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In questi ultimi anni abbiamo imparato che il problema della tutela delle risorse ambientali coinvolge 
tutti, e che “sviluppo sostenibile” significa usare e trasformare con intelligenza e moderazione ciò che è 
a nostra disposizione. Questo è il motore che muove l’attività del Servizio Conservazione della natura 
e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento, che dimostra di costituire lo strumen-
to grazie al quale oggi in Trentino, disponiamo di un territorio in cui sviluppo economico e salvaguardia 
ambientale formano un sistema integrato e dove viene preziosamente mantenuto l’equilibrio tra rispet-
to delle tradizioni e del patrimonio ambientale e le esigenze di uno sviluppo economico sostenibile.
Il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, mai come in questo momento 
storico, esplica tutto il suo valore: nel contesto della grave crisi che stiamo attraversando, l’Ammini-
strazione Provinciale ha inteso dimostrare, anche con un significativo impegno economico, di vedere 
nell’investimento del proprio patrimonio ambientale e di capitale umano, le armi per combattere la crisi 
in atto: ambiente, collettività e sostegno occupazionale, che guarda caso, coincidono con i tre ambiti 
nei quali il Servizio opera.
In particolare, una delle armi più efficaci di cui il Servizio dispone è il cosiddetto Progettone, uno stru-
mento altamente funzionale a fornire risposte e soluzioni a problemi sociali derivanti da problematiche 
occupazionali e a contribuire nel contempo, alla conservazione ed al miglioramento ambientale, fattori 
essenziali per la qualità della vita.
Accanto a queste attività connesse alle politiche del lavoro, il Servizio Conservazione della natura e 
valorizzazione ambientale si occupa anche della conservazione della natura e delle aree protette, e 
della  valorizzazione, intesa nel senso ampio del termine, del patrimonio ambientale, storico e cultu-
rale. Si occupa quindi, di salvaguardare il “bello” del nostro territorio, fungendo da modello virtuoso 
per ogni cittadino che responsabilmente intende prendersi cura e valorizzare l’ambiente, anche per le 
generazioni future.
La prima sensazione nel leggere questo bilancio sociale, che costituisce un’esposizione ed un’analisi 
attente dell’attività 2011 del Servizio, è quella di non avere di fronte un documento “freddo” o pretta-
mente analitico, ma favorito anche da una particolare comprensibilità di lettura, risulta essere piuttosto 
una raccolta di best practices da seguire su come in Trentino, vengano sostenute e valorizzate le bel-
lezze del territorio grazie al sostegno e alla valorizzazione della persona, attraverso la dignità del la-
voro. E questo sentimento è dovuto soprattutto al fatto che il documento è stato redatto dai dipendenti 
del Servizio stesso; è frutto quindi, di quotidianità, di professionalità, di  passione per il lavoro svolto. 
Ci piace pensare che tutto ciò contribuisca, oltre a raggiungere lo scopo di questo bilancio sociale, ad 
attivare quell’azione partecipativa mirata a coinvolgere tutta la cittadinanza per far maturare in ognuno 
la consapevolezza del valore sociale ed economico della tutela della natura e la coscienza di ciò che 
in Trentino si sta già facendo, con passione, a favore del nostro futuro.

Lorenzo Dellai
Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento

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

Se c’è una grande lezione che possiamo ap-
prendere da questa crisi economica, che è in-
sieme sociale, ambientale ed energetica, è 
quella della riscoperta della terra.
Giovani e adulti, chi per necessità occupazio-
nali chi per una questione di valori, riconsidera-
no la forza della natura, dell’identità, del territo-
rio e della sua comunità.
In questo passaggio, che è culturale e politico 
insieme, c’è anche una rivalutazione del bene 
pubblico e della sua gestione. Le vere grandi 
opere del futuro, mormora infatti una buona 
parte dell’opinione pubblica, non saranno  più 
quantitative, bensì qualitative.
Un esempio in tal senso ci viene proposto 
dall’attività del Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale.
Il suo “Progettone” ha saputo mettere a frutto 
le risorse pubbliche per garantire occupazione 
a fasce di lavoratrici e lavoratori in difficoltà e 
per ribadire il valore della “manutenzione del 
mondo”. In questo specifico ambito la Provin-
cia autonoma di Trento ha sviluppato una serie 
di interventi per coniugare determinate politiche 
del lavoro con le esigenze della conservazione, 
gestione ed abbellimento di un territorio tanto 
gradevole quanto fragile. Oggi il nostro ambien-
te e con esso il nostro sistema turistico e la no-
stra agricoltura possono contare su una serie 
di interventi quali aree protette e parchi pubbli-
ci, percorsi ciclo pedonali, siti e manufatti storici 
che hanno contribuito alla crescita complessiva 
della nostra economia.
Occuparsi dell’ambiente, curarne la sicurezza e 
l’aspetto estetico, rappresenta un investimento 
lungimirante per una provincia che ha puntato 
con convinzione sul turismo di qualità, il mar-
keting di territorio e la filiera corta dell’agroali-
mentare.

Ecco allora che il “Progettone”, lungi dal collo-
carsi nella sfera della marginalità e di un certa 
cultura assistenzialistica, ha assunto un ruolo 
di tutto rispetto quanto a conservazione, prote-
zione e promozione del Trentino.
Dopo tanti anni e, diciamolo, tanti successi, è 
giunto il momento per una riflessione su alcune 
questioni che proprio questa esperienza aveva 
contribuito ad aprire diversi anni fa.
Figlio di un cultura riformatrice, attenta alle que-
stioni sociali e alla protezione ambientale, oggi 
il “Progettone” deve essere rilanciato e conso-
lidato alla luce di questa crisi economica. Una 
crisi che, proprio per le sue caratteristiche strut-
turali, richiede risposte forti e altrettanto convin-
te sul piano della difesa del lavoro e della tutela 
dei cittadini-consumatori.
In questo contesto emerge la necessità di una 
cura straordinaria del nostro bene più prezioso: 
il paesaggio. Il recupero ed il ripristino di settori 
importanti dell’ambiente rurale così come de-
gli spazi industriali ed urbani dismessi, la pro-
mozione dei segni distintivi dell’agricoltura così 
come dell’identità alpina, l’avvio di filiere locali 
legate ad una nuova cultura dell’accoglienza e 
alle energie alternative sono solo alcuni esempi 
che segnano, inequivocabilmente, la necessità 
di un rinnovato interesse da parte della pubbli-
ca amministrazione per la società e l’economia. 
Quello che auspichiamo è che attorno al tema 
della valorizzazione del territorio si costituisca 
una vera e propria filiera del pubblico e del pri-
vato e si concentrino tutti gli interessi di coloro 
che credono nell’ambiente e che considerano 
il tema della sostenibilità la migliore risposta a 
questa crisi.

Walter Nicoletti
Giornalista

IL “PROGETTONE”
Le risorse pubbliche al servizio dei lavoratori
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1. IL METODO ADOTTATO

È questo il sesto Bilancio Sociale del Servi-
zio Conservazione della natura e valorizzazio-
ne ambientale. Esso rappresenta la puntuale 
analisi delle attività svolte nel corso di un anno 
e  consente di inquadrare da un lato la dimen-
sione sociale in cui opera il Servizio e dall’altro 
di definire i rapporti esistenti tra quest’ultimo 
ed i propri portatori di interessi. Far conoscere 
gli obiettivi, le strategie la propria  mission  è lo 
scopo principale che  ci prefiggiamo  attraver-
so l’elaborazione di  questo documento.
L’attuale Bilancio 2011 deve quindi considerar-
si un ulteriore affinamento dei precedenti Bi-
lanci Sociali. Per la sua elaborazione si sono 
mantenute le impostazioni dottrinarie indicate 
dai documenti del GBS1 e dalla Direttiva ema-
nata in data 17 febbraio 2006 dal Dipartimento 
della funzione pubblica sulla Rendicontazione 
sociale nelle amministrazioni pubbliche2. 
Rimangono invariati gli stakeholder istituzio-
nali già individuati negli anni scorsi, i tre ambiti 
di interlocuzione a vantaggio dei quali il Servi-
zio opera: Ambiente, Collettività e Sostegno 
occupazionale, per i quali vengono svolte le 
attività. Anche l’impostazione generale è sta-
ta mantenuta omogenea, semplificando dove 
possibile i testi generali per dare spazio alla 
descrizione di attività particolarmente interes-
santi ed importanti svolte nel corso del 2011.
Attraverso la lettura del  Bilancio Sociale pos-
siamo cogliere ancora una volta la capacità di-
mostrata dal Servizio nel dare  valide rispo-

ste a situazioni contingenti determinate dalle 
dinamiche spesso imprevedibili del  mercato 
del lavoro. Scorrendo i dati occupazionali ri-
sulta palese come il 2011 sia stato un anno 
particolarmente difficile anche per il nostro ter-
ritorio, ma possiamo altresì comprendere l’im-
portante impegno economico messo in campo 
dall’Amministrazione Provinciale per far fron-
te all’attuale negativa congiuntura. A tale pro-
posito ci pare importante evidenziare come le 
varie attività svolte nel corso del 2011 abbia-
no visto il coinvolgimento non solo del mondo 
della cooperazione ma anche di numerose im-
prese e professionisti locali. Possiamo infine, 
senza paura di smentita, sostenere che i nu-
merosi portatori di interessi, a vario titolo coin-
volti, hanno trovato nel Servizio un interlocuto-
re attento che ha saputo dare giusto riscontro 
ad ogni istanza, sia in merito alla creazione di 
nuovi ambiti occupazionali sia in merito alle 
complesse tematiche della conservazione del-
la natura e della valorizzazione del patrimonio 
ambientale; il tutto tramite l’attivazione di pro-
getti mirati allo sviluppo sostenibile della no-
stra Provincia.
Prima di lasciarvi alla lettura del documento, 
va specificato che questo Bilancio rappresenta 
il risultato dell’attività dei dipendenti del Servi-
zio, pertanto di un “lavoro fatto in casa” per cui  
il documento potrà a volte sembrare disomo-
geneo nei testi ma sicuramente per questo più 
schietto ed auspico anche più efficacie.

Il dirigente del Servizio
dott. Innocenzo Coppola

GUIDA ALLA LETTURA

1. Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale: www.gruppobilanciosociale.org
2. Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE2.

L’ORGANIZZAZIONE
IL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

www.naturambiente.provincia.tn.it 

INDAGINI AMBIENTALI

UFFICIO 
PISTE CICLOPEDONALI

COORDINAMENTO CON 
I PATTI TERRITORIALI
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE 2.

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

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

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

 O Direttamente dalla dirigenza del Servizio 
dipende il settore Indagini Ambientali 
relative alla verifica del corretto allaccia-
mento alle reti fognarie e al corretto fun-
zionamento degli impianti termici

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

 O Ufficio Coordinamento attività di proget-
tazione e sorveglianza lavori (più sempli-
cemente denominato Ufficio Tecnico) 
- direttore dott. Innocenzo Coppola - 
Attività di progettazione ed esecuzione 
degli interventi di valorizzazione ambien-
tale

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

 O Ufficio Piste ciclopedonali (più semplice-
mente denominato Ufficio Ciclabili) - di-
rettore arch. Marcello Pallaoro - Pro-
gettazione, esecuzione e manutenzione 
della rete delle piste ciclabili

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

STRUTTURE
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE2.

Via Guardini, 75 - Trento

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

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

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

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

 O Coordinamento con Patti Territoriali
tel. 0461.496193
fax 0461.496090

 O Ufficio Amministrativo
tel. 0461.496074
fax 0461.496182
e-mail: uff.ammcontabile@provincia.tn.it

 O Cantiere Centrale
Centro Polifunzionale della Provincia 
Autonoma di Trento, Spini di Gardolo - 
Trento

tel. 0461.492535
fax 0461. 492536
e-mail: magazzino.naturambiente@
provincia.tn.it

 O Centro operativo Valsugana
Parco storico di Levico - Levico Terme

tel. 0461.706824
fax 0461.706852
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

SEDI
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE 2.

MISSIONE E STRATEGIE

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

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

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

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

da attività produttive, relitti stradali, ex discari-
che, aree franose, ecc..
Realizza inoltre molte iniziative che agevolano 
la fruizione ricreativa delle aree urbane e nei 
fondovalle con particolare attenzione alla va-
lorizzazione delle aree a verde ed allo svilup-
po di infrastrutture turistiche di basso impatto 
ambientale. Di particolare importanza la realiz-
zazione e la gestione delle piste ciclopedona-
li, finalizzate ad un turismo e ad una fruizione 
dell’ambiente rispettosi delle caratteristiche na-
turali e paesaggistiche del territorio.
Le attività di ripristino e valorizzazione ambien-
tale e la manutenzione delle aree di grande im-
portanza ecologica e naturalistica tutelate per il 
mantenimento degli habitat e delle specie rare 
o a rischio di estinzione, vengono svolte cer-
cando di fornire contestualmente una risposta 
ai problemi occupazionali, con particolare ri-
guardo all’occupazione svantaggiata derivante 
da espulsioni dei lavoratori e delle lavoratrici da 
attività lavorative in età avanzata.
In relazione al progressivo forte aumento del-
la manodopera femminile espulsa dal mercato 
del lavoro, il Servizio, tramite la cooperazione, 
supporta moltissime attività finalizzate alla va-
lorizzazione del patrimonio culturale e storico 
del Trentino, attività di supporto e sorveglianza 
presso musei, castelli, biblioteche, nelle case 
di riposo per anziani, nelle strutture sanitarie o 
presso i Centri Raccolta Materiali.
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE2.

VALORI DI RIFERIMENTO

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

le, per cui un impegno concreto deve essere 
dedicato alla valorizzazione di tutto il personale 
che opera all’interno dell’organizzazione con di-
versi ruoli, ma con finalità che devono risultare 
comuni. Questo si attua da una lato con pro-
grammi di formazione mirati e con una costante 
attenzione alle problematiche personali che via 
via affiorano. 
Un particolare impegno è posto nel garantire la 
sicurezza e la tutela della salute del personale, 
promuovendo la cultura della sicurezza come 
valore aggiunto dell’attività lavorativa.
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE 2.

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

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

borazioni con le regioni confinanti e con il con-
testo nazionale ed internazionale.

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

Efficacia, efficienza ed economicità 
della gestione
Il Servizio deve garantire la massima produttivi-
tà possibile delle risorse finanziarie che gli ven-
gono assegnate, rispondendo anche in questo 
ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficien-
za e di economicità, intesi come uso razionale 
dei fattori produttivi impiegati e come rapporto 
tra le risorse investite ed i risultati raggiunti. Per 
questo una grande attenzione va posta a indi-
viduare le soluzioni più adeguate per riuscire a 
contemperare la risoluzione dei problemi occu-
pazionali con il rispetto dei criteri di efficacia ed 
economicità.
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE2.

Al fine di scomporre l’attività del Servizio e po-
terla attribuire ai vari ambiti ed i soggetti inter-
locutori (stakeholder), si è costruita una tabella 
a due entrate in cui sono state incrociate due 
informazioni: 

GLI AMBITI DI ATTIVITÀ E GLI INTERLOCUTORI 

 O le attività svolte
 O i beneficiari delle attività: gli stakeholder 
istituzionali, individuati nella collettività, 
nell’ambiente e nel sostegno occupazio-
nale e di funzione, individuati nelle im-
prese, fornitori e professionisti e nel per-
sonale interno.
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L’IDENTITÀ ISTITUZIONALE 2.
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GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
biotopi, siti di interesse comunitario (SIC), zone a protezione speciale (ZPS)

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

GESTIONE PARCHI FLUVIALI

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

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

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

X X

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

SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

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

O X O O

Informazioni, valutazioni e inserimento lavoratori nel ciclo produttivo X O
Formazione, controllo e collaborazione alla gestione X O
Revisione dei sistemi informatici per la cogestione dei lavoratori fra PAT e Cooperazione X X O O

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

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

O O O X X

Manutenzione aree di sosta, aree verdi di pertinenza P.A.T., biotopi, aree archeologiche, 
giardini botanici, aree di pertinenza di Beni storici e architettonici O O O X X
Gestione del sistema parchi della Valsugana O O X X
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REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PERCORSI 
CICLOPEDONALI

Programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi percorsi per l’estensione della 
rete O O O
Manutenzione dei percorsi e delle infrastrutture di servizio O O X X
Gestione e sorveglianza con emissione di autorizzazioni, concessioni e ordinanze O X X
Posizionamento della segnaletica per la classificazione dei percorsi secondo tre diversi 
gradi di difficoltà individuati dal protocollo Family in Trentino O O X X
Interventi per l’incentivazione dell’uso della bicicletta nel piano provinciale della mobilità O O X X

INDAGINI AMBIENTALI

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

SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI (CRM) E 
CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ)

Attività di raccolta materiali differenziabili X O O

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DIVULGATIVE

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

X O X X

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

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI

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

SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA

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

ATTIVITÀ PER IL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

Revisione e formalizzazione dei processi informativi X O X
Razionalizzazione del sistema informatico X O X
Attività inerenti gli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy X O
Miglioramento ed aggiornamento siti web del Servizio O X
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Stakeholder istituzionali

Stakeholders di funzione 

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

relazione diretta ed importante

relazione di importanza secondaria

O
X
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GLI INTERLOCUTORI DEL SERVIZIO (STAKEHOLDER) 

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

quelli per cui il Servizio ha motivo di esistere 
e operare con le modalità che caratterizza-
no principalmente la sua organizzazione e 
la sua attività. Negli interlocutori istituzionali 
sono stati inclusi solo quelli ben identificabili, 
per i quali si è poi provveduto a determina-
re l’entità in valore del rapporto con il Ser-
vizio in termini di prodotto e politiche. Nella 
classificazione degli interlocutori istituzionali 
si è derogato dalla prassi di includere anche 
gli interlocutori (stakeholder) interni quali il 
personale ed i fornitori (considerati come di 
funzione), riservando l’analisi del conto eco-
nomico a valore aggiunto ai soli interlocutori 
(stakeholder) esterni quali diretti beneficiari 
dell’attività del Servizio.

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

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

Interlocutori istituzionali

collettività

ambiente

sostegno all’occupazione

Interlocutori di funzione

personale interno

imprese, fornitori e professionisti

Interlocutori finanziari

Parco Naturale Adamello

Parco Naturale Paneveggio - 
Pale di S. Martino

Parco Nazionale dello Stelvio

Reti di riserve
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Reti di riserve

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

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

Per il 2011 si è voluto sostenere l’istituzione della rete di riserve, come previsto dagli articoli 34, 
35 e 47 della LP 11/07, che costituisce una modalità di gestione decentrata, che facendo proprio 
il concetto della sussidiarietà, consente alle comunità locali la diretta conduzione della conserva-
zione delle proprie aree protette, sulla sorta di un preciso accordo di programma sottoscritto con 
l’ amministrazione provinciale e di un conseguente piano di gestione tecnico approvato.
L’intendimento principale del legislatore è stato quello di creare le basi affinché la conservazione 
delle risorse e delle valenze naturali facenti capo alle aree protette, potesse combinarsi proficua-
mente con le legittime istanze di valorizzazione economico-sociale e di uso del territorio medesi-
mo, coniugando responsabilmente sviluppo e tutela territoriale.
Tre diverse iniziative sono già arrivate a buon fine e si stanno attivando positivamente per la ge-
stione. Altre stanno prefigurando limiti e possibilità in questo senso, per poter giungere ad accordi 
stabili. Sotto questo profilo si stanno configurando precisi programmi di sostegno e di coordina-
mento delle diverse iniziative nell’ambito di un incarico dirigenziale ad hoc, attuato in diretta e 
continua collaborazione con il Servizio.
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STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

 O COLLETTIVITÀ
 O AMBIENTE
 O SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

3.1
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LE ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

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

 O Il miglioramento della qualità della vita

 O Il supporto alla cultura

Principali attività svolte a favore della Collettività

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

 O Gli interventi di valorizzazione ambientale previsti dai Patti Territoriali

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

 O  Ortinparco: “Animali, piante e frutti curiosi e dimenticati...”

 O Lo sviluppo della rete ciclopedonale
 O  i percorsi ciclopedonali e la mobilità ciclistica
 O  la manutenzione della rete
 O  l’utilizzo dei percorsi

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

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

 O Attività divulgative e culturali

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

COLLETTIVITÀ
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Anche nel corso del 2011 l’Ufficio tecnico del 
Servizio ha pianificato e reso operative attivi-
tà di riqualificazione ambientale che hanno 
permesso di far fronte alla crisi economica e 
congiunturale che ha colpito anche la nostra 
provincia, sia attraverso l’attivazione di lavori 
pubblici che hanno interessato le imprese lo-
cali nella realizzazione di attività specialistiche 
ma soprattutto attraverso i meccanismi del co-
siddetto Progettone. Per far fronte al crescen-
te numero di lavoratori disoccupati sono stati 
infatti attivati svariati cantieri di manutenzione 
e salvaguardia del territorio, sviluppando attivi-
tà ad alto potenziale occupazionale e a basso 
costo economico attraverso il recupero di aree 
marginali e il recupero e la manutenzione di siti 
degradati o abbandonati. Le attività sono state 
realizzate in collaborazione con le amministra-
zioni comunali. L’Ufficio tecnico è stato inoltre 
impegnato per dare risposte occupazionali an-
che ai lavoratori e lavoratrici al di sotto dei cin-
quant’anni che si sono trovati in stato di grave 
disagio economico, rappresentando essi stessi 
fasce deboli del mercato del lavoro; allo scopo 
sono stati attivati vari interventi a carattere tem-
poraneo che hanno permesso, nei mesi prima-
verili ed estivi, di svolgere particolari attività nel 
settore della valorizzazione turistica ed ecologi-
co-ambientale.
Sono inoltre state garantite le attività di colla-
borazione, già intraprese negli anni precedenti, 
con altre strutture della pubblica amministrazio-
ne, sia fornendo progetti esecutivi sia realizzan-
do, in accordo con queste ultime, attività di ripri-
stino e valorizzazione di aree pubbliche. 
Importante il settore delle manutenzioni che è 
stato attivato in base alle esigenze della ammi-
nistrazioni comunali nella logica del partenaria-
to istituzionale.

Tra le principali collaborazioni ricordiamo:

 O con Trentino Training Center per la pro-
gettazione e realizzazione di alcune ca-
sette e del pozzo del nuovo Centro della 
Protezione Civile a Marco di Rovereto

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

 O con Arte Sella per la gestione  e tutela 
delle opere d’arte

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

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

 O con Trentino Marketing per l’ organizza-
zione di eventi, fiere e simposi.

 O con le A.p.T. per la realizzazione di inizia-
tive di interesse turistico ed ambientale

 O con la Rete dei Castelli del Trentino per 
la realizzazione di interventi di arredo 
verde viabilità e la sistemazione delle 
pertinenze e l’organizzazione di eventi.

 O con l’A.P.P.A. per la promozione della 
Rete trentina di educazione ambientale 
per lo sviluppo sostenibile

 O con l’Assessorato alla cultura, rapporti 
europei e cooperazione per la ricorrenza 
del centenario della grande guerra.

GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE



25

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI3.1

REALIZZAZIONE PARCHI RICREATIVI, DIDATTICI ED URBANI

Comune Tipo di intervento

ALDENO Riqualificazione dei parchi giochi a margine del torrente 
Arione

BLEGGIO SUPERIORE Sistemazione esterna a valle della casa di soggiorno 
per anziani di S. Croce delle Giudicarie esteriori

BORGO VALSUGANA Progetto per la sistemazione e valorizzazione del Parco 
Museo Santo Stefano

BOSENTINO Realizzazione parco urbano nel centro abitato di 
Bosentino 3° stralcio funzionale

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

BRENTONICO Rete delle riserve, comune di Brentonico - Recupero 
sentieristica

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

CALDES Progetto integrato valorizzazione aree verdi e ricreative 

CALDONAZZO Interventi di valorizzazione nell’area “Il giardino della 
Torre dei Sicconi

CAMPODENNO Sistemazione aree ingresso zone frazionali

CAPRIANA Valorizzazione area Prà del Manz-Pradi

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

CAVARENO Rivalutazione ambientale area ricreativa in località 
Pineta

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

CIMEGO Intervento di manutenzione e miglioramento del 
"Sentiero etnografico Rio Caino"

CIMEGO Intervento di manutenzione e miglioramento del 
"Sentiero etnografico Rio Caino"

CONDINO Realizzazione di un bicigrill e recupero area circostante

COREDO Parco tematico alla memoria di Guido Moncher 
Pioniere del volo 

DAONE Recupero e valorizzazione area in località Nudole
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DARÈ / VIGO RENDENA Sistemazione vecchia strada di accesso alla valle 
di S.Valentino e del sentiero di collegamento con la 
"Grotta della Madonna"

DORSINO Intervento di riqualificazione dell'area ubicata in località 
"Molini" nelle adiacenze del Rio Ambiez pp.ff. 1608, 
1609/1, 1675/3, 1678,1999,2042 in c.c. Dorsino

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

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

FIAVÈ Recupero area ricreativa ex campo da tamburello 

FOLGARIA Progetto di ripristino della segnaletica dei sentieri 
dell'altipiano di Folgaria

FONDO Opere di completamento in loc. Lago Smeraldo

IMER Riqualificazione e sbarrieramento parco urbano in loc. 
Meatoli

IMER Riqualificazione e sbarrieramento parco urbano in loc. 
Meatoli - ULTIMAZIONE

ISERA Progetto di recupero ambientale Castel Pradaglia 

IVANO FRACENA Sistemazione delle pertinenze e della viabilità 
di accesso all'area della chiesetta storica di 
S.Vendemiano 

LARDARO Opere di ripristino ambientale delle aree circostanti 
Forte Larino

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

LEDRO Il paesaggio fortificato dell’alta Valle del Chiese: forte 
Corno

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

MUSEO CIVICO DI 
ROVERETO - COMUNE 
DI MORI

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

NANNO Ripristino del parco in località Tegia

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

PEjO E RABBI Manutenzione di aree di interesse ambientale nel 
territorio del Parco Naturale dello Stelvio 
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PERGINE VALSUGANA Riqualificazione parco e aree ex Ospedale psichiatrico 
- 4° LOTTO 

PIEVE TESINO Manutenzione straodinaria arboreto

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

PINZOLO Valorizzazione ambientale nell'area Pineta di Pinzolo

PRASO Opere di ripristino ambientale nelle aree circostanti 
forte Corno

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

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

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

RONZONE Parco delle Rose - Ronzone 

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

SAGRON MIS Valorizzazione ambientale in località "Giasenei"

SAMONE Riqualificazione dell'area del "Parco dei Laresoti" 

SAN LORENZO IN 
BANALE

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

 SPERA Recupero antico camminamento nel comune di Spera

SPORMAGGIORE Parco faunistico di Spormaggiore 

STRIGNO Sistemazione parco pubblico in località Zelò

TELVE Recupero area di pregio ambientale e collegamento 
con il parco dei Zeiati

TENNA Miglioramento funzionale del parco pubblico di Tenna

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

TERZOLAS Interventi di recupero e valorizzazione in loc. "Tovare"

TESERO Area ricreativa in loc. Lago 

TON Sistemazione parcheggio a Castel Thun e relative aree 
verdi

TORCEGNO Sentiero naturalistico g.c. Franco Furlan 

TRAMBILENO Parco giochi in fraz. Pozza



28

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI 3.1

VARI Interventi di recupero e valorizzazione delle riserve 
naturali in loc. Rupe, Rocchetta, Palù di Tuenno, Lona-
Lases, Toblino

VARI (CIMEGO 
CONDINO) 

Lavori di completamento per mascheramenti aree 
industriali e artigianali

VARI (CIMEGO 
CONDINO) 

Alberature i per mascheramento aree industriali e 
artigianali

VARI (COMUNI DELLA 
VALLE DEL CHIESE) 

Segnaletica dell'Ecomuseo

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

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

Interventi di recupero della rete sentieristica del "Troi di 
Ladins" 

VARI: CALCERANICA 
AL LAGO - PERGINE 
VALSUGANA - TENNA

Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di 
Caldonazzo

VARI: CASTELLO - CINTE 
- PIEVE TESINO - BIENO

Interventi di riqualificazione aree del Tesino, Bieno e 
Altopiano di Folgaria

VARI: FOLGARIA Interventi di riqualificazione aree del Tesino, Bieno e 
Altopiano di Folgaria

VARI:CUNEVO-FLAVON Sistemazione del parco pubblico e del sentiero 
Margherita

VILLALAGARINA Valorizzazione aree verdi nel Parco delle leggende - 
Castellano - 



29

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI3.1

LUSERNA 
RECUPERO AREA FORTIFICAZIONI 
E MANUFATTI DI MALGA CAMPO - 
SENTIERO DELL’IMMAGINARIO

PROGETTAZIONE: 
dott. Innocenzo Coppola – per. ind. Andrea Na-
dalini

DIREZIONE LAVORI: 
per.ind. Andrea Nadalini

INIZIO /FINE LAVORI:
13/09/2011 – in via di ultimazione

COOPERATIVE/DITTE ESECUTRICI:
Lusernar

FINANZIAMENTO: 
L.P. 32/90

N° OPERAI: 
2 U50 e 3 stagionali

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

UBICAZIONE: 
Comune di Luserna

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
il progetto interessa un sentiero realizzato in 
parte dall’Amministrazione Comunale di Luser-
na e più precisamente “Sentiero dell’immagina-
rio Cimbro”, si sviluppa per circa 7 km partendo 
dall’abitato di Luserna e prosegue attraverso 
strade forestali, sentieri e mulattiere che por-
tavano alle coltivazioni o hai pascoli nella pe-
riferia dell’abitato. Lungo questo sentiero sono 
dislocate delle bacheche e delle sculture li-
gnee, in gran parte queste strutture descrivono 
i personaggi mitologici delle leggende Cimbre. 
Questo intervento quando sarà ultimato vedrà 
la realizzazione e la sistemazione di ogni luogo 
dove sono presenti installazioni lignee, con po-
sa di sedute in legno e di bacheche; la manu-
tenzione straordinaria della viabilità pedonale, 
con la sistemazione o il rifacimento parziale di 
muri a secco. Nelle vicinanze dell’installazione 
dell’orso, verranno posati gruppi panca/tavolo 
e panchine in legno grezzamente lavorate.

IMPORTO LAVORI MANODOPERA ESCLUSA:
euro 70.000,00
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BLEGGIO SUPERIORE
SISTEMAZIONE ESTERNA A VALLE 
DELLA CASA DI SOGGIORNO PER 
ANZIANI DI S. CROCE DELLE GIUDI-
CARIE ESTERIORI 

PROGETTAZIONE:
ing. Gianfranco Pederzolli

DIREZIONE LAVORI: 
ing. Sandro Nesler, geom. Paolo Bortoli

INIZIO/FINE LAVORI: 
22/03/2010 – primavera 2012

DITTE ESECUTRICI:
Costruzioni Rossaro S.r.l., Sedap S.r.l., Co-
operativa Ascoop, Cooperativa Dinamicoop, 
Cooperativa Il Gabbiano, Impresa costruzioni 
edili stradali Fruet Gianluca, Green World En-
gineering

FINANZIAMENTO: 
L.P. 32/90

N. OPERAI:
5 stagionali

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

UBICAZIONE: 
S. Croce nel comune di Bleggio Superiore

DESCRIZIONE PROGETTO:
l’intervento riguarda la sistemazione esterna 
della casa di Soggiorno per Anziani delle Giu-
dicane Esteriori vista la necessità degli anziani 
ospiti di poter fruire di adeguati spazi esterni 
cui poter accedere per brevi passeggiate e re-
lax.

L’opera porta a compimento gli interventi che si 
sono succeduti allo scopo di ristrutturare e mi-
gliorare la struttura edilizia, che stanno trasfor-
mando questa Casa di Soggiorno in un punto 
di eccellenza per i servizi offerti.
L’area individuata è a valle dell’edificio, vocata 
all’uso pedonale e al relax, con nuovi vialetti e 
piazzole di sosta, attrezzate con tavole e pan-
chine, pergolati ombreggianti e un gazebo. 
Per garantire la sicurezza degli spazi, sia per 
la salvaguardia della deambulazione e dello 
stazionamento di ospiti ed operatori, sia per 
impedire l’inosservato allontanarsi degli ospi-
ti o l’inavvertita intrusione di elementi esterni, 
l’area è delimitata da una recinzione realizzata 
con profilato di ferro, di tipologia lineare e co-
loritura grigio-micacea. Gli accessi avvengono 
tramite cancelli d’ingresso che garantiscono la 
controllabilità e permettono di svolgere in sicu-
rezza le attività sia accompagnate che autono-
me.
I percorsi sono in parte affiancati ed assicurati 
da parapetti in legno, mentre nelle situazioni di 
mezza costa, la delimitazione dei percorsi ed il 
sostegno delle rampe a monte è effettuata con 
bassi muretti in cemento e pietra locale.
L’intera area è sistemata mediante regolarizza-
zione delle superfìci e apporto di terra vegeta-
le, inerbimento a giardino, messa a dimora di 
cespugli ed essenze arboree di specie varie, 
privilegiando le essenze autoctone e natural-
mente decorative. 

IMPORTO LAVORI MANODOPERA ESCLUSA:
€ 300.064,63
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RECUPERO AREE 
DI INTERESSE AMBIENTALE NEL 
COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROGETTAZIONE: 
SCNVA – 

DIREZIONE LAVORI: 
Gianni Bonvecchio

INIZIO/FINE LAVORI: 
21.07.2011 – 21.06.2012

COOPERATIVA: 
Lagorai Borgo Valsugana

FINANZIAMENTO: 
L.P. 32/90

N. OPERAI: 
05/U 50

TIPOLOGIA INTERVENTO: 
realizzazione di parcheggio a servizio del cam-
posanto di Ronchi Valsugana

UBICAZIONE: 
a valle del paese di Ronchi Valsugana

DESCRIZIONE:
Il progetto prevedeva la realizzazione di un 
capace parcheggio a valle dell’abitato di Ron-
chi, a servizio dell’abitato e antistante il cam-
posanto; prima dell’intervento ed in particola-
re durante le cerimonie religiose le auto non 
avevano altra possibilità se non il parcheggio 
in modo disordinato a monte e lungo la strada 
provinciale.
I posti auto sono stati pavimentati a mattonelle, 
si sono posti i collegamenti con tubi e pozzetti 
per l’impianto di illuminazione poi predisposto 
dall’Amministrazione comunale, la rete per lo 
smaltimento delle acque meteoriche, aree ver-
di con piante, spazi di manovra in manto bitu-
minoso, muro di sostegno a valle rivestito in 
granito e con soprastante staccionata di lari-

ce, ingresso al cimitero con cordonate e nuove 
alberature, mascheramento del muro in calce-
struzzo a vista e delimitante a monte il par-
cheggio. 
Inoltre il tratto di strada comunale – asse d’in-
gresso del paese – dall’ufficio postale alla 
scuola e dall’incrocio antistante il Municipio si-
no al cimitero e al nuovo parcheggio è stato 
sottoposto a scarifica del vecchio manto usu-
rato e sconnesso e ripavimentato con nuovo 
manto d’asfalto.
Altri lavori proseguono in quota, nelle varie fra-
zioni e masi del Comune, con opere di recin-
zione, pavimentazione in pietra e riordino di 
strade con integrazione di muri in pietrame di 
campagna con ultimazione degli stessi entro il 
corrente 2012.

IMPORTO LAVORI MANODOPERA ESCLUSA: 
euro 120.000,00 (centoventimila/00)
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RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA

Comune Tipo di intervento

ALDENO Riqualificazione dei parchi giochi a margine del torrente Arione

ARCO Passeggiata olivaia - Arco

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

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

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

CALDONAZZO Interventi di valorizzazione nell'area "Il giardino della Torre dei Sicconi"

CALDONAZZO Interventi di valorizzazione nell'area "Il giardino della Torre dei Sicconi"-
ULTIMAZIONE

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

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

DARÈ / VIGO RENDENA Sistemazione vecchia strada di accesso alla valle di S.Valentino e del sentiero di 
collegamento con la "Grotta della Madonna"

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

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

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

FONDO Opere di completamento in loc. Lago Smeraldo

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

LEDRO (LOC. MOLINA) Riqualificazione lungolago di Molina nel comune di Ledro

LEDRO (LOC. PIEVE) Lavori di riqualificazione del lungolago di Pieve di Ledro

MEZZOCORONA Recupero sentieristica e aree ricreative del Monte di Mezzocorona

MEZZOCORONA Recupero sentieristica e aree ricreative del Monte di Mezzocorona - 
ULTIMAZIONE

MEZZOLOMBARDO Valorizzazione percorsi storici della Toresela e della cascata del Rì

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

NOGAREDO Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo parco pubblico a servizio delle 
frazioni di Sasso e Noarna
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OSSANA Interventi di manutenzione aree di particolare interesse storico, ambientale, 
turistico e culturale

PADERGNONE Recupero percorso pedonale di collegamento Barbazan-Pendè

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

RIVA DEL GARDA Progetto manutenzione straordinaria sentiero del monte Brione

RIVA DEL GARDA Intervento di recupero ambientale nel comune di Riva del Garda - 3° 
INTERVENTO 

ROVERETO Recupero del percorso dei Dinosauri

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

SPERA Recupero antico camminamento nel comune di Spera

TORCEGNO Sentiero naturalistico g.c. Franco Furlan 

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

VARI Percorso tematico e parco dei piccoli frutti 

VARI Percorso escursionistico Valle dei Mocheni in sinistra orografica torrente Fersina 

VARI Recupero sentieristica e valorizzazione aree circostanti il Santuario di S.Romedio

VARI Itinerario escursionistico-mountain bike anello Garda - Sarca

VARI- MOLINA E PIEVE 
DI LEDRO

Sentiero Lago di Ledro: completamento del recupero del percorso pedonale 

VARI: NAGO TORBOLE, 
ARCO, DRO, DRENA

Recupero percorsi escursionistici e Falesie

VARI: NAGO TORBOLE, 
ARCO, DRO, DRENA

Recupero percorsi escursionistici e Falesie

VARI: BOSENTINO, 
VATTARO, VIGOLO 
VATTARO, CENTA

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

VARI: COREDO - 
ROMENO - SANZENO

Manutenzione ordinaria sentieri e Aree verdi San Romedio

VARI: TAIO, NANNO, 
TASSULLO

Ripristino vecchio sentiero lungo l'alveo del fiume Noce 

VILLALAGARINA Valorizzazione aree verdi nel Parco delle leggende - Castellano - 

Nell’Allegato n. 1 vengono descritti alcuni cantieri di ripristino e valorizzazione ambientale ultimati nel 2010
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GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PRE-
VISTI DAI PATTI TERRITORIALI

I Patti Territoriali avviati sono 14: Val di Cem-
bra, Valle del Chiese, Tesino e Vanoi, Val di 
Gresta, Monte Bondone, Altopiano di Piné, 
Alta Valle di Non, Valli del Leno, Valsugana 
Orientale, Baldo Garda, Maddalene, Vigola-
na, Predaia, Valle dei Mocheni-Bersntol. Es-
si coinvolgono complessivamente 104 co-
muni per un totale di oltre 120.000 abitanti.

In alcuni casi si è sviluppato un partena-
riato fra singoli Patti Territoriali e Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazio-
ne Ambientale per la realizzazione di alcune 
opere pubbliche finalizzate alla valorizzazio-
ne ambientale e che collimano con il poter 
fornire risposte a problemi occupazionali in 
sintonia con i compiti specifici del Servizio.
Il Servizio è impegnato nella realizzazione 

di 60 opere pubbliche fra quelle previste dai 
Protocolli d’Intesa dei diversi Patti Territo-
riali; attualmente di queste: 44 sono state ul-
timate, 10 sono in corso di realizzazione, 4 
devono essere realizzate e 2 restano ancora 
da approvare.

Nel 2011 con fondi dei Patti Territoriali sono 
stati finanziati interventi dei Patti Territoria-
li delle Valli del Leno, della Vigolana, della 
Val di Cembra, dell’Altopiano di Piné e della 
Valsugana Orientale per un importo di circa 
euro 730.000.

Importi degli interventi finanziati nel 2011 con fondi dei Patti Territoriali

Patto importo %

Valli del Leno 3.000 0,4

Vigolana 45.000 6,2

Val di Cembra 67.000 9,2

Altopiano di Pine 569.000 77,9

Valsugana orientale 46.000 6,3

Totale 730.000 100,0
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Attività didattiche e di animazione culturale 
nei Parchi delle Terme di Levico, 
di Roncegno e Tre Castagni 
di Pergine Valsugana

Il Servizio collabora con soggetti istituzionali 
esterni o interni all’amministrazione nell’orga-
nizzare una ricca proposta di animazione cul-
turale.
Punto cardine del programma di rilancio dei par-
chi della Valsugana è stato l’avvio, nove anni 
fa, delle iniziative di animazione culturale che 
hanno come scopo principale il potenziamento 
dell’immagine dei parchi stessi, la diffusione del-
la cultura del verde storico e del giardinaggio e il 
tentativo di creare un’affezione dei cittadini ver-
so questi spazi verdi. Vengono proposti alcuni 
eventi, ormai consolidati, con l’intento di miglio-
rare l’offerta-parco destagionalizzandone l’uso. 

L’attività culturale programmata dal Servizio è 
rivolta ad un pubblico eterogeneo, invitando i 
residenti in provincia e i numerosi turisti pre-
senti in Valsugana a trascorrere dei momenti di 
svago a diretto contatto con la natura cimen-
tandosi in attività didattiche, ludiche e di intrat-
tenimento. 
Il programma è iniziato con “Ortinparco”, l’even-
to incentrato sulla cultura dell’orto, delle tema-
tiche legate ad esso e sulle pratiche colturali 

compatibili all’ambiente, che ha visto la parte-
cipazione di più di 22.000 persone, di cui 1200 
bambini di scuole (dall’infanzia alle elementari 
e medie) ai laboratori didattici.
All’interno dei Parchi di Levico e Roncegno so-
no proseguite le attività di “Vivere il Parco”, con 
iniziative di animazione culturale come visite 
botaniche, laboratori didattici per bambini, corsi 
per adulti, serate su temi botanici, del paesag-
gio o in generale naturalistici, teatro, concerti a 
tema e matinées musicali, ginnastica dolce e 
risveglio muscolare in collaborazione con l’ApT 
Valsugana. Vivere il Parco è iniziato nel mese 
di giugno per continuare nel corso dell’anno, 
con interventi programmati prevalentemente 
nella stagione estiva e in occasione del Mer-
catino di Natale. Nell’ambito del Parco storico 
di Roncegno, dove è stato ultimato l’intervento 
di recupero che ha interessato gran parte del-
le aree verdi e dei percorsi del parco, in colla-
borazione con Centro di Esperienza del Mulino 
Angeli di Roncegno, APPA ed Amministrazione 
Comunale, si sono tenuti concerti, serate di rac-
conti e giornate con laboratori didattico-creativi, 
rivolti a bambini e ragazzi su tematiche della 
natura. Il 23 e 24 luglio si è tenuta la tradiziona-
le Festa delle Erbe officinali.
 Il ricco programma ha offerto un mercatino ri-
servato ai coltivatori di prodotti naturali legati al 
mondo delle erbe officinali e delle coltivazioni 

LA GESTIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DELLA VALSUGANA
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minori, laboratori per bambini e adulti e la cena 
al chiaro di luna a base di cereali e erbe offici-
nali.
È proseguita a cura dell’Unità di Levico la re-
alizzazione del programma Ortokit, a suppor-
to del centro di esperienza APPA del Parco di 
Levico, finalizzata a garantire alle scuole spazi 
di coltivazione per allestire orti e giardini sco-
lastici.
Nel corso dell’anno scolastico è continuata l’at-
tività di educazione ambientale del Centro di 

Esperienza di Levico nell’ambito dei program-
mi finanziati dal settore Appa – Rete Trentina di 
Educazione Ambientale per lo Sviluppo Soste-
nibile della P.A.T. Nell’ambito di questa collabo-
razione sono state realizzate attività didattiche 
rivolte alle scuole, di supporto a visite guidate, 
seminari, convegni e laboratori. Nell’anno sco-
lastico 2010/2011 si è registrata la partecipazio-
ne di ca. 500 bambini provenienti da 23 classi 
di diverse scuole del territorio provinciale e dal-
le vicine province venete.
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PARCHI DELLA VALSUGANA

Attività didattica 2011

Attività Titolo n. interventi n. alunni - visitatori

Ortokit 6 213

Un giorno in serra 10 190

Interventi didattici Cerca la pianta 3 65

nel parco Parco in tutti i sensi 8 203

Miti e leggende nel parco 2 45

Subtotale 23 203

Giornate didattiche a
Ortinparco 2011

70 classi 1.200

Visita storico-botanica
al parco

15 322

TOTALE 114 2238

Animazione culturale 2011

Attività Titolo n. partecipanti

Laboratori per bambini Ortinparco 150

Laboratori per adulti Ortinparco 30

Proposte culturali concerti/teatro natura Ortimparco 450

Laboratori per bambini
nell’ambito della programmazione estiva

Vivere il Parco-estate 56

Laboratori per adulti Vivere il Parco-estate 49

Concerti/teatro natura Vivere il Parco-estate 750

TOTALE 1185

VISITATORI ORTINPARCO 2011 22.000
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ORTINPARCO 2011

Tema dell’ottava edizione di Ortinparco, svol-
tosi dal 23 aprile al 1 maggio 2011, sono stati 
gli animali da cortile, le piante, i frutti curiosi e 
dimenticati e le recinzioni tradizionali del Tren-
tino. 
In esposizione la capra bionda dell’Adamello, 
la capra di razza Mochena, la pecora Tingola, 
la pecora di Lamon, galline e galli di razze pre-
giate e insolite, oche, anatre, tacchini e pavoni, 
animali che da secoli accompagnano l’agricol-
tore di montagna.
Gli allestimenti di orti-giardino sono stati realiz-
zati con le tradizionali recinzioni che da sem-
pre caratterizzano il paesaggio rurale e alpino 
trentino.

Un patrimonio storico e culturale, ma anche 
“artistico”, che per la prima volta è stato cata-
logato in un volume (“Recinzioni tradizionali in 
Trentino”) edito dal Servizio Foreste e Fauna e 
dal Servizio Geologico della Provincia e, in oc-
casione di Ortinparco, le recinzioni sono state 
riprodotte fedelmente, mostrando la ricchezza 
delle diverse tipologie di steccati.
Il ricco programma culturale proponeva origi-
nali laboratori creativi rivolti a bambini e adulti, 
momenti seminariali e attività didattiche a tema 
rivolte alle scuole. Non sono mancati proposte 
musicali, teatro e poesia. Ha fatto da contorno 
alla manifestazione anche un colorato angolo 
dedicato dell’artigianato e degli antichi mestieri.
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Più di 20 anni sono trascorsi da quando la Pro-
vincia Autonoma di Trento anche per quel ruo-
lo di cerniera, per la sua tradizione di territorio, 
per la sua lungimiranza sul piano politico ed 
amministrativo, si è data una legge ed ha ap-
provato un piano di lavoro ed un’organizzazio-
ne, per realizzare e gestire direttamente una 
rete di percorsi ciclopedonali.
Con la legge Provinciale n. 12 dell’11 giugno 
2010 ha confermato questa sensibilità è ha rin-
novato il proprio strumento legislativo per lo 
sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica 
e ciclopedonale.
La bicicletta è il mezzo di trasporto più ecolo-
gico, solo in bici o a piedi è possibile percepire 
le sfumature di ogni passaggio da un luogo al 
successivo e soffermarsi nella osservazione di 

un animale nel suo habitat e la bicicletta è an-
che il mezzo più economico per percorrere bre-
vi distanze in ambito urbano ed extraurbano.
La bicicletta è anche una opportunità per spe-
rimentare se stessi, per imparare a vivere me-
glio il proprio corpo, per attivare una relazione 
con l’ambiente e per strutturare uno stile di vi-
ta sano e attivo attraverso il piacere del movi-
mento.
È stato dimostrato che in ambito urbano la bi-
cicletta costituisce il mezzo più rapido ed eco-
nomico per effettuare spostamenti nel raggio 
di 3 Km.
La mobilità alla quale siamo abituati ci porta a 
identificare la segnaletica con i luoghi, l’Adige 
è un cartello, Rovereto è un casello autostra-
dale e il Bus de Vela è una galleria non un pos-

I PERCORSI CICLOPEDONALI E LA MOBILITÀ CICLISTICA
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sibile percorso escursionistico.
La rete ciclopedonale, realizzata fino ad og-
gi, ha dato pratica attuazione ad un piano che, 
elevando la rete ciclabile a vera e propria infra-
struttura, ha reso disponibile più di 330 Km di 
piste, che si sviluppano secondo 3 gradi di dif-
ficoltà e vengono mantenuti in efficienza da un 
centinaio di persone appartenenti al comparto 
dei lavoratori socialmente utili.
I percorsi fin qui realizzati rappresentano poco 
meno dei due terzi della rete programmata e 
sono uno strumento di promozione e di sup-
porto alle strutture di accoglienza del Trentino.
L’utente dei percorsi non è solo il cicloturista 
ma tutta la gente trentina, persone di ogni età 
ed estrazione che utilizzano le piste ciclabili 
come strumento per soddisfare le proprie esi-

genze di mobilità, come supporto per lo svolgi-
mento delle attività motorie, per gli spostamen-
ti quotidiani e per la pratica agonistica.
Poiché il cicloturismo è fortemente condiziona-
to dalla qualità dei servizi offerti, si sono voluti 
individuare i possibili miglioramenti per presen-
tare un offerta competitiva e di ottimo livello, le-
gata al territorio, all’ambiente e alla qualità ge-
nerale della vita, mettendo a disposizione degli 
operatori economici e degli addetti ai lavori, un 
ulteriore strumento per attuare nuove risorse 
professionali che rafforzino il binomio salute-
natura già patrimonio del nostro Trentino. 
Per questo il mondo imprenditoriale deve sa-
per cogliere l’opportunità offerta al territorio dal 
popolo dei pedalatori, che chiede servizi di ac-
coglienza e di organizzazione.
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LO SVILUPPO DELLA RETE PROVINCIALE 
DEI PERCORSI CICLOPEDONALI

Nel 2011 sono stati aperti al traffico ulteriori 14,5 
km di percorsi:
2,7 km tra Dro e Pietramurata, 0,2 km in comune 
di Calceranica, 1,0 km in comune di Commezza-
dura, 0,3 km in comune di Pergine Valsugana, 
3,0 km tra Tione e Villa Rendeva, 1,0 km in co-
mune di Dimaro, circa 6,0 km in Alta Val di Non 
infine un ponte sull’Adige di 0,1 km in comune di 

S. Michele A. Adige.
La manutenzione è stata curata mantenendo un 
organico di 91 persone, uomini e donne, appar-
tenenti al settore dei lavori socialmente utili, che, 
distribuiti in 15 squadre hanno lavorato per man-
tenere in perfetta efficienza i tratti di pista loro 
assegnati.

n. comunità di 
valle

Lunghezza Passaggi nel 2011

[km]
cui 

totale 
[%]

stazione misura biciclette pedoni TOTALE cui TOTALE 
[%]

1 ALTA 
VALSUGANA 22.30 6% Calceranica 

Levico (dal 1/6/2011)
147.917
168.832

24.818
20.276 381.842 17%

2 ALTO GARDA E 
LEDRO 45.80 12% Arco (dal 1/6/2011) 559.985 68.917 626.902 29%

3 BASSA 
VALSUGANA 35.70 9% Tezze di Grigno 

(dal 1/6/2011) 108.701 14.162 122.863 8%

4 GIUDICARIE 68.40 15% Val Rendena 
(dal 24/6/2011) 53.348 12.628 85.977 3%

5 LADINO DI FASSA 18.90 5% (dal 1/9/2011) 2.760 1.968 4.718 0.2%

6 PRIMIERO 9.90 3% dato non misurato - - - -

7 ROTALIANA 28.60 7% Cadino (dal 26/8/2011) 82.292 8.312 90.604 4%

8 VAL D’ADIGE 25.30 7% Lavis 114.407 34.230 148.637 7%

9 VAL DI NON 24.10 6% Dato non misurato - - - -

10 VAL DI SOLE 34.20 9% (dal 1/9/2011) 42.048 10.427 62.476 2%

11 VALLAGARINA 48.30 13%
Nomi (dal 1/6/2011)
Loppio (dal 26/8/2011)
Borghetto (dal 30/8/2011 al 29/9/2011)

482.644
58.878
84.185

27.366
4.056
9.981

677.890 31%

12 VALLE DEI LAGHI 12.70 3% dato non misurato - - - -

13 VAL DI FIEMME 24.00 6% (dal 1/9/2011) 28.748 4.410 32.889 2%

14 TOTALE 388 100% - 1.945.268 235.529 2.184.797 100%
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PROGETTO
“TRENTINOyOUBIKECARD” 

Il progetto nasce dalla necessità di trovare fonti 
alternative al bilancio provinciale per finanzia-
re lo sviluppo e la manutenzione dei percorsi 
ciclopedonali sul territorio della Provincia Au-
tonoma di Trento e rappresenta una proposta 
dell’Ufficio piste ciclopedonali per interagire 
con il popolo degli utilizzatori delle piste ciclabi-
li, le associazioni e le realtà economiche al fine 
di ottenere le risorse economiche necessarie.
Si vuole attivare uno strumento di partecipazio-
ne pubblica, legato alla potenziale disponibili-
tà che alcune aziende e il 5% degli utilizzatori, 
(vengono contati circa 2.000.000 di passaggi 
ogni anno quindi almeno 100.000 persone) 
siano interessate ad acquistare la IBIKE, di 
durata annuale, al prezzo di 10/20 euro, per 
contribuire in prima persona allo sviluppo e al 
mantenimento della rete ciclopedonale al fine 
di accrescerne l’attrattività e la sicurezza.
Con una quota annuale di adesione si finanzia 
questo progetto manifestando concretamente 
l’interesse per i percorsi ciclabili che contribui-
scono a migliorare la qualità della vita, concor-
rendo al decongestionamento del traffico, al-
la mobilità alternativa, alla riduzione dei livelli 
di inquinamento acustico e atmosferico e alla 

riduzione dei consumi energetici, sentendosi 
parte di un progetto concreto, del quale i so-
stenitori saranno resi partecipi attraverso spe-
cifiche comunicazioni che rendiconteranno le 
spese in modo da creare un legame tra la le 
Piste Ciclopedonali e gli utenti. 
L’adesione al progetto sarà quindi anche un 
evidente indice di soddisfazione delle persone 
che percorrono le piste, restituendo un impor-
tante indicatore per la prosecuzione del nostro 
lavoro e nella programmazione degli investi-
menti in questo settore delle risorse pubbliche. 
Prevediamo di adottare una card tecnologica 
che possa fornire servizi più articolati rispetto 
ad una mera riduzione di tariffe e prezzi, quale 
ad esempio la possibilità di accedere alle co-
lonnine per la ricarica dei mezzi elettrici (stan-
no per essere installati un centinaio di punti 
sul territorio) o ad un sistema di ciclonoleggio 
(bike-sharing), ad un parcheggio custodito con 
telecamere o per l’uso dei mezzi pubblici, vali-
da per tutto il territorio provinciale.
Fin da subito la card potrebbe essere anche 
di tipo virtuale e risiedere nel telefono cellulare 
delle persone aderenti.
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A seguito della crescente espulsione dal merca-
to del lavoro di lavoratrici di età avanzata, sono 
stati individuati alcuni ambiti lavorativi, utili per 
la comunità, ove la manodopera femminile me-
glio esprime le proprie peculiarità ed attitudini. 
Sono state quindi organizzate attività lavorative 
a supporto della custodia presso musei, castelli 
ed aree archeologiche, nonché a sostegno del-
le attività ed iniziative culturali delle biblioteche, 
che hanno consentito la collocazione di un co-
spicuo numero di lavoratrici garantendo al con-
tempo un migliore servizio al cittadino median-
te notevoli ampliamenti degli orari di apertura al 
pubblico. 
Da segnalare in tale ambito un’estensione del-
le assegnazioni di personale a tempo determi-
nato presso mostre ed eventi culturali tempo-
ranei, anche aventi risonanza extranazionale, 
promossi su tutto il territorio provinciale dalla 
PAT, altri enti locali ed associazioni culturali di 
vario genere. Le mostre temporanee sul territo-
rio hanno visto l’impiego di 72 unità di persona-
le, alcune distaccate da altre attività già in es-
sere, altre assunte appositamente con contratto 
a tempo determinato; ciò rappresenta un buon 
esempio di utilizzazione flessibile della forza la-
voro, ben inquadrandosi nelle misure di politica 

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

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI

Mostre temporanee a cui è stato dato supporto

evento ente promotore periodo

n. 
personale 
impiegato

mostra “Invenzione di Via Verdi” Fondazione Museo Storico del 
Trentino

dal 8 dicembre 2011 al 28 febbraio 
2012

3

59^ edizione Trento Filmfestival Trento - Palazzo Trentini dal 28 aprile al 21 maggio 1

Pergine Spettacolo Aperto Pergine Valsugana dal 17 giugno al 17 luglio 2

mostra “Le grandi vie della civiltà” Castello del Buonconsiglio - 
Trento

dal l luglio al 13 novembre 6

Esposizione “Mitologia del legno” Castel Ivano incontri dal 20 luglio al 31 agosto 4

mostra “Casa Campia...in mostra” Revò dal 25 luglio al 18 settembre 4

Mostre ed attività presso la Diga di 
Santa Giustina

Fondazione Museo Storico del 
Trantino

dal 12 agosto al 30 ottobre 3

Mostra storica presso Palazzo Thun Fondazione Museo Storico del 
Trentino

dal 24 novembre al 15 gennaio 
2012

3

mostra “Tullio Pericoli” Trentino School of Management dal 2 dicembre al 11 dicembre 1

TOTALE   27
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PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI ATTIVITÀ CULTURALI ED AFFINI

n° sede di lavoro do
nn

e
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n°
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1 Accademia d'Impresa Trento 2  2
2 Agenzia del lavoro - Rovereto  1 1
3 Agenzia del lavoro - Trento 3 1 4
4 Agenzia Provinciale delle foreste demaniali - Trento 1  1
5 Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente 

- Trento
6  6

6 Agenzia Provinciale per l'Energia - Trento 4 2 6
7 Associazione Arte Sella - Borgo Valsugana 6  6
8 Associazione genitori soggetti autistici - Trento 1  1
9 Auditorium - Rovereto - F. Melotti 2  2
10 Azienda Multiservizi - Rovereto  3 3
11 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Ala 1  1
12 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Arco 1 1 2
13 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Borgo Val-

sugana
 1 1

14 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Cles 1  1
15 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Levico 

Terme
1  1

16 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Pergine 
Valsugana

1 1 2

17 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Rovereto 1 3 4
18 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Storo  1 1
19 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento 14 8 22
20 Biblioteca di Ala 2  2
21 Biblioteca di Aldeno 1  1
22 Biblioteca di Avio 1  1
23 Biblioteca di Besenello 1  1
24 Biblioteca di Bezzecca 1  1
25 Biblioteca di Borgo Valsugana 2  2
26 Biblioteca di Brentonico 1  1
27 Biblioteca di Caldonazzo 1  1
28 Biblioteca di Calliano 1  1
29 Biblioteca di Castello Tesino 1  1
30 Biblioteca di Castello Tesino - Pieve Tesino - Strigno 1  1
31 Biblioteca di Castelnuovo 1  1
32 Biblioteca di Cavedine 1  1
33 Biblioteca di Centa S. Nicolò 1  1
34 Biblioteca di Cles 5  5
35 Biblioteca di Condino 2  2
36 Biblioteca di Dro 1 1 2
37 Biblioteca di Grigno  1 1
38 Biblioteca di Isera 4  4
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39 Biblioteca di Lavis 1  1
40 Biblioteca di Levico Terme  1 1
41 Biblioteca di Mezzocorona 2  2
42 Biblioteca di Mezzolombardo 2  2
43 Biblioteca di Mori 2  2
44 Biblioteca di Nomi 1  1
45 Biblioteca di Pergine Valsugana 2  2
46 Biblioteca di Pieve di Bono 1  1
47 Biblioteca di Pieve Tesino 1  1
48 Biblioteca di Pomarolo 1 1 2
49 Biblioteca di Ponte Arche 1  1
50 Biblioteca di Riva del Garda 3  3
51 Biblioteca di Roncegno 1  1
52 Biblioteca di Roncone 1  1
53 Biblioteca di Rovereto - Tartarotti 12 2 14
54 Biblioteca di S. Michele a/A 1  1
55 Biblioteca di Spormaggiore 1  1
56 Biblioteca di Storo 2  2
57 Biblioteca di Strigno 1  1
58 Biblioteca di Tassullo 1  1
59 Biblioteca di Telve 1  1
60 Biblioteca di Tione 3  3
61 Biblioteca di Torcegno 1  1
62 Biblioteca di Trento 11 3 14
63 Biblioteca di Trento - SAT 2  2
64 Biblioteca di Vallarsa 1  1
65 Biblioteca di Vezzano Terlago Padergnone 1  1
66 Biblioteca di Vigolo Vattaro 1  1
67 Biblioteca di Villalagarina 1  1
68 Biblioteca di Volano 1  1
69 Biblioteca di Volano - Scuola Musicale 1  1
70 C.C.I.A.A. - Trento 1  1
71 Campana dei Caduti - Rovereto 4 1 5
72 Cantiere di Coredo  1 1
73 Casa degli Artisti - Canale di Tenno 2  2
74 Castel Beseno 11 1 12
75 Castel Ivano 1  1
76 Castel Thun 9 3 12
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77 Castello del Buonconsiglio 30 6 36
78 Castello del Buonconsiglio - Biblioteca 1  1
79 Castello di Avio  1 1
80 Castello di Drena 4 2 6
81 Castello di Stenico 3 4 7

82 Centro per la formazione insegnanti - Palazzo Tode-
schi - Rovereto

2 1 3

83 Comune di Ala 2  2
84 Comune di Aldeno 1  1
85 Comune di Arco - Archivio Storico 1  1
86 Comune di Arco - Castello di Arco 9 2 11
87 Comune di Arco - Palazzo Panni 3 1 4
88 Comune di Borgo Valsugana 2  2
89 Comune di Brentonico 1  1
90 Comune di Caderzone - Museo della Malga e Terme 1  1
91 Comune di Castelnuvo 1  1
92 Comune di Cembra  1 1
93 Comune di Cimego 1  1
94 Comune di Civezzano 2  2
95 Comune di Cles 1  1
96 Comune di Darè 1  1
97 Comune di Isera - Museo della Cartolina 1  1
98 Comune di Lavis 1  1
99 Comune di Mori 2  2
100 Comune di Nago-Torbole 1  1
101 Comune di Nomi 1  1
102 Comune di Ossana 1  1
103 Comune di Riva del Garda 1 1 2
104 Comune di Roncegno 1  1
105 Comune di Ronchi Valsugana 1  1
106 Comune di Rovereto - Servizio attività culturali 4  4
107 Comune di Scurelle 1  1
108 Comune di Segonzano -Piramidi di Segonzano 1  1
109 Comune di Storo 1  1
110 Comune di Torcegno 2  2
111 Comune di Vigolo Vattaro 1  1
112 Comune di Villa Agnedo 1  1
113 Fondazione Bruno Kessler - Trento 2  2
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114 Fondazione Edmun Mach - Biblioteca - San Miche-
le a/A

1  1

115 Fondazione Galleria Civica - Trento 3  3
116 Fondazione Museo Storico del Trentino - Trento 17 1 18
117 Fondazione S. Bernardino - Biblioteca - Trento 2  2
118 Forte Nago Superiore - Nago Superiore 1  1
119 MART di Rovereto 36 1 37
120 Museo Civico di Riva del Garda 8 2 10
121 Museo Civico di Rovereto 8 2 10
122 Museo degli Usi e Costumi - San Michele a/A 1 1 2
123 Museo dell'Aereonautica Caproni - Trento  1 1
124 Museo Diocesano Tridentino - Trento 3  3
125 Museo Diocesano Tridentino - Villalagarina (PALAZ-

ZO LIBERA)
5  5

126 Museo Storico della Guerra di Rovereto 14 2 16
127 Museo Tridentino di Scienze Naturali - Trento 3 2 5
128 Museo Tridentino di Scienze Naturali - Trento - Pala-

fitte Lago di Ledro
3 1 4

129 Opera Universitaria di Trento 3 11 14
130 Palazzo Assessorile - Cles 1  1
131 Palazzo Thun - Trento 2  2
132 Parco Naturale Adamello Brenta 2  2
133 PAT - Centro Audiovisivi Ufficio Stampa 1 1 2
134 PAT - Protezione Civile - Marco di Rovereto 1  1
135 PAT - Servizio antincendi e protezione civile  2 2
136 PAT - Servizio Bacini Montani 2  2
137 PAT - Servizio Conservazione della Natura e Valoriz-

zazione Ambientale
2 2 4

138 PAT - Servizio Foreste e Fauna - Ufficio Distretturale 
Forestale di Tione

1  1

139 PAT - Servizio Prevenzione e rischi - Protezione Civi-
le - Magazzino - Lavis

1 2 3

140 PAT - Soprintendenza per i beni librari archivistici e 
archeologici

21 5 26

141 Regione Trentino Alto Adige - Trento  2 2
142 Scuola Musicale Zandonai - Rovereto 1 1 2
143 Sistema Bibliotecario Intercomunale Lagorai 2  2
144 Tribunale di Trento 8  8
145 Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti 3 1 4

 TOTALE 407 96 503
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PERSONALE DEDICATO 
AL SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA 

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

gure professionali che operano all’interno del-
le strutture, agevolando e coadiuvando la loro 
ordinaria attività. Essa si concretizza nel porre 
in essere azioni di animazione e intrattenimento 
degli ospiti in diverse attività organizzate all’in-
terno della struttura (giochi e passatempi vari), 
all’accompagnamento degli stessi all’esterno 
della struttura (es. posta, patronato, visite me-
diche) e in occasione di gite e attività ricreative 
di gruppo. Inoltre collaborano nella predisposi-
zione, allestimento e riordino degli spazi comuni 
e coadiuvano gli operatori nella distribuzione e 
somministrazione dei pasti agli ospiti.
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PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO ALLA PERSONA

1 ANFASS - Arco  2 2

2 ANFASS - Borgo Valsugana 2  2

3 ANFASS - Cavalese 1  1

4 ANFASS - Centro Giovani - Trento 1  1

5 ANFASS - Trento 3 1 4

6 APSP - Arco - Fondazione Comunità di Arco 2  2

7 APSP - Avio - Ubaldo Campagnola 2 1 3

8 APSP - Borgo Valsugana - S. Lorenzo e S. Maria della Miseri-
cordia 

5  5

9 APSP - Brentonico 3 3 6

10 APSP - Castello Tesino - Suor Agnese 4 1 5

11 APSP - Condino - Rosa dei Venti 1  1

12 APSP - Giacomo Cis 2  2

13 APSP - Grigno 1  1

14 APSP - Grigno - Casa Soggiorno Suor Filippina 1  1

15 APSP - Lavis - Giovanni Endrizzi 2  2

16 APSP - Levico Terme - Don Ziglio 4  4

17 APSP - Levico Terme - San Valentino 4  4

18 APSP - Malè - Casa di Riposo 1  1

19 APSP - Mori - C. Benedetti 6 1 7

20 APSP - Pergine V. - Laboratorio Sociale 1  1

21 APSP - Pieve di Bono - Padre Odone Nicolini 2  2

22 APSP - Pieve Tesino - Piccolo Spedale 3  3

23 APSP - Roncegno - San Giuseppe 2  2

24 APSP - Rovereto - Villa Maria di Lenzima 7 1 8

25 APSP - Storo - Villa S. Lorenzo 1  1

26 APSP - Strigno - Redenta Floriani 9  9

27 APSP - Strigno - Redenta Floriani 1  1

28 APSP - Transacqua - S. Giuseppe 1  1

29 APSP - Trento - Casa Famiglia - SPES 1  1

30 APSP - Trento - Laboratorio Sociale 1  1

31 Casa per Anziani - Roncone 2  2

32 Cooperativa Amalia Guardini - Rovereto  1 1

33 Fondazione Comunità di Arco 1  1

34 Laboratorio sociale - Tione 1  1

TOTALE 78 11 89
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Il Cantiere centrale del Servizio

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

Le principali attività svolte sono:

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

ATTIVITÁ PROMOZIONALI ED EVENTI DI INTERESSE PROVINCIALE 
SVOLTI DAL CANTIERE CENTRALE

ciclopedonali; a volte gli interventi ven-
gono svolti ad integrazione di lavori svolti 
con i lavoratori del Progettone;

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

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

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

VAKANZ 2011 SALONE 
DEL TURISMO 
(Lussemburgo)

Allestimento spazio espositivo istituzionale con 
particolare riferimento alla mobilità ciclabile.

Dipartimento Turismo, 
Commercio, Promozione e 
Internazionalizzazione – A.P.T. 
Trento - Monte Bondone – 
Valle dei Laghi

ARTE SELLA 
(Val di Sella – Borgo 
Valsugana)

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

Arte Sella

ORTINPARCO 
(Parco di Levico Terme)

8^ edizione - “Animali, piante frutti curiosi e 
dimenticati” - allestimenti di orti e giardini, attività 
creative per adulti e didattiche per bambini.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione 
Ambientale

FESTIVAL 
DELL’ECONOMIA 
(Trento)

5^ edizione – “I confini della libertà economica” 
- allestimento portali, totem, infopoint 
personalizzati e supporto tecnico di varia natura.

Provincia Autonoma di Trento

 FESTE VIGILIANE 
(Trento)

27^ edizione - allestimento dei portali, 
tensostrutture e gazebi. Costruita e posta 
in opera la mitra vescovile gigante in ferro e 
nocciolo.

Comune di Trento

FA’ LA COSA GIUSTA 
(Milano)

Allestimento di stand in occasione della 8^ 
edizione della fiera del consumo critico.

Provincia Autonoma di Trento

MEETING 2011 
(Rimini)

31^ edizione – “E l’esistenza diventa un’immensa 
certezza” - allestimento spazi espositivi 
istituzionali e posizionamento stand promozionali 
della terra trentina con spazio giochi per i più 
piccini.

Fondazione Meeting per 
l’Amicizia fra i Popoli

MOSTRA 
DELL’AGRICOLTURA 
(Cles)

15^ edizione della mostra paesaggi della Val di 
Non. Costruzione di due torri-palco, installazione 
punti di accoglienza e pannelli espositivi. 

Museo storico del Trentino

BORGHI PIÙ BELLI 
D’ITALIA 
(Vigoleno Piacenza)

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

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

RITORNO SUL DON 
(Gallerie 
Piedicastello - Trento)

Allestimenti per la mostra, che raccoglie le 
memorie della seconda guerra mondiale con 
documenti e reperti storici.

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

CHEESE LE FORME 
DEL LATTE 
(Bra - Cuneo)

8^ edizione - costruzione stand per promozione 
prodotti caseari presso la biennale fiera 
piemontese.

Trentino Marketing

TRENTO FILM 
FESTIVAL 
(Trento)

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

Comune di Trento, Club 
Alpino Italiano

FA’ LA COSA GIUSTA! 
(Trento)

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

Trentino Arcobaleno 

 MADE EXPO – 2011 
(Milano)

Collaborazione per allestimento fieristico con 
tema “Architettura design edilizia”. Trasporto 
elementi di arredo boschivi.

Trentino Sviluppo

ARTIGIANO IN FIERA 
(Rho - Milano)

Presso la fiera dell’arredamento artigianale e 
della creatività dell’uomo è stato installato lo 
“ottagono ad ombrello” in legno.

Trentino Marketing

IGF ITALIA 2011 
(Gallerie 
Piedicastello - Trento)

Per “Internet Governance Forum” occasione di 
discussione delle tematiche della rete, creazione 
spazi di confronto con pavimenti e pareti. 

I.S. Grandi Eventi – 
Informatica Trentina

EXPO SCUOLA 
(Padova)

Allestimento stand istituzionale per promozione 
parchi e aree protette.

APT Trento
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collaborazioni descrizione struttura richiedente

FIERA S. GIUSEPPE 
(Trento)

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

C.T.E.

ECOMONDO 
(Rimini)

Per la 15^ edizione di Ecomondo la fiera del 
recupero di materia ed energia e dello sviluppo 
sostenibile creazione di moduli espositivi con 
addobbi floreali.

Agenzia per la depurazione

“PASQUISSIMA” 2011 
(Pergine Valsugana)

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

Comune di Pergine Valsugana

PERCORSO DIDATTICO 
STRADALE PER 
BAMBINI (Trento)

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

Polizia Municipale di Trento

DIVINNOSIOLA
 (Castel Toblino)

Collaborazione agli allestimenti: tendoni, banconi, 
sedute ed espositori.

A.P.T. Valle dei Laghi

MANUTENZIONI 
CENTRALE DI FIES 
(Dro)

Creazione di nuovi spazi eventi, manutenzione 
aree verdi e realizzazioni edili interne ed esterne 
quali bagni e scarichi fognari.

Comune di Dro

MANUTENZIONE 
COLONIA ESTIVA 
(Cesenatico)

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

Servizio Edilizia Pubblica e 
Logistica

MONDIALI 
STUDENTESCHI 
ORIENTEERING 
(Fiera di Primiero)

In occasione dell’evento sportivo è stato realizzato 
l’allestimento della bussola floreale gigante.

Comitato organizzatore

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

Comune di Dro

MOSTRA ALAMBICCHI 
(Brentonico)

Costruzione e montaggio pedane e pareti divisorie 
a misura.

Museo Storico del Trentino

CAMPO ACCOGLIENZA 
PROFUGHI 
(Marco – Rovereto)

Scavi e posa tubature servizi per urbanizzazione 
campo profughi libici.

Servizio Prevenzione Rischi

MANIFESTAZIONI 
ESTIVE 
(Fai della Raganella)

Montaggio farfalla del Trentino. Comune di Fai della Paganella

MOSTRA DEI VINI 
(Castel Buonconsiglio)

Allestimento spazi d’accoglienza, con divani e 
gazebo.

Patrimonio del Trentino s.p.a.

FESTA VOLONTARIATO 
(Trento)

In piazza Fiera sono stati montati panche, tavoli, 
gazebo e tendoni per la festa del volontariato.

Servizio Prevenzione Rischi

GRAN FONDO CHARLy 
GAUL (Monte Bondone)

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

STRAVINARIO 
(Stravino di Cavedine)

Montaggio portale a cassette floreali. Pro Loco Valle dei Laghi

FESTE MEDIEVALI 
(Pergine Valsugana)

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

Comune di Pergine Valsugana

DOLOMITI PATRIMONIO 
UNESCO 
(Longarone – Belluno)

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

Trentino Marketing

GIORNATA DELLA 
MEMORIA 
(Piazza Dante – Trento)

Realizzazione e posizionamento elementi 
celebrativi per commemorazione Shoah.

I. S. Grandi Eventi

VISITA MINISTRO 
ALFANO 
(Spini Gardolo – Trento)

Predisposizione punti di passaggio e di 
accoglienza per il ministro di grazia e giustizia 
Alfano in occasione dell’inaugurazione del nuovo 
carcere di Trento.

Comune di Dro



54

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI 3.1

collaborazioni descrizione struttura richiedente

NOTTE DEI 
RICERCATORI (Trento)

In piazza Duomo montaggio tendone e 
predisposizione moduli di accoglienza e di 
esposizione interni.

I.S. Grandi Eventi

PREMIO DE GASPERI 
(Pieve Tesino)

Allestimenti per la celebrazione del premio Alcide 
De Gasperi.

I.S. Grandi Eventi

SETTIMANA 
MISSIONARIA (Trento)

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

I.S. Grandi Eventi

ALIMENTO BIOLOGICO 
NELLA RISTORAZIONE 
(Trento)

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

Servizio vigilanza e 
promozione attività agricole

FESTA DEL RADICCHIO 
(Bieno)

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

Comune di Bieno

FIERA DEL TURISMO 
(Rimini)

Allestimento stand promozionale con banner e 
bancone.

A.P.T. Trento 

TRIENNALE 
INTERNAZIONALE DEL 
LEGNO (Trento)

Nella parte esterna al Centro Trentino Esposizioni 
sono stati montati 2 gazebi ed installata 
un’esposizione fotografica a tema con addobbi 
floreali.

Dipartimento Risorse Forestali 
e Montana

MOSTRA DEL LIBRO 
(Torino)

Allestimento completo dello stand con magazzino, 
cubi in design e scaffali in occasione del 24^ 
appuntamento della fiera del Libro di Torino.

Museo Storico del Trentino

FESTA DELLA 
CASTAGNA (Roncegno)

Fornitura materiali di allestimento vari. Comune di Roncegno

FESTA DELLA CIUGA 
(San Lorenzo in Banale)

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

Comune di San Lorenzo in 
Banale

MOSTRA ROMAN 
ONDAK 
(Galleria Civica – Trento)

Installazione dell’opera tetto rovescio. Galleria Civica di Trento

AUTUNNO TRENTINO 
(Trento)

Montaggio casette modulari per lo svolgimento 
della manifestazione.

Trento Iniziative

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

A.P.T. Val di Non

MOBILITy 
(Riva del Garda)

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

Appa Trento

ECOSPORTELLO 
(Trento)

Costruzione e installazione bancone e arredi in 
legno per l’operatività dell’Ecosportello di Trento.

Ufficio della Vice presidenza

MERCATINI DI NATALE 
(Pergine Valsugana)

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

MERCATINI DI NATALE 
(Parco di Levico Terme)

Allestimento strutture, totem, portali. Unione Commercio Levico 
Terme

MERCATINI DI NATALE 
(Santa Massenza) 

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

MERCATINI DI NATALE 
(Piazza Fiera Trento)

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

MERCATINI DI NATALE 
(Rango – Bleggio Superiore)

Allestimento strutture, totem, portali. Comune di Bleggio Superiore

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

Ufficio di Presidenza della 
Giunta

CAMPIONATI MONDIALI 
DI SCI 2013 (Predazzo)

Esposizione pannelli e casette per promuovere 
l’evento iridato previsto nel 2013.

Comitato organizzatore
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cantieri descrizione struttura richiedente

CASETTA SNOW 
FRIEND (Brentonico)

Realizzazione e montaggio casetta forestale in 
legno. Sistemazione con semina finale della pi-
sta da sci.

Corpo forestale

RINVERDIMENTO RO-
TONDA GRIGNO 

Ripristino a verde della rotonda stradale di Gri-
gno.

Comune di Grigno

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

Posa di staccionate e manutenzione delle esi-
stenti.

Comune di Grigno

PIAZZOLE EMERGENZA 
PISTA CICLABILE CA-
DINO

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

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

BACHECHE DOLOMITI 
UNESCO

Costruzione e posizionamento di bacheche 
dell’Unesco celebrative in svariate aree dolomi-
tiche.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

STACCIONATA PISTA 
CICLABILE VILLA REN-
DENA

Posa di staccionate e messa in sicurezza con 
recinzioni della pista ciclabile all’altezza di Villa 
Rendeva.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

SENTIERO “CAMP DEL-
LA CORT” (Bolbeno)

Messa in sicurezza del sentiero “Camp della 
Cort”.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

TAGLIO PIANTE SACRO 
CUORE (Trento)

A causa di eventi metereologici straordinari ab-
battimento di alberi pericolanti presso l’istituto 
Sacro Cuore di Trento.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

MANUTENZIONE MASO 
GINOCCHIO (Trento)

Intervento di pulizia arbusti e rovi presso il Maso 
Ginocchio.

Servizio Edilizia Pubblica e 
Logistica

PASSERELLA LAGO 
SANTA MASSENZA

Smantellamento e ricostruzione totale passerella 
sul lago di Santa Massenza.

Comune di Padergnone

STECCATO PISTA CI-
CLABILE (Panchià)

Ristrutturazione di una parte dello steccato sulla 
pista ciclabile di Panchià porzione interessata al 
percorso della “Marcialonga”.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

PARCHEGGIO INTER-
SCAMBIO VALCANO-
VER

Costruzione e posa muri in cemento lato ferrovia 
e realizzazione scarichi.

Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Am-
bientale

PARCO FLUVIALE 
(Bieno)

Realizzazione piazzole, fornitura gruppi e panchi-
ne. Costruzione platea con montaggio casetta in 
legno multiservizi. Abbattimento piante pericolan-
ti con realizzazione nuova area verde.

Comune di Bieno
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INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

PASSERELLA SANTA MASSENZA (PADERGNONE)
Nel comune di Padergnone, a pochi passi dal biotopo di Toblino, per permettere di gu-
stare in totale simbiosi con l’ambiente il lago gemello del Toblino, quello di Santa Mas-
senza, sono stati completamente sostituiti 70 metri di passerella in larice ed il pontile 
molto più ampio del precedente. 
Trattasi di un sentiero sopraelevato rispetto allo specchio dell’acqua, artificiale, ma che 
bene si inquadra in quel contesto della Valle dei Laghi quasi mimetizzandosi anche con 
il canneto adiacente.

FESTE VIGILIANE (TRENTO)
Non è una novità che il Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale metta a disposi-
zione la propria professionalità e le proprie maestran-
ze nell’esecuzione di opere di ripristino ambientale, 
ma nemmeno nelle occasioni di aggregazione socia-
le, esibendo arredi o elementi espositivi autoprodotti. 
Ma nella scorsa edizione delle feste vigiliane qualco-
sa di particolarmente suggestivo si è posato in piazza 
Duomo a Trento: la Mitria Vescovile gigante. Trattasi 
di un telaio in ferro con rivestimento di appendici di 
nocciolo intrecciato che supera i 3 metri di altezza, 
presentando inoltre nella parte bassa un piccola nic-
chia ove è stata inserita una luce, ponendola così in 
maggior risalto nelle ore notturne.
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RITORNO SUL DON (GALLERIE DI PIEDICASTELLO)
In occasione dell’allestimento della mostra “Ritorno sul Don” il personale del cantirere 
centrale è stato impegnato in attività di mascheramento interno della Galleria Nera con 
la finalità della pannellatura espositiva, installazione impianto luce e trasporto con suc-
cessivo posizionamento dei reperti bellici militari.
Nella Galleria bianca è stato montato un corridorio che permette di percorrerla nella sua 
totalità, inoltre è stata attrezzata di una biblioteca e di una piccola sala mosta dedicata 
alla macchina della propaganda bellica del regime fascista.
Quindi dentro questo grande “affresco” i visitatori hanno potuto trovare la guerra degli 
italiani condotta verso l’armata rossa, dalla partenza del primo contingente, il 10 lu-
glio del 1941, al dolente rientro dei superstiti nella primavera del 1943 dopo la disfatta 
dell’Ottava armata.
Il tutto reso ancora più suggestivo da foto, filmati e attrezzature belliche originali, non-
chè da un’acustica ambientale terribilmente realistica accuratamente allestita.
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Distribuzione dei costi a favore della collettività
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Variazione %
2010-2011

Interventi di valorizzazione ambientale:
manutenzione ordinaria e straordinaria aree di 
sosta, aree verdi etc. 8.010.125     18,3% 8.332.906    18,8% 0,5%

realizzazione e manutenzione straordinaria di 
parchi urbani, storici, ricreativi e didattici 9.939.676     22,7% 11.337.618    25,5% 2,8%

ripristino e valorizzazione sentieristica 5.189.985     11,9% 5.835.564    13,2% 1,3%

Attività di supporto ai servizi culturali:
collaborazione alla custodia ed alle attività nei 
musei, aree archeologiche, castelli, biblioteche, 
parchi pubblici, impianti sportivi 12.694.161   29,0% 11.262.905  25,4% -3,6%

Realizzazione, miglioramento e manutenzione 
percorsi ciclopedonali:
costruzione, manutenzione e gestione ciclabili 5.677.686 13,0% 5.397.123   12,2% -0,8%

Supporto ai servizi ausiliari alla persona 1.794.093 4,1% 1.674.186     3,8% -0,3%

Attività promozionali e divulgative
realizzazione, partecipazione e collaborazione 
a manifestazioni, mostre, attività promozionali 477.433 1,1% 536.291         1,2% 0,1%

Totale  €  43.783.159  100% €  44.376.593  100% 

 2010  2011
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AMBIENTE

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

LE ATTIVITÀ A FAVORE DELL’AMBIENTE

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

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

Area di protezione fluviale 9 5.955

Biotopo non istituito 29 1.751

Parco Naturale Provinciale 2 81.766

Parco Nazionale 1 17.560

Riserva Locale 222 1.317

Riserva Naturale Provinciale 46 3.036

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

In seguito al recepimento da parte degli sta-
ti europei della Dir. 92/43/CEE “Habitat”, in 
Trentino sono stati individuati e istituiti 152 Si-
ti di Importanza Comunitaria (SIC) finalizzati 
alla conservazione di habitat e specie di par-
ticolare interesse naturalistico ed elencati ne-
gli allegati della direttiva stessa. La direttiva 
stabiliva anche che, entro il termine massimo 
di sei anni dalla data di adozione dei SIC, av-
venuta da parte della Commissione Europea 
il 22.12. 2003, gli Stati membri fossero tenu-
ti a designare detti siti come “Zone Speciali di 
Conservazione”prevedendo anche le opportu-
ne misure per mantenere in uno stato di con-
servazione “soddisfacente” il sito in questione.
Questo passaggio viene a completare l’iter di 
istituzione previsto per la Rete Natura 2000. 

I risultati di questa operazione sono riepilogati 
nella sottostante tabella:

LA DISTRIBUZIONE DELLE AREE PROTETTE IN TRENTINO

Parchi e Riserve provinciali

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

superficie provinciale)
ZSC Numero: 129

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

SIC accorpati in ZSC 29 SIC accorpati in 11 
ZSC

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

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

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

* DGP 5 agosto 2010 – “Individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell’articolo 37 della legge provinciale 23 maggio 
2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992”
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L’iter per la designazione delle Zone Speciali di 
Conservazione si concluderà formalmente con 
l’emanazione del decreto del Ministro dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
adottato d’intesa con ciascuna Regione e Pro-
vincia Autonoma interessata. Dalla data della 
loro individuazione e fino all’emanazione del 
Decreto sopra citato, per le ZSC vige il regime 
di salvaguardia previsto dalla direttiva 92/43/
CEE, per cui tutti gli interventi previsti in queste 
zone devono essere sottoposti a verifica delle 
possibili incidenze su habitat e specie presenti.
Successivamente all’adozione della delibera 
n. 1799 del 05 Agosto 2010, con la delibera-
zione n. 2378 del 22 ottobre 2010 la Giunta 
Provinciale ha provveduto ad adottare le mi-
sure di conservazione per le Zone speciali di 
conservazione (ZSC). 
Tali misure implicano all’occorrenza appro-
priati piani di gestione e le opportune misure 
regolamentari, amministrative o contrattuali, 
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di 
habitat naturali e delle specie di cui agli alle-
gati della direttiva stessa. 
L’articolo 38 della legge provinciale n. 11/2007 
prevede che in prima applicazione le misure di 
conservazione generali siano predisposte dal-
la struttura provinciale competente in materia 
di conservazione della natura per tutte le ZSC 
e le ZPS, sentiti gli enti di gestione dei parchi.
Le misure di conservazione specifiche, invece, 

sono predisposte, in coerenza dagli enti di ge-
stione dei parchi naturali provinciali qualora le 
zone ricadano all’interno dei parchi; dai comu-
ni o dalla comunità per le zone gestite attra-
verso la rete di riserve, dalla struttura provin-
ciale competente in materia di conservazione 
della natura per tutte le altre zone. 
Per l’adozione delle misure di conservazione 
relative alle zone ricadenti nel Parco naziona-
le dello Stelvio continua ad applicarsi la legge 
provinciale n. 22 del 1993. 
Riguardo alle misure di conservazione gene-
rali per le ZSC site all’interno dei parchi pro-
vinciali, queste sono state predisposte in stret-
ta collaborazione con gli enti di gestione dei 
parchi stessi, mentre per quanto attiene alle 
misure di conservazione generali per tutte le 
ZSC, si è valutato che le misure di salvaguar-
dia, precedentemente adottate con delibera-
zione della Giunta provinciale dd. 30.12.2005, 
n. 2956 possono continuare ad esplicare la lo-
ro efficacia.
Nel caso in cui le ZSC coincidano con il territo-
rio delle riserve naturali provinciali (ex biotopi), 
restano, comunque, salve le prescrizioni pre-
viste dalle relative deliberazioni istitutive della 
Giunta provinciale, qualora più restrittive. 
Per le reti di riserve, invece, le misure di con-
servazione specifiche sono contenute in ap-
positi piani di gestione approvati dalla Giunta 
provinciale. 
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Procedimenti per la valutazione di 
interventi eseguiti all’interno delle aree 
protette
I progetti e i piani che vengono a ricadere all’in-
terno della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), de-
vono essere sottoposti ad una verifica sui pos-
sibili effetti causati dalla loro attuazione sugli 
habitat e sulle specie degli allegati delle diret-
tive europee denominate “Habitat” e “Uccelli”. 
Tale tipo di controllo coinvolge tutti i piani e i 
progetti non direttamente connessi o necessari 
alla gestione dei siti della Rete, qualora possa-
no creare incidenze significative singolarmente 
o congiuntamente ad altri piani o progetti.
La verifica delle incidenze dei piani è normata 
dall’art. 18 del regolamento sulla valutazione di 
incidenza (DPP 50-157/Leg), e prevede la pre-
sentazione di due moduli: allegato A (domanda) 
e allegato C (relazione di incidenza per piani e 
progetti).
La procedura di valutazione relativa ai progetti 

è regolata dall’art. 16 (verifica preventiva ossia 
semplificata) e dall’art. 17 (valutazione di inci-
denza). La struttura provinciale competente a 
valutare i piani e i progetti ricadenti nei siti della 
rete è il Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione ambientale tramite il suo Ufficio 
Biotopi e Rete Natura 2000. I tempi delle proce-
dure sono definiti in 45 giorni per i piani, 20 e 60 
giorni per i progetti rispettivamente sottoposti a 
verifica preventiva o a valutazione di incidenza.

Nella seguente tabella vengono portati i proce-
dimenti svolti nel corso dell’anno 2011.

Tipologia del provvedimento anno 2011
Verifica preventiva progetti 194
Valutazione d’incidenza piani 7

progetti 5
TOTALE 206
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LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

L’Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 si occu-
pa degli adempimenti tecnico amministrativi ri-
guardanti le aree protette, cura anche la pro-
gettazione esecutiva di opere per la gestione 
conservativa ed il ripristino naturalistico, pro-
getta ed esegue interventi per la valorizzazio-
ne didattica e culturale e svolge compiti relativi 
all’individuazione delle presenze di particolare 
valore naturalistico.

Tipologie di intervento
I principali settori di attività nel 2011 possono 
essere suddivisi nelle seguenti categorie:

 O  Interventi infrastrutturali e gestionali. 
Sono lavori di realizzazione e di manu-
tenzione dei sentieri di visita e delle lo-
ro infrastrutture (torrette di avvistamento, 
tabelle segnaletiche, punti informativi). 
L’ufficio, in modo diretto o mediato, ge-
stisce anche tre centri visitatori nelle Ri-
serve naturali provinciali Ampola, Echen 
e Pra’ dall’Albi-Cei. Di essi cura, oltre alla 
gestione, i periodici rinnovamenti esposi-
tivi. Nel 2011 è stato significativo il con-
tributo alla realizzazione del Museo delle 
palafitte di Fiavé.
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 O Restauri naturalistici: sono interventi di 
recupero e di rinaturalizzazione delle 
aree naturali (soprattutto zone umide) 
che hanno necessità di recuperare il lo-
ro equilibrio ecologico. I restauri natura-
listici sono molto qualificanti, perché at-
traverso il recupero di zone umide, quali 
raccolte d’acqua, prati allagati, canali se-
condari, sono recuperati ambiti a matri-
ce naturale, altrimenti perduti. Con questi 
interventi é significativo l’aumento della 
biodiversità. Nel 2011 l’Ufficio ha colla-
borato con la Soprintendenza ai Beni ar-
cheologici per la stesura del progetto di 
restauro della torbiera di Fiavé.

 O Interventi di gestione conservativa di ha-
bitat e specie vegetazionali. La direttiva 
92/43/CEE “Habitat”, che disciplina Re-
te Natura 2000, prevede la conservazio-
ne degli habitat d’importanza Comunita-
ria. Nel 2011 sono state intraprese azioni 
di conservazione degli habitat tipici delle 
zone umide, quali gli ambienti di torbiera 
il cui assetto biologico è stato stabilizza-
to con operazioni di pulizia dalle specie 
invasive, di contenimento del bosco e di 
apertura delle pozze d’acqua. 

 O In ambiti più asciutti é continuata l’opera 
di recupero dei prati magri attraverso lo 
sfalcio e il disboscamento. Il prato ma-
gro, habitat seminaturale derivato cioè 
dall’attività dell’uomo, ha infatti bisogno 
di continua manutenzione per poter man-
tenere stabile il proprio assetto vegeta-
zionale e corredo floristico.

 O nterventi di gestione conservativa di spe-
cie faunistiche di pregio. Gli interventi di 
conservazione non sono diretti solo agli 
habitat o alle specie vegetali, ma anche 
alle specie faunistiche. A questo propo-
sito, molti sforzi sono stati profusi per la 

salvaguardia degli anfibi, animali che, più 
di altri, hanno risentito della infrastruttu-
razione e della frammentazione del terri-
torio. Nel periodo primaverile, infatti, essi 
migrano dalle zone di svernamento (bo-
schi) alle raccolte d’acqua del fondovalle, 
luoghi di riproduzione. Purtroppo, i per-
corsi migratori spesso intercettano le vie 
di comunicazione dove le auto in transito 
falcidiano gli anfibi in migrazione (killing 
road).
 O Per evitare queste inutili stragi di anima-
li, ingiustamente considerati come fauna 
inferiore, sono già stati realizzati in va-
ri punti del territorio, in prossimità delle 
aree protette, dei sottopassi che garanti-
scono un sicuro passaggio agli animali in 
movimento. Nel 2011 è continuata l’azio-
ne di salvaguardia degli anfibi con la po-
sa di nuovi sottopassi e di teli per dirigere 
gli animali nei tunnel predisposti.

Acquisizione fondi
È un ulteriore settore di intervento dell’Ufficio 
Biotopi e Rete Natura 2000. Gli acquisti e le 
concessioni, in accordo con i proprietari, riguar-
dano ambiti di aree protette dove è prioritario il 
mantenimento degli habitat e la realizzazione 
delle attività di cui sopra.

Convenzioni e consulenze
Nella gestione delle aree protette è fondamenta-
le la conoscenza delle dinamiche che regolano 
gli equilibri degli ecosistemi protetti, unitamen-
te a un puntuale monitoraggio ambientale. Tali 
azioni sono prodrome e necessarie alle scelte 
gestionali che deve effettuare l’Ufficio Biotopi e 
Rete Natura 2000, volte alla conservazione del 
ricco patrimonio naturalistico trentino. Per que-
sta ragione è importante il contributo scientifico 
degli Enti funzionali e di qualificati professionisti 
che può essere portato a compimento tramite 
convenzioni e incarichi di consulenza.
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Piano di Sviluppo Rurale – PSR 2007-2013
L’Ufficio Biotopi e rete Natura 2000, attraverso i 
suoi funzionari incaricati, segue le procedure lega-
te all’erogazione di finanziamento per tutte quelle 
Misure del PSR attivate dalla Provincia autonoma 
di Trento che vanno ad intereressare la Rete Na-
tura 2000 o specie e habitat particolarmente tute-
lati, come descritto nell’edizione 2010. 
La gestione delle Misure dell’Asse 2 “Migliora-
mento dell’ambiente e dello spazio rurale”, breve-
mente definito “Agroambiente”, necessitano di un 
coordinamento con l’APPAG, l’Agenzia Provincia-
le per i Pagamenti in Agricoltura (ente finale che 
liquida i contributi finanziari) e con l’Ufficio Agricolo 
Periferico, (unità operativa nel quale territorio rica-
de l’azienda agricola).
Nel 2011 scade, da parte degli imprenditori 
agricoli, l’impegno minimo quinquennale previ-
sto dalla programmazione comunitaria da parte 
degli imprenditori agricoli, per poter beneficiare 
dei contributi di sostegno al reddito previsti dal-
la politica agricola comunitaria che per le azien-
de afferma sempre più un ruolo “multifunziona-
le” ancorché produttivo.
Ogni stato membro attraverso le sue territorializ-
zazioni, è chiamato pertanto ad un’attività di veri-
fica di quanto realizzato seguendo delle procedu-
re codificate da manuali-guida: questi prevedono 
una iniziale verifica delle domande di finanzia-
mento, rispetto alla completezza richiesta dal 
bando annuale di presentazione. Occorre cono-
scere, a seguire, la reale situazione per le nuo-
ve domande di contributo (ad es. l’effettiva corri-
spondenza delle superfici ricomprese nei confini 
delle aree protette) e tutte quelle variazioni che 
possono sopraggiungere nel tempo e che devono 
essere confrontate con gli impegni iniziali assunti 
dall’azienda agricola.
Sono quindi realizzati, facilitati dalle tecnologie 
GIS di foto-cartografia informatizzata, dei controlli 
sull’uso del suolo che, in diversi casi, necessita-
no di sopralluoghi in loco, per chiarirne l’effettivo 
utilizzo e natura degli habitat: ciò avviene anche 

su campioni di aziende, indicate dall’ente capo-
fila APPAG o/e attraverso visite di routine, che il 
funzionario effettua nel corso dell’anno nalla pro-
pria zona di competenza, per risolvere altri adem-
pimenti (es. per visionare specifici progetti). Lo 
stato di “gestione” agro-ambientale nelle Riserve 
naturali è integrato e viene condiviso con l’attività 
ispettiva e di sorveglianza del personale apparte-
nente al Corpo Forestale Trentino.
Al termine dell’iter istruttorio sono inviate delle 
comunicazioni di conferma, per ciascuna pratica 
evasa, all’APPAG, per il nulla osta finale alla liqui-
dazione del premio all’azienda beneficiaria.
Differente è l’impegno richiesto per seguire quan-
to previsto nell’attuazione delle Misure 323.1 e 
323.2 dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone ru-
rali e diversificazione dell’economia rurale”: nello 
specifico, trattasi di veri e propri progetti e studi 
che interessano la tutela della biodiversità nelle 
aree protette: questi sono analizzati puntigliosa-
mente per benefici che questi interventi saranno 
in grado di fornire all’area protetta con l’eventua-
li prescrizioni e varianti migliorative, come pure il 
confronto delle singole voci di costo con quanto 
desunto dai prontuari prestabiliti, all’idoneità delle 
tempistiche esecutive e dell’effettiva coerenza di 
quanto realizzato rispetto al progetto approvato. 
In questo caso l’Ufficio si relaziona, oltre al pro-
ponente dell’opera, con il Servizio Foreste e fau-
na che controlla la completezza dell’iter del pro-
cedimento e recepisce il positivo collaudo finale 
del funzionario, ai fini del pagamento finale degli 
importi ammissibili a contributo.
L’impegno quindi richiesto annualmente nel cor-
so del primo quinquennio, è costante e specie per 
l’Asse 2, esso è legato anche ad una stagionali-
tà nella quale più diffusamente gli agricoltori sono 
chiamati a ripetere le misure intraprese.
Nel prossimo periodo l’attività si concentrerà su-
gli aspetti progettuali, in vista del nuovo periodo di 
programmazione 2014-2020, per il quale saran-
no valutati i dati consuntivi e l’effettive ricadute di 
quanto realizzato nel contesto provinciale.

LA STRATEGIA ATTUATA TRAMITE IL PIANO DI SVILUPPO RURALE
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Art. 96 della L.P. 11/2007
Dal 2010 è in vigore un nuovo strumento finan-
ziario in attuazione all’art. 96 della L.P. 11/2007 
“Governo de territorio forestale e montano, dei 
corsi d’acqua e delle aree protette” che prevede 
“Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizza-
zione del territorio e dell’ambiente naturale”. 
Sono incentivi provinciali che soddisfano molte-
plici possibilità: dalla redazione di studi naturali-
stici propedeutici e piani di gestione, alla realiz-
zazione di opere di miglioramento ambientale o 
rinaturalizzazione di recupero di habitat all’in-
terno della rete di aree protette provinciali. 
L’obiettivo principale è quello di garantire la 
conservazione ed il miglioramento del territorio, 
del patrimonio ecologico, dell’ambiente e del 
paesaggio.
I livelli e le modalità di concessione dei contri-
buti finanziari sono stati determinati con delibe-
razione della Giunta Provinciale di data19 feb-
braio 2010 n. 261. Ogni anno la PAT emette un 
bando, pubblicato sul BUR Trentino-Alto Adige, 
che stabilisce i termini e le modalità di presen-
tazione delle domande presso il Servizio Con-
servazione della Natura e Valorizzazione Am-
bientale.
Nel 2011, secondo anno di applicazione di 
questo provvedimento normativo, è stata da-
ta priorità all’attuazione agli interventi previsti 
dalle misure di conservazione delle aree Natu-

ra 2000, approvate con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2378 del 22 ottobre 2010 
e s.m. e alla programmazione in modo da otte-
nere un quadro programmatico della gestione 
delle aree protette. Nel merito sono stati finan-
ziati quattro piani di gestione di riserve locali 
(nelle località di Civezzano e Baselga di Pinè) 
e alcuni interventi per la conservazione attiva 
dei prati magri previsti dalle misure di conser-
vazione del SIC monte Zugna nel Comune di 
Rovereto.
Con la legge finanziaria dd. 27 dicembre 2011, 
n. 18, sono state apportate delle modifiche 
all’art. 96 per sostenere le Reti di Riserve di cui 
all’art. 47 della L.P. n. 11/07. In particolare la 
Provincia finanzia la redazione dei Piani di Ge-
stione nonché le iniziative, le azioni, i progetti e 
gli interventi previsti dall’accordo di Programma 
o dal Piano di Gestione delle reti. La Provincia 
può finanziare anche le spese per il coordina-
mento e la conduzione della reti di riserve. Con 
successiva deliberazione della Giunta Provin-
ciale verranno fissati i criteri per la determina-
zione dei finanziamenti, le tipologie di interventi 
e di attività finanziabili, le modalità di erogazio-
ne e di rendicontazione della spesa.

È possibile prendere specificatamente visio-
ne documentale, consultando il sito ufficiale 
www.areeprotette.provincia.tn.it 
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 O Presentazione mostra della biodiversità a 
Fai della Paganella e a Lavis.
 O Intervento al corso sulla biodiversità in 
agricoltura presso l’Istituto di San Miche-
le all’Adige.
 O Incontro pubblico a Castelfondo con l’Uf-
ficio Distrettuale Forestale di Cles, ammi-
nistratori comunali e proprietari dei terreni 
della Riserva locale - SIC “Regole di Ca-
stelfondo” per l’illustrazione delle misure di 
conservazione attiva per la torbiera.
 O Incontro pubblico con le circoscrizioni del 
Comune di Trento (area Bondone) per Re-
te delle riserve.
 O Incontro pubblico ad Arco per una presen-
tazione nell’ambito del progetto di parco 
fluviale del basso Sarca.
 O Incontro pubblico a Villa Santi nel Comune 
di Montagne sul sistema delle aree protet-
te e di Natura 2000.
 O Relazione su Valutazione di incidenza ed 
aree protette, con particolare riguardo a 
Natura 2000, nell’ambito di un corso d’ag-
giornamento in materie urbanistiche per 
Segretari comunali.
 O Incontro a Borgo Valsugana con ammini-
stratori comunali dell’area Lagorai per te-
matiche relative alla rete di riserve ed alla 
trasformazione SIC/ZSC.
 O Partecipazione alla tavola rotonda sul SIC 
Marocche di Dro e tematiche relative alle 
ZSC nell’ambito dell’annuale convegno lo-
cale “Le valli della luna” in Comune di Dro.

 O Relazione su Rete Natura 2000 e biodi-
versità in agricoltura per agrotecnici a San 
Michele all’Adige.
 O Docenza nell’ambito del Corso per im-
prenditori agricoli e tecnici, promosso da 
FEM denominato “Coltivazione, raccolta 
e prima trasformazione di piante officina-
li per la produzione di prodotti alimentari 
erboristici e loro miscelazione” con tema 
“Aggiornamento normativo sulla Tutela 
della flora, fauna, funghi e tartufi” sul rego-
lamento di attuazione del Titolo IV, capo II 
della L.P. 11/2007. 
 O Relazione sul sistema delle aree protette e 
loro gestione per il Corso di accompagna-
tori di territorio.
 O Collaborazione con il Comitato Trentino 
della UISP, Unione Italiana Sport per tutti 
e il Servizio Foreste e fauna della PAT in 
occasione dell’annuale edizione di “Mon-
tagna-Ambiente-Energia” nell’ambito del 
Film Festival della Montagna, per la ras-
segna cine-video realizzata da studenti di 
classi di ogni ordine e realtà associative, 
anche straniere con a soggetto, temi colle-
gati all’ambiente naturale: durante le pre-
miazioni è stato dato spazio ad una infor-
mazione mirata alla sensibilizzazione sulla 
biodiversità, grazie alle giornate celebrati-
ve dell’ONU del 2011, ”Anno Internaziona-
le delle foreste” e dell’”Anno Europeo del 
Pipistrello”.

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

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

Il sito internet degli Ambienti Fluviali 
www.parchifluviali.provincia.tn.it
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LE INDAGINI AMBIENTALI

1.  L’attività di verifica degli impianti termici con-
siste nel controllo della corretta gestione degli 
impianti termici rispetto alle norme tecniche 
(in applicazione della L.P. 10/91) ed è fina-
lizzata all’aumento della sicurezza degli im-
pianti termici, al contenimento dei consumi 
energetici ed alla tutela ambientale. Nel cor-
so del 2011 hanno operato 2 operai ultracin-
quantenni e sono state effettuate 4.711 verifi-
che distribuite sull’intero territorio provinciale. 
Dalle verifiche è emerso che 2.289 degli im-
pianti verificati sono corretti (pari al 49%), 
mentre 1.831 impianti sono negativi a causa 
di diverse anomalie (pari al 39% del totale) 
e 591 impianti non sono stati verificati (pari 
al 13%) a causa dell’assenza del proprietario 
o per motivazioni diverse. Da anni il Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale svolge, per conto di altre strutture 
pubbliche, attività di indagine ambientale per 
verificare il corretto funzionamento di acque-
dotti, fognature, impianti termici ed attività va-
rie di monitoraggio. Le attività di indagine am-
bientale svolte nel 2011 sono state 2.

2.  Attività di ricognizione del scarichi fognari, 
che consiste nel verificare il corretto sdoppia-
mento delle reti pubbliche di fognatura ed il 
corretto allacciamento degli scarichi civili al-
le reti fognarie, al fine di prevenire situazioni 
di inquinamento ambientale, problemi di na-
tura igienico - sanitaria, cattivo funzionamen-
to dei depuratori e ridurre i costi di gestione. 
Dal 1987 al 2011 sono stati controllati: quasi 

53.000 insediamenti (corrispondenti a circa 
153.400 abitanti), circa 1.550 km di reti e ol-
tre 50.000 pozzetti di fognatura bianca e ne-
ra. Nel periodo 2001-2011 risulta che media-
mente circa il 14% degli insediamenti è causa 
di inquinamento dovuto al cattivo allaccia-
mento, mentre solamente il 36% è corretto e 
rispondente alle norme della buona tecnica. 
Nel 2011 è stata svolta e conclusa l’attività di 
verifica nei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, 
Coredo, Campodenno, Pieve di Bono, Sma-
rano, Tassullo e Terlago; mentre è iniziata nei 
comuni di: Besenello, Ledro ed è continuata 
nei comuni di: Storo e Trento e sono stati ri-
levati circa 3.700 pozzetti di fognatura e veri-
ficati 3.027 insediamenti. Dalle verifiche sono 
state individuate 17 anomalie sulle reti fogna-
rie e 423 insediamenti con allacciamento ne-
gativo sostanziale (ovvero con acque nere in 
rete bianca n. 234, acque bianche in rete nera 
n. 86, acque nere a dispersione n. 106 ed al-
tre cause n. 37) pari al 14% del totale.

Per lo svolgimento delle attività di indagine am-
bientale nel 2011 sono state impiegate in totale 
24 persone con problemi occupazionali (ai sen-
si della LP 32/90 e ss.mm.ii.), di cui 10 giovani 
tecnici alla ricerca del primo impiego, che sono 
stati formati nel campo delle geomatica.

Esito allacciamenti - sintesi 2001-2011

Esito allacciamenti - anno 2011

Esito verifiche impianti termici 2011
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COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI 
(CRM) E DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ)

Nei CRM, centri raccolta materiali e CRZ, cen-
tri di raccolta zonale (in cui conferiscono i rifiuti
Nei CRM, centri raccolta materiali e CRZ, cen-
tri di raccolta zonale (in cui conferiscono anche 
le attività produttive) vengono raccolti, diffe-
renziandoli, i materiali ingombranti. Nei Cen-
tri, gestiti direttamente dai Comuni e dai Com-
prensori, ma anche da società di gestione a 
partecipazione pubblica, i lavoratori, adeguata-
mente formati, coadiuvano l’utenza ad un cor-
retto conferimento.
Questa attività viene svolta prevalentemente 
da personale femminile e da personale maschi-
le nei centri di maggiore affluenza e consiste 
nel presidiare e regolare l’accesso, effettuare 
l’apertura al pubblico e l’ordinaria pulizia, veri-
ficare la corretta separazione dei materiali con-
feriti al fine di un loro più agevole riciclaggio, 
fornire assistenza nello scarico dei materiali, 
verificare la corretta collocazione nei compo-
ster domestici a domicilio ed infine, collaborare 
alla promozione nei confronti dei cittadini attra-
verso iniziative di sensibilizzazione inerenti le 
problematiche eco-ambientali.
A fronte della diffusione, sempre più capillare, 
dei CRM nei comuni dislocati anche in zone 
da cui non provengono lavoratori iscritti in lista 
di mobilità, il supporto alle attività di gestione 
è stato possibile per mezzo dell’inserimento a 
tempo determinato di soggetti provenienti dalle 
liste dei disoccupati o attingendo tra coloro che 
sono stati già occupati nei lavori socialmente 
utili attivati dall’Agenzia del Lavoro. iniziativa, 
pertanto, oltre a soddisfare necessità tipica-
mente ambientali, ha consentito di dare soste-
gno all’occupazione nei confronti di coloro che 
appartengono alla fascia più debole dell’offerta 
di lavoro.
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PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CENTRI RECUPERO MATERIALI

n° sede di lavoro do
nn

e

uo
m

in
i

n°
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e

1 CRM Ala  1 1

2 CRM Albiano Lona Lases - ASIA  1 1

3 CRM Aldeno - ASIA 1 1

4 CRM Bassa Valsugana e Tesino 4 2 6
5 CRM Calavino - ASIA 1 1
6 CRM Carisolo  1 1
7 CRM Cavedago - Spormaggiore - ASIA  2 2
8 CRM Cavedine - ASIA  1 1
9 CRM Cembra - ASIA  1 1
10 CRM Commezzadura  1 1
11 CRM Comprensorio Valle di Non 3 18 21
12 CRM Comune di Monclassico  1 1
13 CRM Croviana  1 1
14 CRM Giudicarie 5 4 9
15 CRM Imer 1 1 2
16 CRM Isera 1 1 2
17 CRM Lavis - ASIA 1 3 4
18 CRM Malè 2 1 3

19 CRM Mezzana  1 1

20 CRM Mezzocorona - ASIA 1 1 2
21 CRM Molveno - Andalo - ASIA  4 4
22 CRM Ossana  1 1
23 CRM Peio 1 1 2
24 CRM Pellizzano 1 1
25 CRM Pergine Valsugana - AMNU 4 5 9
26 CRM Roverè della Luna - ASIA 1 1
27 CRM San Michele all'Adige - ASIA  1 1
28 CRM Terzolas 1 1
29 CRM Tione 2 2

30 CRM Vari - AMNU  1 1
31 CRM Vezzano - ASIA  2 2

TOTALE 30 57 87



71

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI3.1

DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELL’AMBIENTE

2010 2011
Variazione 

% 10-11

Supporto alla gestione dei CRM, CRZ 2.634.771 2.348.099 -1,83%

Indagini ambientali su scarichi fognari e 
impianti termici3 128.927 113.749 -0,10%

Realizzazione, miglioramento e 
manutenzione percorsi ciclopedonali 4.400.494 4.147.414 0,04%

Gestione delle aree protette: interventi di 
ripristino e riqualificazione  775.901 879.378 1,97%

TOTALE 7.940.093 7.488.640

Rispetto al 2010 i costi sostenuti per l’ambiente diminuiscono di circa il 5,7%, passando da  7,9 a 
7,5 milioni di euro. La variazione è riconducibile principalmente alla riduzione delle risorse messe a 
disposzione per le piste ciclabili.
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SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE DEL PROGETTONE 
TRADIZIONALE

Il Progettone, istituito con LP 32/90, è uno stru-
mento di politica attiva del lavoro per la ricol-
locazione in attività di pubblica utilità dei la-
voratori ultracinquantenni e delle lavoratrici 
ultraquarantacinquenni che sono stati espulsi 
dalle imprese e non più riassorbiti dal mercato 
del lavoro ordinario. 
A seguito del loro licenziamento e della conse-
guente iscrizione nelle liste di mobilità, l’Agen-
zia del Lavoro ne promuove la riassunzione in 
azienda e, se ciò non dovesse avvenire entro 
un certo lasso di tempo, i lavoratori vengono 
segnalati dalla Commissione provinciale per 
l’Impiego (CPI) al Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale (SCNVA) 
per l’inserimento nel Progettone fino al raggiun-
gimento del requisito minimo pensionabile. Og-
gi esso conta circa 1000 unità, assunte a tempo 
indeterminato.
La legge istitutiva e le successive deliberazioni 
della Giunta Provinciale definiscono gli ambiti 
di attività socialmente utili in cui possono esse-
re occupati i lavoratori. 
I soggetti beneficiari di tali prestazioni lavorati-
ve sono gli enti pubblici che ne fanno richiesta e 
che dichiarano la disponibilità a compartecipa-
re alla spesa per il costo del personale che ver-
rà loro assegnato. Gli Enti destinatari delle ri-
sorse umane sono Comuni, Enti funzionali PAT, 
Società a partecipazione pubblica, Comunità di 
Valle, APSP, Azienda Sanitaria, ecc. Il SCNVA 
gestisce i rapporti con gli Enti. 
Al fine dell’assegnazione del personale, l’iter 
procedurale prevede che l’Ente inoltri richiesta 
di una o più unità di personale, a tempo pieno 
o parziale, nelle attività previste, e attesti la di-
sponibilità a compartecipare alla spesa del co-
sto del personale (dai 300 ai 600 euro mensili 
circa).
Il Servizio ricercherà quindi tra i soggetti segna-

lati dalla CPI e in attesa di occupazione quel-
li che meglio si adattano alle esigenze dell’En-
te. L’inserimento lavorativo si ispira ai principi 
del collocamento mirato ed individualizzato per 
meglio rispondere alle attitudini, potenzialità ed 
esperienze lavorative pregresse dei lavorato-
ri, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e 
psichiche ed al contempo delle richieste di in-
tervento inoltrate dagli Enti.
Il modello organizzativo prevede che l’Ente be-
neficiario della prestazione lavorativa non deb-
ba assumere i lavoratori, né che siano assunti 
dalla PAT. L’assunzione avviene per il tramite di 
cooperative di produzione e lavoro o cooperati-
ve sociali consorziate a Consorzio Lavoro Am-
biente o Consolida, Consorzi ai quali il Servizio 
affida la realizzazione delle attività di cui alla LP 
32/90 mediante la stipula di contratti convenzio-
nali che ne regolano l’esecuzione. Il contratto 
individuale di lavoro tra cooperativa e lavorato-
re è disciplinato da un apposito contratto collet-
tivo, oltre che dalle norme di diritto comune che 
regolano tutti i rapporti di lavoro subordinato. 
È di rilevante importanza che l’assegnazio-
ne del personale presso gli Enti non avviene 
necessariamente a tempo indeterminato, ma 
per la durata richiesta e secondo le necessità 
dell’Ente stesso. Solitamente l’assegnazione 
si protrae sino al momento in cui il lavoratore 
raggiunge il diritto alla pensione, ma se soprag-
giungono fattori ostativi, il personale può non 
essere confermato, rimanendo comunque as-
sunto dalla cooperativa datore di lavoro. Sarà 
onere del Servizio individuare altro luogo di la-
voro. La manodopera maschile è occupata pre-
valentemente nei cantieri propri della LP 32/90, 
cioè in attività di ripristino e valorizzazione 
dell’ambiente, conservazione della natura, ma-
nutenzione delle piste ciclabili provinciali, rea-
lizzazione, abbellimento e cura dei parchi pub-
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blici, ecc. La manodopera femminile è invece 
prevalentemente occupata in attività di servizi, 
quali la custodia presso musei, castelli, biblio-
teche, in attività di animazione presso case di 
riposo o altre strutture assistenziali, in attività di 
front-office presso pubbliche amministrazioni.

IL PROGETTONE SOCIALE

Sono continuati anche nel 2011 gli inserimenti 
di lavoratori nel “Progettone sociale” un canale 
di inserimento lavorativo alternativo al Proget-
tone tradizionale, perfezionatosi nel 2010.
Nello specifico, tale progetto è stato attivato a 
sostegno di quel segmento di manodopera par-
ticolarmente debole sotto il profilo psicofisico, 
già in forza alle cooperative convenzionate ne-
gli ambiti di lavoro tradizionali, che ha svilup-
pato problematicità tali da rendere inadeguata 
la prestazione lavorativa nelle attività ordinarie, 
comprese quelle meno gravose e impegnative 
quali la custodia all’interno dei musei.

In tal modo il Servizio Conservazione della Na-
tura e Valorizzazione Ambientale può perse-
guire il proprio fine istituzionale di portare alla 
pensione tutti i lavoratori in forza, assicurare 
un’adeguata qualità nella produzione ed ero-
gazione dei servizi mediante inserimenti lavo-
rativi per quanto possibile rispondenti alle ri-
chieste degli Enti e, al contempo, ottemperare 
ai principi del collocamento mirato ed indivi-
dualizzato che la LP 32/90 ha recentemente 
introdotto quale elemento cardine per una mi-
gliore gestione delle risorse umane.
Pur trattandosi di una quota residua rispetto 
al totale dei lavoratori già inseriti, i beneficia-
ri possono contare su un costante monitorag-
gio da parte di personale esperto ed operare 
in un contesto lavorativo nel quale la presta-
zione possa non essere significativa in termini 
di risultato. È quindi un strumento fondamen-
tale ideato nell’interesse del lavoratore per 
valorizzare al meglio le residuali competenze 
lavorative e relazionali. La Giunta provinciale, 
con propria deliberazione n. 1329/09, ha indi-
viduato nella Cooperazione sociale il soggetto 
imprenditoriale che meglio può rispondere alle 
necessità sopra esposte, in grado di elaborare 

MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO 
AL PROGETTONE

Con deliberazione n. 374 del 21 dicembre 
2011 la Commissione provinciale per l’im-
piego ha stabilito una nuova regolamenta-
zione dei criteri di accesso al Progettone.

Requisiti per l’ingresso:
 O essere iscritto in lista di mobilità,

 O essere residente o domiciliato in pro-
vincia di Trento da almeno 5 anni,
 O avere un’età anagrafica, al momento 
del licenziamento di almeno 49 anni 
per le donne e 53 per gli uomini,

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

Non è possibile l’inserimento nel Progetto-
ne di lavoratori/lavoratrici che abbiano rag-
giunto i requisiti minimi pensionistici.

La nuova regolamentazione sopra riporta-
ta vale per tutti coloro che sono licenziati 
a far data dal 01.02.2012. Per chi è stato 
licenziato prima di tale data restano ferme 
le regole previgenti.
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percorsi individualizzati di accompagnamento 
personale e professionale, per garantire il so-
stegno all’occupazione delle fasce deboli sino 
alla maturazione dei requisiti minimi pensioni-
stici.
Nel corso del 2011 il Servizio Conservazione 
della Natura e Valorizzazione Ambientale ha 
inserito tramite il Progettone sociale 5 lavora-
tori in attività lavorative di interesse pubblico 
proprie della cooperazione sociale.

ASSUNZIONE E DESTINAZIONE ALL’ATTI-
VITÀ LAVORATIVA DEI LAVORATORI

Il Servizio si occupa dell’assunzione a tempo 
indeterminato delle persone segnalate dal Ser-
vizio Lavoro, presso le cooperative di lavoro 

affidatarie delle attività. La collocazione avvie-
ne previa conoscenza dei lavoratori/lavoratrici 
segnalati mediante l’effettuazione di colloqui di 
gruppo e, se necessario, anche singolarmente. 
La destinazione dei lavoratori e delle lavoratrici 
avviene tenendo conto delle sperienze lavora-
tive precedenti, delle attitudini, delle predispo-
sizioni manifestate e della residenza. 
Queste informazioni vengono incrociate con 
le richieste che provengono dagli enti e dalle 
attività che il Servizio ha in programma al fi-
ne di trovare per ognuno la collocazione più 
utile. Nel tempo sono comunque possibili ag-
giustamenti e rettifiche al fine di soddisfare 
esigenze lavorative od opportunità che pos-
sono sopravvenire dopo l’assunzione e la pri-
ma destinazione.

1. Inserimenti al lavoro e permanenza

Lavoratori segnalati dal Servizio Lavoro e dal 
Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale

Persone segnalate 2011 donne uomini TOTALE

77 96 173
Di cui assunte
assunte INPS 62 34 96

assunte SCAU 1 43 44

Di cui NON assunte con motivazione
Assenza alla convocazione 2 3 5

Già inserite in attività lavorative 2 0 2

Richiesta differimento assunzione 8 12 20

Rifiuto 0 1 1

In attesa di collocazione 3 2 5
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2. Le uscite

MOTIVAZIONE

D
O

N
N

E

U
O

M
IN

I

TO
TA

LE

INPS

Decessi 2 2 4

Dimissioni 9 2 11

Fine contratto - 2 2

Licenziamenti 1 - 1

Pensionamenti 24 7 31

TOTALE 36 13 49

SCAU

Dimissioni - 2 2

Fine contratto - 1 1

Licenziamenti - 4 4

Pensionamenti 3 18 21

TOTALE 39 38 77

ANNI DI PERMANENZA 
PRIMA DELL’USCITA

D
O

N
N

E

U
O

M
IN

I

TO
TA

LE

1 4 2 6

2 6 8 14

3 2 2 4

4 1 6 7

5  - 2 2

6 3 3 6

7 2 7 9

8 5 2 7

9 3 3 6

10 3 2 5

11 2 1 3

12 2 - 2

13 2 - 2

14 2 - 2

15 1 - 1

16 1 - 1

TOTALE 39 38 77

La differenza fra le entrate (n.140) e le uscite 
(n.77) porta ad uno sbilancio in positivo di n. 
63 lavoratori.

Occupati a tempo INDETERMINATO Donne Uomini TOTALE

ATTIVITÀ BIBLIOTECHE 104 11 115

CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 178 33 211

INDAGINI FOGNARIE  2 2

SUPPORTO CRM/CRZ 30 57 87

CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA 36 27 63

FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI 90 24 114

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI ALLA 
PERSONA 77 10 87

ATTIVITÀ NEL VERDE - RIPRISTINO/
MANUTENZIONE P.C. 48 304 352

ATTIVITÀ PROGETTONE SOCIALE 15 18 33

TOTALE 578 486 1.064

3. Gli occupati nel corso del 2011
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Anno Donne Uomini TOTALE

2010 515 378 893
2011 578 486 1064

Occupati a tempo STAGIONALI Donne Uomini TOTALE

ATTIVITÀ BIBLIOTECHE 2 - 2

CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 25 23 48

INDAGINI FOGNARIE 2 22 24

SUPPORTO CRM/CRZ 2 5 7

CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA 2 7 9

FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI 3 3 6

ATTIVITÀ NEL VERDE - RIPRISTINO/MANU-
TENZIONE P.C.

6 248 254

ATTIVITÀ PROGETTONE SOCIALE  - 3 3

TOTALE 42 311 353

600

700

500

400

300

200

100

0

2010 2011

UOMINI
DONNE

Occupati a tempo parziale Donne Uomini TOTALE
Stagionali 14 19 33
Indeterminato 108 16 124
TOTALE 122 35 157

Occupati a tempo pieno Donne Uomini TOTALE
Stagionali 28 292 320
Indeterminato 470 470 940
TOTALE 498 762 1260
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STAGIONALI
PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI 

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

ne

U
om

in
i

TO
TA

LE

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - Casa auto mutuo aiuto 1  1

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento - Casa del Sole  1 1

Bibioteca di Pieve Tesino 1 1

Biblioteca di Condino 1 1

Campana dei Caduti 1 1 2

Indagini ambientali - Cantiere Ala/Aldeno/Trento  1 1

Indagini ambientali - Cantiere Aldeno/Trento  1 1

Indagini ambientali - Cantiere di Ala/Aldeno/Trento  1 1

Indagini ambientali - Cantiere di Aldeno/Trento  1 1

Indagini ambientali - Cantiere di Civezzano/Albiano  1 1

Indagini ambientali - Cantiere di Ledro 1 1 2

Indagini ambientali - Cantiere di Pieve di Bono  2 2

Indagini ambientali - Cantiere di Storo  2 2

Indagini ambientali - Cantiere di Tassullo/Smarano  1 1

Indagini ambientali - Cantiere di Trento 1 1 2

Indagini ambientali - Cantiere Trento 1  1 1

Indagini ambientali - Cantiere Trento 2  3 3

Castel Beseno 1 1 2

Castel Ivano 3 3

Castel Thun 3 3

Castello del Buonconsiglio 2 6 8

Castello di Drena 1 3 4

Castello di Stenico 8 7 15

Centro visitatori località Barricata/Marcesina  1 1

Comune di Arco - Castello di Arco 1 1

Comune di Arco - Palazzo Panni 1 1

Comune di Moena  1 1

Comune di Revò - Casa Campia 1 3 4

Comune di Rovereto - Museo Civico di Rovereto  1 1
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4. La formazione

Attività formative
Numero lavoratori 
coinvolti in attività 

formative
Totale ore di 
formazione

Rischi generali (D.Lgs.- 81/08) 301 2.360

Rischi particolari (uso motosega, decescpugliatore etc….) 83 664

Primo soccorso 58 464

Antincendio 127 1016

Ai capisquadra per il coordinamento delle attività di cantiere 1 16

Addetti ai servizi ausiliari alla persona 20 506

 TOTALE 590 5.026

Comune di Rovereto - Servizio attività culturali - Sala Iras Baldessari  1 1

Consorzio Lavoro Ambiente  6 6

CRM Bassa Valsugana e Tesino 1 1

CRM Lavis - Albiano - ASIA  1 1

CRM Mezzolombardo - ASIA  1 1

CRM Molveno - Andalo - ASIA  3 3

CRM Primiero 1 1

Fondazione Museo Storico del Trentino - Diga di Santa Giustina - Cles  1 1

MART Rovereto - Casa Depero 3 3

Municipo di Lavarone - Mostra M. Bertoldi  1 1

Museo Civico di Riva del Garda  1 1

Museo Tridentino di Scienze Naturali - Museo Garibaldino - Bezzecca 1 1

Opera Universitaria di Trento  1 1

Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino 1 1 2

PAT - Centro Audiovisivi Ufficio Stampa  1 1

Pergine Spettacolo Aperto  1 1

Terme di Comano 1 1

Trento Film Festival - Palazzo Trentini 1 1

ATTIVITÀ CULTURALI E AFFINI 36 60 96

ATTIVITÀ PROGETTONE SOCIALE Totale  3 3

ATTIVITÀ NEL VERDE Totale 6 248 254

STAGIONALI Totale 42 311 353

STAGIONALI
PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI 

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

ne

U
om

in
i

TO
TA

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

Infine, sono previsti moduli formativi a tema spe-
cifico di carattere pratico in materia di floricoltu-
ra, costruzione muri a secco e utilizzo legno.
In collaborazione con l’Agenzia per la depura-
zione viene organizzato annualmente un corso 
rivolto agli addetti ai servizi di collaborazione alla 
gestione presso i centri per la raccolta differen-
ziata dei materiali (già assunti presso i vari CRM 
provinciali e di prossima assunzione). 
Gli obiettivi del percorso formativo sono quelli di:

 O fornire una visione generale sul funziona-
mento di un CRM, sui vantaggi che compor-
ta una corretta separazione delle diverse fra-
zioni merceologiche di rifiuti;
 O sviluppare una rete di servizi che sia sempre 
più attenta alle esigenze della popolazione 
attraverso la formazione di personale spe-
cializzato nel settore;
 O affrontare in modo innovativo il ciclo dei rifiu-
ti nella sua interezza dalla prevenzione-ridu-
zione allo smaltimento finale;
 O incentivare azioni di stimolo nei confronti 
dell’utente del servizio attraverso una mag-
gior sensibilizzazione alle problematiche 
ecoambientali;
 O favorire esperienze di incontro tra realtà di-
verse per un proficuo confronto di programmi 
e sistemi di gestione del ciclo dei rifiuti;
 O formare figure in grado di gestire un servizio 
di assistenza all’utente presso i CRM.

5. Gli infortuni sul lavoro 

Tipologia di infortunio N° infortuni Giorni di assenza
Infortuni sul lavoro o in itinere 11 254

Movimentazione di carichi 5 137

Uso macchinari movimento terra 0 0

Uso attrezzature manuali elettriche ed a scoppio 8 253

Movimenti a terra (cadute, scivolamenti 19 697

Altro 29 212

TOTALE 72 1553
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INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI importi
Protezione e prevenzione 49.470

Progettazioni degli interventi comprensive della sicurezza 193.118

Direzioni lavori comprensive della sicurezza 608.599

Collaudi statici e prestazioni correlate  84.519

Altri (frazionamenti etc.) 250.464

Studio e ricerca  36.388

TOTALE 1.222.558

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

Cooperazione (affidamenti in convenzioni)

importi %
CLA   36.389.728,00 92%

CONSOLIDA     2.665.377,00 7%

IL LAVORO        633.652,00 1%

TOTALE COOPERAZIONE (CONVENZIONI)   39.688.757,00 100%

Distinzione fra le attività affidate alla Cooperazione (convenzioni)

importi %
Attività cantieristiche   20.744.938,00 52%

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

  18.943.819,00 48%

TOTALE   39.688.757,00 100%

Altri soggetti economici (affidamenti a cottimo o in appalto)

importi %
Incarichi     1.222.558,00 9%

Imprese   12.441.557,00 91%

TOTALE   13.664.115,00 100%

ATTIVITÀ CANTIERISTICHE 2010 2011
cooperazione 19.842.853 20.744.938

imprese, fornitori, professionisti 11.726.204 13.664.115
TOTALE 31.569.057 34.409.053

IMPRESE, FORNITORI, PROFESSIONISTI

Attivate n. 22

Contratti stipulati n. 20

Importo di contratto (IVA insclusa) € 1.235.557,00

Pagamenti effettuati nell'anno € 2.183.866,00

Procedure di cottimo/amministrazioni dirette



82

STAKEHOLDER DI FUNZIONE 3.2

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

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

PERSONALE INTERNO AL SERVIZIO

Servizio Conservazione e Valorizzazione Ambientale

Personale uomini donne Totale

al 1/1/2011
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero %

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

settore privato 30 0 30 0 0 0 30 30,00

TOTALE 74 2 76 12 12 24 100 100

al 31/12/2011
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero %

settore pubblico 44 1 45 13 13 26 71 70,30

settore privato 30 0 30 0 0 0 30 29,70

TOTALE 74 2 76 12 12 24 100 100

differenza
tempo 
pieno

part 
time Totale tempo 

pieno
part 
time Totale Numero

settore pubblico 0 -1 -1 1 1 2 1

settore privato 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 -1 -1 1 1 2 1

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

70 %
settore pubblico

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

N° %

contratto settore pubblico
contratto settore privato

70
30

70
30

TOTALE 100 100

Suddivisione del personale 
tecnico-amministrativo fra donne e uomini

N° %

donne
uomini

26
42

38.24
61.76

TOTALE 68 100,00

Suddivisione del personale del servizio 
fra donne e uomini

N° %

donne
uomini

26
75

25.74
74.26

TOTALE 100 100,00

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

N° %

tempo pieno
part-time

54
14

79.41
20.59

TOTALE 68 100,00

70 %
settore pubblico

30 %
settore privato

79 %
tempo pieno

21 %
part time

Personale impiegato al Servizio per struttura organizzativa

Anno Servizio
protocollo
gestione personale
Informatica
gestione risorse umane

Ufficio 
amministrativo 

contabile
Ufficio 

Tecnico
Ufficio 

Ciclabili
Ufficio 
Biotopi

Patti 
Territoriali

Cantiere 
centrale TOTALE

2010 8 13 21 12 12 1 33 100

2011 8 13 22 12 12 1 33 101

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

Fasce di età 

età Uomini Donne Totale %

fino a 20 anni - - - 0

da 21 a 30 anni 5 0 5 5

da 31 a 40 anni 13 6 19 19

da 41 a 50 anni 30 17 47 47

da 51 a 60 anni 27 3 30 30

otre 60 anni 0 0 0 0

TOTALE 75 26 101 100

% 74 26 100  
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Suddivisione del personale per anzianità 
di appartenenza al Servizio

Anzianità Uomini Donne Totale %

fino a 5 anni 21 8 29 28.71

da 6 a 10 anni 25 11 36 35,64

da 11 a 15 anni 14 4 18 17,82

da 16 a 20 anni 15 3 18 17,82

da 21 a 25 anni 0 0 0 0,00

otre 25 anni 0 0 0 0,00

TOTALE 75 26 101 100,00

% 74 26 100 100,00

Anzianità media 8 8 8

Titolo di studio del personale 
tecnico/amministrativo

titolo di studio donne uomini totale

laurea
diploma

13
13

16
26

29
39

TOTALE 26 42 68

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

Anno n

1991 10

1992 20

1993 20

1994 20

1995 20

1996 19

1997 18

1998 21

1999 21

2000 21

2001 23

2002 22

2003 23

2004 23

2005 23

2006 23

2007 23

2008 28

2009 29

2010 30

2011 30
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La formazione, indispensabile per trasforma-
re ed ottimizzare le risorse umane dell’ammi-
nistrazione in termini di modificazione e accre-
scimento delle conoscenze, delle abilità e dei 

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

N. AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE
(n)

1 La comunicazione scritta ed efficace - modulo base 14 12 168

2 La comunicazione scritta ed efficace - modulo avanzato 14 7 98

3 La gestione dei conflitti 14 1 14

4 Appalti Pubblici 4 1 4

5 Tecniche di potatura e gestione alberi 4 3 12

6 Il lavoro di gruppo 14 8 112

7 Contesti organizzativi e differenze di genere - modulo base 16 5 80

8 Contesti organizzativi e differenze di genere - modulo follow 16 1 16

9 Problem solving - modulo base 14 5 70

10 Problem solving - modulo avanzato 14 5 70

11 Time Management: strategie per la gestione del tempo 14 4 56

12 Responsabilità e attività pubblica 4 8 32

13 Public Speaking:
come parlare efficacemente a un gruppo di persone

14 6 84

14 I provvedimenti amministrativi di secondo grado 4 1 4

15 Nuove dimensioni dell'autonomia speciale nella gestione 
operativa delle funzioni provinciali

8 1 8

16 La responsabilità amministrativo-contabile nelle sue 
specifiche applicazioni

4 2 8

17 Il diritto d'accesso - modulo base 4 1 4

18 Dal saper fare al saper insegnare 22 1 22

19 Il governo del territorio in Trentino 4 1 4

20 Aggiornamento su terre e rocce da scavo - gestione siti 
contaminati - aggiornamento codice dell'ambiente a seguito 
del D. Lgs. n. 205/2010

4 2 8

21 Aggiornamento normativo/applicativo in materia di controllo 
acque

3 3 9

22 Formazione sul regolamento tecnico Arca 7 5 35

TOTALE 83 918

LA FORMAZIONE
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N. AREA SICUREZZA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE 
(n)

1 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - 
aggiornamento 16 1 16

2 Lavoratori esposti a rischio da agenti biologici 2 4 8

3 Accesso in sicurezza ai cantieri 8 3 24

4 Lavoratori esposti a rischio da agenti fisici: rumore, 
vibrazioni, campi elettromagnetici 4 4 16

5 Lavoratori esposti al rischio da sostanze pericolose: 
agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 4 1 4

6 Sicurezza cantieri titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 35 3 105

7 Addetti antincendio 8 10 80

8 Addetti antincendio - aggiornamento 4 19 76

9 Addetti primo soccorso 12 14 168

10 Addetti primo soccorso - aggiornamento 6 16 96

11 Addetti primo soccorso - aggiornamento - per snow 
friends 5 1 5

12 Salute e sicurezza sul lavoro per preposti 4 29 116

13 Formazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori (1) 3 35 105

14 Patentino per acquisti prodotti fitosanitari 4 1 4

15 Sicurezza e tecniche base per il taglio alberi 16 4 64

16 Informazione e formazione in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro 4 63 252

17 Attività amministrativa e rischi di infiltrazione criminale 8 2 16

18 Illustrazione doc. atmosfere esplosive atex 1 3 3

19 Formazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori (2) 4 29 116

20 Attività informative in materia di sicurezza stradale 3 3 9

21 Lavoratori che svolgono attività a rischio cadute o in 
ambiente pericoloso (invernale) (Passo del Tonale) 7 1 7

22 Lavoratori che svolgono attività a rischio cadute o in 
ambiente pericoloso (invernale) (Val di Fiemme) 16 1 16

23 Gestione delle terre e rocce da scavo 4 15 60

24 Formazione Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti 
(dirigenti) 8 3 24

TOTALE 265 1390
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N. AREA INFORMATICA DURATA 
(ore)

PARTECIPANTI 
(n)

ORE 
(n)

1 Introduzione ai sistemi informativi territoriali come 
strumenti di gestione del territorio in ambito SIAT 4 3 12

2 Potenzialità di Model Builder in ambito SIAT 4 1 4

3 Potenzialità dei data base geografici in ambito SIAT 4 1 4

4 Corso formativo SW CLARA modulo "Beni e servizi" 3,5 6 21

5 Utilizzo strumento GvSIG in ambito S.I.A.T. 14 13 182

6 Corso Pitre Base 2011 7 1 7

7 IDROGIS: caratterizzazione morfologica dei bacini 
idrografici con tecniche GIS 24 2 48

TOTALE 27 278

2010 2011 differenza

1 TECNICO/AMMINISTRATIVA 1039 918 -121

2 SICUREZZA 134 1390 1256

3 INFORMATICA 484 278 -206

TOTALE 1657 2586 929
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LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA TUTELA 
DELLA SALUTE: UN IMPEGNO ETICO

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

COSTI DEL 
PERSONALE DEL SERVIZIO

importi
Contratto settore pubblico  4.726.037 

Contratto settore privato  1.151.679 

TOTALE  5.877.716 

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

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

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

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

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

 O Nei confronti dei due Parchi Naturali Adamel-
lo Brenta e Paneveggio Pale di S. Martino, 
il Servizio oltre al trasferimento del finanzia-
mento attua il coordinamento tra le aree pro-
tette per quanto riguarda in particolare le atti-
vità di ricerca, pianificazione e gestione delle 
attività.
 O Nei confronti del Parco Nazionale dello Stel-
vio viene destinato un contributo finanziario, 
che risulta essenziale per una gestione atti-
va della parte Trentina del Parco; il collega-
mento nei riguardi delle attività viene attuato 
attraverso la partecipazione agli organismi 
gestionali.

Significativo inoltre, in termini di risorse impie-
gate e di aiuto organizzativo diretto, il sostegno 
profuso per la continuazione delle attività sta-
gionali delle squadre di lavoro nel settore tren-
tino del Parco nazionale dello Stelvio, a fronte 
delle restrizioni emanate da due anni a questa 
parte nella fonte e nell’impiego delle risorse 
statali. Già da diversi anni peraltro vige il diretto 
ed esclusivo coinvolgimento del Corpo foresta-
le provinciale nelle funzioni di controllo e vigi-
lanza all’interno del medesimo parco.

Interlocutori (stakeholder) 
finanziari importo

Parco Naturale 
Adamello Brenta

5.152.402

Parco Naturale Paneveggio 
Pale di S. Martino

2.560.614

Parco Nazionale
 dello Stelvio

1.017.232

TOTALE 8.730.248 

PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

NATIONAL
PARK
STILFSER
JOCH
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

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

 O i costi direttamente sostenuti dal Servizio
 O i costi del personale interno sostenuti 
dalla PAT

 O i costi sostenuti dalla PAT per il sistema 
informatico 

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

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

RICAVI 2010 2011
Variazione
2010-2011

Finanziamento diretto PAT 49.783.172 50.721.061 1,9%

Costi sostenuti direttamente dalla PAT (Personale di 
ruolo e altre spese generali di gestione) 4.678.288 4.775.507 2,1%

Costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico 621.697 641.591 3,2%

TOTALE RICAVI DIRETTI  55.083.157  56.138.159 1,9%
COSTI DI STRUTTURA 3.359.905 4.272.926 27,2%

VALORE AGGIUNTO SENZA GLI STAKEHOLDER 
FINANZIARI 51.723.252 51.865.233 0,3%

Finanziamento PAT ai Parchi Naturali 10.402.745 7.713.016 -25,9%

VALORE AGGIUNTO DIRETTO 62.125.997 59.578.249 -4,1%
Finanziamento PAT per contributo al Parco Nazionale 
dello Stelvio 2.494.450 1.017.232 -59,2%

VALORE AGGIUNTO TOTALE 64.620.447 60.595.481 -6,2%

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore aggiunto operativo del Servizio è stato attribuito a tutti gli stakeholder istituzionali: Collettività, 
Ambiente e Sostegno occupazionale.
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2010 2011 Variazione %
2010-2011
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  32.714.005  32.154.904 -1,7%
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  51.723.252  51.865.233 0,3%
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I dati indicano chiaramente come il Servizio destini per sua specifica mission gran parte delle sue ri-
sorse al Sostegno occupazionale. Questo avviene mediante un insieme molto vario di attività svolte 
a favore della Collettività e dell’Ambiente. 
Per questo motivo si ritiene anche di evidenziare una redistribuzione del costo specifico destinato al 
Sostegno occupazionale sui soli due stakeholder Collettività e Ambiente (vedi a fianco).

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A TUTTI GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

 2010

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

2010 2011 Variazione %
2010-2011
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43.783.159 44.376.593 -5,7%

A
m
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te

7.940.093 7.488.640 1,4%

TO
TA

LE

52.880.614 51.723.252 0,3%

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.

 2010

 2011
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