agenda 21 Locale, sia 
attraverso l’ attuazione di una serie di azioni del Piano di Azione Locale, sia 
mediante l’avvio di un processo di certificazione ambientale del tipo EMAS 
o ISO 14001, esteso non solo al Comprensorio di Primiero, ma anche all’En-
te Parco e a tutti i Comuni del Primiero. 

IL BILANCIO ECONOMICO

Per quanto riguarda i dati di bilancio economico, il 2006 ha avuto un trasfe-
rimento provinciale di euro 2.100.600.

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

PROVENIENZA ENTRATE PROPRIE €

Compartecipazioni per attività didattiche 86.400

Vendita di beni e servizi 39.378

Ingressi ai centri visitatori 31.317

Tariffe e pedaggi 69.727

Altre entrate proprie 3.163

Attività svolte per conto terzi 67.800

TOTALI 297.695

LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE
Le attività sono state rivolte a rafforzare l’immagine  del Parco attraverso 
un’informazione efficace ed incisiva soprattutto nei confronti  della popola-
zione residente. 

I principali canali comunicazionali utilizzati sono stati:
realizzazione di depliant informativi, locandine,  guide
collaborazione con le emittenti radiofoniche locali
attivazioni Punti Info nel centro dell’abitato di Fiera di Primiero e presso 
Palazzo Scopoli a Tonadico
inserzioni su guide, riviste, ecc
utilizzo sistematico del rinnovato sito internet.
nuovo sistema informativo del Parco sul territorio (segnaletica di avvici-
namento, bacheche informative).

�
�
�

�
�
�



88

3.2. STAKEHOLDER FINANZIARI

PARTECIPAZIONE A INFRASTRUTTURE PROMOZIONALI 
E CONOSCITIVE/DIDATTICHE
Il Parco ha aderito all’avvio definitivo della Strada dei formaggi delle Dolo-
miti, nonché per la progettazione di un primo itinerario geologico escursio-
nistico, che si sviluppa nell’area del massiccio delle Pale di San Martino. Il 
progetto prevede l’individuazione e la tracciatura cartografica dell’itinerario 
geologico didattico, ricadente nell’area Passo Rolle, Val Venegia, Passo 
Valles, comunque coincidente con percorsi sentieristici esistenti. 

INCENTIVI FINANZIARI EROgATI DALL’ENTE PARCO
Ormai dal 1998 è attivo il Piano di incentivi finanziari. gli interventi ammessi 
ad incentivo sono la manutenzione e il rifacimento di coperture in scandole 
degli edifici rustici, risanamento dell’attacco a terra delle baite e sistema-
zione esterna delle pertinenze, manutenzione, rifacimento o nuova costru-
zione di steccati e recinzioni in legno o pietra ed inoltre, sfalci, eseguiti a 
mano o a bassa meccanizzazione.

esercizio sfalci coperture in 
scandole

steccati incentivi 
erogati (€)

1998 9 1 0 9.302

1999 18 6 3 45.350

2000 19 2 3 31.875

2001 23 2 1 18.184

2002 31 3 1 30.818

2003 35 3 3 33.353

2004 34 2 1 28.315

2005 33 0 6 26.078

2006 36 4 4 64.955

TOTALI 238 23 22 288.230
Festa presso la sede del 

Parco a Villa Welsperg.



89

3.2. STAKEHOLDER FINANZIARI

RICERCA SCIENTIFICA
Le attività di ricerca sono state attuate sia mediante l’affidamento di incari-
chi esterni ad Università o ad altri Istituti di ricerca, sia attraverso l’attuazio-
ne di ricerche e monitoraggi condotti direttamente dall’Ente Parco.

Monitoraggio degli stambecchi rilasciati nell’ambito  
del progetto di reintroduzione.

Attività di radiotelemetria finalizzata alla localizzazione degli stambecchi presenti 
nel massiccio montuoso delle Pale di San Martino e attività di monitoraggio volta 
all’accertamento dei dati sulla dinamica della neopopolazione (natalità, mortalità, 
ecc.)

�

Studio sulla biologia ed etologia del cervo.

Attività di radiorilevamento su una trentina di soggetti

�

Monitoraggio dei licheni epifiti e lignicoli inerente la ricerca  
sulla pecceta subalpina.

Ricerca sui licheni epifiti e lignicoli in alcune zone campione della Foresta di Pa-
neveggio. In merito al numero di specie licheniche presenti, che sembra essere 
particolarmente elevato; da una prima ricognizione si stima una consistenza su-
periore alle 1000 specie.

�

Monitoraggio sanitario della fauna selvatica.

Avviato nel 1992, è il monitoraggio che al momento attuale, all’interno del Parco, 
consta della maggior serie storica di dati, che permettono di individuare i mec-
canismi di alcuni processi naturali, ancora poco conosciuti, tra le popolazioni di 
ungulati selvatici e i loro parassiti.

�

Studio sui lepidotteri del Parco.

Analogamente a quanto attuato nel vicino Parco Nazionale delle Dolomiti Bellune-
si, è stato dato avvio ad una ricerca sui Lepidotteri Papilionoidei.

�

Studio sulla biologia dei gliridi.

Ricerca sui gliridi presenti nel territorio a Parco, che consiste nella realizzazione 
di operazioni di cattura, marcaggio e ricattura, finalizzate all’identificazione delle 
varie specie presenti e alla loro territorialità.

�

Studio sulla diffusione della antibiotico resistenza  
negli ungulati selvatici.

Sono stati raccolti ed inviati all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza i 
campioni biologici necessari alla realizzazione dello studio sulla diffusione della 
antibiotico resistenza in microrganismi presenti negli ungulati selvatici.

�

Ricerca sulla qualità dell’aria nel Parco.

Sono stati effettuati i primi prelievi nel territorio del Parco. Le analisi di laboratorio 
dovranno determinare le varie sostanze emesse dalle piante mediante gas Cro-
matografia / Spettrometria di massa (gC/MS).

�

Programmazione di un convegno internazionale  
sul cervo per l’anno 2007

In vista del Convegno internazionale sul cervo che il Parco organizzerà nel set-
tembre del 2007, si è provveduto alla pubblicizzazione dell’evento mediante la 
realizzazione del sito internet dedicato alla predisposizione della seconda circo-
lare, nonché al coinvolgimento di vari esperti del settore che parteciperanno quali 
relatori ad invito al convegno.

�
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PROgETTI SPECIALI

Sentiero etnografico del Vanoi.

Svolgimento di un insieme di interventi accessori  agli interventi principali.

�

Progetto “Itinerario storico – culturale Tonadico – Cimerlo”

Le attività sono state caratterizzate sostanzialmente da due interventi rilevanti: 
il recupero e il ripristino della parte alta della sentieristica (da Villa Welsperg 
a malga Pradidali); la prosecuzione del recupero dell’area archeologica della 
Madonna della Luce.

�

Progetto “Itinerario della grande guerra”

Si tratta di un percorso elittico che comprende i principali siti dove si trovano re-
sti, manufatti e luoghi che hanno riferimenti con il primo Conflitto mondiale. Il pro-
getto prevede ben 11 sottoannelli che illustreranno le particolarità storiche del 
contesto bellico del 1914-18. La lettura che si vuol dare all’escursionista, turista 
o all’appassionato di quel periodo storico è quella di camminare in un luogo che 
da un punto di vista naturalistico-ambientale è di grande pregio e nel contempo 
far ricordare come gli stessi luoghi quasi 100 anni fa furono teatro di una guerra 
spietata, assurda, ma anche eroica per le condizioni estreme in cui si è svolta.

�

TERRITORIO, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE
gli interventi destinati alla cura, alla manutenzione, al miglioramento am-
bientale, alla salvaguardia in generale del territorio, sono stati gestiti con il 
sistema in amministrazione diretta sulla base di apposite perizie tecniche 
di spesa, a valenza annuale o infrannuale. 

Ci si è avvalsi del contingente di personale operaio assunto con contratto 
di natura privatistica, costituito in via definitiva da quattro operai a tempo 
indeterminato e da dodici operai a tempo determinato.

La spesa complessiva impegnata è di € 218.313,57, di cui quasi 160 mila 
euro per personale operaio.
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CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURAZIONE
Sistema informativo sul territorio 

Costruzione e posa delle bacheche nei paesi, all’interno del progetto 
generale della segnaletica del Parco. Complessivamente le bacheche 
previste sono state nove.

Pulizia del territorio e asporto rifiuti

In collaborazione con Azienda Ambiente s.r.l. è stato gestito il servizio di 
raccolta rifiuti sul territorio protetto, diretto a favorire la differenziazione 
dei rifiuti e predisponendo inoltre una adeguata informazione per l’uten-
za.

Il servizio di raccolta dei rifiuti dall’area di Paneveggio (centro visitatori) 
è stato invece effettuato a cura della impresa che gestisce il servizio per 
incarico del Comune di Predazzo.

Sentieristica

Sono realizzati gli interventi di manutenzione ordinaria della rete dei sen-
tieri alpini del catasto SAT, in regime di convenzione con la stessa Asso-
ciazione, rinnovata e implementata alla fine del 2004.

Sono quasi completati gli interventi di miglioramento della rete sentieri-
stica di collegamento tra Pian Casoni e Malga Venegia, nell’ambito at-
tuativo del Piano della mobilità sostenibile del parco. 

Strutture stradali

Nell’ambito del piano della mobilità, è stata completata la realizzazione 
all’interno dell’attuale piazzale di deposito del legname nelle adiacenze 
del centro visitatori di Paneveggio di un parcheggio, nonché la costru-
zione di un tracciato stradale che collega il piazzale – parcheggio alla 
SS 50 del grappa e Passo Rolle in prossimità con la strada provinciale 
del Valles. 

Allestimenti e attrezzature per i centri visitatori

È stato eseguito l’ulteriore adeguamento degli allestimenti dei centri 
visitatori, soprattutto il centro di Paneveggio. Il programma prevede la 
realizzazione di una serie di strutture in legno e in acciaio, funzionali alle 
esposizioni temporanee e permanenti da realizzare presso le sale dei 
centri, il completamento degli allestimenti permanenti di illustrazione del 
percorso didattico naturalistico “Marciò” presso il centro di Paneveggio, 
l’adeguamento degli arredi di supporto e funzionali alla sala biblioteca 
di Villa Welsperg, l’allestimento di una esposizione permanente  presso 
il centro di Paneveggio dedicata a “La natura, la musica e il legno” e un 
ulteriore adeguamento degli arredi di supporto e funzionali ai vari servizi 
presenti presso il centro visitatori di Villa Welsperg.

FRUIZIONE SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA E TURISTICA 
DEL PARCO

Centri visitatori

Le presenze presso i Centri visitatori del Parco presentano significative 
variazioni rispetto all’anno precedente: Villa Welsperg appare in netta 
crescita, Paneveggio registra una non trascurabile  flessione, mentre il 

�

�

�

�

�

�
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Centro di San Martino di Castrozza, che da qualche anno svolge assai 
bene la sua funzione di Punto Info Parco, continua il trend positivo 

ormai in atto da un triennio.

Conteggiando anche il numero di persone che hanno chie-
sto esclusivamente informazioni il numero totale di perso-

ne che hanno contattato strutture e personale del Parco 
è di 43.390. (rispetto al 2005 registriamo un aumento del 
5%).

SERVIZI ESTIVI AL PUBBLICO
L’estate 2006 è stata caratterizzata da condizioni me-
teorologiche particolari che hanno condizionato non 
poco lo svolgimento delle attività. Ciò nonostante il 
ricco programma proposto ha trovato un buon riscon-
tro da parte del pubblico. Come di consueto sono sta-

te affiancate ad attività ormai consolidate nuove inizia-
tive (vedi: Silenzio…le  rocce raccontano  o Dal macro 

a microcosmo, alla scoperta della foresta invisibile) in 
modo da stimolare l’interesse di quanti si sono  avvicinati 

al Parco.
Ci si è ancora una volta avvalsi della collaborazione di altri  

soggetti esterni ed in particolare: delle guide Alpine di San Mar-
tino di Castrozza per lo svolgimento delle Escursioni naturalistiche, 

dell’APPA per le visite al “Biotopo Prà delle Nasse”, di Trentino S.p.A. e 
APT di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi per l’organizzazione di 
concerti musicali open air sul territorio del Parco e dell’Amministrazione 
Demaniale per l’escursione breve Cercando gli alberi che suonano a Pa-
neveggio.

CENTRO VISITATORI n°

PANEVEggIO 10.006

VILLA WELSPERg 9.697

SAN MARTINO 9.997

TOTALE 29.700

Elenco sintetico delle iniziative:

Laboratorio ambientale per i bambini a Villa Welsperg e a Paneveggio 
coinvolgendo ben 224 bimbi  

Silenzio, le rocce raccontano nuova attività proposta a Paneveggio gra-
zie alla collaborazione con  la sezione didattica di Predazzo del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, a favore di famiglie con bambini

Visite alla Malga Juribello e Malga Canali: formaggio in malga. 

Visite alla Malga Bocche: vivere la malga. Fra le varie iniziative presso le 
malghe  è quella che da sempre ha il maggior successo. I partecipanti 
hanno  modo di vivere a stretto contatto con i gestori i momenti più signi-
ficativi della giornata.

�

�

�

�

Mostra “mangiare in movimento”, 
presso la Casa del sentiero 

Etnografico di Caoria.
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Visita al Biotopo Prà delle Nasse. 
In collaborazione con l’Agenzia 
Provinciale per la Protezione 
Ambientale  viene spiegato il 
Biotopo e il suo valore oggi, in 
riferimento alla particolare ric-
chezza di specie sia animali 
che vegetali ospitate all’interno 
dell’area.

Cercando gli alberi che suona-
no. L’iniziativa, finalizzata a illu-
strare il legno di risonanza ed i 
suoi utilizzi per la costruzione di 
strumenti musicali, è organizza-
ta in collaborazione e con l’ausi-
lio del personale della Stazione 
forestale di Paneveggio e regi-
stra un crescente successo.

Dal macro al microcosmo... alla 
scoperta della foresta invisibi-
le Novità della stagione  estiva 
2006,  ha riscosso fin da subito 
un gradimento notevole da par-
te del pubblico che è stato coin-
volto nella scoperta del mondo 
nascosto della foresta di Paneveggio

Le domeniche di Villa Welsperg Appuntamenti con cadenza settimanale 
dedicati ad un approfondimento su alcuni degli aspetti più interessanti 
legati al complesso che ospita la Sede del Parco. Ha coinvolto 619 per-
sone.

Escursioni naturalistiche Attività realizzata in prima persona dalle guide 
Alpine. Il Parco ha collaborato nella promozione dell’iniziativa e per ogni 
gita effettuata viene anche riconosciuto un contributo.

Serate naturalistiche. Serate offerte gratuitamente ai vari Comuni del 
Parco su tematiche varie

Acqua, amica mia Organizzata in collaborazione con l’ Agenzia Provin-
ciale per l’Ambiente  per far  conoscere la risorsa acqua attraverso il pia-
cere di scoprire ed analizzare un ambiente acquatico e gli esseri viventi 
ad esso associati

Il sapore dei piccoli frutti. Visita  ad un’azienda agricola ai Prati Delaibi 
con le sue coltivazioni, guidata dai gestori, per scoprire le tecniche di 
coltivazione e molte curiosità interessanti relative ai piccoli frutti

Passeggiate in Val Canali su vari percorsi

MOSTRE TEMPORANEE 
Sono state tre  le esposizioni temporanee allestite presso i Centri Visi-
tatori: Pipistrelli... Misteriosi, fantastici... da proteggere.  La mostra del 
Museo di Scienze Naturali di Olten (Svizzera) è stata completata con un 
approfondimento sui pipistrelli del Parco Adì 6 novembrio Me F.B. scrise 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Bacheca informativa del Parco a Mezzano.
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qui.  Scritture popolari esposte  La grande guerra nella pietra  Lapidi, 
iscrizioni e graffiti... dal Monte Cauriol a Cima Bocche.

CONCERTI NEL PARCO 
Ben sette gli appuntamenti proposti (due concerti non hanno potuto ave-
re luogo a causa del maltempo)  grazie alla collaborazione con Trentino 
S.p.A.  (rassegna “I Suoni delle Dolomiti” ) e con l’APT d’ambito (“I con-
certi a Mezza quota”). 
Hanno partecipato in totale ben 8.110 persone.

gESTIONE DEL PIANO DELLA MOBILITà
Caratterizzato da alcune novità, il sistema dei sei bus navetta è diventato 
uno degli elementi principali e indispensabili per una gestione sostenibi-
le dei visitatori del Parco.

EDUCAZIONE NATURALISTICA AMBIENTALE
Attuazione dei programmi didattici per le Scuole in collaborazione con 
l’APPA, sia a livello locale (comuni del parco), sia rivolti alle scuole degli 
ambiti extra – locali.
Tutte le attività legate alle scuole locali (dei comuni del Parco), hanno 
coinvolto 1240 alunni e sono state offerte gratuitamente mettendo anche 
a disposizione i mezzi di trasporto per poter portare le scolaresche al-
l’interno del Parco.

Scuole degli ambiti extra – locali:

Tipo di scuola n. scuole n. gruppi totale n. 
componenti

media  
per/gruppo

%  
partecipanti 

sul totale

SCUOLA MATERNA 8 15 361 24,1 9,1

SCUOLA ELEMENTARE 44 67 1276 19,0 32,3

SCUOLA MEDIA 34 66 1501 22,7 38,0

SCUOLE SUPERIORI 27 32 745 23,3 18,9

UNIVERSITà 2 2 65 32,5 1,6

TOTALE 115 182 3948 22,0 100

�

�

�
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Da alcuni anni sto vivendo una esperienza molto stimolante: la revisione 
del piano del Parco Paneveggio-Pale di San Martino. In particolare, ho il 
compito di coordinare il gruppo di lavoro dell’Università 
di Trento che, con l’apporto di alcuni esperti esterni, 
sta affiancando l’Ente nel rinnovo dello strumen-
to principale di governo dell’ambiente e del 
territorio del Parco.

Questa esperienza mi sta convincendo 
che il compito di conservazione del-
la natura, come viene generalmente 
definita l’azione dei parchi, richiede 
sempre più una forte dose di inno-
vazione. Sono cambiate molte cose, 
infatti, da quando sono stati delimitati 
i parchi naturali con il Piano Urbani-
stico Provinciale nel 1967 ed anche 
dall’istituzione degli enti, con la legge 
del 1988. 

Una prima serie di cambiamenti ha ri-
guardato il quadro normativo, nel quale 
si riflette ora una nuova concezione del rap-
porto tra uomo e ambiente, incentrato su una 
visione ecosistemica e sul riconoscimento dei valori 
ambientali e paesaggistici di tutto il territorio. In questo 
quadro si collocano le direttive europee del Programma “Natura 2000” con 
la conseguente individuazione dei Siti di Interesse Comunitario (rivolte alla 
tutela degli habitat) e delle Zone di Protezione Speciale (rivolte alla tutela 
dell’avifauna). La stessa Costituzione italiana riconosce ora il valore del-
l’ecosistema, mentre la Convenzione Europea del Paesaggio e il recen-
te Testo Unico delle norme nazionali in materia sottolineano come tutto il 
territorio costituisca paesaggio, in quanto in esso si riflette l’identità delle 
comunità locali, le quali devono averne cura provvedendo alla tutela dei 
contesti più delicati ed alla riqualificazione di quelli degradati. Altre norme, 
di livello provinciale, sono in fase di revisione (PUP, legge urbanistica, leg-
ge sul territorio forestale, i corsi d’acqua e le aree protette) e rifletteranno 
le nuove concezioni.

Altre innovazioni si sono avute nelle discipline della conservazione della 
natura, con una maggiore attenzione agli habitat che compongono il “mo-
saico” ambientale ed alle relazioni che si sviluppano tra di essi. Il paesag-
gio, secondo tale concezione, è l’esito delle dinamiche ecosistemiche, che 
vanno studiate facendo uso di strumenti concettuali aggiornati e di tecni-
che informatiche adeguate, in particolare i sistemi informativi territoriali. 

CONSERVARE E INNOVARE
di Bruno Zanon, professore associato di Tecnica  
e pianificazione urbanistica presso la facoltà di Ingegneria di Trento.
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I cambiamenti più rilevanti si sono avuti peraltro nel rapporto uomo-ambien-
te. Da tempo le comunità locali non vivono esclusivamente delle risorse del 
territorio e le pratiche tradizionali relative al bosco, ai pascoli e le malghe, 
nonché alla montagna in generale sono quasi sparite o sono cambiate in 
modo radicale. Per contro, l’identità locale è ancora profondamente con-
nessa alla memoria storica, ai valori consuetudinari, ai luoghi ed alle risorse 
che per secoli hanno consentito la vita in montagna. 

Il quadro descritto sollecita una dose massiccia di innovazione: nelle mo-
dalità di descrivere le condizioni della natura e di individuarne i valori, nelle 
pratiche di governo del territorio e delle sue risorse, nella capacità di co-
struire un nuovo rapporto tra comunità locali e territorio.

Per secoli un atteggiamento conservatore ha consentito di garantire il futu-
ro agli abitanti della montagna: mantenere i modi tradizionali di uso del-

le risorse era la maniera più coerente per conservare il “patrimonio” 
e trasmetterlo integro alle generazioni successive. La rottura del 

rapporto tradizionale tra attività umane e ambiente richiede ora 
di sapere valutare con attenzione le trasformazioni proposte. 
Del resto, le azioni umane non sono per forza negative, anzi, 
una attenta lettura ecosistemica mette in luce come i valori 
naturalistici convivano spesso, o siano addirittura prodotti, 
dalla presenza dell’uomo, come nel caso dei pascoli, delle 
radure, dei prati di montagna.

Il piano del parco può essere uno strumento fondamentale 
nella comprensione dei valori naturalistici e delle dinamiche 

ecosistemiche e nella valutazione degli effetti delle azioni. Può 
contribuire, in breve, ad un processo di “reinvenzione della 

montagna”, basato sulla piena consapevolezza delle comunità 
locali dei nuovi compiti e sulla messa  a punto di strategie appro-

priate.

L’esperienza della revisione del piano del Parco di Paneveggio-Pale di 
San Martino mi ha messo di fronte a questo nuovo scenario e il cammino 
che si sta percorrendo è orientato in tale direzione. Il piano non può essere 
infatti solo un sistema di norme, ma un momento di approfondimento delle 
conoscenze e di condivisione delle scelte. Deve essere la nuova “carta di 
regola” del territorio protetto. Per questo è stato avviato un percorso di par-
tecipazione finalizzato non solo ad informare ma anche a stimolare nuove 
proposte e da tale percorso si attendono dei contributi importanti per la 
definizione dei contenuti del piano e per sostenere progetti che rafforzino il 
rapporto tra comunità locali e parco. 

Il nuovo piano può fornire infine delle proposte che possano essere util-
mente impiegate in altre parti del territorio, i cui valori sono stati individuati 
quali Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale e che 
attendono di essere trattate con modalità appropriate alle specifiche ca-
ratteristiche.

Villa Welsperg, estate 2006. 
Mostra sulle scritture popolari.
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ImpRESE, FORNITORI, pROFESSIONISTI
pERSONALE INTERNO
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Molto importante e significativo appare il rapporto ed il coinvolgimento che 
il Servizio attua nei confronti del mondo economico delle imprese, dei for-
nitori e dei professionisti. 

Ex “SERVIZIO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE”
Il rapporto privilegiato con la cooperazione riguarda gli ambiti di impiego 
delle donne ultra quarantacinquenni e degli uomini ultra cinquantenni.

Nella valutazione delle attività cantieristiche, togliendo le attività di esclu-
sivo impiego di personale (musei, biblioteche, CRM, CRZ, servizi alla per-
sona, indagini ambientali) la distribuzione del budget fra cooperazione ed 
altri soggetti economici è pressochè paritaria. Questo perchè la costruzio-
ne e gli interventi significativi delle piste ciclabili vengono assegnati con la 
forma dell’appalto.

ATTIVITÀ CANTIERISTICHE IMPORTO (€) %

cooperazione 11.584.466 49

imprese, fornitori, professionisti 12.031.718 51

TOTALE 23.616.184 100

IMPRESE, FORNITORI, PROFESSIONISTI
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Togliendo dalle attività cantieristiche quelle assegnate con il sistema del-
l’appalto pari a € 7.446.302, in sostanza la costruzione delle piste ciclabili, 
si ha un’ulteriore analisi limitata ai lavori svolti in economia o in convenzione 
(art. 7, comma 1, della L.P. 32/90):

budget delle attività cantieristiche 
svolte in economia o in convenzione 
(art. 7, comma 1, della L.P. 32/90)

importo 
 (€)

%

cooperazione 11.584.466 72

imprese, fornitori, professionisti 4.585.416 28

TOTALE 16.169.882 100

Il coinvolgimenti di altri soggetti economici, oltre alla cooperazione, risulta 
quindi molto significativo ed importante.

INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI €

La gestione del Servizio prevenzione e protezione (D. lgs. 
626/94)

43.200

Progettazioni degli interventi comprensive della sicurezza 
(D. lgs. 494/96)

318.036 

Direzioni lavori comprensive della sicurezza (D. lgs. 
494/96)

391.078 

Collaudi statici e prestazioni correlate 9.507

Altri (frazionamenti, ecc.) 123.440

TOTALE 885.261



101

3.3. STAKEHOLDER DI FUNZIONE

Ex “SERVIZIO PARCHI E CONSERVAZIONE DELLA NATURA”

gli interventi nei biotopi e sui parchi fluviali sono tradizionalmente eseguiti 
in economia. gli interventi più significativi mediante affidamento a cottimo 
ad imprese, mentre i lavori di manutenzione in amministrazione diretta con 
lavoratori dipendenti dal Servizio. già nel 2007 vi è stato un cambiamento 
organizzativo con il passaggio dei lavoratori dipendenti dal “Servizio Par-
chi e conservazione della natura” al “Servizio Foreste e fauna” ed ora, con 
il nuovo Servizio, si prospetta un ulteriore soluzione organizzativa per l’ese-
cuzione degli interventi nelle aree protette, che tanta importanza hanno per 
la loro conservazione e per permetterne la visita e le attività didattiche.

ATTIVITÀ CANTIERISTICHE importo (€)

imprese e fornitori 487.818
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STUDI E RILIEVI SVOLTI DA PROFESSIONALI ESTERNI €

Nei biotopi

Rilevazione degli indicatori della fauna vertebrata, anfibi e uccelli 
acquatici in biotopi di interesse provinciale oggetto del progetto 
Life Nemos

Elaborazione di un documento integrato per il SIC “Fiave”

Campagna di rilievi sugli indicatori della fauna ittica nei biotopi 
protetti di maggior rilevanza ittica nel triennio 2006-2008

Elaborazione di linee guida per le misure di conservazione di bio-
topi e riserve naturali

Ideazione del parco dei piccoli alberi nel biotopo/SIC “Marocche 
di Dro”

TOTALE BIOTOPI 59.150

FINALIZZATI AD ALTRE AREE PROTETTE

Estrazione dai piani di gestione di indicatore ecologici fina-
lizzati alla definizione dei piani di monitoraggio

Manutenzione evolutiva e analisi per l’applicativo per la va-
lutazione d’incidenza

Rilievo cartografico degli habitat del territorio del Parco Na-
turale Adamello Brenta – triennio 2006-2008

Piano di gestione del SIC Alta Val di Stava

Aggiornamento del sito www.provincia.tn.it/areeprotette

Collaborazione per la pianificazione e la gestione delle aree 
protette del Trentino (Museo Tridentino di Scienze Naturali)

Totale altre aree protette 146.258

TOTALE 205.408
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PERSONALE INTERNO
Una modifica dell’organizzazione importante come la fusione di due Servizi 
in un nuovo Servizio, comporta un notevole cambiamento per il persona-

le con possibili disagi e disorientamenti, ma anche con la possibilità 
di nuovi stimoli e motivazioni. Inevitabilmente vengono confrontate 

abitudini e metodi di lavoro dei due settori, paragonando com-
petenze e ambiti di lavoro.

Questa situazione va interpretata e poi gestita con un insie-
me di attività finalizzate ad amalgamare il personale delle 
due strutture e ad indirizzare il personale verso un sistema 
di lavoro il più possibile razionale.

Il nuovo Servizio ha al suo interno anche il Cantiere cen-
trale di Spini di gardolo, una struttura di supporto operati-
vo che consente di ottimizzare predominante della produ-

zione cantieristica che viene svolta con personale assunto 
dalle cooperative. All’interno del Cantiere centrale l’organico 

è composto in piccola parte da personale direttamente di-
pendente dell’amministrazione (personale settore pubblico) e in 

parte, la maggioranza, da personale assunto a tempo indetermina-
to direttamente dal Servizio con contratto del settore privato agricolo-

forestale. Annualmente questo personale viene integrato da alcuni lavora-
tori assunti a tempo determinato (contratto del settore privato) per riuscire 
a coprire le necessità dell’annata lavorativa.

Ex SERVIZIO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

PERSONALE UOMINI DONNE TOTALE

al 1/1/2006 tempo 
pieno

part 
time

Totale tempo 
pieno

part 
time

Totale Numero %

settore pubblico 41 0 41 15 6 21 62 72,9

settore privato 23 0 23 0 0 0 23 27,1

TOTALE 64 0 64 15 6 21 85 100

al 31/12/2006 tempo 
pieno

part 
time

Totale tempo 
pieno

part 
time

Totale Numero %

settore pubblico 41 0 41 13 7 20 61 72,6

settore privato 23 0 23 0 0 0 23 27,4

TOTALE 64 0 64 13 7 20 84 100

differenza tempo 
pieno

part 
time

Totale tempo 
pieno

part 
time

Totale Numero %

settore pubblico 0 0 0 -2 1 -1 -1 100

settore privato 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 -2 1 -1 -1 100

STATISTICHE SUL PERSONALE  
(dove non specificato i dati si riferiscono alla data del 31 dicembre 2006)
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DISTRIBUZIONE PERSONALE PER STRUTTURA ORgANIZZATIVA

Servizio
protocollo 
gestione 

personale 
informatica

Ufficio  
ammini-
strativo 

contabile

Ufficio 
Tecnico

Ufficio 
Ciclabili

Patti 
Territoriali

Cantiere 
centrale

TOTALE

7 16 24 10 1 26 84

PERSONALE CON CONTRATTO SETTORE PUBBLICO 
E CONTRATTO SETTORE PRIVATO

N° %

contratto settore pubblico 61 73%

contratto settore privato 23 27%

TOTALE 84 100%

Settore pubblico

Settore privato

27%

73%

D’ora in poi i dati sul personale non terranno conto del tipo di contratto, ma vengono 
trattati congiuntamente.

Pista ciclabile della val Rendena 
e lavori di riqualificazione ambientali.
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SUDDIVISIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
FRA DONNE E UOMINI

Donne (20)

Uomini (33)

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
FRA TEMPO PIENO E PART-TIME

Personale a tempo pieno (46)

Personale part-time (7)

Parco storico di Levico Terme.

87%

38%

62%

13%
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FASCE DI ETà  

ETÀ UOMINI DONNE TOTALE %

fino a 20 anni 0 0 0 0

da 21 a 30 anni 3 1 4 4,8

da 31 a 40 anni 15 8 23 27,4

da 41 a 50 anni 33 9 42 50,0

da 51 a 60 anni 13 2 15 17,8

otre 60 anni 0 0 0 0

TOTALE 64 20 84 100

% 76,2 23,8 100  

Età media 44,2 41,5 43,6

 Donne

 Uomini
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ANZIANITà DI APPARTENENZA AL SERVIZIO  

ANZIANITÀ UOMINI DONNE TOTALE %

fino a 5 anni 24 10 34 40

da 6 a 10 anni 19 5 24 29

da 11 a 15 anni 13 3 16 19

da 16 a 20 anni 7 1 8 10

da 21 a 25 anni 1 1 2 2

otre 25 anni 0 0 0 0

TOTALE 64 20 84 100

% 76,19 23,80 100 100

Anzianità media 12,92 7,25 11,06
 

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER ANZIANITà  
DI APPARTENZA AL SERVIZIO

 Donne

 Uomini
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TITOLO DI STUDIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

TITOLO DI STUDIO TOTALE

laurea 18

diploma 35

licenza media/elementare 0

TOTALE 53

Laurea

Diploma

Licenza media/elementare

66%

34%

PERSONALE OPERATIVO

Andamento del numero di lavoratori fuori ruolo in forza al Servizio dal 1991 
al 2006

ANNO N ANNO N

1991 10 1999 21

1992 20 2000 21

1993 20 2001 23

1994 20 2002 22

1995 20 2003 23

1996 19 2004 23

1997 18 2005 23

1998 21 2006 23
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Ex SERVIZIO PARCHI E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PERSONALE  UOMINI DONNE TOTALE

al 1/1/2006 tempo 
pieno

part 
time

Totale tempo 
pieno

part 
time

Totale Numero %

settore pubblico 12 0  12 3 6 9 21 100

al 31/12/2006 tempo 
pieno

part 
time

Totale tempo 
pieno

part 
time

Totale Nume-
ro

%

settore pubblico 12 0 12 3 6 9 21 100

differenza tempo 
pieno

part 
time

Totale tempo 
pieno

part 
time

Totale Nume-
ro

%

settore pubblico 0 0 0 0 0 0 0 100

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 100
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PERSONALE IMPIEgATO AL SERVIZIO PER STRUTTURA  
ORgANIZZATIVA AL 31.12.2006 

Servizio

- protocollo

- gestione personale

- amministrazione contabile

- settore tecnico

- settore parchi e aree protette  

Ufficio Biotopi Totale

15 6 21

FASCE DI ETà 

ETÀ UOMINI DONNE TOTALE %

fino a 20 anni 0 0 0 0

da 21 a 30 anni 0 0 0 0

da 31 a 40 anni 1 4 5 24

da 41 a 50 anni 5 5 10 48

da 51 a 60 anni 5 1 6 28

otre 60 anni 0 0 0 0

TOTALE 11 10 21 100

% 52 48 100  

Età media 49 37 46

 

 Donne

 Uomini
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ANZIANITà DI APPARTENENZA AL SERVIZIO

ANZIANITÀ UOMINI DONNE TOTALE %

fino a 5 anni 4 2 6 29

da 6 a 10 anni 2 2 4 19

da 11 a 15 anni 2 1 3 14

da 16 a 20 anni 1 2 3 14

da 21 a 25 anni 1 1 2 10

otre 25 anni 2 1 3 14

TOTALE 12 9 21 100

% 57 43 100 100

Anzianità media 12 13 13
 

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER ANZIANITà 
DI APPARTENZA AL SERVIZIO

 Donne

 Uomini
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TITOLO DI STUDIO DEL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO

TITOLO DI STUDIO TOTALE

laurea 9

diploma 11

licenza media/elementare 0

TOTALE 20

Laurea

Diploma

Licenza media/elementare

52%

43%

Villalagarina. Biotopo del lago di Cei.
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STATISTICHE SUL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO

Donne (11)

Uomini (9)

43,35%

43,35%

Part-time (6)

Tempo pieno (14)

30%

70%
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LA FORMAZIONE

Per gli obiettivi di valorizzazione del personale e per un miglioramento di 
funzionamento è essenziale ed importante il ruolo della formazione. L’in-
ventariazione della formazione 2006 diventa quindi un importante riferi-
mento per verificare l’attività futura del nuovo Servizio, sotto l’aspetto sia 
qualitativo che quantitativo.

Le tabelle riportano nel dettaglio i corsi effettuati nel 2006.

SERVIZIO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

N. AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore)

PERSONE 
(n)

ORE (n)

1 Responsabilità amministrativo-contabile 7 2 14

2 Privacy: incaricati del trattamento dati per-
sonali

4 1 4

 3 Riforma Istituzionale della Provincia auto-
noma di Trento. Le implicazioni culturali, 
istituzionali e organizzative

7 20 140

4 Contabilità provinciale: modulo SAP - COP 
teorico

14 1 14

5 Contabilità provinciale: modulo SAP gestio-
ne dei provvedimenti P.A.T.

6 1 6

6 Contabilità provinciale: modulo SAP gestio-
ne programmi periodici di spesa

14 5 70

7 Contabilità provinciale: modulo SAP gestio-
ne bilanci, impegni, anagrafe ed accerta-
menti

21 4 84

8 Contabilità provinciale: modulo SAP gestio-
ne documento di spesa, evidenze e liqui-
dazione

21 2 42

9 Contabilità provinciale: modulo SAP gestio-
ne documento di spesa, evidenze e liqui-
dazione

9 2 18

10 Il Project woking nella pubblica amministra-
zione

14 3 42

11 Lavorare in team 14 2 28

12 La gestione delle risorse umane 14 3 42

13 Strumenti e metodi della mediazione e con-
ciliazione

12 2 24

14 Disciplina ambientale sui rifiuti in cantiere 8 10 80

15 Responsabili e valutatori del sistema di ge-
stione per la qualità 

14 1 14

TOTALE 59 622
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N. AREA SICUREZZA DURATA 
(ore)

PERSONE 
(n)

ORE (n)

1 Addetti pronto soccorso 10 2 20

2 Aggiornamento addetti pronto soccorso 3 8 24

3 Rischio chimico 16 8 128

4 Coordinatori addetti antincendio 4 1 4

5 Addetti antincendio 10 2 20

6 Aggiornamento addetti antincendio 4 5 20

7 guida sicura fuoristrada 14 5 70

TOTALE 31 286

N. AREA INFORMATICA DURATA 
(ore)

PERSONE 
(n)

ORE (n)

1 Corso base: Windows e Word 28  1 28

2 PowerPoint 14 3 42

3 Excel base 21 1 21

4 Excel avanzato 28 3 84

5 Internet e i suoi servizi 21 2 42

6 Utilizzare banche dati con Access 14 1 14

7 Introduzione ai Sistemi Informativi Territo-
riali (gIS) come strumenti di gestione del 
territorio in ambito PAT

4 1 4

8 gestire i dati del Sistema Informativo Am-
bientale e Territorio  della PAT con Arcgis 
9 - Arcviw

22 1 22

9 Lavorare con i Database geografici nel-
l’ambito del Sistema Informativo Ambiente 
e Territorio della PAT

4 1 4

10 AJARIS gestione di immagini (corso teori-
co) per amministratori di sistema

7 2 14

11 CONTENT MANAgEMENT SYSTEM 
(CSM) per la gestione del portale WEB 
della PAT

7 2 14

TOTALE 18 289
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SERVIZIO PARCHI E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

N. AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore)

PERSONE 
(n)

ORE (n)

1 Contesti organizzativi e differenza di gene-
re. 2° Modulo

16 1 16

2 Attività di polizia giudiziaria per il personale 
di CFP

8 1 8

3 Riforma Istituzionale della Provincia auto-
noma di Trento. Le implicazioni culturali, 
istituzionali e organizzative

7 7 49

4 Il Processo contabile 7 2 14

5 Disciplina ambientale sui rifiuti in cantiere 8 2 16

6 Riclassificazione analisi di bilancio 24 2 48

TOTALE 15 151

N. AREA SICUREZZA DURATA 
(ore)

PERSONE 
(n)

ORE (n)

1 Informazione e formazione base sulla salu-
te e sicurezza dei lavoratori

8 3 24

2 Rischio punture d’insetto o animali perico-
losi

4 1 4

TOTALE 4 28
Nomi. 

Biotopo di Taio.
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N. AREA INFORMATICA DURATA 
(ore)

PERSONE 
(n)

ORE (n)

1 Word avanzato 21 2 42

2 Excel base 21 1 21

3 Internet e i suoi servizi 21 1 21

4 Utilizzare banche dati con Access 14 1 14

5 ArcMap 21 1 21

6 Le potenzialità dello strumento Model 
Builder nell’ambito del Sistema Informativo 
ambiente e territorio della PAT

4 1 4

7 Le potenz. degli strum. Spatial Analyst e 
3D Analyst nell’ambito del sistema infor-
mativo ambiente e terr. PAT

4 2 8

8 Panoramica sulle estensioni Arcgis in 
ambito SIAT

4 1 4

9 gestire i dati del Sistema Informativo Am-
bientale e Territorio  della PAT con Arcgis 
9 - Arcviw

11 1 11

10 Lavorare con i Database geografici nel-
l’ambito del Sistema Informativo Ambiente 
e Territorio della PAT

4 1 4

TOTALE 12 150
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I grafici mostrano la suddivisione delle ore di formazione nelle tre aree 
tematiche: 

tecnico/amministrativo
sicurezza sul lavoro
informatica
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COSTI DEL PERSONALE

€

Servizio Parchi e conservazione della natura 421.929

Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale

- contratto settore pubblico 2.894.340

- contratto settore privato 835.906

Costo totale 3.730.246

TOTALE dei due ex Servizi 4.152.175

 

Il nuovo Servizio è dotato di un Servizio prevenzione e protezione (Spp) 
affidato ad un Responsabile esterno (Rspp). Il Spp cura tutti gli aspetti 
relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori in 
collaborazione con il dott. Maurizio Tommasini dell’Azienda Sanitaria, che 
svolge le funzioni del medico competente del Servizio.

L’ambito che richiede le maggiori attenzioni è quello operativo svolto di-
rettamente dal Servizio 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 nuovo Servizio impostare un insieme di 
attività finalizzate ad un miglioramento del sistema. In particolare sono in 
programma:

ultimazione delle rilevazioni ambientali alla sede del Cantiere centrale a 
Spini di gardolo

implementazione di un sistema di valutazione individuale per i rischi 
rumore, vibrazioni e sollevamento pesi e per i movimenti ripe-

tuti
revisione del documento di valutazione dei rischi inclu-

dendo l’ufficio Biotopi
check up e valutazione dei rischi per le nuove serre 
di Levico
check up e valutazione dei rischi per il vivaio di 
piante acquatiche di Matterello
definizione di un programma della formazione per 
il periodo 2007-2008
verifiche sui cantieri operativi
In relazione alla corresponsabilizzazione del Ser-

vizio nella gestione dei lavoratori ultra-cinquan-
tenni e delle lavoratrici ultra-quarantacinquenni, si 

ritiene inoltre di:
instaurare una collaborazione con le cooperative, a cui 

è affidata la gestione diretta dei lavoratori;
stimolare e verificare il rispetto delle normative e la correttez-

za dei comportamenti nei cantieri operativi e negli altri ambiti di 
lavoro attivati dal Servizio.
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LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA TUTELA  
DELLA SALUTE: UN IMPEgNO ETICO PER IL NUOVO SERVIZIO

Pista ciclabile della val di Sole.



4. LA DImENSIONE EcONOmIcA



121

4. LA DIMENSIONE ECONOMICA

LA DIMENSIONE ECONOMICA

CONTO ECONOMICO A VALORE AggIUNTO

La dimensione economica è stata determinata considerando i costi so-
stenuti sia direttamente sia indirettamente dal Servizio. Sono considerati 
anche i costi sostenuti direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento per 
il personale, mentre rimangono esclusi i costi relativi alle spese generali dif-
ficilmente attribuibili al Servizio o stimabili come luce, acqua, pulizie locali, 
formazione del personale, ammortamento fabbricati, ecc..

Le fonti dei dati economici sono costituiti dal programma di gestione, dal 
sistema di contabilità del Servizio e in parte sono stati forniti da altri Servizi 
della PAT.

Più specificatamente i dati riguardano:

i costi direttamente sostenuti dal Servizio;

i costi del personale interno sostenuti dalla PAT;

i costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico e informativo.

In questo bilancio non sono stati inseriti gli ammortamenti dei cespiti per 
non fornire dei dati incompleti. Comunque si stanno attivando le procedure 
per censire tutti i beni inventariati, in modo da fornire per il prossimo bilan-
cio un dato significativo.

Sono indicati anche i dati riguardanti il finanziamento ai due Enti Parco, 
enti funzionali della PAT, nei riguardi dei quali il Servizio attua un sistema di 
coordinamento e collaborazione.

Separatamente viene anche indicato il finanziamento al Parco Nazionale 
dello Stelvio e al Centro di Ecologia Alpina, nei confronti dei quali il Servizio 
svolge unicamente una funzione di trasferimento finanziario.

�

�

�
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SERVIZIO PARCHI E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

DETERMINAZIONE DEL VALORE AggIUNTO

RICAVI €

Finanziamento diretto PAT per le attività del Servizio 918.949

Costi sostenuti direttamente dalla PAT per il personale interno 421.929

Costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico 268.282

TOTALE RICAVI DIRETTI 1.609.160

COSTI DI STRUTTURA -615.115 
(38% dei ricavi 

diretti)

Finanziamento PAT ai Parchi Naturali 9.240.072

VALORE AggIUNTO DIRETTO 10.234.117

Finanziamento PAT per contributo al
Parco Nazionale dello Stelvio 2.373.521

Finanziamento PAT per contributo al
Centro di Ecologia Alpina 1.502.708

VALORE AggIUNTO TOTALE 14.110.346

DISTIBUZIONE DEL VALORE AggIUNTO AgLI STAKEHOLDER

DISTRIBUZIONE  
DEL VALORE AggIUNTO

€ %

Collettività 71.200 7

Ambiente 902845 93

TOTALE 974.045 100

Parchi Naturali 9.260.072

Parco Naz. dello Stelvio e CEA 3.876.229

TOTALE 14.110.346

Ambiente

Collettività

7% Distribuzione del valore aggiunto 
(senza i finanziamenti)

93%
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SERVIZIO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL VALORE AggIUNTO 

RICAVI €

Finanziamento diretto PAT per le attività del Servizio 42.202.546

Costi sostenuti direttamente dalla PAT per il personale interno 2.894.340

Costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico 306.701

TOTALE RICAVI DIRETTI 45.403.587

COSTI DI STRUTTURA -2.964.261 
(7% dei ricavi 

diretti)

VALORE AggIUNTO TOTALE 42.439.326

DISTIBUZIONE DEL VALORE AggIUNTO AgLI STAKEHOLDER

Il Valore aggiunto operativo del Servizio Ripristino e valorizzazione ambien-
tale è stato attribuito a tutti gli stakeholder istituzionali: collettività, ambien-
te, sostegno occupazionale.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AggIUNTO  
A TUTTI gLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

€ %

Ambiente 5.190.497 12

Collettività 15.350.077 36

Sostegno occupazionale 21.898.752 52

TOTALE 42.439.326 100
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Collettività

Sostegno occupazionale

Ambiente

52%

12%

36%

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 Ambiente, scomponendo ed attribuendo i costi del Sostegno 
Occupazionale a favore di Collettività e Ambiente.

€ %

Collettività € 34.759.368 82%

Ambiente € 7.679.958 18%

TOTALE € 42.439.326 100%

Ambiente

Collettività

Distribuzione del valore aggiunto 
(senza i finanziamenti)

82%

18%
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AggIUNTO  
CONgIUNTO DEI DUE SERVIZI:

Parchi e conservazione della natura

Ripristino e valorizzazione ambientale

RICAVI €

Finanziamento diretto PAT totale dei due servizi 43.121.495

Costi sostenuti direttamente dalla PAT per il personale interno 3.316.269

Costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico 574.983

TOTALE RICAVI DIRETTI 47.072.747

COSTI DI STRUTTURA -3.579.376 
(8% dei ricavi 

diretti)

Finanziamento PAT ai Parchi Naturali 9.240.072 

VALORE AggIUNTO DIRETTO 52.673.443

Finanziamento PAT per contributo al Parco Nazionale dello 
Stelvio

2.373.521 

Finanziamento PAT per contributo al Centro di Ecologia Alpina 1.502.708 

VALORE AggIUNTO TOTALE 56.549.672

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AggIUNTO

€ %

Collettività 34.830.568 80

Ambiente 8.582.803 20

TOTALE 45.081.664 100

Stakeholder finanziari 13.136.301 

TOTALE 56.549.672

Ambiente

Collettività

80%

20%

�

�
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Come già indicato nelle premesse, questo Bilancio Sociale raggiunge un 
risultato programmatorio molto importante per il nuovo “Servizio Conserva-
zione della natura e valorizzazione ambientale”, perlomeno pari al valore di 
aver rendicontato l’attività 2006 dei due ex Servizi dai quali si origina.

Il lavoro è stato impostato su alcune idee di base, esplicitate chiaramente 
fin dall’inizio al gruppo di lavoro ed al personale coinvolto nell’elaborazione 
del Bilancio Sociale: si riteneva infatti che la pesatura e l’analisi dell’attività 
2006, secondo le metodologie codificate per l’elaborazione di un bilancio 
sociale, consentisse di ottenere un contributo significativo e utile nella de-
finizione dell’assetto organizzativo del nuovo Servizio, nell’analisi dei rap-
porti e delle interrelazioni all’interno dell’amministrazione e con i numerosi 
soggetti esterni con i quali il nuovo Servizio si deve confrontare. Per questo 
ci si è prefissati un tempo limitato per l’ultimazione del lavoro e si è operato 
cercando di non sprecare energie eccessive nella ricostruzione dell’attivi-

tà 2006, impegnandosi invece particolarmente per definire ed analizzare 
sinteticamente le attività svolte e per organizzare pro futuro i sistemi infor-
matici e la reportistica dei dati. 

Un altro ambito indagato è lo stato dei rapporti del Servizio con la coopera-
zione  e con i due Parchi Naturali. A questi importanti partner del Servizio è 
stata chiesta una collaborazione diretta per l’espressione di considerazioni 
utili e propositive.

Per l’elaborazione del Bilancio Sociale è stato costituito un gruppo di lavoro 

CONSIDERAZIONI FINALI
di Mario Cerato
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informale interno al Servizio, i cui componenti sono stati coinvolti in modo 
flessibile in relazione alle necessità, alla progressione del lavoro ed alle 
loro attitudini. 

Un altro risultato importante è aver costruito il quadro dei meccanismi di 
funzionamento e gli ambiti su cui concentrare l’attenzione per integrare 
le attività dei due ex Servizi e per migliorare il dialogo ed il rapporto con 
partner e stakeholder.

Al dott. guido Borghesi, che ha fornito una sintetica, ma efficace consulen-
za, va riconosciuta la capacità di aver individuato soluzioni metodologiche 
adatte ad un Bilancio Sociale che nasce anomalo, ma comunque ricco di 
spunti interessanti ed innovativi. 

A tutti coloro che hanno collaborato dentro e fuori il Servizio vanno i com-
plimenti per il risultato ottenuto ed un sentito ringraziamento per la dispo-
nibilità, lo spirito di iniziativa, l’autonomia e la competenza professionale 
espressa.





REFERENZE FOTOgRAFICHE:

Si ringraziano Artesella  ed i Parchi Naturali “Adamello Brenta” 
e “Paneveggio – Pale di San Martino” 

e gli autori che hanno fornito le immagini fotografiche.

“Parco Naturale Adamello Brenta” pag. 13 (Ferrari Marzia), 74, 75 (Nicola Angeli), 
77, 79, 82, 84, 85 (Federico Polla), 117, 123.

“Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino” 
pag. 88, 90, 92, 93, 94, 97.

Artesella pag. 40 e 73, autore Aldo Fedele.

Le altre immagini fotografiche sono di proprietà del 
“Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale”, 

autori il personale del Servizio e Nicola Angeli 
pag. 2, 6, 7, 11, 12, 16, 24/25, 36, 37, 38, 39, 47, 49, 
55, 56, 72, 104, 105, 106, 109, 111, 119, 121, 127.

Nel disegno di copertina di Francesco Weber 
è rappresentata la “mappa degli stakeholder” del Servizio:

la collettività
l’ambiente
il sostegno occupazionale
le imprese, fornitori e professionisti
il personale interno
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RINgRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato, in particolare il personale del Servizio che si è reso disponibile con 
grande capacità e competenza. 
Nel Bilancio Sociale sono riportati i dati della loro attività, gentilmente forniti dai Parchi Naturali Adamello Brenta e 
Paneveggio – Pale di San Martino. 
Si ringrazia inoltre il Consorzio Lavoro Ambiente per avere fornito le informazioni e le statistiche riguardanti il perso-
nale delle cooperative assunto in convenzione con il Servizio.

Copertina e disegni di 
Francesco Weber

Consulenza metodologica di
guido Borghesi – Vision s.r.l.

Progetto grafico
Prima s.r.l. – Trento

Realizzare un Bilancio Sociale è un’operazione di una certa complicazione a cui lavorano molte persone e che, alla 
fine, richiede controlli su dati, testi, immagini e sulle relazioni che si stabiliscono fra di essi. 
L’esperienza ci dice che è praticamente impossibile pubblicare un Bilancio Sociale senza errori o senza qualche 
passaggio difficile da leggere. Tanto più questo vale per questo Bilancio Sociale, elaborato con una metodologia 
adattata ad una particolare situazione di applicazione e realizzato in tempi molto contenuti.
Saremo quindi grati a tutti coloro che vorranno segnalarci gli errori, ma anche a coloro che ci proporranno utili 
suggerimenti per il prossimo numero che sarà il vero primo Bilancio Sociale del nuovo Servizio Conservazione della 
natura e valorizzazione ambientale.

Il testo del “Bilancio Sociale 2006” è disponibile sul sito internet del
Servizio all’indirizzo www.ripristino.provincia.tn.it/bilancio2006

Ultimato nel maggio 2007




