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La pubblicazione della Relazione Annuale SOVA 2020 mi dà l’occasione, dopo aver verificato di persona la 

qualità delle opere prodotte e dei servizi erogati nel 2019 a vantaggio dell’intera nostra comunità da parte del 

Servizio Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, per esprimere alcune considerazioni sul “ 

sistema” dei lavori socialmente utili.  

L’ Amministrazione Provinciale, tramite il Progettone ed in alternativa ad altre forme di protezione economica 

a favore dei lavoratori disoccupati, può contare su risultati concreti e visibili in settori economici 

apparentemente distanti, ma di fatto attigui, quali ambiente, turismo, lavoro. Gli interventi attivati  tendono 

alla valorizzare del nostro territorio  evidenziandone le bellezze ambientali, culturali ed artistiche con azioni 

che danno impulso a nuove forme di turismo culturale ed ecosostenibile. Il tutto avviene occupando 

lavoratori anziani che il mercato fatica o non riesce ad assorbire. La valenza occupazionale, sempre di 

attualità ed importanza, che vede  impiegate circa 1.800 persone ben fa comprendere quale reale 

opportunità sia il Progettone per chi patisce la difficoltà di trovare un’occupazione nel mercato ordinario. 

Colpisce vedere l’importanza dello strumento quale investimento pubblico sul capitale umano trentino per 

recuperare la dignità delle persone e il loro status di "lavoratori attivi"; quegli stessi lavoratori che prima 

erano nelle nostre aziende e che ora possono trovare nel Progettone l’occasione per un proprio riscatto 

sociale, oltre che la soddisfazione di percepire un reddito da lavoro anziché un sussidio assistenziale. 

Sottolineo la valenza del Progettone quale fonte di ricchezza per le amministrazioni locali sempre più 

coinvolte nei vari progetti, che lo hanno reso una sorta di multiutility provinciale nel realizzare opere e servizi 

di utilità collettiva mediante un sistema di inclusione sociale unico in Italia. 

Visti i mutati ordinamenti nazionali ed europei in materia di workfare, pur valutando positivamente quanto 

svolto sin qui dal Progettone, si renderà necessaria, nel prossimo futuro, un’ attualizzazione di questo 

strumento che andrà portata avanti con stretto confronto con i vari stakeholder coinvolti nella gestione dei 

lavoratori e con gli uffici provinciali competenti. Lo richiede altresì la sua collocazione tra gli stabili interventi 

di politica attiva del lavoro.  



 

 

Innocenzo Coppola 

Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale 

 

 

 

Anche il 2019 ci ha visti impegnati per garantire l’occupazione a migliaia di persone 

disoccupate od espulse dal mercato del lavoro . 

Più di 50 milioni di euro sono stati investiti per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici impiegati o nei numerosi 

cantieri “verdi “ o in attività cosiddette di servizio (custodia, servizi alla persona, front-office, ecc). 

In totale sono stati impiegati nel Progettone tradizionale 1.772 lavoratori di cui 464 provenienti dalla 

disoccupazione ordinaria ed assunti come stagionali. Dato questo da evidenziare. Infatti i lavoratori segnalati 

dalla commissione provinciale per l’impiego e che hanno il diritto di essere portati alla pensione ( quest’anno 

90), sono risultati sensibilmente inferiori di quelli usciti per il raggiungimento del requisito pensionistico. Ciò 

ha permesso un risparmio di risorse che sono state utilizzate per l’assunzione di lavoratori stagionali. 

Va evidenziata, anche per il 2019, un’ elevata capacità di impegno delle risorse assegnate al Servizio che 

supera il 98% del budget attribuito ( dato molto più alto della media provinciale). 

Anche tutte le risorse provenienti dal Progetto Occupazionale del Bim Adige (più di 3 milioni di euro) sono 

state impegnate e ciò ha consentito di assumere ulteriori 230 lavoratori segnalati dai 113 Comuni che hanno 

aderito al progetto. 

Mediante apposite convenzioni con 4 Comunità di valle che si sono assunte il costo della manodopera (Alto 

Garda e Ledro - Bassa Valsugana e Tesino – Primiero - Alta Valsugana e Bersntol) sono stati assunti 

ulteriori 56 disoccupati. 

Infine, meritevole di nota è stato il progetto formativo-occupazionale che ha visto l’assunzione di 40 

disoccupati (anche con età anagrafica diversa da quella prevista per il Progettone ) da impiegare per il 

recupero dei sentieri escursionistici danneggiati a fine 2018 dalla tempesta Vaia. 

Altra attività degna di nota è quella che il Servizio effettua con i lavoratori assunti in diretta amministrazione. 

Questi lavoratori (per la precisione 30 assunti a tempo indeterminato e 2 stagionali) sono inquadrati con 

contratto agricolo-forestale e sono impiegati per supportare i cantieri più complessi o per la predisposizione 

di stands legati ad eventi e manifestazioni proposte dalla Provincia o da Trentino Marketing o nella gestione 

delle attività di manutenzione e valorizzazione dei parchi storici di Levico e Roncegno. 

Infine come non parlare delle piste ciclopedonali del Trentino dove, sui più di 400 Km gestiti dal Servizio, 

sono stati segnalati oltre 2 milioni di passaggi. 

Se si sommano tutte le attività aperte anche con finanziamenti extra Pat, il Progettone ha investito in progetti 

occupazionali ( comprese spese organizzative, materiali e mezzi d’opera, progettazioni e direzione lavori) 

più di 52 milioni di euro con un totale di nr. 2.151 lavoratori coinvolti. 

Dietro questi numeri, come potete comprendere dalla lettura della relazione annuale, vi è il grande impegno 

di tutti i colleghi che operano nel Servizio, del mondo della cooperazione (CLA e Consolida e delle loro 

cooperative associate) che assumono e coordinano le maestranze e soprattutto dei lavoratori e delle 

lavoratrici del Progettone. 

Come sempre, ma soprattutto quest’anno che sarà il mio ultimo anno al Sova, va il mio forte e 

incondizionato ringraziamento. 
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1. ORGANIZZAZIONE                                    
 

Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, che dipende dal Dipartimento 

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

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

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

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

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

ambientale ( LP 32/1990 ); 

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

competenza; 

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

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

progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in economia; 

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

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

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

 

AMMINISTRAZIONE  DIRETTA 
CANTIERE CENTRALE  

INDAGINI 
AMBIENTALI 

I.S. PER LA GESTIONE 
PERCORSI CICLOPEDONALI 

UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE E SORVEGLIANZA 

LAVORI 

DIRIGENZA 

UFFICIO COORDINAMENTO E 
OCCUPAZIONE 

RISORSE UMANE 

STRUTTURA OPERATIVA 
PARCO DI LEVICO TERME 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 
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STRUTTURE 
 

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

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

informatico, il Servizio Prevenzione e Protezione; 

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

lavoratori assunti dal sistema delle cooperative. Direttore dott. Paolo Michelini ;  

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

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

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

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

valorizzazione ambientale. Direttore dott. Maurizio Mezzanotte ; 

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

Ha compiti di gestione, manutenzione e promozione dei percorsi ciclopedonali. Direttore ing. 

Franco Buffa;  

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

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

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

Polifunzionale della P.A.T. di Spini di Gardolo. Responsabile geom. Claudio Marconi;  

• La Struttura operativa Parco di Levico Terme. Si occupa della cura, gestione e manutenzione dei 

Parchi Storici della Valsugana. Responsabile dott. Fabrizio Fronza;  

• Il Settore delle Indagini Ambientali. Effettua in particolare le indagini sugli scarichi delle acque da 

edifici civili. 

SEDI 
Via del Brennero, 165 – Trento 
 

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

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

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

• Ufficio Coordinamento e occupazione 
risorse umane: 
tel. 0461.496123 – fax 0461.496182 
e-mail:  uff.sostegnooccupazionale@provincia.tn.it 
 

 
 

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

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

 
• Struttura operativa Levico Terme 

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

DEL SERVIZIO 
 

Dirigenza  

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

Ufficio Coordinamento e 
occupazione risorse umane  

Michelini Paolo – direttore  
Banal Claudia 
Endrizzi Patrizia 
Fronza Stefania 
Leggiero Fabrizio 
Menapace Lucia 
Pasqualon Emma 
Valentini Mariagrazia 
 
 
 
 

 
 
Incarico Speciale per la  
gestione dei percorsi  
ciclopedonali e la  
valorizzazione ambientale  
Buffa Franco - direttore  
Eccher Graziella 
Fabbro Claudio 
Gasperotti Ivan 
Innocenti Gino 
Mariotti Silvano 
Mazzola Mauro 
Pizzini Luca 
Slomp Elisabeth 
Trentini Fabio 
 

Cantiere centrale  

Marconi Claudio – 
responsabile  
Basile Massimo 
Berghi Diego 
Bolognani Claudio 
Bosetti Adriano 
Cazzanelli Davide 
Chistè Ivan 
Coser Mauro 
Dalpiaz Giovanni 
Fedel Sergio 
Filz Flaviano 
Frizzi Roberto 
Froner Ezio 
Gremes Alessandro 
Lever Alessio 
Lever Matteo 
Merlo Graziano 
Mezzanotte Federico 
Paolazzi Vito 
Paris Massimo 
Piffer Ivan 
Pizzini Cristiano 
Pompermaier Mauro 
Rattin Luciano 
Santoni Mauro 
Stefani Wiliam 
Tomasi Michele 
 
 

 
 
 
 
Ufficio Coordinamento 
attività di progettazione e 
sorveglianza lavori  
Mezzanotte Maurizio  – direttore  
Apollonio Nicoletta 
Bonvecchio Gianni 
Bortoli Paolo 
Bortolotti Mauro 
Campestrin Walter 
Flaim Marta 
Ioriatti Massimo 
Lotto Moreno 
Minatti Laura 
Nadalini Andrea 
Nesler Sandro 
Pezzato Carlo 
Scarpiello Sergio 
Simoni Cristian 
Simoni Fabiola 
Simonini Fabio 
Zeni Antonio 
 
 

Parco delle Terme di Levico  

Fronza Fabrizio  – responsabile  
Angeli Tiberio 
Derù Aldo 
Fiorentini Fabrizio 
Grieco Michele 
Motter Laura 
Oss Emer Roberto 
Ropelato Marco 

 
 

 
** in aspettativa 

 
 

Dimissioni per pensionamento  

Cristofoletti Lino 
Neri Aldo 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO              
 
Il servizio, allora chiamato “Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale” fu istituito con la LEGGE 

PROVINCIALE del 27 novembre 1990, n.32 “Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione 

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

• recupero e valorizzazione aree di particolare interesse ambientale 

• ripristino ambientale aree pertinenti ai fiumi 

• bonifica e risanamento aree dissestate 

• manutenzione sentieri turistici e aree di sosta 

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

• animazione culturale in tema ambientale 

• realizzazione piste ciclabili di interesse provinciale 

• manutenzione aree circostanti abitati per prevenire eventi calamitosi 

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

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

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

Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale”. 

• LEGGE PROVINCIALE dell’ 11 giugno 2010, n. 12 : “Legge provinciale sulle piste ciclabili”. 

 

ESTRATTO L.P. 32/1990 – art. 1 e 2 
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2. CONVENZIONI CON COOPERATIVE                      
 

Il Servizio provvede all’occupazione dei lavoratori in stato di 

disoccupazione, segnalati dal Servizio Lavoro, ed assegnati 

alle dipendenze di cooperative di lavoro e sociali o consorzi di 

cooperative, ai quali è affidata la realizzazione di opere e di 

servizi per mezzo di apposite convenzioni. Le assegnazioni del 

personale avvengono in relazione alle richieste inoltrate dagli 

enti aventi titolo ed alle necessità occupazionali derivanti dalla 

realizzazione delle attività programmate. 

Il modello organizzativo prevede che l’Ente beneficiario della prestazione 

lavorativa non debba assumere i lavoratori, né che siano assunti dalla 

Provincia Autonoma di Trento (in seguito denominata PAT). 

L’assunzione viene effettuata da cooperative di produzione e lavoro o 

cooperative sociali consorziate a Consorzio Lavoro Ambiente o 

Consolida , Consorzi ai quali il Servizio affida la realizzazione delle attività di 

cui alla LP 32/90 mediante la stipula di contratti convenzionali che ne 

regolano l’esecuzione. 

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

comparto, oltre che dalle norme di diritto comune che regolano tutti i rapporti di lavoro subordinato. 
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 3. COLLABORAZIONI  
 
� CON TRENTINO SVILUPPO/TRENTINO MARKETING  

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

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

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

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

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

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

estenderà anche ai prossimi anni. 

 

� CON COMUNE DI TRENTO 

Con determinazione della Provincia Autonoma di Trento sono regolati i rapporti tra il Comune di Trento e 

la Provincia al fine di realizzare le strutture espositive e di abbellimento in occasione delle Feste 

Vigiliane di Trento ed altri eventi di rilievo. 

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

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

 

� CON FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO  

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

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

realizzativo relativo alle mostre temporanee ospitate alle Gallerie stesse. 

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

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

 
� CON IL MUSE 

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

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

con l’obiettivo di dare supporto alla custodia ed alla sorveglianza delle sale espositive, all’attività di front-

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

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

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

 

� CON ARTE SELLA  

SOVA collabora con Arte Sella a supporto di diverse attività, in particolare: 

− custodia e sorveglianza dei percorsi espositivi, informazioni al pubblico, piccole pulizie 

complementari a quelle ordinarie svolte dal personale dedicato, segnalazioni guasti o disservizi, 

attività di supporto bookshop, accoglienza dei visitatori e degli artisti; 

− manutenzione dei percorsi espositivi, quali area di Malga Costa, percorso sentieristico e parco di 
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Villa Strobele, dei punti informazioni di Arte Sella e degli Spazi Livio Rossi a Borgo Valsugana; 

− allestimento di installazioni artistiche e mostre temporanee a tema. 

 

� CON SOCIETÀ COOPERATIVA IL GAVIALE PRESSO CENTRALE FIES  

− custodia e sorveglianza dei percorsi espositivi e degli spazi destinati al pubblico, piccole pulizie, 

riordino degli spazi, arredi e corredi delle foresterie e zona ristoro, segnalazioni guasti o disservizi, 

accoglienza dei visitatori e degli artisti 

− piccola manutenzione degli spazi espositivi e di spettacolo, degli spazi di residenza e delle aree 

aperte al pubblico 

 

� CON LE APT  

Da alcuni anni con le Aziende per il Turismo del Trentino si è instaurata una stretta collaborazione per la 

preparazione dei più importanti eventi e manifestazioni organizzate nel territorio della nostra provincia. 

Ricordiamo tra tutte: 

− Divinnosiola – Gran fondo Charly Gaul a Trento 

− Bike festival e Garda con gusto di Riva del Garda 

− Festa del latte e Florinda in val di Non  

− Strongmanrun a Rovereto  

− Mercatini di Natale in vari comuni 

− Festa della zucca a Pergine 

 

� CON SERVIZI E DIPARTIMENTI PAT  

 
Il Servizio collabora con numerose strutture provinciali  sia attraverso  il proprio cantiere centrale sia 

attraverso l’impiego dei lavoratori del “progettone” che operano a supporto delle attività più semplici      

(archivi, guardiania, custodia, ecc) 

 
Citiamo qui solo alcune principali collaborazioni con: 

− Dipartimento protezione civile per eventi calamitosi  

− Dipartimento salute e solidarietà sociali per gestione migranti e Distretto Economia Solidale 

− Servizio gestione strade per manutenzione svincoli 

− Servizio turismo e sport per gestione percorsi escursionistici ed eventi sportivi 

− Servizio opere stradali e ferroviarie per gestione percorsi ciclopedonali 

− Soprintendenza Beni Culturali per mostre e allestimenti 

− Servizio gestioni patrimoniali e logistica per realizzazione arredi 

− Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni Esterne per allestimenti grandi eventi 

− APPA per gestione laboratori e indagini ambientali 

− Ente Castello Buonconsiglio per la custodia 

− Servizio attività culturali per mostre ed eventi 
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4.  I  SETTORI                       

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
MISSION 

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

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

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

sistema cooperativo. 

 

ATTIVITÀ 

Nel corso dell'esercizio la struttura ha garantito l'impiego pressoché totale delle risorse assegnate con il 

bilancio 2019, pari a 52,2 milioni di Euro, di cui 25,8 milioni per le attività di supporto nei servizi, 21,5 milioni 

per attività nel verde (manutenzioni e cantieristica), 3,1 milioni per le attività finanziate con risorse del BIM e 

1,8 milioni per le attività svolte con operai alle dipendenze del Servizio: il relativo livello di impiego è pari al 

98,10%, rispetto al 60,67% rilevato a livello provinciale. Quanto ai pagamenti complessivamente effettuati 

sulla massa spendibile, sono pari all’82,37%. L'analogo dato a livello provinciale è pari al 26,99%. 

 

 

 

Impegno delle risorse nel 2019
- dati in milioni di euro -

25,8

21,5

3,1 1,8

INPS

SCAU

BIM ADIGE:

Cantiere centrale
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ATTIVITA’ IN CONVENZIONE  

L’Ufficio cura la gestione amministrativa dei lavoratori del Progettone: sono n. 1.772 i soggetti coinvolti sia 

nelle attività nel verde (n. 603 lavoratori), cioè attività di cantiere vere e proprie, che nelle attività di servizio 

(n. 1.169 lavoratori) quali ad esempio l'attività di guardiania e di supporto alle attività culturali attuate presso 

musei, castelli, aree archeologiche e biblioteche, l'attività di collaborazione alla gestione dei centri di raccolta 

materiali (CRM) e dei centri di raccolta zonali (CRZ), alle attività di supporto ai servizi ausiliari alla persona, 

cui si aggiungono n. 231 soggetti coinvolti nelle attività finanziate dal BIM ADIGE di Trento. La maggior parte 

delle attività e degli interventi è stata realizzata mediante convenzioni assimilabili al mandato di gestione 

senza corrispettivo, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 32/90.  

Nel 2019 sono state stipulate n. 35 convenzioni (compresi atti aggiuntivi). 

Tra le sopra citate convenzioni rientrano anche quelle stipulate con le Comunità di Valle, con l’obiettivo di 

aumentare le potenzialità occupazionali nei rispettivi territori. Le Comunità hanno sostenuto le spese relative 

alla manodopera, consentendo così l’inserimento soggetti che non avrebbero avuto la possibilità di trovare 

una collocazione occupazionale sul libero mercato del lavoro. In particolare: 

• nel mese di giugno 2019 è stata stipulata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino 

(determinazione n. 33/2019). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità Valsugana e Tesino per 

dare concreta attuazione alla convenzione ammontano ad Euro 70.676,31.=, che hanno consentito 

l’assunzione, per un breve periodo di tempo, di n. 16 lavoratori tramite Consorzio lavoro Ambiente Soc. 

Coop. di Trento; 

• nel mese di giugno 2019 è stata stipulata la convenzione con la Comunità di Primiero (determinazione 

n. 34/2019). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità di Primiero per dare concreta attuazione 

alla convenzione ammontano a poco più di Euro 109.167,20.=, che hanno consentito l’assunzione, per 

un breve periodo di tempo, di n. 9 lavoratori tramite Consorzio lavoro Ambiente Soc. Coop. di Trento; 

• nel mese di giugno 2019 è stata stipulata la convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

(determinazione n. 35/2019). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

per dare concreta attuazione alla convenzione ammontano ad Euro 93.398,60.=, che hanno consentito 

l’assunzione, per un breve periodo di tempo, di n. 7 lavoratori tramite Consorzio lavoro Ambiente Soc. 

Coop. di Trento; 

• nel mese di agosto 2019 è stata stipulata la convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro 

(determinazione n. 48/2019). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità Alto Garda e Ledro per 

dare concreta attuazione alla convenzione ammontano ad Euro 174.667,51.=, che hanno consentito 

l’assunzione, per un breve periodo di tempo, di n. 24 lavoratori tramite Consorzio lavoro Ambiente Soc. 

Coop. di Trento. 
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LAVORI PUBBLICI  

 

Nel comparto dei lavori pubblici, nel corso dell’anno sono stati stipulati n. 7 contratti di cottimo, per 

complessivi Euro 450.630,39 : il più rilevante sotto il profilo finanziario (Euro 264.327,23 ) si riferisce a "064P 

Interventi di ripristino ambientale in loc. Plazze di Dermulo (Comune di Predaia - Fraz. Taio) - UNITA' 

FUNZIONALE 3 - EDIFICIO". I pagamenti effettuati nell'anno ammontano ad Euro 324.237,70.   

Sono inoltre proseguiti i lavori di somma urgenza resisi necessari a seguito degli interventi meteorologici 

eccezionali che, nell’ottobre 2018, hanno causato uno stato di dissesto generalizzato lungo le piste 

ciclopedonali di interesse provinciale: i pagamenti effettuati nell’anno ammontano ad Euro 421.068,00. 

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

108.193,00. 

 

 

TIPOLOGIA 
RISORSE TRASFERITE 

(pagamenti in Euro)  
% 

Direzione lavori (comprensiva della sicurezza)     7.288,00 6,70 

Collaudi     3.105,00 2,90 

RSPP e certificazione OHSAS 18001:2007   56.697,00 52,40 

Ispezioni Ponti    41.103,00 38,00 

TOTALE INCARICHI 108.193,00 100,00 

 

 

 

 

ATTIVITA’ IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

 

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

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

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

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

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

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

agraria. Nel 2019 hanno lavorato n. 30 operai a tempo indeterminato e n. 2 operai stagionali. La spesa 

impegnata nel 2019 per i lavori è pari a quasi Euro 1,8 milioni, di cui quasi Euro 1,2 milioni per la 

manodopera. 
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Costo manodopera per ambiti di attività  Importo in Euro  

attività esterna di ripristino ambientale    580.977,00 

falegnameria    148.381,00 

magazzino    125.781,00 

attività di coordinamento      46.583,00 

sorveglianza e manutenzione piste ciclabili      73.201,00 

manutenzione e attività parco di Levico Terme    173.168,00 

TOTALE 1.148.091,00 

 

 

Infine, con deliberazione n. 1567 dell’11 ottobre 2019 la Giunta provinciale ha approvato  nuovi criteri e 

modalità per la selezione di personale operaio addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed 

idraulico-agraria da assumere con contratto di diritto privato per l'esecuzione in economia di interventi di 

ripristino e valorizzazione ambientale. 
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UFFICIO RISORSE UMANE 

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

 

Il Progettone, istituito con LP 32/90, è uno strumento di politica attiva del lavoro per la ricollocazione in 

attività di pubblica utilità dei lavoratori di almeno cinquantatre anni e delle lavoratrici di almeno quarantanove 

anni, espulsi dai processi produttivi e che non hanno più fatto ingresso nel mercato del lavoro.  

A seguito del loro licenziamento per riduzione di personale (GMO o licenziamenti collettivi), l’Agenzia del 

Lavoro ne promuove la riassunzione, e se ciò non dovesse avvenire entro un certo lasso di tempo, i 

lavoratori vengono segnalati dalla Commissione provinciale per l’Impiego (CPI) al Servizio Sostegno 

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

del requisito minimo pensionabile.  

Nel 2019 l’Ufficio ha contribuito a realizzare il coinvolgimento di 1.772 lavoratori, di cui 1.318 provenienti 

dalla mobilità e 464 con contratto stagionale provenienti dalla disoccupazione, cui si aggiungono circa 234 

lavoratori assunti con i fondi del BIM (Bacino imbrifero montano) nell’ambito del Progetto di sostegno 

occupazionale avviato già dal 2017 in collaborazione con il BIM dell’Adige (cfr. FOCUS).  

Dei 464 lavoratori stagionali, 240 sono stati coinvolti nelle attività di valorizzazione ambientale, mentre 224 

lavoratori sono stati impiegati nelle attività di servizi. Per il 2019 complessivamente sono state presentate 

1.398 domande di lavoro. La legge istitutiva e le successive deliberazioni della Giunta Provinciale 

definiscono gli ambiti di attività socialmente utili in cui possono essere occupati i lavoratori. 

Gli Enti destinatari delle prestazioni lavorative sono gli enti pubblici che ne fanno richiesta dichiarando la 

disponibilità a compartecipare alla spesa per il costo del personale assegnato. 

Gli Enti coinvolti sono Comuni, Enti funzionali PAT, Società a partecipazione pubblica, Comunità di Valle, 

APSP, Azienda Sanitaria, Ministeri dell’Interno e della Giustizia, ecc.  

Il SOVA gestisce i rapporti con gli Enti.  

L’iter procedurale per l’assegnazione del personale avviene a seguito della richiesta dell’Ente, che specifica 

le necessità, attività previste, a tempo pieno o parziale, con contestuale presentazione dell’attestazione di 

disponibilità a compartecipare alla spesa del costo del personale (dai 250 euro ai 650 euro mensili circa). 

Il Servizio verifica tra i soggetti segnalati dalla CPI e in attesa di occupazione chi meglio si adatta alle 

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

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

conto da un lato delle loro condizioni fisiche e psichiche, e dall’altro lato delle necessità espresse dagli Enti. 

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

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

lavoro o cooperative sociali riferibili al Consorzio Lavoro Ambiente o Consolida, Consorzi ai quali il Servizio 

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

SOCIALE AMBIENTE

LAVORO 

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

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

subordinato.  

In generale, l’assegnazione del personale presso gli Enti non avviene necessariamente a tempo 

indeterminato, ma per la durata richiesta e secondo le necessità dell’Ente stesso. Solitamente 

l’assegnazione si protrae sino al momento in cui il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione, ma se 

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

cooperativa datore di lavoro. In questi casi il Servizio interviene individuando un nuovo luogo di lavoro. 

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

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

provinciali, realizzazione, abbellimento e cura dei parchi pubblici, ecc.  

La manodopera femminile è invece prevalentemente occupata in attività di servizi, quali la custodia presso 

musei, castelli, biblioteche, in attività di animazione presso case di riposo o altre strutture assistenziali, in 

attività di front-office presso pubbliche amministrazioni. 

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

requisiti per l’ingresso: 

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

al reddito; qualora non sia prorogata la disposizione prevista nell’articolo 4 della legge n. 236/1993: 

essere stati licenziati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per motivi connessi a riduzione, 

trasformazione o cessazione dell’attività produttiva o aver rassegnato le dimissioni per giusta causa a 

fronte della mancata corresponsione delle retribuzioni ed aver goduto per l’intero periodo degli interventi 

di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale ed, eventualmente, regionale o provinciale, 

• essere in stato di disoccupazione, 

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

antecedenti il licenziamento o da 10 anni nel corso della vita purché residente e domiciliato da almeno un 

anno in provincia di Trento al momento della domanda, 

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

uomini, 

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

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

maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento non superiore a 10; 

• avere una situazione economica del nucleo familiare come risultante da indicatore ICEF inferiore al 

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

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

pensionistici. 

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

coloro a cui mancano più di 60 mesi alla maturazione del requisito pensionistico.  
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Con deliberazione n. 2049 di data 20 novembre 2015 sono stati ulteriormente ristretti i criteri di inserimento 

nel Progettone: 

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

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

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

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

lavoro.  

L’assunzione a tempo indeterminato spetta quindi solo a coloro cui mancano meno di 5 anni alla pensione. 

Con deliberazione n. 273 di data 22 febbraio 2018 il requisito del numero di anni mancanti alla pensione non 

superiore ad 8 viene aumentato fino a 10 anni per le mamme: tenendo conto di un periodo di dodici mesi per 

ogni figlio, fino ad un massimo di due figli. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI 
 
Tra gli ambiti di Lavoro Socialmente Utile, le attività lavorative a supporto ai servizi culturali conta il numero 

più significativo di personale impiegato nella custodia presso musei, castelli ed aree archeologiche. I 

lavoratori del Progettone consentono una migliore organizzazione dei tempi di apertura e di visita e durante 

le attività didattiche sono d’aiuto ai docenti promotori nelle diverse occasioni. La numerosità dei lavoratori 

coinvolti ha consentito la più ampia fruibilità delle maggiori sedi museali e culturali, nonché dei castelli e 

palazzi storici diffusi su tutto il territorio trentino. Nel tempo è molto cresciuto anche il numero di lavoratori a 

sostegno delle attività e delle iniziative culturali delle biblioteche e ciò ha consentito un migliore servizio al 

cittadino attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico.  

Sempre più spesso vengono assegnati dei lavoratori a tempo determinato in occasioni di mostre ed eventi 

culturali temporanei, anche di livello internazionale, promossi sia da 

enti museali che da strutture provinciali, ma anche da altri enti locali 

ed associazioni culturali di vario genere. Ciò consente di utilizzare in 

maniera flessibile dando aiuto e sostegno disoccupati in condizioni di 

provvisoria debolezza e fragilità: molto spesso sono infatti 

disoccupati di lungo periodo e di età avanzata.  

In questa tipologia di attività vengono assegnati anche tutti i 

lavoratori non più idonei alle attività di cantiere per motivi di salute e 

che sono quindi coinvolti in attività adeguate alle capacità residue, in 

piena attuazione del principio del collocamento mirato. 

Le mansioni di guardiania e custodia, riguardano prevalentemente la 

collaborazione al controllo e alla vigilanza delle opere, l’aiuto nel 

fornire indicazioni ai visitatori e nella vendita e distribuzione del 

materiale illustrativo. Inoltre, in generale, i custodi supportano gli 

allestitori nella fase preparatoria delle mostre, garantiscono il 

servizio di guardaroba, si occupano dell’ordinaria pulizia dei locali e 

degli spazi, seguono gli insegnanti nelle eventuali attività didattiche 

svolte nelle strutture e, in alcune di queste, effettuano il servizio di 

riscossione del biglietto di ingresso.  

Il personale assegnato a supporto della gestione delle biblioteche 

pubbliche si occupa di supportare le funzioni del bibliotecario nelle 

attività di cura, conservazione, archiviazione e prestito dei beni librari, collaborare per la migliore riuscita 

delle manifestazioni ed eventi culturali che spesso le biblioteche organizzano sul territorio (conferenze, 

presentazioni di libri, colloqui con autori, o esperti…), supportare l’attività didattica e curare l’ordinaria pulizia 

dei locali e degli spazi. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO  AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA 
 
Nelle attività di tipo socio assistenziale sono inseriti soltanto coloro che manifestano la volontà di operare a 

favore delle persone anziane ospiti delle case di riposo (A.P.S.P.) e delle diverse strutture assistenziali (es. 

A.N.F.F.A.S., Laboratorio Sociale, ecc.). Propedeutica all’effettivo inserimento lavorativo, è obbligatoria una 

specifica formazione, finalizzata 

all’acquisizione delle necessarie abilità 

e per la maggior parte dei casi 

organizzata all’interno della struttura di 

destinazione. 

L’attività dei lavoratori in questo 

settore è di supporto, e non già 

sostitutiva, di quella delle varie figure 

professionali che operano all’interno 

delle strutture. Il lavoro si concretizza 

quindi nel supportare le proposte di 

animazione e intrattenimento per la 

positiva permanenza degli ospiti 

(giochi, concertini, attività manuali e 

passatempi vari), sostenere i residenti 

negli spostamenti all’interno delle 

strutture, soprattutto se non 

autosufficienti, accompagnare gli ospiti 

all’esterno della struttura per le diverse 

commissioni personali (es. posta, 

patronato, visite mediche) e in 

occasione di gite e attività ricreative di 

gruppo. I lavoratori del Progettone non 

curano in alcun modo aspetti 

infermieristici, sanitari o di igiene 

personale degli ospiti, ma supportano 

gli operatori nella distribuzione e 

somministrazione dei pasti, aiutano nell’idratazione coloro che necessitano di maggiori attenzioni. 

Inoltre, con gli altri operatori della struttura, curano le attività di predisposizione, allestimento e riordino degli 

spazi comuni. 
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ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA 
MATERIALI (CRM) E DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ) 

 

Nei CRM, centri raccolta materiali e CRZ, centri di raccolta zonali conferiscono sia i privati cittadini che le 

imprese. I rifiuti e i materiali 

ingombranti vengono raccolti e 

differenziati presso questi centri che 

sono gestiti dai Comuni e dalle 

Comunità di Valle, oppure in qualche 

caso da società di gestione a 

partecipazione pubblica.  

I lavoratori vengono adeguatamente 

formati, in modo da supportare e 

suggerire con competenza all’utenza il 

corretto conferimento. 

L’attività prevede di presidiare e 

regolare l’accesso al Centro, effettuare 

l’apertura al pubblico e l’ordinaria 

pulizia, verificare la corretta 

separazione dei materiali conferiti al 

fine di un loro più agevole riciclaggio, 

fornire assistenza nello scarico dei 

materiali, verificare la corretta 

collocazione nei composter a domicilio 

ed infine anche collaborare nella 

promozione nei confronti dei cittadini 

delle 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, 

spesso si è ricorsi all'inserimento di 

personale a tempo determinato 

proveniente dalle liste dei disoccupati, 

o di coloro che erano stati già occupati nei lavori socialmente utili attivati dall’Agenzia del Lavoro. L’iniziativa, 

pertanto, oltre a soddisfare necessità tipicamente ambientali, ha consentito di dare sostegno alle fasce più 

deboli e svantaggiate tra i disoccupati. 
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IL PROGETTONE SOCIALE 
 
Si tratta di un segmento particolare del Progettone, attivato a sostegno di quel segmento di manodopera 

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

lavoro tradizionali e che ha evidenziato difficoltà e problematicità tali da rendere inadeguata la prestazione 

lavorativa nelle attività ordinarie. 

Attraverso il Progettone Sociale il Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale riesce a 

perseguire il proprio fine istituzionale di portare alla pensione anche i lavoratori con le situazioni personali più 

complesse, assicurando la qualità nella produzione ed erogazione dei servizi mediante inserimenti lavorativi 

per quanto possibile rispondenti alle richieste degli Enti ed al contempo ottemperare ai principi del 

collocamento mirato ed individualizzato quale elemento distintivo che contraddistingue la LP 32/90 e che 

permette la migliore gestione dei lavoratori. 

Si tratta di un ristretto numero di lavoratori che possono contare su un costante monitoraggio da parte di 

personale esperto. Il contesto lavorativo è protetto e la prestazione può non essere significativa in termini di 

risultato. E’ sostanzialmente uno strumento ideato nell’interesse del lavoratore in modo da poter valorizzare 

al meglio le residuali competenze lavorative e relazionali. 

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1329/09, ha individuato nella Cooperazione sociale il 

soggetto imprenditoriale che meglio può rispondere alle esigenze di collocare e valorizzare questa tipologia 

di lavoratori. I percorsi individualizzati di accompagnamento personale e professionale garantiscono il 

sostegno all’occupazione delle fasce più deboli sino alla maturazione dei requisiti minimi pensionistici. 

Nel corso del 2019, nel Progettone sociale i lavoratori coinvolti erano complessivamente 124 persone: coloro 

che erano già inseriti in attività protette, lavoratori provenienti dalle attività tradizionali ma non più idonei, 

nuovi assunti segnalati dal Servizio Lavoro ed alcuni lavoratori in difficoltà provenienti dalle liste di 

disoccupazione ed in grosse difficoltà personali, sociali ed economiche che sono stati assunti con contratti di 

breve durata. 

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

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

delle biomasse. 

Il Servizio si occupa di far assumere nell’ambito di lavoro ritenuto più adeguato le persone segnalate dal 

Servizio Lavoro, dando le necessarie indicazioni ai Consorzi e Cooperative affidatarie delle attività.  

In un primo momento tutti i lavoratori segnalati dal Servizio Lavoro vengono convocati presso la Sala riunioni 

del SOVA per una riunione collegiale dove viene illustrata la mission del Progettone, come funziona, come è 

nato e quali sono le tipologie di attività che vengono svolte.  

I lavoratori vengono poi intervistati individualmente per consentire una prima conoscenza e per poter 

valutare le competenze e le abilità ancora spendibili nell'ambito delle attività della LP 32/90. 

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

Servizio ha in programma e viene quindi trovata per ciascuno la collocazione lavorativa più utile. 

La destinazione dei lavoratori e delle lavoratrici avviene tenendo conto delle esperienze lavorative 

precedenti, delle attitudini, delle predisposizioni manifestate e della residenza.  
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Nel tempo sono comunque possibili aggiustamenti e rettifiche al fine di soddisfare esigenze lavorative od 

opportunità che possono sopravvenire dopo l’assunzione e la prima destinazione.  

 

IL LAVORO STAGIONALE NEL PROGETTONE                   
 
 
La deliberazione della Giunta Provinciale n. 272 del 22 febbraio 2018 e ss.mm. definisce la procedura per 

l’accesso alle attività stagionali di cui alla Lp 32/90 e la selezione dei lavoratori.  

I lavoratori stagionali, assunti a tempo determinato (solitamente nei mesi estivi), hanno la scopo di 

assicurare la funzionalità delle squadre di lavoro in attività di valorizzazione ambientale e di integrare 

l’organico del personale nelle attività di servizi.  

Ai Patronati convenzionati nel 2019 sono state presentate 1.398 domande di lavoro stagionale. Sono stati 

assunti 464 lavoratori su un totale di 1.772 unità lavorative coinvolte nell’anno, di cui 224 hanno trovato posto 

nelle attività di servizi (prevalentemente a supporto della custodia nelle strutture museali) e 240 nei cantieri di 

valorizzazione ambientale dislocati su tutto il territorio provinciale. 

 

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI  

 

CATEGORIA ATTIVITA' STAGIONALI  Totale  

CANTIERI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALI 240 
CANTIERE INPS (PROG. ZANZARA TIGRE) 11 
ATTIVITÀ BIBLIOTECA 11 
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 99 
SUPPORTO CRM/CRZ 33 
CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA 52 
FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI 8 
CUSTODIA E PRESIDIO IN CENTRO SOCIALI EDUCATIVI 3 
SUPPORTO AI SERVIZI ALLA PERSONA 7 

TOTALE  464 
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I NUMERI DEL PROGETTONE 

 
INSERIMENTI AL LAVORO E PERMANENZA  
 

SEGNALAZIONI 2019 
ESITO Convocazione  “STATO”  TIP. ASSUNZ. F M Totale  

SCAU 1 16 17 
INPS  25 31 56 ASSUNTI 
PROGETTONE SOCIALE 0 4 4 

                          Totale assunti  26 51 77 
DA COLLOCARE 0 3 3 
DA CONVOCARE 0 0 0 
PENSIONE 1 3 4 

INSERIMENTO PROGETTONE 

PROROGA 2 3 5 
INSERIMENTO PROGETTONE                                 Totale  29 60 89 

ASSENTI 0 1 1 
DECESSO 0 0 0 
GIA’ IN PENSIONE 0 0 0 
RIFIUTI 0 0 0 

ESCLUSIONE PROGETTONE 

ESCLUSIONI D’UFFICIO 0 0 0 
ESCLUSIONE PROGETTONE                                   Totale  0 1 1 
TOTALE COMPLESSIVO  29 61 90 
 
 
TIPOLOGIE DI CONTRATTO PER I LAVORATORI OCCUPATI DAL 2014 AL 2019 PROVENIENTI 
DALLA MOBILITÀ  
 

LAVORATORI PROVENIENTI DALLA MOBILITA’ 2019  
 

ANNO 
 

F 
 

M 
 

TOTALE  
  

INDETERMINATO 
 

INDETERMINATO alla 
pensione meno di 5 anni  

 
DETERMINATO alla 
pensione più di 5 

anni *  

2014 602 766 1.368 982 111 275 

2015 610 883 1.493 916 206 371 

2016 568 900 1.468 805 265 398 

2017 552 929 1.481 731 381 369 

2018 522 899 1.421 649 438 334 

2019 512 796 1.308 

di 
cui  

 

578 475 255 
 
* Il dato si riferisce ai lavoratori segnalati dal 2014 che di norma vengono assunti a tempo determinato,  
con successiva trasformazione a tempo indeterminato per coloro cui mancano meno di 5 anni alla 
pensione  
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ASSEGNAZIONE E DESTINAZIONE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI LAVORATORI  

 

Il Servizio si occupa dell’assegnazione delle persone segnalate dal Servizio Lavoro, assunte dalle 

cooperative di lavoro affidatarie delle attività, presso gli Enti pubblici che ne facciano richiesta. I funzionari 

dell’ Ufficio Risorse Umane prima di inserire il personale del “Progettone” nelle diverse attività, incontrano 

tutti i lavoratori/lavoratrici segnalati, dapprima in gruppo e poi singolarmente, con l’obiettivo di capire 

caratteristiche personali, attitudini e aspirazioni. In seguito ai colloqui, i lavoratori e le lavoratrici vengono 

collocati con rispetto delle esperienze lavorative precedenti, delle capacità, delle predisposizioni manifestate 

e del luogo di residenza. Tutto ciò al fine di trovare per ciascuno la collocazione migliore, considerate le 

esigenze e le richieste degli enti, ma anche rispetto alle necessità del Servizio in base alla programmazione 

dei cantieri sul territorio. Sempre nell’ottica di soddisfare nel tempo tutte le esigenze lavorative e le diverse 

opportunità che sono in continuo cambiamento. 
 
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER LAVORATORI PROVENIENTI DALLA MOBILITÀ  
 
 

CATEGORIA ATTIVITA’  F M Totale  

CANTIERI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 17 322 339 
PROGETTONE SOCIALE – SCAU 0 24 24 
PROGETTONE SOCIALE – INPS 33 39 72 
BIBLIOTECHE 86 18 104 
CUSTODIA – PRESIDIO – VIGILANZA 46 99 145 
CUSTODIA E PRESIDIO IN CENTRO SOCIALI EDUCATIVI 2 1 3 
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 118 91 209 
FRONT OFFICE – GESTIONE ARCHIVI 134 110 244 
SUPPORTO AI SERVIZI ALLA PERSONA 60 28 88 
SUPPORTO CRM/CRZ 16 64 80 

TOTALE  512 796 1.308 
 

USCITE DAL LAVORO  
 

MOTIVAZIONE DELLE USCITE 2019  F M Totale  

DECESSO 0 7 7 
DIMISSIONI 3 9 12 
LICENZIAMENTO 0 0 0 
PENSIONE 48 163 211 
TOTALE USCITE – DEFINITIVE  51 179 230 
CONTRATTI SCADUTI 4 72 76 
FINE 24 MESI 19 7 26 
PROROGA 0 2 2 
TOTALE USCITE – TEMPORANEE  23 81 104 

TOTALE COMPLESSIVO  74 260 334 
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DATI PROGETTONE ANNO 2019  
 

 
 

 
 

TOT: 1.772 
LAVORATORI COINVOLTI 

 
dei quali 

 
DIRITTO ACCOMPAGNAMENTO PENSIONE 

1.308 
STAGIONALI 

   464 
 

PENSIONE ED ALTRO 
 

232 

SEGNALATI DA Commissione 
Provinciale per l’Impiego 

90 

ATTIVITÀ 
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1.169 

entrate uscite 
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UFFICIO TECNICO 
 

L’Ufficio Coordinamento Attività di Progettazione e Sorveglianza Lavori (in breve Ufficio tecnico) ha 

predisposto per l’anno 2019 un cospicuo programma di lavori costituito da lavori di manutenzione e da lavori 

di riqualificazione ambientale che ha interessato gran parte di Comuni Trentini  e allo stesso tempo  ha 

permesso di far fronte alla crisi economica ed occupazionale ancora presente nella nostra provincia. Le 

attività principali previste  hanno privilegiato lavori che necessitano l’utilizzo elevato di manodopera ed in 

minor misura all’attivazione di lavori pubblici nella realizzazione di opere puntuali o attività specialistiche.  

Tutti  gli interventi sono individuati in  base delle richieste che provengono dagli Enti Pubblici del Trentino e 

in particolare dai Comuni singoli o associati,  dalle Comunità di Valle o  dalla stessa Ente Provincia. 

Vengono valutati in base alla conformità con i parametri stabiliti dalla legge provinciale n. 32/90 e in base 

alla capacità di compartecipare alle spese nella realizzazione dell’opera da parte degli Enti proponenti. 

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

Comunità Alto-Garda e Ledro e con la Comunità del Primiero e con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

che hanno permesso di dare risposta lavorativa nei mesi estivi complessivamente a nr. 56 lavoratori 

disoccupati. Le persone coinvolte in questo particolare progetto lavorativo sono state indicate dai Servizi 

Sociali delle stesse Comunità e sono state inserite in squadre di lavoratori già attive e “collaudate” presenti 

sul territorio rispettivamente della Valsugana e dell’Alto- Garda e Ledro e del Primiero. 

Le attività di manutenzione delle aree verdi sono state potenziate in base alle esigenze delle Amministrazioni 

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

valorizzazione dell’ambiente, non solo a fini turistici ma soprattutto di salvaguardia e di presidio del territorio. 

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

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

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

valorizzazione ambientale nell’anno 2019 ammontano a n° 603, compresa la manutenzione delle piste 

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

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

per interventi legati al centenario della Grande Guerra; 

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

Trentino: Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno, Castel Caldes, Castel Stenico; 

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

Bondone; 

� con Ingarda nella realizzazione e manutenzione di percorsi escursionistici e di mountain bike e della 

rete  sentieristica nelle zone dell’alto Garda trentino; 

� con “Arte Sella” per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere d’arte ivi custodite; 

� con le Aree Protette del Trentino per la manutenzione della Rete di Riserve  Alto Noce, Rete di  

Riserve Alta val di Cembra-Avisio e Parco Monte  Baldo e la manutenzione delle Riserve Naturali 

Provinciali ( ex biotopi  Provinciali ).  
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INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli interventi di valorizzazione ambientale relativi all’anno 2019 e 

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

 

Interventi di manutenzione di percorsi, aree verdi e sentieri  
 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

07-19/19-pe Trento Manutenzione ordinaria area Castello del Buonconsiglio 

08-19/19-pe Besenello Manutenzione ordinaria aree verdi Castel Beseno 

09-19/19-pe Ton, Caldes Manutenzione ordinaria aree verdi di Castel Thun – Castel Caldes 

10-19/19-pe Stenico Manutenzione aree verdi Castello di Stenico 

11-19/19-pe Trento Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza P.A.T.- Zona 1 

12-19/19-pe Trento Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza P.A.T. – Zona 2 

13-19/19-pe Levico Terme  e 
Roncegno Terme 

Manutenzione ordinaria  parchi della Valsugana 
(Parchi di Levico e Roncegno) 

13-19/19-pe Pergine Valsugana Manutenzione ordinaria  parchi della Valsugana                               
(ex-Ospedale Psichiatrico di Pergine) 

13-19/19-pe Levico Terme  Manutenzione ordinaria  parchi della Valsugana                         
(Piccola Opera) 

13-19/19-pe Borgo Valsugana Manutenzione ordinaria  parchi della Valsugana                            
(Arte Sella) 

14-19/19-pe Riva del Garda  Manutenzione ordinaria riserve naturali  

14-19/19-pe Trento Manutenzione ordinaria riserve naturali  

14-19/19-pe Rovereto Manutenzione ordinaria riserve naturali  

14-19/19-pe Pergine Valsugana Manutenzione ordinaria riserve naturali  

15-19/19-pe Rovereto Manutenzione ordinaria area ex Polveriera di Marco 

16-19/19-pe Vari Manutenzione ordinaria  aree archeologiche provinciali 

17-19/19-pe Vari Servizio manutenzione a supporto dei campionati mondiali junior sci 
alpino Val di Fassa 

18-19/19-pe Vari Manutenzione ordinaria aree di sosta, aree demaniali e stazioni 
meteorologiche – Trentino Est 

19-19/19-pe Vari Manutenzione ordinaria aree di sosta, aree demaniali e stazioni 
meteorologiche – Trentino Ovest 

20-19/19-pe Riva del Garda, 
Tenno Manutenzione ordinaria area archeologica S. Martino 

21-19/19-pe Brentonico Manutenzione ordinaria giardino botanico palazzo Eccheli - Baisi 

22-19/19-pe 
Lavis, 
Mezzolombardo, 
Trento 

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

23-19/19-pe Trento Manutenzione ordinaria prato Palazzo delle Albere e  Giardino 
botanico delle Viote 

24-19/19-pe Castelnuovo Manutenzione ordinaria Centro Mascalcia, Parco Villa De Bellat 

25-19/19-pe Borgo Valsugana, 
Scurelle 

Manutenzione ordinaria Parco casa S. Maria Misericordia e giardino 
Alzheimer 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

26-19/19-pe Val di Fiemme e Val 
di Fassa 

Manutenzione e valorizzazione aree verdi di pertinenza della viabilità 
provinciale e aree di interesse ambientale 

26-19/19-pe Valsugana, Primiero Manutenzione e valorizzazione aree verdi di pertinenza della viabilità 
provinciale e aree di interesse ambientale 

26-19/19-pe Valle dell’Adige Manutenzione e valorizzazione aree verdi di pertinenza della viabilità 
provinciale e aree di interesse ambientale 

27-19/19-pe Altopiano della 
Vigolana Manutenzione ordinaria località Fratte 

28-19/19-pe Trento Manutenzione ordinaria parchi di Gocciadoro e del liceo G. Galilei 

29-19/19-pe Vallelaghi Manutenzione aree verdi nella frazione  Vezzano 

78-19/19-pe Vari Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità 
Alto Garda e Ledro 

79-19/19-pe Vari Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità  
Valsugana e Tesino 

80-19/19-pe Vari Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità di 
Primiero 

81-19/19-pe Vari 
 

Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità 
Alta Valsugana e Bersntol 

92-19/19-pe Vari Interventi per il recupero e valorizzazione ambientale in aree 
d’interesse pubblico 

 
 
Interventi di manutenzione compartecipati 
(20% costo manodopera + spese organizzative a carico dei Comuni) 
 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

31-19/19-pe Castello-Molina di 
Fiemme, Cavalese Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme 

32-19/19-pe Castel Ivano Interventi di manutenzione e riqualificazione aree di particolare 
interesse storico, ambientale 

33-19/19-pe 
Castello Tesino, 
Cinte Tesino, Pieve 
Tesino, Bieno 

Interventi di manutenzione e riqualificazione di aree verdi e percorsi 
MTB sull’Altopiano del Tesino 

34-19/19-pe 
Calceranica al 
Lago, Pergine 
Valsugana, Tenna 

Interventi di manutenzione e riqualificazione aree circostanti il lago di 
Caldonazzo 

35-19/19-pe Scurelle,Telve Interventi di manutenzione e riqualificazione  di percorsi e aree verdi 

36-19/19-pe Folgaria, Lavarone, 
Luserna 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale sull’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna 

37-19/19-pe Folgaria Interventi di manutenzione e riqualificazione giardino botanico Passo 
Coe 

38-19/19-pe Altavalle Interventi di manutenzione di aree verdi e sentieri di interesse 
comunale 

39-19/19-pe Altavalle, Capriana, 
Segonzano 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale Rete Riserve 
Alta Val di Cembra-Avisio 

40-19/19-pe Cavedine Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

41-19/19-pe Civezzano Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

42-19/19-pe Vallelaghi, 
Madruzzo 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

43-19/19-pe Aldeno, Cimone Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

44-19/19-pe Garniga Terme Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

45-19/19-pe Comunità della 
Paganella 

Interventi di manutenzione e riqualificazione percorsi Outdoor 
Paganella 

46-19/19-pe Andalo Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

47-19/19-pe Molveno Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

48-19/19-pe Fai della Paganella Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

49-19/19-pe Altopiano della 
Vigolana 

Interventi di manutenzione e riqualificazione dei percorsi cicloturistici 
della Vigolana 

50-19/19-pe Cavedago Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

51-19/19-pe Ronzone Interventi di manutenzione e riqualificazione  Giardino della Rosa 

52-19/19-pe Predaia, Sfruz, Ton, 
Ville d’Anaunia 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di sentieri e 
percorsi d’Anaunia 

53-19/19-pe Predaia, Romeno, 
Sanzeno Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San Romedio 

54-19/19-pe Comunità della 
Valle di Sole 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale  Rete Riserve 
Alto Noce 

55-19/19-pe Ossana  Interventi di manutenzione e riqualificazione aree di particolare 
interesse storico, ambientale 

56-19/19-pe Valdaone Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
Interesse comunale 

57-19/19-pe Comano Terme Interventi di manutenzione e riqualificazione Parco di Comano Terme 

58-19/19-pe Carisolo, Giustino, 
Pinzolo 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

59-19/19-pe Ledro Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

60-19/19-pe 
Arco, Riva del 
Garda, Nago-
Torbole 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale spiagge e 
parco Arciducale 

61-19/19-pe Villalagarina Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

62-19/19-pe Rovereto Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

63-19/19-pe Ala, Avio Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di 
interesse comunale 

64-19/19-pe 
Ala, Avio, 
Brentonico, Mori, 
Nago-Torbole 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale Parco Monte 
Baldo 

65-19/19-pe 

Arco, Drena, Dro, 
Nago-Torbole, Riva 
del Garda, Tenno, 
Ledro 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale  Outdoor Park 
Garda Trentino 

 
 
Manutenzione dei percorsi ciclopedonali  
 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

201-19/19-pe Vari Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali  
 



 

27  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2019 
 

 
 
Interventi di valorizzazione ambientale  
 
CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

77-16/18-pe Ziano - Panchià Sistemazione area di sosta n° 201 SS48 Km 32,400 

116-17/18-pe Soraga Riqualificazione dell’area del Lago delle Pozze al Passo San 
Pellegrino 

107-18/19-pe Soraga Riqualificazione area di sosta loc. Lac del Zinghegn 

93-18/19-pe Primiero San 
Martino di C. 

Realizzazione di percorso per mtb, posti auto e centro logistico per 
squadra manutenzione nell’ambito del bike park in loc. “Molin di Siror” 

99-17/18-pe Canal San Bovo Realizzazione sentiero e strutture per la visita all’area faunistica di 
Caoria 

102-18/18-pe Primiero San 
Martino di C. Riqualificazione Giardino APSP “ San Giuseppe” di Primiero 

76-19/19-pe Vari Valorizzazione aree verdi e sentieri nel Primiero 

81-18/18-pe Castello Tesino Adeguamento e sistemazioni esterne area bio-lago 

118-15/17-pe 

Castello Tesino, 
Castel Ivano, Cinte 
Tesino, Bieno, 
Pieve Tesino 

Riqualificazione dei percorsi di mountain-bike “Tesino Bike” 

108-19/19-pe Castello Tesino Finiture ed arredi zona sportiva loc. Parti  

66-18/18-pe Grigno Realizzazione area verde loc. Tezze 

113-18/19-pe Telve Realizzazione parco urbano – 1° Intervento 

76-18/18-pe Castel Ivano Riqualificazione area adibita a parcheggio zona centro sportivo 

85-18/18-pe Caldonazzo, Borgo 
Valsugana 

Interventi di valorizzazione pista ciclabile della Valsugana 

75-19/19-pe Borgo Valsugana Ricostruzione giardini lungo Brenta in via Roma 

103-17/18-pe Samone, Castel 
Ivano Recupero rete sentieristica e viabilità minore 

124-18/19-pe Ospedaletto Realizzazione e messa in sicurezza di sentiero di collegamento “Col 
Fortin - Santuario Madonna Rocchetta” 

110-17/19-pe Fierozzo Sistemazione spazi esterni centro polifunzionale comunale  

67-18/18-pe Fierozzo Riqualificazione aree ricreative in loc. Prati Imperiali 

77-19/19-pe Fiavè Ripristino segnaletica e sentieristica turistica a seguito danni da 
maltempo 

85-17/18-pe Levico Terme Ripavimentazioni e nuove bacheche nel Parco di Levico  

100-17/19-pe Luserna Recupero campi terrazzati di Prach a Luserna 

90-17/18-pe Lavarone Lavori di realizzazione sul percorso tematico/storico “ Sulle tracce di 
Freud” – 2° intervento 

73-19/19-pe Levico Terme Ripristino Parco di Levico a seguito dei danni da maltempo 

118-17/18-pe Folgaria Valorizzazione dell’area “Ecchen” e zone circostanti 

94-19/19-pe Vari 
Sentiero della Pace – Pulizia generale del sedime del sentiero e 
sistemazione o sostituzione delle tabelle segnavia e dei rispettivi pali 
di sostegno 

108-17/19-pe Nogaredo Riqualificazione dell’area sportiva a Brancolino 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

95-19/19-pe Vari Interventi di riqualificazione ambientale aree degradate 

104-17/18-pe Giovo Sistemazione strada di accesso alla chiesetta Valternigo 

95-18/19-pe Predaia Progetto di allestimento parco archeologico di San Martino a Vervò 

89-18/18-pe Madruzzo Realizzazione area ricreativa e sportiva presso la nuova scuola 
materna a Lasino 

119-18/19-pe Vallelaghi Riqualificazione sentieristica ed area giochi in località Lusan 

78-18/18-pe Villa Lagarina Riqualificazione aree verdi Lago di Cei 

66-19/19-pe Trento Sistemazione parco ENAIP a Villazzano 

101-18/19-pe Cimone Completamento parco pubblico in loc. Cimoneri. Realizzazione area a 
gioco 

75-18/18-pe Sanzeno 
Realizzazione di un percorso ciclopedonale tratto Pont della Poina – 
Basilica SS Martini di Sanzeno nel comune di Sanzeno – Lotto 1 Pont 
della Poina – cava Gabardi 

110-18/19-pe Contà Rinnovo e manutenzione straordinaria dell’area verde e sportivo-
ricreativa in località Pineta di Flavon 

82-17/18-pe Romeno Ripristino sentieri e aree verdi nel comune di Romeno 

68-18/18-pe Sarnonico  Sistemazione area a verde pubblico attrezzato in località Spadola 

064P Predaia Interventi di ripristino ambientale in loc “Plazze” di Dermulo Comune 
di Predaia – fraz. Taio  Unità Funzionale 2 PARCO 

71-19/19-pe Predaia Interventi di completamento parco in loc. “Plazze” di Dermulo 

109-14/19-pe Ronzone Sistemazione accesso Giardino della Rosa – 1° Intervento 

106-18/18-pe Predaia Realizzazione di Parco pubblico attrezzato nella frazione di Segno – 
Variante e Completamento 

105-17/19-pe Andalo Sistemazione sentiero delle Rais e area loc. acqua delle Scudelle 

72-18/18-pe Cavareno Riqualificazione area a verde del centro sportivo di Cavareno 

99-18/19-pe Revò Realizzazione di un nuovo parco pubblico presso casa Campia 

72-17/17-pe Malosco Ripristini ambientali di aree verdi comunali in C.C. Malosco I° 

83-18/19-pe Malè Sistemazione a verde della p.f. 212 

122-15/17-pe Pellizzano Sistemazione area Lago dei Caprioli 

77-18/19-pe Dimaro Folgarida Rifacimento Pont del Pastin e Pont Val del la Vecia ubicati in Val 
Meledrio 

61-17/18-pe Porte di Rendena Sistemazione vecchia strada comunale “Friza” 

86-16/17-pe Pinzolo Riqualificazione parchi urbani  

112-17/18-pe Storo Riqualificazione del giardino di Palazzo Cortella al Dos 

92-18/18-pe Tione Sentiero di collegamento a servizio dell’istituto “Guetti” per facilitare 
l’accesso alla zona sportiva 

106-17/18-pe Sella Giudicarie Riqualificazione percorsi loc. capitello di S. Antonio  

108-18/19-pe Bocenago Interventi di miglioramento e valorizzazione del sentiero denominato 
“del Masanel” in c.c Bocenago 

94-17/18-pe Tre Ville Recupero strada storica da loc. San Faustino a loc. Glere 

87-16/17-pe San Lorenzo 
Dorsino 

Interventi di ripristino e valorizzazione ambientale nel Comune di San 
Lorenzo Dorsino 

120-17/19-pe Fiavè  Allestimento del parco delle palafitte di Fiavè 



 

29  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2019 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

97-17/18-pe Castel Condino Ripristino vecchia strada di collegamento tra via Prati e via Ebranati 

68-19/19-pe Pieve di Bono-
Prezzo 

Riqualificazione aree adiacenti nuova circonvallazione di Pieve di 
Bono 

98-18/18-pe Tre Ville Sistemazione del sentiero d’accesso che dall’abitato di Madonna di 
Campiglio porta in loc. Vallesinella 

80-18/18-pe Borgo Lares Rivalutazione ambientale dell’area del Santuario Madonna del Lares e 
ripristino sentiero di collegamento Bolbeno-Zuclo 

95-17/18-pe Ledro Riqualificazione lungolago di Molina – intervento 2 – Stralcio 2 – 
Percorsi pedonali 

93-17/18-pe Arco Ripristino percorsi pedonali all’interno dell’Olivaia di Arco sulle coste 
del Baone 

69-18/18-pe Tenno Recupero e sistemazione della viabilità storica da Villa Canale al Lago 
di Tenno 

109-17/18-pe Rovereto Riqualificazione  giardino Liceo Rosmini 

102-16/19-pe Avio Realizzazione orti urbani 

117-17/19-pe Folgaria, Terragnolo Interventi di ripristino e valorizzazione percorso della Grande Guerra 
“Forra del Lupo” 

79-18/18-pe Ala Riqualificazione parco urbano in loc. Val Cipriana nella frazione di S. 
Margherita 

118-18/19-pe Rovereto Realizzazione parco della Ruina a Marco di Rovereto 

96-17/18-pe Trambileno Riqualificazione aree frazionabili di Vanza, Pozzacchio, Pozza 

125-18/19-pe Avio Riqualificazione pendici Castello di Avio 
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ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI 

COMUNE DI LAVIS  

NUOVA AREA A VERDE E SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN LOC. MASO 

CALLIANER  

 

Progettazione: geom. Ugolini Vittorio del comune di Lavis 

Direzione lavori:  geom. Walter Campestrin. 

Direzione cantiere:  ing. Andrea Tomasi, dott. Emanuela Nave 

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

Inizio/Fine lavori: novembre 2017 / agosto 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici:  coop. Gamma Scavi, coop. Lagorai, coop. Rabbiese, coop. Arco Pegaso, 

coop. Spazio Verde 

Finanziamento : L.P.  n. 32/90  

N° operai: 5 operai per 8 mesi 

Importo lavori  (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 100.000,00  

Euro 

. 

 

Descrizione:   

Con  questo intervento  si è provveduto alla realizzazione di fatto  di un tratto di pista ciclopedonale e la 

creazione di un’area a verde nei pressi di Maso Callianer a Lavis. 

I lavori prevedevano un cospicuo  riempimento ed allargamento della stradina a Maso Callianer propedeutici 

all’intervento SOVA e sono stati realizzati dal comune di Lavis.  

A lato della strada di accesso al centro abitato si è reso necessario il taglio delle siepi e degli alberi presenti, 

successivamente  è stata realizzata una bassa duna rinverdita e piantumata a divisione fra la pubblica via e 

il percorso ciclopedonale, sono stati realizzati i sottoservizi delle acque ed è stata fatta la predisposizione 

dell’impianto di illuminazione, sono state posate staccionate in legno di larice squadrato e posate panchine. 

Nei pressi delle abitazioni, è stato realizzato un muro di contenimento rivestito in pietra, sono state realizzate 

pavimentazioni in cubetti di porfido ed una isola ecologica, tutta l’area è stata poi sistemata a giardino  e 

piantumata. 
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COMUNE DI FIEROZZO 

 

RIQUALIFICAZIONE AREE RICREATIVE IN LOC. PRATI IMPERI ALI  

 

 

Progettazione: geom. Walter Campestrin, geom. Massimo Ioriatti 

Direzione lavori:  geom. Walter Campestrin 

Direzione cantiere:  dott. Alberto Micheli 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori : geom. Stefano Bort 

Inizio/Fine lavori: luglio 2018 / novembre 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici:  coop. Gamma Scavi, coop. Lagorai, coop. Spazio Verde, ditta Frainer 

Silvano, ditta Publistampa, ditta Prada Claudio, ditta Bort Martino 

Finanziamento : L.P.  n. 32/90  

N° operai: 5 operai per 8 mesi 

Importo lavori  (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 68.000,00  

Euro 

 

Descrizione:   

L’intera grande aree dove è ubicato il nuovo “Ristorante Kaserbisn”, di proprietà comunale, è stata 

completamente ridisegnata. Il grande piazzale adibito a posteggio è stato rimpicciolito e l’area verde è stata 

ampliata, ma soprattutto sono state definite con precisione gli utilizzi: una zona dedicata a posteggio/strada 

e l’altra a prato. La  separazione  fra le due aree si è ottenuta mediante la realizzazione di una duna in terra 

piantumata con siepi 

di mugo e piante di 

betulla.  

Anche il patio  del 

ristorante  è stato 

ampliato, per far ciò si 

è reso necessario 

apportare notevoli 

quantità di materiale 

arido. Si è provveduto 

a spostare la scala di 

accesso all’edificio, 

ricostruendola davanti 

alla porta di ingresso. Dinanzi al ristorante si è realizzata una nuova pavimentazione in porfido posato su 

massetto in cls. Ai lati dell’edificio, sono state create nuove pavimentazioni in tavolato di legno.    

L’elevata capacità professionale degli operai della squadra ha permesso la realizzazione di finiture di qualità 

quali: staccionate, giochi ed arredi di pregio. 



 

33  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2019 
 

COMUNE DI PINZOLO 

 

RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI  

 

Progettazione: ing. Sandro Nesler 

Direzione lavori:  ing. Sandro Nesler 

Direzione cantiere:  geom. Davide Oliana 

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

Inizio/Fine lavori: settembre 2017 / agosto 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Dinamicoop 

Finanziamento : L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 7 mesi 

Importo lavori  (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 60.000,00  

Euro 

 

 

Descrizione:   

I lavori hanno riguardato interventi di riqualificazione di tre parchi comunali a Pinzolo: l’area verde di via 

Bolognini, il parco di via Roma ed il parco Ciclamino. 

E’ stata effettuata  la cura del verde e la sostituzione di alcune alberature, la manutenzione degli arredi con 

la creazione o la riparazione di platee con pavimentazione in pietra, la sistemazione di vialetti, la posa di 

staccionate, fontane e arredi, la predisposizione di sottoservizi. 

L’intervento più rilevante ha riguardato il centralissimo parco giochi di via Roma dove sono state introdotte 

alcune trasformazioni  in chiave più moderna rispetto all’impianto originario sorto dopo il 1977 sui circa 1.500 

mq. precedentemente occupati dai campi da tennis. 

Il progetto ha quindi tenuto conto delle attuali esigenze di maggiore sicurezza dell’area giochi verso un 

aumentato traffico veicolare circostante, di miglioramento dell’illuminazione e di distribuzione più razionale 

degli spazi, curando nel contempo l’inserimento paesaggistico. 

L’attuale dotazione di attrezzature da gioco verrà rinnovata a cura dell’Amministrazione Comunale di 

Pinzolo. 
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COMUNE DI  TRE VILLE  

 

RECUPERO STRADA STORICA DA LOC. SAN FAUSTINO A LOC. G LERE 

Progettazione:  geom. Edino Pederzini 

Direzione lavori:  ing. Sandro Nesler 

Direzione cantiere:  geom. Davide Oliana 

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

Inizio/Fine lavori: settembre 2018 / dicembre 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici:  coop. Dinamicoop, Maestro Artigiano Chemolli Massimiliano 

Finanziamento : L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 8 mesi 

Importo lavori  (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 93.000,00  

Euro 
 

Descrizione:   

 

La finalità principale dell’intervento è stata il recupero di un tracciato storico che collega le località  San 

Faustino e le Glere, caratterizzato da un vecchio muro in sassi a sostegno della rampa verso monte il quale, 

pur conservando 

caratteristiche 

paesaggistiche meritevoli, 

si trovava in condizioni di 

vero degrado statico e 

architettonico e 

determinava dei rischi per 

la sicurezza di persone e 

mezzi in transito sulla 

stradina stessa e sulla 

sottostante strada 

provinciale. 

Per un recupero 

ambientale e paesaggistico 

rispettoso del carattere 

tradizionale, le vecchie 

murature a secco sono state completamente ricostruite usando la stessa tecnica costruttiva originaria, con 

lavorazione come da tradizione dei muri a gravità a secco e senza l’aggiunta di legante cementizio. Sul 

cantiere, che si sviluppa complessivamente per circa 400 metri, si sono avvicendate più squadre del 

“Progettone” affiancate da un Maestro Artigiano Esperto costruttore in pietra a secco che ha così potuto 

trasmettere, con la formazione teorica e l’esempio, la corretta pratica tecnica come in un cantiere scuola. 
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COMUNE DI ROVERETO 

 
RIQUALIFICAZIONE GIARDINO LICEO ROSMINI  

 

Progettazione : geom. Sergio Scarpiello   

Direzione lavori : geom. Sergio Scarpiello   

Direzione cantiere : geom. Marco Pompermaier 

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

Inizio/Fine lavori: ottobre 2018 /  giugno 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici : coop. Arco Pegaso 

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 6 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 40.000,00  

Euro 

 
 

Descrizione:   

L’intervento  prevedeva  la ristrutturazione completa degli spazi esterni alla biblioteca scolastica dello storico 

liceo Rosmini mediante la creazione  di tre aree verdi configurate come giardino pensile. 

Si è reso necessario predisporre, sul terrapieno ed in parte agganciato al muro perimetrale del locale 

caldaie, una nuova tubazione (cavidotto) per lo spostamento della linea elettrica che alimentava il locale 

adibito a teatro.  

La prima area verde, non accessibile al pubblico in quanto ricavata sopra la copertura della centrale termica, 

è stata realizzata mediante l’utilizzo di siepi di tasso Media Hillii. La seconda area è stata corredata da un 

camminamento in porfido, con  un gruppo tavolo-panca dedicato anche ai ragazzi diversamente abili e 

arredata  da  tre panchine singole  per  la lettura esterna alla biblioteca.   

La terza area verde è caratterizzata da una zona ad orto ed una aiuola  con  piante officinali, così come  

concordato con gli insegnanti della scuola. 

Nel  giardino esistente a sud della zona ingresso, sono state collocate le panche semicircolari sotto le grandi  

alberature, una panca lunga continua con forma ad  “S” ed un gruppo tavolo-panca atto ad  accogliere anche 

ragazzi diversamente abili. 

Sono stati inoltre effettuati, a ridosso e lungo le aiuole esistenti, alcuni tagli, la pulizia della vegetazione 

infestante e la manutenzione della recinzione metallica perimetrale mediante carteggiatura e verniciatura. 

In collaborazione con l’ufficio tecnico del Liceo, sono stati svolti anche alcuni servizi  di ripristino di 

pavimentazioni in piastrelle, pulizia di soffitte e piccole manutenzioni. 

Infine  adiacente all’entrata della centrale termica è stato posato il nuovo mascheramento in metallo e legno 

in  larice per creare la nuova isola ecologica. 

Le lavorazioni sono state sempre concordate in base alle esigenze e tempistiche scolastiche e di volta in 

volta confinate mediante recinzioni mobili e nastri segnaletici.  
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COMUNE DI ALA  

 

RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO IN LOC. VAL CIPRIANA NE LLA FRAZIONE DI S. MARGHERITA  
 
Progettazione : geom. Sergio Scarpiello, geom. Massimo Ioriatti 

Direzione lavori : geom. Sergio Scarpiello  

Direzione cantiere : dott. for. Marco Clementel 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:  ing. Luisa Zanella 

Inizio/Fine lavori: gennaio 2019 / ottobre 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici : coop. Job’S  

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 8 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza,manodopera esclusa: 50.000,00  

Euro 

 
 

Descrizione:   

L’intervento è stato realizzato sull’area verde esistente adibita a parco pubblico a monte  dell’abitato di Santa 

Margherita di Ala, in località  “Val Cipriana”. L’intero parco è stato ridisegnato, eliminando una strada 

interpoderale che lo attraversava,  realizzando un porzione pianeggiante utilizzabile per feste campestri e  

prevedendo anche  anche un’area “cani”.  

Si è provveduto alla demolizione delle murature esistenti e predisponendo lo scavo di sbancamento per la 

formazione del nuovo muro di sostegno e la reazione della piccola area pianeggiante. 

Il muro, della lunghezza di 52 metri e con altezza di 1,50 metri circa, è stato realizzato  in  sassi lavorati 

“faccia a vista”, sormontato da un  parapetto costituito da montanti quadri e assi in legno di larice. 

A monte dell’area di manovra  è stato realizzato un altro muro, di lunghezza 12 metri e di altezza  1,20 metri 

circa, con la stessa tipologia costruttiva, al fine di contenere e preservare la pianta esistente di ciliegio, 

inglobando il palo di illuminazione, le cassette porta contatori predisposte per il futuro impianto elettrico e 

come  funzione di appoggio  della nuova  fontana in pietra. 

All’interno dell’area pianeggiante ed in quella dedicata ai cani sono stati predisposti i tubi ed i pozzetti porta 

palo per la futura illuminazione pubblica. 

E’ stata inoltre realizzata una nuova scala in legno di larice per favorire l’accesso alla zona parco superiore. 

Si è provveduto anche alla  posa di una rete di recinzione plasticata con cancelletto di entrata per delimitare 

la  zona dedicata ai cani, al cui interno sono stati predisposti un gruppo tavolo-panca, una fontana ed un 

cestino per la raccolta delle deiezioni.  

La strada interpoderale esistente che divideva in due il parco è stata eliminata  mediante apporto e stesura 

di terra vegetale vagliata con la successiva  semina.  

Lungo la strada  che costeggia il parco e porta in Val Cipriana si è provveduto a riportare ghiaino- 

stabilizzato, intervallando delle  canalette  in legno; a monte è presente una nuova canaletta in cemento con  
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griglia di raccolta delle acque, al fine di captare e rallentare il dilavamento e ruscellamento delle acque 

superficiali provocati  dai violenti nubifragi estivi. 

La “calchera” esistente, mediante il coinvolgimento  della Soprintendenza per i Beni Culturali è stata ripulita 

dagli infestanti e dal materiale depositato al suo interno, ripristinando solo alcuni corsi della muratura 

esistente che erano ammalorati e sconnessi, mentre a monte della stessa è stata sostituita  la vecchia 

staccionata esistente con lo stessa tipologia utilizzata per il parapetto sul nuovo muro. 
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COMUNE DI ARCO 

 
RIPRISTINO PERCORSI PEDONALI ALL’INTERNO DELL’OLIVAIA  DI ARCO SULLE COSTE DEL 

BAONE  

 

Progettazione : dott. geol. Mirko Demozzi 

Direzione lavori : geom. Fabio Simonini   

Direzione cantiere : : p.i. Massimo Rech 

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

Inizio/Fine lavori: giugno 2019 / dicembre 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici  : coop. Arco Pegaso  

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 4 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza,manodopera esclusa: 40.000,00  

Euro 
 
 

Descrizione:   

 

Il Comune di Arco aveva chiesto al Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale di 

realizzare dei percorsi pedonali all’interno dell’olivaia di Arco.  Il percorso è molto interessante soprattutto 

per un utilizzo primaverile e autunnale. 

I principali lavori realizzati sono stati la pulizia dalla vegetazione dei tracciati esistenti, la sistemazione del 

piano di calpestio mediante apporto di materiale stabilizzato, la costruzione di gradonate con alzate in legno 

di larice nei tratti più ripidi, la posa di parapetti a funi metalliche nelle sezioni dove il sentiero è più esposto, 

l’installazione di panchine in legno di larice nei punti più panoramici e la posa della segnaletica direzionale. 
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COMUNE DI VALLELAGHI  

 

RIQUALIFICAZIONE SENTIERISTICA ED AREA GIOCHI IN LOCALITA’ LUSAN  

 

Progettazione : geom. Cristian Gober 

Direzione lavori : geom. Fabio Simonini   

Direzione cantiere : : p.i. Massimo Rech 

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

Inizio/Fine lavori: maggio 2019 / dicembre 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici  : coop. Lavoro Brione, coop. Il Gabbiano,  Riolfatti Scavi srl 

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 5 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 50.000,00  

Euro 
 
 

Descrizione:   

 

L’intervento ha previsto la realizzazione di spazi  per 

l’installazione di opere d’arte lungo il pendio boscoso a 

monte del nuovo Teatro Valle dei Laghi e la 

riqualificazione dei percorsi pedonali. 

I principali lavori realizzati hanno riguardato la pulizia dei 

tracciati esistenti dalla vegetazione infestante, la 

realizzazione di nuovi tratti,  la sistemazione del piano di 

calpestio mediante l’utilizzo di materiale stabilizzato, la 

costruzione di scalini con alzate in legno di larice per 

rendere più agevole il cammino nei tratti più ripidi, la posa 

di parapetti a funi metalliche nelle sezioni dove il sentiero 

è più esposto e  l’installazione di panchine in legno di 

larice nei punti più panoramici. 

E’ stata effettuata anche  la manutenzione straordinaria del parco giochi ubicato in località Lusan a Vezzano. 
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COMUNE DI TIONE DI TRENTO 

SENTIERO DI COLLEGAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO  SCOLASTICO “GUETTI” PER 
FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA SPORTIVA  

 
Progettazione : geom. Cristian Simoni, geom. Massimo Ioriatti 

Relazione geologica: dott. geol. Lorenzo Flaim 

Direzione lavori:  geom. Cristian Simoni 

Direzione cantiere:  dott. for. Nicola Maganzini 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori : geom. Nicola Merci 

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

Inizio/Fine lavori: ottobre 2018 / maggio 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici :coop. Ascoop, coop.  Rabbiese , ditta Chemotti Michele, ditta Chemolli 

Massimiliano  

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 4 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza,manodopera esclusa: 36.000,00  

Euro 

 

Descrizione:   

Oggetto dell’intervento è stata la realizzazione di un sentiero di collegamento tra il piazzale dell’Istituto 

scolastico “Guetti” di Tione con la sottostante via Fabbrica  allo scopo di permettere un collegamento rapido 

e sicuro tra la zona scolastica e l’area sportiva di 

Sesena, utilizzata per le attività di educazione fisica, 

senza dover attraversare l’abitato di Tione lungo via 

Circonvallazione. Il nuovo sentiero parte a fianco del 

C.R.M. e risale il breve e ripido pendio fino a raggiungere 

il piazzale del parcheggio della scuola. Il percorso si 

sviluppa per una lunghezza di circa 160 ml. ed una 

larghezza costante di 1,20 ml.. Sei piccoli tornanti 

permettono di salire la rampa con una pendenza  

regolare e contenuta tra il 14,0 % e il  16,4 %. 

Il fondo del percorso pedonale è stato realizzato 

mediante la posa di stabilizzato naturale proveniente 

dalle cave presenti in loco. Lungo i tratti più esposti a 

valle del percorso è stata posizionata una staccionata in 

legno di larice. 

Per la realizzazione del sentiero è stato necessario eseguire in alcuni tratti delle opere di sostegno, 

consistenti in alcune arce in legno ed una breve scogliera, oltre che una serie di sterri e riporti. Lungo il 

percorso sono state posizionate delle bacheche e dei supporti in acciaio zincato a caldo, verniciati, per 
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l’applicazione di pannelli informativi. Lungo il percorso è stato realizzato un muretto a secco con le principali 

rocce Trentine, posizionate dal basso verso l’alto secondo la successione geologica temporale in cui si sono 

costituite, in modo da aiutare a ricostruire la storia geologica del trentino. Infine sono stati creati dei 

rimboschimenti tematici con piante arboree e arbustive. Gli studenti dell’istituto hanno completato l’intervento 

con installazioni a carattere naturalistico. 
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COMUNE DI PORTE DI RENDENA 

SISTEMAZIONE VECCHIA STRADA COMUNALE “FRIZA”  

  
Progettazione : geom. Mattia Devilli  

Direzione lavori:  geom. Cristian Simoni 

Direzione cantiere:  geom. Davide Oliana 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:  geom. Mattia Devilli  

Inizio/Fine lavori: giugno 2018 / settembre 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici  : coop. Dinamicoop, ditta Chemotti Michele  

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 8 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza,manodopera esclusa: 77.000,00 

Euro 

 

Descrizione:   

Oggetto dell’intervento è stato il recupero della vecchia strada “Friza” nell’abitato di Verdesina. 

La strada comunale interpoderale della “Friza” si sviluppa per circa 440 ml. a cui si accede direttamente dalla 

viabilità comunale che attraversa l’interno del paese di Verdesina e si conclude con lo sbocco sull’area 

demaniale a fianco del lato ovest 

della Strada Statale n. 239. Il primo 

tratto per circa 220 ml. è stato 

recuperato negli anni passati 

dall’Amministrazione Comunale per 

permettere l’accesso di autoveicoli 

alle abitazioni esistenti, il recupero 

del tratto rimanente (circa la metà) 

identificato nel lotto A e B di 

progetto, a firma del geom. Mattia 

Devilli, rappresenta il naturale 

completamento dell’infrastruttura 

adatta per consentire un idoneo 

transito ciclo-pedonale. 

Il nostro Servizio ha realizzato il 

tratto contraddistinto dal lotto A che rappresenta la parte finale della vecchia strada “Friza che si sviluppa su 

una lunghezza di circa 100 ml. per una larghezza di circa 2,20 ml. L’area prima dell’intervento si presentava 

non fruibile per nessuna tipologia di viabilità a causa del fondo disconnesso con  terreno, parte inerbito e 

parte battuto. La strada si contraddistingueva dalla delimitazione longitudinale e da tratti in muratura 

realizzati a secco. 
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Le opere realizzate per il recupero della strada comunale “Friza” inerente il lotto A sono state nel dettaglio le 

seguenti: 

• scavo di sbancamento e contestuale demolizione delle murature in sassi a secco esistenti; 

• realizzazione a valle e a monte delle nuove opere di sostegno in conglomerato cementizio armato e 

sassi in granito posati ad opera incerta; 

• realizzazione muro di sostegno a monte verso la proprietà privata e successivo rivestimento con sassi 

in granito ad opera incerta; 

• realizzazione drenaggi a ridosso del muro di sostegno a monte verso la proprietà privata con posa di 

tubo forato corrugato e riempimento con ghiaione lavato e strato finale con materiale legante; 

• sistemazione e riempimento con materiale proveniente dallo scavo a ridosso delle murature di 

sostegno; 

• realizzazione di sottofondo stradale e fondazione stradale con materiale proveniente dagli scavi e con 

materiale proveniente da cave di prestito;  

• fornitura e posa pozzetti plinti per illuminazioni; 

• realizzazione di staccionata in legno di castagno lungo il muro a valle.  
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COMUNE DI  CASTEL CONDINO  

RIPRISTINO VECCHIA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PRATI E VIA EBRANATI  
 

Progettazione: geom. Cristian Simoni, geom. Massimo Ioriatti 

Direzione lavori:  geom. Cristian Simoni 

Direzione cantiere:  geom. Davide Oliana 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori : geom. Luca Pizzini 

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

Inizio/Fine lavori: maggio 2018 / agosto 2019Cooperative/Ditte esecutrici : coop. Dinamicoop, ditta Tarolli 

Paolo & C. snc 

N° operai: 5 operai per 9 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza,manodopera esclusa: 71.000,00 

Euro 

 
 

Descrizione:   

Oggetto dell’intervento è stato il recupero della vecchia strada di collegamento tra via Prati e via Ebranati a  

Castel Condino con l’obiettivo di offrire una passeggiata, che collega la parte bassa del paese con la parte 

alta, rispettando l’ambiente e rendendo accessibile gli appezzamenti di terreno coltivati ad orto. 

I lavori hanno visto il recupero della vecchia strada mediante la pulizia generale del piano di calpestio e la 

realizzazione, a monte, di muretti in calcestruzzo  rivestiti con pietra in granito a sostegno delle rampe. La 

finitura del piano di calpestio è stata realizzata con la posa di legante stabilizzato. Le acque meteoriche in 

superficie, della vecchia strada, sono state captate e convogliate mediante canalette in legno di larice. Lungo 

l’intero sviluppo della vecchia strada sono stati predisposti sottoservizi, per acqua potabile e luce, in accordo 

con l’Amministrazione Comunale. 

Lungo il percorso è stata creata un area di sosta nel punto più panoramico mediante la posa di una 

panchina. A valle del percorso nei punti più pericolosi è stata posizionata una staccionata in legno di larice 

della tipologia adottata dal Servizio Sova. All’inizio del percorso è stata posizionata una fontana in granito 

della Val Genova a servizio dei fruitori che frequentano la zona. 

Inoltre, adiacente alla fontana, è stata creata una nicchia votiva voluta dall’Amministrazione Comunale. 

Con il nuovo intervento realizzato si è riusciti a collegare  in maniera diretta  la parte bassa del paese con la 

parte alta, con vista sulla Valle del Chiese e permettere la coltivazione di una zona ormai abbandonata. 
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COMUNE DI ROMENO 

RIPRISTINO SENTIERI E AREE VERDI NEL COMUNE DI ROMENO  

Progettazione : dott. for. Paolo Pozzatti 

Direzione lavori:  per.ed. Antonio Zeni 

Direzione cantiere: ing. Franco Serafini 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori : geom. Stefano Bort 

Inizio/Fine lavori : luglio 2018 / dicembre 2019  

Cooperative/Ditte esecutrici :coop. Lago Rosso, coop. Natura Ambiente, coop. Rabbiese 

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai:  5 operai per 12 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 85.000,00 

Euro 

 

Descrizione:   

La squadra inizialmente ha effettuato lavori presso il parco di Salter mediante stesura di terra vegetale e 

semina di tutta l’area rimaneggiata con escavatore, il  riprofilamento del terreno per ricreare un’area 

pianeggiante e predisposti  dei plinti per ancoraggio 

della futura tensostruttura per feste campestri. 

Nelle vicinanze della chiesetta storica dei Santi 

Bartolomeo e Tommaso si è provveduto alla  

ristrutturazione della fontana,  il rifacimento della 

pavimentazione in ciottoli,  la pulizia della stessa con 

idropulitrice  e ripristinate le superfici ammalorate e 

realizzata una staccionata tipo “”sailzaun” . 

Successivamente la squadra si è trasferita nell’area di 

cantiere a Malgolo presso il sentiero  panoramico del 

vecchio  “Lez”. Qui ha effettuato il taglio degli arbusti 

e le piante invadenti del sentiero e a  monte e a valle 

del sentiero stesso.  

E’ stata realizzata una prima finestra panoramica 

lungo il sentiero che si affaccia alla forra del Rio San 

Romedio. Al termine di questa lavorazione  la 

squadra si è concentrata nella sistemazione del piano 

di calpestio del sentiero, nella realizzazione delle 

corde molle in pietra e la realizzazione delle finestre di visione mediante taglio di alberi d’alto fusto e 

realizzazione di staccionata di delimitazione delle stesse con tronchi di carpino scortecciati recuperati in 

loco. E’ stato realizzata un’opera di sostegno di legname a sostegno di un tratto franoso.   Sul nuovo 

sentiero  è stata realizzata una piccola passerella con spalle realizzate in muro di legname.  In alcuni tratti 
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del sentiero del vecchio Lez sono stati  posati circa 200 ml di parapetto metallico realizzato con tondini di 

ferro zincati e cordine in 

acciaio.  Inoltre, a seguito 

delle indicazioni date dal 

geologo Lino Berti, sono 

state effettuate opere di 

disgaggio di alcune superfici 

rocciose situate a monte del 

sentiero. 

Successivamente è stata 

posata l’intera segnaletica 

direzionale composta da 

frecce in acciaio installate 

sulla strada statale nr. 43 che costeggia l’abitato di Malgolo e all’interno del centro storico, lungo il sentiero 

invece sono state installate frecce in forex tipo “sat” e bacheche illustrative in cui viene descritto il sentiero e 

le modalità di accesso allo stesso. Questo tracciato ora collega l’abitato di Malgolo con il santuario di S. 

Romdedio e permette una passeggiata in circolo di circa mezza giornata. 
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COMUNE DI CASTEL IVANO  

RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A PARCHEGGIO ZONA CENTRO SPORTIVO  
 

Progettazione : geom.  Maria Busarello 

Direzione lavori:  dott. Carlo Pezzato 

Direzione cantiere: geom. Paolo Morandelli 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori : per. Ind. Claudio Voltolini 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori : geom. Stefano Bort 

Inizio/Fine lavori: settembre 2018/ settembre 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici : coop. Lagorai,  ditta Edilpavimentazioni 

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai:  5 operai per 8 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 86.000,00 

Euro 
 

Descrizione:   

 

Il Centro sportivo di Villa Agnedo rappresenta una realtà importante per la collettività della bassa Valsugana 

potendo contare su diverse strutture non solo sportive, ma anche ricettive. Attualmente un ampia area collocata 

nelle immediate vicinanze del centro veniva  adibita a parcheggio  in modo quasi selvaggio, non ordinato su un 

terreno in parte erboso, in parte sassoso e sconnesso. La riqualificazione dell’area si prefiggeva pertanto la 

razionalizzazione dei posti auto intercalandoli con  filari verdi in modo da dare al contesto una forma e un aspetto 

dignitoso. 
Il nuovo parcheggio è stato realizzato su tre livelli, separati da murature in calcestruzzo,  due dei quali collegati tra 

loro. Partendo dalla quota inferiore si è ricavato uno spazio che ospita due posti autobus, alcuni posti moto e 

undici posti auto; sul secondo e terzo gradone troviamo ventitre posti auto per complessivi 57 posti. La 

pavimentazione dei parcheggi è in betonelle di cemento mentre le corsie di manovra sono in asfalto. Lungo la 

strada comunale è stato creato un marciapiede che consente di raggiungere il centro sportivo in sicurezza. Su 

tutta l’area sono stati predisposti i sottoservizi per l’illuminazione e per la videosorveglianza. Le acque bianche 

sono state raccolte e convogliate in due fosse perdenti di adeguate dimensioni. Considerato che volontà 

dell’Amm.ne è quella, in futuro, di completare l’area  con una zona attrezzata per la sosta dei camper sono stati 

predisposti tutti i sottoservizi dalle acque nere all’acqua potabile ai cavidotti per le prese luce. 
Tra i vari gradoni del parcheggio sono state create delle quinte verdi piantumate con una siepe di taxus frammisti 

a betulla posata a corsi regolari. 
Lungo i lati nord e sud del parcheggio, confinanti con proprietà private, sono state poste delle recinzioni in rete 

metallica posate su muretti in calcestruzzo.  
Le aiuole lungo il marciapiede sono state infine piantumate con specie arbustive a bassa manutenzione. 
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COMUNE di Castello Tesino  

Riqualificazione aree verdi dell’APSP Suor Agnese  

 
Progettazione : dott. Carlo Pezzato – geom. Massimo Ioriatti 

Direzione lavori:  dott. Carlo Pezzato 

Direzione cantiere: geom. Paolo Morandelli 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori : geom. Luca Pizzini 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori : geom. Stefano Bort 

Inizio/Fine lavori: giugno 2017/ ottobre 2019 

Cooperative/Ditte esecutrici :coop. Lagorai 

Finanziamento:  L.P. 32/90 

N° operai: 5 operai per 14,5 mesi 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 147.000,00  

Euro 

 

Descrizione:   

 

La riqualificazione proposta è consistita nella creazione di una serie di percorsi  e di spazi di aggregazione 

funzionali alla vita degli ospiti della casa di riposo con l’obiettivo di migliorare gli scambi relazionali con l’esterno. 

Contestualmente la creazione di 

una zona a parcheggio ha 

facilitato l’accesso alla struttura 

da parte di esterni che vogliono 

condividere con gli ospiti 

momenti di aggregazione e 

convivialità. 
Nell’area adiacente la struttura 

è stato creato un percorso 

perfettamente pianeggiante  

che gira intorno alla fontana 

esistente e ritorna verso 

l’edificio. Lo sviluppo di questo 

tratto è di circa 80 ml. In 

corrispondenza dell’uscita verso 

il prato esterno il percorso 

forma uno slargo circolare dal quale si dipartono un percorso verso l’esterno ed uno che, girando intorno alla 

fontana si ricollega al tracciato principale. I percorsi sono stati delimitati da un profilo in acciaio e   pavimentati con 

un manto tipo levocell.; lungo il percorso sono state  collocate alcune sedute. Tutto il percorso è dotato di un 

corrimano in acciaio inox con la doppia funzione di sostegno per gli ospiti e di possibile utilizzo quale attrezzo è in 
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ginnico per lo svolgimento di attività motorie proposte dai fisioterapisti. All’intersezione dei due muri esistenti 

è stata collocata una piccola edicola sacra. 

Il verde è stato arredato con essenze vegetali e floreali tese al soddisfacimento estetico dell’area: rose, 

eriche, nandine, ortensie, lavanda, ecc.. 

Dal percorso sopracitato si diparte un percorso di 220 ml che collega tra loro l’area del gazebo, l’area degli 

orti pensili ed il parcheggio. I percorsi hanno pendenza variabile nei vari tratti, ma con valori sempre al di 

sotto dell’8%, la larghezza è di 1,80 ml e la pavimentazione in asfalto. Gli orti sospesi saranno realizzati in 

acciaio corten e saranno costituiti da due vasche accoppiate, della lunghezza di 4 m ciascuna, a sezione 

tronco piramidale. In corrispondenza degli orti è predisposta una fontanella ad uso potabile con possibilità di 

allacciamento per l’ irrigazione degli stessi. Gazebo e orti pensili saranno collocati a cura della casa di 

riposo.  

L’ area è stata piantumata con essenze locali e, per quanto possibile, sono state mantenute le vecchie 

piante da frutto che costituiscono patrimonio genetico importante ai fini della conservazione del più alto 

grado di biodiversità possibile. 

Sul lato nord dell’area di intervento è stato realizzato un parcheggio per dieci posti auto compreso quello per 

disabili oltre a due posti moto. Per contenere al massimo i movimenti terra il parcheggio ha una pendenza 

trasversale del 5%. Verso valle l’ambito è delimitato da un marciapiede che si raccorda al percorso 

proveniente dal sottostante parco. La pavimentazione del parcheggio è in stabilizzato mentre quella del 

marciapiede è in asfalto. In totale i nuovi  percorsi ammontano a 300 metri lineari completamente sbarrierati.  
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RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA RETE  SENTIERISTICA DANNEGGIATA  
DALLA TEMPESTA VAIA  

 
 

Gli eventi meteorici che hanno colpito le regioni alpine ed il Trentino nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018, 

hanno danneggiato pesantemente anche gran parte della rete sentieristica della nostra provincia. I sentieri  

danneggiati  sono stati  numerosi con  varie tipologie di danno, ma  principalmente sono  quelli posti nelle 

aree boscate con numerose  piante legnose schiantate che occludono il passaggio e il transito per gli  

escursionisti a piedi, con il mountain-bike, lo  scialpinismo,  il trekking,  l’ippotrekking, ecc. Molti sentieri 

danneggiati  fanno  parte del catasto dei sentieri SAT, ma altri sono esclusi da tale classificazione, in 

particolare quelli di fondovalle e vicini ai centri abitati. Le aree maggiormente danneggiate sono situate nel 

Trentino orientale ma si trovano sentieri  danneggiati   anche  nel Trentino occidentale. Risultavano  

danneggiati oltre 2.000 km di sentieri. 

 

TRACCIATI ALPINI ED ALTRI SENTIERI CHIUSI 

 
TRACCIATI ALPINI 

CATASTO 
TRACCIATI 

ALPINI 

 
ALTRI SENTIERI 

TRACCIATI 
ALPINI ED 

ALTRI SENTIERI 

SAT NON SAT TOTALE 

 
ORDINANZA n. 

325767 del 
22.05.2019 

 
409 95 504 309 813 

 
 

Pianificazione e mappatura dei sentieri da ripristinare 

 

La Provincia attraverso  l’UMST GRANDI OPERE E RICOSTRUZIONE ha attivato un gruppo di lavoro 

costituito da SAT, Consorzio dei Comuni, Agenzia provinciale per le foreste demaniali, Parco Adamello 

Brenta, Parco naturale Paneveggio Pale di san Martino, Parco dello Stelvio-Trentino, Magnifica comunità di 

Fiemme e il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale ed ha elaborato un Piano 

di interventi che  suddivide  per aree omogenee di intervento le possibili attività di ripristino dei sentieri 

compatibilmente con i lavori di esbosco già in corso o in fase di attivazione.  La Provincia ha elaborato anche 

un apposito progetto comunicazione per   comunicare in modo efficace ai residenti e turisti il relativo stato di 

percorribilità o inagibilità. I soggetti coinvolti nelle attività di ripristino sono: Parchi naturali, Magnifica 

Comunità di Fiemme, SAT, Servizio foreste e fauna (per la parte di sentieri coincidenti con le strade 

forestali), SOVA. Il Servizio Turismo ha fatto da collettore dei dati di mappatura.    

Si è escluso di intervenire, nella prima fase, nelle aree completamente  schiantate.   L’elenco dei sentieri da 

ripristinare, suddivisi in base ad una priorità di 4 punti e il “soggetto deputato ad intervenire per il ripristino” è 

stato individuato con l’Ordinanza del Presidente della Provincia del 22 maggio 2019. E’ stato deciso di 

intervenire prioritariamente nella sistemazione dei sentieri SAT lasciando al prossimo anno la sistemazione 

degli altri sentieri. 
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Organizzazione e coordinamento 

 

Il Trentino è stato suddiviso in 9 Ambiti, per ognuno dei quali  SOVA  ha elaborato  un unico Progetto, per il 

quale è stato individuato un Progettista e un Direttore Lavori dipendente di SOVA che ha provveduto  

all’elaborazione del computo metrico e della necessaria documentazione di sicurezza. Ogni squadra di 

lavoratori è stata dotata di un mezzo tipo “pik-up”, motoseghe, tutta l’attrezzatura necessaria e dotazione 

antinfortunistica. Sono state formate 10 squadre   da 4 elementi ciascuna che sono impiegate per 6 mesi.  

In considerazione che l’attività di ripristino dei sentieri è particolarmente faticosa è stata approvata la  

Delibera di Giunta Provinciale n° 648 del 13 maggio 2019 che autorizzava SOVA  all'assunzione di 

disoccupati anche in deroga ai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 272 di data 22 

febbraio 2018 e s.m. Per i lavoratori selezionati inoltre è stato  attivato un percorso formativo obbligatorio e 

con verifica finale denominato “Corso base professionale di taglio alberi forestali” della durata di 40 ore.  

Tale corso  ha validità  come percorso formativo  propedeutico  per l’ottenimento del “Patentino  d’idoneità 

per la conduzione e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali”. Sono stati coinvolti anche boscaioli 

professionisti che sono intervenuti nelle situazioni più difficili. 

 

Finanziamento dei lavori 

 

Con ordinanza del Presidente della Provincia del 22 marzo 2019, n. 191051 è stato approvato il Piano degli 

Investimenti relativi all’evento calamitoso dell’ottobre 2018. Con deliberazione n. 488 del 12 aprile 2019 la 

Giunta provinciale ha messo a disposizione del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 

Ambientale l’importo di Euro 1.500.000,00.= sull’esercizio finanziario 2019 per realizzare una prima “tranche” 

di interventi. Il tavolo della solidarietà ha “aggiunto” ulteriori Euro 100.000,00  per questo progetto. 

I lavori sono iniziati il giorno 17 giugno 2019. 

 

CODICE DENOMINAZIONE 

500-19/19-pe Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018   ( ambito Fiemme e Fassa ) 

501-19/19-pe Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018   ( ambito Primiero ) 

502-19/19-pe Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018   ( ambito Valsugana e Tesino ) 

503-19/19-pe Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018   ( ambito Alta Valsugana e Bersntol ) 

504-19/19-pe 
Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018   ( ambito Valle dell’Adige ) 

505-15/19-pe Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018   ( ambito Valle di Non e Valle di Sole ) 

506-15/19-pe Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018   ( ambito Giudicarie ) 

507-15/19-pe Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018     ( ambito Rovereto - Riva ) 

508-15/19-pe Ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiato al maltempo di ottobre 
2018 ( ambito Altipiani Cimbri e Vallagarina) 
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INCARICO SPECIALE PER LA GESTIONE PERCORSI CICLOPEDONALI  
 
Con la realizzazione nel 1988 del primo percorso ciclopedonale, dal ponte sul fiume Adige di Trento a 

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

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

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

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

rosea aspettativa. 

Il Trentino può contare su una rete di 

percorsi ciclopedonali di alta qualità, 

riconosciuta ed ambita non solo dagli amanti 

delle due ruote, ma anche da coloro che 

prediligono effettuare delle lunghe e salubri 

passeggiate a ridosso dei numerosi centri 

urbani interessati o che vanno al lavoro in 

bicicletta. 

Accanto all’azione della Provincia Autonoma 

di Trento si sta attuando un crescente 

impegno sul tema da parte delle Comunità di 

Valle, dei Comuni trentini, delle 

organizzazioni economiche e turistiche, 

siano esse pubbliche o private, di singoli 

operatori privati, che a vario titolo 

s’impegnano sempre più in attività 

specifiche, che di fatto garantiscono in 

maniera molto incisiva la positiva evoluzione 

del comparto dei percorsi ciclopedonali e 

della mobilità ciclistica, incrementandone la 

valenza nel tessuto sociale ed economico 

provinciale. 

Nel corso dell’anno 2019 l’organizzazione 

del comparto interna alla Provincia si è 

sempre più regolarizzata grazie anche alla proficua collaborazione tra le varie Strutture coinvolte a vario 

titolo, quali l’Ufficio Infrastrutture ciclopedonali, appartenente al Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, al 

quale spettano le competenze in materia di programmazione, realizzazione e manutenzione straordinaria dei 

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

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

gestione e manutenzione ordinaria. 
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SVILUPPO DELLA RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI 

 

Durante il corso del 2019 sono stati terminati e aperti al transito alcuni nuovi tratti ciclopedonali; in 

particolare: 

Itinerario ciclopedonale delle Valli di Fiemme e Fassa: tratto Passo San Lugano-Castello di Fiemme; 

Itinerario ciclopedonale dei laghi: by-pass centrale di Torbole; 

Itinerario ciclopedonale della Val di Non: tratto Dermulo-centrale di Taio e Ruffrè – Passo Mendola. 

Lo sviluppo totale della rete ciclopedonale provinciale del Trentino è di 406 km di cui 283 km sono su 

viabilità riservata (protetti) e 123 km sono su viabilità ordinaria (promiscua), quali strade interpoderali, 

comunali o provinciali a basso traffico. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 

Sui 283 km di viabilità riservata degli itinerari ciclopedonali è stata effettuata la manutenzione ordinaria con 

un organico di 65 persone, appartenenti al settore dei lavori socialmente utili del “Progettone”.I lavoratori 

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

 

PASSAGGI RILEVATI CON STRUMENTAZIONE NEL CORSO DEL 2019 

 

Nel corso dell’anno 2019 è stato registrato dalle stazioni di rilevamento un numero complessivo di circa 

2.134.000 passaggi, di cui 1.773.000 ciclisti (pari all’83%) e 361.000 pedoni (pari al 17%). 

Complessivamente c’è stata una diminuzione dei passaggi rispetto al 2018 del 2% circa. 

La stazione che ha rilevato il maggior numero di passaggi è stata quella di Arco con 429.000 passaggi, di cui 

384.000 ciclisti (pari al 90%) e 45.000 pedoni (pari al 10%). 

Due piccole curiosità: le stazioni di Loppio, Arco e Grigno sono quelle che hanno rilevato la percentuale più 

elevata rispetto alla media dei passaggi di ciclisti (90%), mentre a quella di Sarnonico spetta il record di 

maggiore percentuale di passaggi di pedoni (41%). 

 

        Tabella passaggi annuali: pedoni, ciclisti e totali (anno 2019) 

 

pista stazione 
pedoni 

(passaggi) 
pedoni 

(%) 
ciclisti 

(passaggi) 
ciclisti 
(%) 

totale 
(passaggi) 

Valsugana Calceranica 50.000 22 179.000 78 229.000 

Valsugana Levico 25.000 18 116.000 82 141.000 

Valsugana Grigno 10.000 10 89.000 90 99.000 

Sole Monclassico 8.000 13 56.000 88 64.000 

Non Sarnonico 26.000 41 37.000 59 63.000 

Fassa Pozza 32.000 25 94.000 75 126.000 

Fiemme Ziano 9.000 11 75.000 89 84.000 

Adige Cadino 24.000 15 133.000 85 157.000 

Adige Lavis 38.000 27 102.000 73 140.000 

Adige Nomi 40.000 19 175.000 81 215.000 

Adige Avio 22.000 17 104.000 83 126.000 

Rendena Caderzone 16.000 15 88.000 85 104.000 

Laghi Arco 45.000 10 384.000 90 429.000 

Adige-Garda Loppio 16.000 10 141.000 90 157.000 

 TOTALI  361.000 17 1.773.000 83 2.134.000 
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Grafico passaggi annuali: pedoni, ciclisti e totali (anno 2019) 
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BI-BOX 
 
Il manufatto denominato “Bi-Box” è nato da un’idea del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 

Valorizzazione Ambientale, sviluppato nella sua progettualità dallo studio MQaa & P di Fiera di Primiero e si 

configura come un’iniziativa individuata dalla Provincia Autonoma di Trento per promuovere e sviluppare,  la 

rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di 

interesse provinciale.  

Il Bi-Box nasce per assolvere le funzioni di 

luogo di riparo e centro informazione, un 

“bici riparo” per cicloturisti e ospiti amanti 

delle due ruote, stradali o grasse che 

sempre più affollano le piste trentine, ma 

anche come alternativa al trasferimento 

scuola lavoro o tempo libero ed inoltre 

offrire delle informazioni, mappe e distanze 

chilometriche dei luoghi più caratteristici,  

ai cicloturisti che entrano ed escono dal 

territorio Trentino. 

Con delibera di Giunta Provinciale n.2100 

del 7 dicembre 2017  è stato approvato lo 

studio grafico e l’abaco del “ Bi-Box”,  il 

portale comunicativo lungo le piste 

ciclopedonali del Trentino.  Dal punto di vista urbanistico il “Bi-Box” è considerata un’opera di 

infrastrutturazione del territorio, così come definita dall’ art.3,comma 1, lett. z) della L.P.15/2015 e dall’art. 

11, comma 1, lettera g) del relativo regolamento di attuazione 19 maggio 2017 n.8-61/Leg e come tale quindi 

non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici, così come previsto dall’ art. 79 

della legge medesima. Inoltre, ai sensi della Legge Provinciale 12/2010 per lo sviluppo della mobilità e della 

viabilità ciclistica e ciclopedonale il “Bi-Box” si configura come un’iniziativa individuata dalla Provincia per 

promuovere e sviluppare la rete dei percorsi ciclabili, trattandosi di infrastruttura connessa alla rete e in 

particolare di punto di informazione specifica.  

Il “Bi-Box” si compone di una coppia di manufatti di ridotte dimensioni, da porsi ortogonale rispetto alla 

ciclabile con due moduli contrapposti.  

Il  modulo più grande ha  dimensioni 5.00 x 2.50 x altezza 2.50 ml. L’altro modulo si presenta più piccolo, un 

cubo di 2.50 mt x altezza 2,50. 

La struttura del  “Bi-Box” risulta costituita da uno scheletro in acciaio scatolato, posto su basamento in 

cemento di spessore 25 cm, completamente rivestito da doghe di legno di larice lasciato al naturale. 

La realizzazione e l’assemblamento della struttura sono state eseguite direttamente dal Cantiere Centrale 

del Servizio. 
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I LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE             
 
Il Cantiere centrale del Servizio svolge un insieme molto vario di attività, per le quali si avvale di personale 

proprio. 

La base logistica è situata al Centro Polifunzionale PAT di Spini di Gardolo ed è formata, oltre che da ampi 

magazzini, da una falegnameria, una carpenteria per la lavorazione del ferro e un'officina meccanica. 

Il personale impiegato in attività esterne è ugualmente suddiviso in squadre da 3-5 operai ciascuna per le 

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

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

Valsugana. 

Le principali attività svolte sono: 

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

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

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

“progettone”; 

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

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

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

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

organizzazioni facenti capo alla Protezione Civile; 

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

supporto; 

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

Protezione Civile.  

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

attraverso la fornitura di beni e servizi.  
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ATTIVITÀ CANTIERE CENTRALE ANNO 2019 
 

Eventi  Descrizione  Struttura  
richiedente  

PESCARE SHOW 
(Vicenza) 

Per il salone dedicato al mondo della pesca sportiva 
sono stati allestiti alcuni setti, tavoli e desk 

Trentino Sviluppo 

ITB                           
(Berlino – Germania) 

 
Presso la maggiore fiera del mercato d’affari 

dell’industria del turismo sono stati allestiti padiglioni a 
tema turistico rappresentanti l’offerta del territorio 

Trentino 
 

Trentino Sviluppo 

BORSA MEDITERRANEA 
DEL TURISMO              

(Napoli) 

Presso gli stabilimenti fieristici di Napoli sono state 
allestite strutture promozionali sul tema turistico del 

nostro territorio trentino 
Trentino Sviluppo 

CACCIA E PESCA E 
AMBIENTE                  

(Riva Del Garda) 

 
14° appuntamento per gli amanti della pesca a mosca 
e spinning e per gli appassionati della caccia alpina e 

di selezione.Per appassionati e famiglie sono stati 
allestiti stand con l'utilizzo di setti, tavoli e desk 

serigrafici 

Trentino Marketing 

MEETING DEI POPOLI 
(Rimini) 

Montaggio Wood house con palestra di roccia il tutto 
completato con desk, banconi e serigrafie 

Trentino Sviluppo 

JOB ORIENTA      
(Verona) 

 
Montaggio pareti “sistema trentino” con soffitto 

grigliato con sviluppo di m. 8 x 8. Allestimento spazi 
espositivi con setti e banconi 

 

Dipartimento 
Istruzione – P.A.T. 

FESTIVAL 
DELL’ECONOMIA  

(Trento) 

 
Allestimento portali, totem, infopoint personalizzati e 
supporto tecnico di varia natura in occasione della 

dodicesima edizione del festival a titolo 
“Globalizzazione, nazionalismo e disuguaglianza” 

 

Provincia Autonoma di 
Trento 

FESTE VIGILIANE 
(Trento) 

35^ edizione - allestimento dei nuovi portali, 
tensostrutture e gazebi 

Comune di Trento 

TTG                         
(Rimini) 

 
In occasione della 56^ edizione della Fiera 

internazionale del turismo sono stati predisposti spazi 
finalizzati alla proposta turistica della provincia di 

Trento 

Trentino Sviluppo 

MONUMENTO 
(Salisburgo) 

Installazione di strutture verticali grezze evocanti le 
palafitte della nostra Valle di Ledro 

Soprintendenza Beni 
Culturali e Muse 

CMT                  
(Stoccarda) 

Montaggio casetta “WHT” Trentino Sviluppo 
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Eventi  Descrizione  Struttura  
richiedente  

TOURISMA           
(Firenze) 

 
Presso il salone dell’archeologia sono state Installate 

strutture verticali grezze evocanti le palafitte della 
nostra Valle di Ledro 

 

Soprintendenza Beni 
Culturali e Muse 

TRENTO FILM FESTIVAL             
(Trento) 

67^ edizione. Collaborazione per gli allestimenti interni 
presso il tendone e installazione aiuole esterne 

Comune di Trento e 
Club Alpino Italiano 

FA’ LA COSA GIUSTA! 
(Trento) 

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

istituzionali P.A.T. 
Trentino Arcobaleno 

SKIPASS               
(Modena) 

Per la manifestazione dedicata agli sport invernali 
sono stai allestiti banconi e stand espositivi con 

finalità di promozione delle nevi trentine 
Trentino Sviluppo 

ARTIGIANO IN FIERA 
(Rho - Milano) 

Presso la fiera dell’arredamento artigianale unico al 
mondo per tradizioni e culture del lavoro sono stati 

allestiti spazi di accoglienza e promozione 
Trentino Sviluppo 

 
 

Collaborazioni  Descrizione  Struttura  
richiedente  

 
EXPO HOTEL  

(Riva del Garda) 
 

 
Allestimenti con sistema “Trentino” e arredi vari 

 

 
Servizio Istruzione e 

Formazione, Università 
e Ricerca 

 
 

PERCORSO DIDATTICO 
STRADALE PER 

BAMBINI 
 (Trento) 

 

 
Allestimento di percorsi protetti per le prime nozioni 

stradali ai bambini 
 

 
Polizia Municipale di 

Trento 
 

 
AGRIACMA 

 (Riva del Garda) 
 

 
Allestimento dello stand con setti, pareti espositive e 

tavoli 
 

Assessorato al Turismo 
della P.A.T. 

 

 
ARTINGEGNA 

(Rovereto) 
 

 
Montaggio di 2 “Clouds” e di 2 “Pavillon” all’interno 

della ex manifattura tabacchi di Borgo Sacco 
 

 
Trentino Sviluppo 

 

 
DRODESERA 

CENTRALE DI FIES 
 (Dro) 

 
 

Allestimenti per manifestazione 
 

Comune di Dro 
 

 
FIERA DI SAN 

GIUSEPPE 
 (Trento) 

 

Esecuzione di allestimenti vari con pareti e banconi 
 

APT Trento e scuola 
alberghiera di Levico 
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Collaborazioni  Descrizione  Struttura  
richiedente  

 
SMART CITY 

 (Trento) 
 

 
Montaggio del Pavillon in Piazza Duomo e di infopoint 

 

Comune di Trento 
 

 
HANNOVER MESSE 

(Hannover) 
 

 
Montaggio casetta “WHT” e pareti espositive in 

occasione di una delle fiere del turismo più grandi 
d’Europa 

 

Trentino Sviluppo 
 

CIVIL PROTECT 
(Bolzano) 

 

Montaggio setti in occasione della fiera nazionale 
dedicata alle Protezioni Civili 

 

Servizio Prevenzione 
Rischi 

 

RITIRO ESTIVO F.C. 
FIORENTINA  

(Pinzolo) 
 

 
Allestimento zone promozionali di F.C. Fiorentina, di 
diversi punti informativi e di accoglienza utilizzando 

anche l’attraente casetta in WHT, inoltre è stata 
costruita ed installata l’intera sala stampa 

 

Comune di Pinzolo 
 

 
CREATIVITA’ 

FEMMINILE IN MOSTRA 
(Piazza Duomo – Trento) 

 

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

Servizio Pari 
Opportunità P.A.T. 

 
EMOZIONI IN ALTA 

QUOTA                      
(Passo Tonale) 

 

Costruzione pedane sopraelevate espositive con tema 
montano 

Comune di Vermiglio 

 
GRAN FONDO CHARLY 

GAUL                        
(Trento- Monte Bondone - 

Cavedine) 
 

Preparazione parterre e palchi sul monte Bondone ed 
a Cavedine. Allestimento della rotonda presso il ponte 

di S. Lorenzo 
A.P.T. Trento 

EDUCA                 
(Rovereto) 

Montaggio teche e gazebi in centro a Rovereto e 
davanti al Mart 

Comune di Rovereto e 
Comitato organizzatore 

FESTE MEDIEVALI 
(Pergine Valsugana) 

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

Comune di Pergine 
Valsugana 

BIKEFESTIVAL             
(Riva del Garda) 

 
Collaborazione per allestimento zone di accoglienza e 

di promozione con il montaggio di una teca a sei 
moduli 

APT Ingarda 

 
FESTA DEL LATTE  

(Passo Vezzena, Monte 
Bondone, Rendena, 

Roncone, Sarnonico e Val 
San Nicolò (Fassa) 

Posa dei manufatti in legno autoprodotti: mucche, 
fontana e due portali a traliccio 

Trentino Sviluppo 

CAMPIONATI MONDIALI 
DI MOUNTAIN BIKE 

(Commezzadura) 

Montaggio del Pavillon a sei moduli, montaggio 
casette "cubo", infopoint, palco con pedane e 

arredamenti per pavillon stesso 
Trentino Marketing 
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Collaborazioni  Descrizione  Struttura  
richiedente  

EVENTI ESTIVI       
(Pellizzano) 

 
 

Montaggio per festa d'estate  "I colori del tempo", 
posatura piante, portale in ferro, 2 palchi con relativi 

retropalchi per manifestazione e allestimenti vari. 

Comune di Pellizzano 

 
NOTTE DI FIABA          
(Riva del Garda) 

 

Allestimento teca presso la Rocca di Riva del Garda APT Ingarda 

 
FIORI E COLORI         

(Cles) 
 

Costruzione e posizionamento della “Mela gigante” 
sulla piazza di Cles. 

Comune di Cles 

ECOMONDO            
(Rimini) 

Per la 22^ edizione di “Ecomondo” la fiera del 
recupero di materia ed energia e dello sviluppo 

sostenibile sono stati allestiti spazi espositivi con 
addobbi floreali 

Agenzia per la 
depurazione 

POMARIA                    
(Cles) 

Allestimento di strutture decorative con colonnati 
espositivi 

Comune di Casez 

 
MERCATINI DI NATALE  

(Riva del Garda) 
 

Montaggio teca a cinque moduli A.P.T. Ingarda 

 
GARDA CON GUSTO 

(Palameeting di Riva del 
Garda) 

 

Montaggio palchi con posa di tavoli, sedie e setti A.P.T. Ingarda 

CASETTA PRESEPIO 
(Trento) 

 
Montaggio casetta “presepe” in Piazza Duomo a 

Trento in occasione delle festività natalizie 
 

Comune di Trento 

MERCATINI DI NATALE 
(Pergine Valsugana) Allestimento di strutture, totem e portali 

Comune di Pergine 
Valsugana e Pro Loco 
di Pergine Valsugana 

 
Collaborazioni  Descrizione  Struttura  

richiedente  
 

CONTROLLO VIABILITA’ 
PASSI DOLOMITICI 

(Passo Sella – Canazei) 
 

 
Costruzione e posizionamento di tre casette in legno 
finalizzate al controllo della viabilità sul passo Sella. 
Inoltre sono stati posizionati diversi metri di steccato 

in legno delimitante i parcheggi ed i piazzali 

Servizio Gestione 
Strade 

 

 
FESTIVAL AREE 

PROTETTE 
 (Trento) 

 

Costruzione e posizionamento totem illustrativi in città 
. 

Servizio Sviluppo 
Sostenibile 
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BIKEFESTIVAL   Riva del Garda  

Collaborazione con Trentino Sviluppo e  Ingarda.  

 
In occasione del 26° anniversario si aspettavano più di 45.000 visitatori ed oltre 3.000.  Dal 3 al 5 maggio 

tutto il Garda Trentino si è colorato di emozioni su due ruote 
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PARCHI VALSUGANA  

Attività didattiche, di animazione culturale e di ricostruzione nei Parchi delle Terme di 

Levico e di Roncegno  

 

All’inizio del terzo millennio cardine del programma di rilancio dei parchi della Valsugana fu l’avvio d’iniziative 

di animazione culturale. Nei primi anni lo scopo principale era focalizzare l’attenzione del pubblico sui parchi 

stessi diffondendo la cultura di parchi e giardini, le tecniche di giardinaggio e cercando di creare un’affezione 

dei cittadini verso questi beni comuni, i cosiddetti commons, ambiti d’interesse comune per il beneficio di 

tutta la popolazione.  

Tra gli scopi vi era inoltre il tentativo, riuscito, di allungare la stagione turistica anticipandola in primavera e 

supportando la 

fase autunnale 

con iniziative di 

contorno alle 

consuete 

attività che 

ruotano attorno 

al termalismo. 

Inoltre il 

Mercatino di 

Natale è stato 

ed è il fulcro 

dell’attività 

invernale con 

un indotto 

fondamentale 

su tutto il 

territorio. 

Da quasi una ventina d’anni sono quindi proposti eventi, ormai consolidati, con l’intento di migliorare l’offerta-

parco destagionalizzandone l’uso. In questa logica il Servizio SOVA collabora con soggetti istituzionali 

esterni e interni all’amministrazione nell’organizzare eventi di animazione culturale quali attività didattiche 

per bambini e adulti e spettacoli musicali e teatrali. 

Il 2019 è stato l’anno post Vaia, l’anno che ha seguito la tempesta che ha distrutto l’area orientale del parco 

di Levico, sradicando duecentosedici grandi alberi. Nella stagione primaverile-estiva le attività culturali 

programmate dal Servizio si sono dapprima focalizzate sui cambiamenti climatici in corso, mutamenti che 

hanno determinato la tempesta. Successivamente il programma è continuato con le consuete attività rivolte 

ad un vasto pubblico di residenti e turisti.  
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Il programma è iniziato con “Ortinparco”, l’evento incentrato sulla cultura dell’orto, delle tematiche legate ad 

esso e sulle pratiche colturali compatibili all’ambiente, che ha visto la partecipazione di più di novemila 

persone.  

Successivamente sono proseguite le attività di “Vivere il Parco”, con iniziative come visite botaniche, 

laboratori didattici per bambini, corsi per adulti, serate su temi botanici, del paesaggio o in generale 

naturalistici, teatro, concerti a tema e matinées musicali in collaborazione con l’Azienda di Promozione 

Turistica Valsugana Lagorai. La stagione di “Vivere il Parco” è iniziata nel mese di giugno per continuare nel 

corso dell’estate fino all’autunno-inverno. Gli eventi sono stati programmati prevalentemente nella stagione 

estiva e in occasione del Mercatino di Natale. Nell’ambito del Parco storico di Roncegno, dove è stato 

ultimato l’intervento di recupero dei danni di Vaia, si sono tenuti alcuni eventi e laboratori didattico-creativi 

rivolti a bambini e ragazzi, su tematiche della natura e delle erbe aromatiche in sinergia con associazioni 

locali e il Comune di Roncegno Terme come la tradizionale Festa delle Erbe officinali, un programma che 

comprendeva un mercatino riservato ai coltivatori di prodotti naturali legati al mondo delle erbe officinali e 

delle coltivazioni minori, laboratori per bambini e adulti, gastronomia e musica. 

 

 

 

 

ORTINPARCO 2019 

Tema della sedicesima edizione, svoltosi dal 25 aprile al 28 aprile, è stato Orti e Giardini per affrontare il 

cambiamento climatico. La rinascita del parco dopo la tempesta Vaia è stata pensata con un progetto di 
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reimpianto e di restauro degli elementi danneggiati ma anche con una vigorosa ripresa delle attività di 

animazione animazione culturale, prima fra tutte Ortinparco.  

Orti e giardini, orticoltura e giardinaggio per tutti in spazi ridotti, idee e azioni concrete per l’autoproduzione 

sostenibile e responsabile. Idee per sfidare con le azioni quotidiane i cambiamenti climatici in corso. Mostre 

e laboratori didattici sono stati progettati e realizzati proprio nella logica della ”rinascita”; fra questi “Il Pianeta 

lo salvo io”, un ingegnoso e divertente manuale rivolto ai ragazzi. Alla luce dello slogan “La generazione dei 

tuoi genitori ha messo a rischio il pianeta. Adesso tocca a te risistemare le cose”. Questo spettacolo-

laboratorio ha proposto centouno mosse concrete per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente con 

semplici gesti quotidiani. Un laboratorio di danza sulle pratiche di movimento creativo per la realizzazione di 

un rito di pubblica semina, dedicato ai temi della rinascita e della ciclicità. A partire da semplici pratiche volte 

al benessere psico–fisico  alla scoperta della propria firma motoria, la danza diviene uno strumento inclusivo 

di creazione collettiva, in dialogo con l'ambiente del parco. Protagonisti assoluti sono gli alberi insieme ai 

temi della relazione uomo–ambiente e della rinascita. Tra il serio e il faceto il “Processo alle verdure”, un 

laboratorio di letture animate che ha come intento di sensibilizzare il giovane pubblico ad un’alimentazione 

sana e corretta per una crescita armoniosa ed equilibrata, attraverso un percorso educativo, che coinvolge 

gli spettatori con allegria. Un incontro conoscitivo dal titolo “Ricostruiamo il bosco” ha sottolineato e fatto 

conoscere l’importanza della foresta per la fornitura di legno, lavoro, spazi di svago, protezione contro i 

pericoli naturali e per ospitare numerose specie animali e vegetali. La salute del bosco dipende molto dal 

suolo che purtroppo 

risente sempre di più 

dei cambiamenti 

climatici. Anche per 

conoscere vari tipi di 

suolo. 

Per rispondere agli 

interrogativi sul clima 

del dopo-Vaia è stato 

di fondamentale 

importanza l’aiuto 

degli esperti del clima, 

con i quali si è parlato 

nell’incontro: 

"Cambiamenti 

climatici ed eventi meteo estremi: una nuova sfida per il futuro" con Roberto Barbiero, dell’Osservatorio 

Trentino sul Clima della Provincia Autonoma di Trento. 

Un itinerario Presso l’anfiteatro naturale del parco, nella zona est, la più colpita da Vaia, per conoscere la 

bellezza dei semi e sottolinearne la loro funzione riproduttiva e il loro forte significato simbolico come 

emblemi della rinascita. La Mostra GRAINES (Semi) del fotografo francese Paul Starosta riproduce in 

gigantografie il contenuto di un libro d’arte fotografica pubblicato dell’editore Five continents. 
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Non poteva mancare la mostra ”Giardini e orti urbani e il cambiamento climatico”. Un itinerario didattico 

espositivo per illustrare il cambiamento subito dal parco delle terme di Levico dopo l'uragano del 2018 per 

trarne uno spunto per nuove riflessioni su piante e cambiamento climatico. 

Ha fatto da contorno alla manifestazione anche un colorato mercatino di prodotti agricoli, dell’artigianato e 

delle piante con un angolo dedicato dell’artigianato e degli antichi mestieri. 

Fra le iniziative realizzate in sinergia con un istituto comprensivo lombardo spicca il laboratorio di 

progettazione di orti e giardini temporanei; un architetto professionista che svolge un incarico di insegnante 

di scuola secondaria di primo grado, ha pensato di proporre la partecipazione alla manifestazione di 

Ortinparco agli alunni delle classi seconde. Il risultato è stato sorprendente, tanto da essere riconfermato per 

l’anno 2019-2020 come progetto facente parte della proposta formativa offerta dalla scuola. Gli alunni, 

guidati da insegnanti preparati e motivati, si sono cimentati nel tema della manifestazione progettando orti-

giardino. Ne sono risultati cinquanta progetti che hanno preso forma in un autentico processo 

multidisciplinare passando per lo sviluppo di un concept. In generale, gli studenti sono riusciti ad affrontare 

un argomento importante, con un’attività creativa e attraverso un compito autentico valutato in più discipline, 

anche quest’anno il progetto si è concluso in modo positivo. 

Il tutto si è concluso con una doppia mostra di esposizione dei progetti, la prima nel corso della 

manifestazione “Ortinparco” e la seconda presso l’istituto scolastico. Il migliore progetto è stato inoltre 

realizzato ad Ortinparco. 

 

Concorso di idee ispirato alla resilienza  

 

Per tenere viva la memoria degli alberi monumentali sradicati dal terreno, mantenere lo spirito del luogo e 

tenere alta l’attenzione sul tema dei cambiamenti climatici che hanno causato questo disastroso evento, il 

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia autonoma di Trento 

(soggetto organizzatore e capofila) assieme al Comune di Levico Terme, a tsm-step Scuola per il Governo 

del Territorio e del Paesaggio, all'Osservatorio del Paesaggio del Trentino, all’Azienda per il Turismo 

Valsugana Lagorai e Arte Sella hanno bandito un concorso di idee per progettisti e artisti singoli o associati, 

per la progettazione e realizzazione di installazioni da realizzarsi con materiale di recupero arboreo: tronchi e 

radici da riutilizzare e ricollocare nel parco a evocare il senso della “rinascita”. In un contesto pesantemente 

modificato dalla furia della natura, il progetto di paesaggio si è avvalso del contributo della land art in 

un’operazione di memoria, riuso e riciclo. I progetti di opere effimere ispirate al genius loci sono state motivo 

di riflessione sui grandi temi del riscaldamento globale e degli effetti causati dalle attività antropiche. 

Le installazioni sono intese come punti focali per dare il senso a nuove prospettive visive. 

Dopo una prima selezione che ha portato all’individuazione di undici progetti finalisti, la giuria ha decretato i 

tre vincitori finali del concorso, che sono: 
• 1° classificato: installazione “ZEFIRO” di Antonio Boeri, Ludovico Oldini, Davide Pagano e Alessandro 

Gloria, di Milano; 

• 2° classificato: installazione “A TRA VERSO” di MQAA STUDIO di Nicola Chiavarelli, Giuliano 

Orsingher e Giuliana Decesero, del Primiero; 
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• 3° classificato: installazione “CATASTA” di ATELIER REMOTO di Valentina Merz e Lara Monacelli, di 

Trento. 

In settembre presso la serra del Parco delle terme di Levico si è tenuta la premiazione dei primi tre 

classificati del concorso. 
La rivista tecnica “Acer” è stata media partner dell'iniziativa, sostenendola fin dal momento della 

pubblicazione del bando.  

 

Arbor Meeting  

 

Nel primo weekend di settembre SIA Italia, la società Italiana di Arboricoltura, sezione di una rete 

internazionale, in collaborazione con l'Associazione Arboricoltori e con il Servizio SOVA ha organizzato un 

evento tecnico dimostrativo presso il parco termale di Levico Terme, colpito duramente dalla tempesta Vaia 

a fine Ottobre del 2018. 

Si è trattato di un Arbor Meeting incentrato principalmente sulla piantagione di nuovi alberi, sulla 

divulgazione di buone prassi di arboricoltura con dimostrazioni in campo, e su alcuni interventi in Tree 

Climbing, ai quali è seguita una giornata di incontri tecnici. 

L’incontro è stato un’occasione importante per per contribuire a ridare vita al parco e per discutere di 

problemi tecnici con esperti del settore. Il programma del convegno è stato:  

-La tempesta Vaia nel parco di Levico. Da disastro a opportunità, a cura di Fabrizio Fronza Curatore del 

parco di Levico; 

-Crisi climatica ed eventi meteo estremi: gestire l’inevitabile, evitare l’ingestibile, a cura di Luca Lombroso 

meteorologo e divulgatore ambientale; 

-Presentazione della pubblicazione Flora del Trentino edito da Fondazione Museo Civico di Rovereto con 

Edizioni Osiride, autori: Filippo Prosser, Alessio Bertolli, Francesco Festi e Giorgio Perazza; 

-La vegetazione per il benessere dell’ambiente e della salute a cura di Rita Baraldi del CNR di Bologna; 

-Aggiornamento e completamento dell’Art. 12 della legge 28 luglio 2016 con il riconoscimento della figura 

professionale dell’arboricoltore a cura di Nadia Forbici presidente di ASSOFOLORO 

 

Concerti  

 

Un palinsesto di concerti e di musicisti internazionali ha animato l’estate del parco di Levico, quali: 

 

ENRICO PIERANUNZI - MAX DE ALOE DUO  

Enrico Pieranunzi è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi pianisti contemporanei di jazz. Il 

suo lirismo e la sua profonda conoscenza della materia jazzistica lo hanno portato sui più importanti palchi 

del mondo. Il programma è stato un trait d'union con l'armonica calda e vellutata di Max De Aloe, da anni 

riconosciuto come uno degli armonicisti cromatici più intensi e attivi in Europa.  
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ROBERTO TAUFIC SOLO  

Con stile ritmico e giocoso ma allo stesso tempo lirico e pieno di “saudade” il chitarrista e compositore 

brasiliano Roberto Taufic, artista che collabora con i grandi del Bossa Nova e della musica brasiliana 

contemporanea, ha proposto brani tratti il suo album “Eles & Eu”.  

   

TRIO AZUL  

Un nuovo trio formato da tre celebri e virtuosi di una musica a cavallo fra il jazz, la musica cubana, argentina 

e brasiliana . Musiche provenienti da varie culture in particolare dal mondo latino tra cui “Historia de un 

Amor” di Carlos Almoran, “Rosa” e “Carinhoso” di Pixinguinha, “Um Anjo” di Egberto Gismonti. 

Attilio Zanchi, contrabbasso, Fausto Beccalossi, fisarmonica, Oscar Del Barba, pianoforte 

 

FRENCH FLUTE FAVOURITES  

Un progetto dedicato alla musica francese a cavallo tra ‘800 e ‘900 con opere di compositori meno eseguiti, 

spaziando dallo stile tardo-romantico di Charles-Marie Widor alla scrittura più moderna ed estroversa di 

Pièrre Sancan, dalle reminiscenze impressionistiche di Philippe Gaubert alla sensibilità lirica di Eugène 

Bozza, includendo un omaggio ad una grande figura femminile, Cécile Chaminade, con Marco Rainelli, 

flauto ed Ester Snider, piano 

 

OPEN FRONTIERS PROJECT  

Il gruppo è formato da John Helliwell, già sassofonista del gruppo inglese Supertramp, Max De Aloe 

all'armonica cromatica, Raimondo Meli Lupi e Gianmarco Scaglia, rispettivamente chitarra e contrabbasso 

dell’Open Frontiers Trio, e Paul Wertico, ex membro del Pat Metheny Group e vincitore di sette Grammy 

Awards, impegnati in un repertorio di standards jazz e brani originali.  

John Helliwell, sassofoni, Raimondo Meli Lupi, chitarra , Max De Aloe, armonica cromatica, Gianmarco 

Scaglia, contrabbasso , Paul Wertico, batteria 

 

DIVINA EUTERPE - Compositrici a Corte  

Un programma che è un omaggio a donne compositrici del XVIII secolo, con Michele Favaro, flauto 

traversiere, Marlise Goidanich, violoncello barocco, Emma Bolamperti, clavicembalo. 

 

IL FLAUTO MAGICO  

Spettacolo rivolto alle famiglie. Tratto dall’Opera di Wolfgang Amadeus Mozart, un’opera musicale senza 

tempo, una fiaba popolare affascinante nella sua poeticità che racchiude diversi piani di lettura: avventura, 

simbiosi con la Natura, fratellanza e amore tra gli uomini in un arrangiamento per tre Corni di bassetto del 

Tribsterill Trio. 

Beatrix Graf – Pamina, le Tre Dame, La Regina della Notte, Papagena, Roberto Alotti – Tamino, Monostato, 

Marco Milelli – Papageno, Narratore 
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GRUPPO VOCALE LAURENCE K. J. FEININGER  

Il gruppo vocale ha proposto un’alba in musica, un concerto di musica sacra con opere assolutamente 

inedite nel panorama delle incisioni e dei concerti dedicati al canto gregoriano svelando un volto nascosto 

del tesoro musicale della tradizione cattolica. 

Voci: Roberto Gianotti, Marco Gozzi, Salvatore De Salvo Fattor 

 

 

 

CONCERTO DI MUSICA BAROCCA  

In chiusura di stagione con il trio TIED & NYCKLED, che ha proposto brani meno noti di compositori 

barocchi francesi come Robert de Visée , Marain Marais, François Couperin , con  

Jurgen De Bruyn, tiorba e Francois Didier, viola d’amore a chiavi (nyckel harpa) 

 

LEVICO INCONTRA GLI AUTORI  

Il 2019 ha segnato una tappa importante nella proposta di iniziative culturali; di particolare importanza la 

sinergia con la biblioteca del Comune di Levico Terme, la Piccola Libreria di Levico terme e l’APT, che ha 

portato all’organizzazione di incontri letterari con autori, appuntamenti letterari nel parco nell’ambito della 

rassegna estiva di montagna, vita e poesia “Levico incontra gli autori”. Novità librarie di argomenti diversi: 

narrativa, giardino, paesaggio. 

Incontri del 2019: 

- Fabio Pusterla, ha presentato Cenere, o terra. Raccolta di poesie edita da Marcos y Marcos, 2019  

- Daniele Zovi, con la presentazione del libro Italia Selvatica, Utet 2019; 
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- Massimo Venturi Ferriolo, che ha presentato il suo ultimo libro Oltre il giardino. Trasformare il mondo in un 

giardino e il giardino in un mondo, Einaudi 2019;  

- Luigi Latini e Patrizia Boschiero, Fondazione Benetton Studi Ricerche, che hanno presentato la 

pubblicazione de I giardini del tè di Dazhangshan, Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2019, 

XXX edizione, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga Edizioni Treviso 2019; 

- Tiziano Fratus, Poesie creaturali. Un bosco in versi, Edizione Libreria della Natura, 2019. 

 

Adotta un albero  

 

Il 29 ottobre 2018 l’uragano VAIA che ha causato ingenti danni ai boschi di tutto l’arco alpino ha colpito il 

Parco delle Terme di Levico, sradicando o spezzando in due 216 grandi alberi. 

Le opere di sgombero degli schianti e delle ceppaie e i primi lavori di ripristino del Parco sono continuati fino 

alla fine di dicembre 2018. 

Grazie alla campagna “Adotta un albero”, promossa dal Consorzio Levico Terme in Centro, in occasione 

dell’inaugurazione del Mercatino di Natale il 24 novembre 2018 sono stati piantati due grandi esemplari di 

faggio di sette metri di altezza: uno a foglie seghettate Fagus sylvatica ‘asplenifolia’ e un faggio comune, 

Fagus sylvatica. 

Attingendo ai fondi della manutenzione del parco sono stati inoltre acquistati un Abies nordmanniana, una 

Broussonetia papyrifera, un Carpinus betulus, una Parrotia persica e un grande platano, già piantati in sede 

definitiva. 

Lo scorso novembre la trasmissione “Portobello”, andata in onda su Rai Uno in prima serata, ha acceso i 

riflettori sul parco lanciando un appello di aiuto, al quale ha immediatamente risposto Tecnovivai, di Canneto 

sull’Oglio in provincia di Mantova, donando e consegnando al parco ben 22 grandi alberi, una parte dei quali 

è stata messa a dimora prima che il terreno gelasse. 

Grazie alla generosità di numerosi cittadini italiani e stranieri (donazioni sono arrivate anche da Austria, 

Belgio, Lussemburgo, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Germania e Svizzera), di associazioni e di imprese 

la campagna è andata avanti anche durante il mercatino di Natale e sono stati raccolti circa 46.000 euro che 

sono stati impiegati per l’acquisto di nuove alberature. A fine 2019, grazie alla campagna di crowdfunding, 

sono stati piantati 199 nuovi alberi. 

Molte persone, aziende e associazioni trentine hanno aderito all’iniziativa versando cifre importanti. Tra i 

tanti locali, ringraziamo la sensibilità dimostrata dalla Scuola Primaria e Secondaria di Levico, Levicofin 

S.R.L., la Società Cooperativa Agricola Spazio Verde di Romagnano, la Pasticceria Black Sheep di Trento, 

l’ASAT di Levico terme e l’APT Valsugana, il Consorzio Levico Terme in Centro e la Cassa Rurale Alta 

Valsugana, la quale si è subito dimostrata entusiasta nel sostenere e realizzare concretamente questo 

nostro progetto. 

Numerosi anche gli aiuti da fuori provincia: il Gruppo Giardino Storico di Padova, Emiliana Armani, 

Immobiliare Sfempa S.r.l. di Milano, SystemA S.n.c. di Roma, Innovando S.r.l. di Rovereto, Unimec S.r.l. di 

San Martino Buon Albergo, Luxury Lab di Milano e l’Associazione Alzheimer Fest. Una parte di quanto 

raccolto è già stato investito nel ripopolamento del parco. 
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Anche l’Associazione artigiani di Levico Terme si è resa disponibile per dare una mano. Infatti, ha contribuito 

fattivamente alla rinascita del parco riparando lo storico gazebo gravemente danneggiato.  

Un ringraziamento particolare va indirizzato a tutte le persone, le associazioni, scuole e imprese che con la 

loro generosità hanno contribuito alla rinascita del parco e per esserci ancora vicine! 
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Dati di partecipazione ad attività nei parchi di Levico e Roncegno nel 2019  
 
 
 
Parco di Levico   

Attività rivolte alle scuole : nr. 151 studenti di 9 classi 
             Ortinparco : nr. 9.616 visitatori: laboratori proposti rivolti a  bambini e adulti: nr. 360 iscritti  

Vivere il Parco :  
             - attività laboratoriale per adulti nr.113 partecipanti,  
             - per bambini nr.54 partecipanti 

Visita botanica al parco : estate nr. 129 partecipanti – visite invernali ( nr. 4 uscite ) nr. 35  
 partecipanti 
Momenti musicali, concerti  : nr. 1.460 spettatori 

 
Presentazioni libri e pubblicazioni : nr. 360 partecipanti 

 
Mostra Forte, pura, salubre Acqua 2019 : nr. 8.340 visitatori 

 
Visite organizzate per gruppi : Cral, Associazioni, Gruppi pensionati, ecc. nr. 250 partecipanti 

Parco di Roncegno  

              - 2 Laboratori estivi per bambini: nr. 5 partecipanti cadauno 
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5. LA SICUREZZA SUL LAVORO   
 

Nel corso degli anni, le norme e le disposizioni cogenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno avuto il loro disciplinato rafforzamento e potenziamento nei molteplici 

campi di applicazione del Servizio, a partire dal 2004 per mezzo del consolidamento del Settore Sicurezza, 

struttura interna deputata agli assetti ed alle collocazioni concernenti le specifiche e strette attinenze alla 

materia trattata. La pianificazione delle attività relazionate ad un disciplinamento lineare, sono state 

mantenute per mezzo dell’individuazione e della distribuzione delle responsabilità degli stessi lavoratori 

connesse alle rispettive mansioni, con l’identificazione concreta delle loro attività svolte e con tutte le 

prerogative annesse. Nel corso del 2019 sono state conseguite le vincolanti fondamenta dei requisiti 

documentali vigenti a livello legislativo, rendendo operativi i gradi di priorità del programma di attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione. Tutte le tipologie di analisi specifica delle esposizioni ai rischi 

collegati ad ogni attività che coinvolge i lavoratori del SOVA, sono state registrate per mezzo di costanti 

sistemi ed iter di osservazione, nonché di controllo strumentale giornaliero, unendo la loro ricorrente 

attuazione alla loro implementazione e/o aggiornamento. Sono state affrontate tutte le prescrizioni inerenti i 

requisiti dei luoghi di lavoro, dalla logistica alle verifiche concernenti l’uso di tutte le attrezzature di lavoro, 

includendo anche quelle costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 

direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro 

emanazione. Il Settore Sicurezza ha continuato con la redazione di Piani Operativi di Sicurezza per le attività 

svolte dal personale operaio del Servizio (attività fieristiche, edili, grandi eventi, etc.), di D.U.V.R.I. anche per 

gli affidamenti esterni (es. carico/scarico legname), delle autorizzazioni alle manutenzioni e delle informative 

sui rischi per le attività di breve durata eseguite dalle imprese appaltatrici presso il Cantiere Centrale ed il 

Parco “Asburgico” di Levico. L’attività formativa dei lavoratori, sia obbligatoria, sia integrativa, è stata studiata 

e disciplinata per mezzo dell’offerta contenuta nel piano annuale della Società consortile TSM, ma anche con 

prassi specifiche e su misura, iniziative settoriali / trasversali, disgiunte e non contemplate per gli argomenti 

trattati dal medesimo piano, portate a compimento per mezzo degli obblighi annoverati nelle finalità del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. ll piano di output del riesame direzionale ha continuato per l’intero 

2019 a specificare le modalità della gestione periodica delle esigenze di formazione interna/continua di tutto 

il personale SOVA, in considerazione anche delle eventuali novità a carattere legislativo/normativo. 

L’istruzione, la formazione e l’addestramento del personale sono da sempre un investimento inderogabile 

per il SOVA, per poter raggiungere un elevato standard di risultati sui propri luoghi di lavoro, partendo dal 

rispetto dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature / macchinari utilizzati, passando per la loro 

innovazione ed il miglioramento, per arrivare ad una strategia orientata non solo al risultato da conseguire, 

ma anche alle stesse misure di rinnovamento e perfezionamento. 

Tutto il personale SOVA ha continuato a dimostrare un alto livello di conoscenza riferibile all’applicazione dei 

requisiti cogenti ed adeguato a garantire un livello qualitativo idoneo di tutti i processi e servizi 

dell’organizzazione delle specifiche attività. Le stesse prassi operative/documentali utilizzate 

dall’organizzazione per il governo dei processi di erogazione dei servizi sono risultate omogenee.  
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È da sottolineare, che vi è stata indubbiamente una crescita generale della cultura organizzativa del SOVA, 

divenuta più moderna, basata ai giorni attuali su conoscenze tecnico-specialistiche mirate e coerenti con gli 

scenari di competenza. 

 

Analisi degli infortuni.  

 

Il SOVA, con le opportune figure focalizzate nelle rispettive funzioni rispetto alla struttura organizzativa, ha 

da sempre apprestato un’attenta osservazione sulle azioni da adottare, sull’analisi, sulle eventuali correzioni, 

disposizioni e sulla divulgazione, degli infortuni sul lavoro. Preme ricordare, che l’analisi statistica degli 

eventi incidentali è fondamentale per indirizzare le azioni di prevenzione e protezione, come pure 

l’approfondimento degli eventi consente di identificare le cause e la presenza di condizioni di rischio 

eventualmente non identificate nella valutazione, per poter poi predisporre le appropriate azioni correttive 

finalizzate ad evitare che circostanze analoghe possano ripetersi. L’organizzazione del SOVA si caratterizza 

per la definizione di obiettivi e l’assunzione di impegni per un miglioramento favorevole, regolare ed uniforme 

delle condizioni di salute e sicurezza dei propri lavoratori. Inoltre, il contesto del SGSSL conforme alla norma 

OHSAS 18001:2007, adottato dal 2015 e rinnovato nel dicembre del 2018 da parte del SOVA, ha insegnato 

molte cose su come potenziare ed incrementare la “materia” sicurezza nei propri ambienti lavorativi, anche 

per la parte che riguarda la gestione degli eventuali infortuni e degli incidenti accaduti, e sulle parallele 

potenzialità in termini di prevenzione. La pianificazione delle attività di prevenzione e protezione, per il SOVA 

avviene secondo una scala di priorità evidenziata dalla Documento di Valutazione dei Rischi, con 

l’individuazione di compiti e responsabilità per ogni figura aziendale (non solo per le figure specificamente 

deputate come R.S.P.P., M.C., R.L.S.), con una stabile regia di informazione rispetto ai compiti ed alle 

responsabilità di ognuno. Anche per il 2019, ciò ha significato adoperarsi in multiformi ed anche complessi 

ambiti, passando per distinte funzioni che abbiano specifica competenza, affinché l’approfondimento degli 

argomenti divenisse parte costitutiva e basilare della politica e della strategia del Servizio.  
Come ogni anno, è stato messo a confronto ogni episodio con quanto previsto dalla pratica operativa, al fine 

di verificare se le modalità di lavoro previste in fase di analisi fossero rispettate e corrette.  
Può, infatti, verificarsi che quanto anticipato non sia adeguato ai fini della sicurezza e pertanto sia 

necessario rivederlo alla luce dell’evento verificatosi. Molto importante è anche l’analisi degli incidenti che 

hanno dato luogo ad eventi infortunistici, ed a questo proposito il SOVA ha ritenuto utile che questi siano 

segnalati come delle “non conformità” alle quali porre rimedio con delle opportune azioni correttive.  
I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni, relative ai rischi ed ai danni derivanti dagli infortuni 

accaduti durante l’attività lavorativa, si basano sull’esame degli elementi che hanno concorso al loro 

determinarsi. I principali sono: sede della lesione, natura della lesione, agente materiale, ore perse per 

infortunio ed ore medie lavorate nel periodo oggetto dell’indagine. Ogni anno, tali elementi consentono al 

SOVA di determinare gli indici di frequenza relativi agli infortuni che sono mediamente accaduti ogni “tot” di 

ore lavorate, e gli indici di gravità relativi alla gravità degli infortuni nel pericolo considerato 
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Analizzando la situazione emersa nel corso dell’anno 2019, l’indice di frequenza si è intensificato e 

parallelamente quello di gravità è sceso, dopo un trend di costante rallentamento avvenuto l’anno -

precedente, soprattutto in riferimento al biennio 2017-2018.  

Nonostante il numero degli infortuni sia aumentato, passando dai due del 2018 ai cinque del 2019, la somma 

dei giorni è diminuita da 106 ad un totale di 74, e dalla statistica risulta che natura e la sede delle lesioni 

sono riconducibili al tratto lombare della colonna verticale (distorsione e lombalgia), all’emicostato destro  ed 

alla mano destra , con le circostanze collegate alla movimentazione manuale dei carichi ed allo scivolamento 

accidentale. 

 

Alfagest.  
 

Il Settore Sicurezza, come consuetudine ereditata dagli anni precedenti, anche per l’anno 2019 si è avvalso 

del software Alfagest, una suite completa in continua evoluzione e maturazione di moduli collegati fra loro 

per programmare, eseguire, monitorare e migliorare i processi all’interno dei cantieri esterni con le relative 

squadre in azione, della sede principale SOVA e delle sue sedi periferiche con le pertinenti attività svolte.  
I moduli attuali dedicati alle specifiche attività sono stati costantemente aggiornati, combinati con i dati 

storicizzati provenienti dagli archivi e relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla qualità ed all’ambiente, 

alle manutenzioni, alle valutazioni dei rischi, alle sorveglianze sanitarie, etc.. In seguito alla creazione di 

registri ad hoc per la gestione degli eventuali infortuni e di ulteriori assenze, si è proceduto alla 

predisposizione di caratteristici e particolareggiati registri per la gestione dei D.P.I. per la movimentazione 

degli stessi. Sono stati caricati nel gestionale tutti i luoghi di lavoro con i rispettivi allegati, tutta la parte 

documentale grafica (rilievi topografici, planimetrie, prospetti e sezioni, etc.), le certificazioni degli impianti 

esistenti e le verifiche di controllo periodico degli stessi. Stessa procedura è stata portata a termine per tutte 

le attrezzature/apparecchiature di lavoro del SOVA e per le sostanze in uso negli ambienti di lavoro.  
Sono state caricate nella loro totalità le schede allegate al D.V.R. delle attività lavorative ed i relativi rischi. 

Infine, si è provveduto ad implementare le anagrafiche degli edifici, quelle delle macchine e delle 

attrezzature con i relativi adempimenti legislativi e le relative manutenzioni.  
E’ stato creato un apposito registro per il trattamento delle eventuali “non conformità”.  
 

 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI.  
 

Al riguardo del SGSSL, in accordo allo standard BS OHSAS 18001:2007 ed ottenuto dal SOVA per la prima 

volta nel mese di dicembre 2015, con successivo rinnovo nel 2018 alla scadenza del primo triennio mediante 

la ricertificazione, si è provveduto al primo audit nel dicembre 2019. È stata redatta la revisione della 

modulistica esistente, potenziandola in rimando alle procedure previste, capitalizzando e facendo fruttare 

ulteriori criteri di scelta per talune analisi, filtrando l’ambito delle caratteristiche tecniche, unendole alla parte 

dei codici di comportamento per i lavoratori ed alle buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 

professionali. È stato studiato a fondo il peso ed il valore della programmazione di tutti i processi lavorativi 
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del SOVA, per ridurre al minimo i fattori ed i livelli di esposizione ai rischi, con il monitoraggio di tutte le 

istruzioni operative di sicurezza, delle eventuali rettifiche da far subentrare, per migliorare la definizione delle 

misure di prevenzione e protezione, partendo dalle capacità professionali, dalle formazione e 

dall’addestramento richiesti ai lavoratori in organico. Gli obiettivi/traguardi descritti e definiti esplicitamente in 

occasione del riesame direzionale avvenuto agli inizi del 2019, sono poi risultati coerenti durante l’anno con 

la politica per la sicurezza emessa. Il piano di miglioramento allegato al verbale di riesame direzionale ha 

previsto anche le risorse necessarie, le responsabilità correlate, le tempistiche definite per il monitoraggio “in 

process” e la consuntivazione di tutti gli obiettivi/traguardi prefissati. Il personale SOVA è risultato qualificato 

sulla base di una valutazione fra competenze richieste per funzione/mansione e competenze possedute.  
Su base periodica, attraverso specifica attività/registrazione, il Settore Sicurezza ha provveduto 

all’aggiornamento di tale valutazione identificando, in accordo con gli indirizzi strategici in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro, le necessità in campo di addestramento e formazione.  
A livello consuntivo, il personale lavoratore ha sempre più dimostrato competenze professionali e 

dimestichezza con l’uso degli strumenti gestionali stabiliti. Il sistema documentale del SOVA, così come 

implementato nel 2019, è risultato essere maggiormente idoneo ed è migliorato nell’arco di un tempo breve 

in termini di razionalizzazione della raccolta/registrazione delle evidenze applicative.  
Il riesame e la documentazione per l’anno 2019 hanno identificato in modo esaustivo gli indicatori necessari 

al monitoraggio periodico di tutti i processi aziendali significativi in ottica di gestione della sicurezza. 
 

Audit interni.  

 

La procedura documentata e predisposta dal Settore Sicurezza per stabilire le responsabilità ed i requisiti 

per la pianificazione, la conduzione, la documentazione dei risultati, la conservazione delle registrazioni in 

relazione agli audit interni, è risultata conforme, del tutto congrua. Il Settore Sicurezza ha definito, gestito e 

controllato le prassi con le quali, ad intervalli pianificati ed attraverso uno specifico programma di audit 

interni, si stabilisce se il SGSSL è conforme a quanto pianificato ed ai requisiti delle norme vigenti. 
Il programma degli audit effettuati durante l’anno 2019 ha tenuto conto dello stato e dell’importanza dei 

processi e delle aree oggetto di verifica, dei risultati provenienti da quelli precedenti e da quelli in corso di 

installazione/messa in servizio. Le modalità con le quali il Settore Sicurezza, attraverso l’individuazione di 

metodi e l’utilizzazione delle informazioni, ha assicurato il monitoraggio in relazione alla percezione degli 

esterni su quanto l’organizzazione del SOVA abbia soddisfatto il risultano, sono state gestite e controllate in 

modo conforme mediante una specifica indagine il cui esito è stato integrato nel Riesame della direzione.  
È stata eseguita per definire, gestire e controllate in modo conforme la percezione su quanto 

l’organizzazione nella gestione dei documenti, dei dati informatici e delle registrazioni del Sistema di 

Gestione abbia raggiunto con i suoi metodi e la sua utilizzazione i diretti interessati.  
Il livello applicativo/di registrazione e di misurazione è risultato adeguato ed omogeneo in tutte le 

aree/processi del SOVA, evidenziando in modo esaustivo per la definizione della politica per la sicurezza, 

delle strategie e degli obiettivi. Il personale lavoratore è risultato essere sempre e sistematicamente 

qualificato anche sulla base di una valutazione fra competenze richieste per funzione/mansione e 
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competenze possedute, ed in linea con quanto previsto dalle procedure di riferimento. Le esigenze 

connesse alle infrastrutture ed all’ambiente di lavoro sono risultate chiare e correttamente applicate, come 

anche gli stessi processi primari di pianificazione operativa, di produzione e gli interconnessi processi di 

supporto opportunamente definiti in termini di esigenze di input ed output, di individuazione degli strumenti 

gestionali e delle modalità di gestione delle registrazioni. Il Sistema di Gestione adottato dal Settore 

Sicurezza del SOVA, con le sue funzionalità eterogenee, ha continua a dimostrarsi un investimento 

adeguato ed efficace, ottenendo dei risultati idonei a garantire un’adeguata efficacia ed efficienza dei 

processi in una logica di miglioramento continuo.  
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6. LA FORMAZIONE         

              
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA 
SUI CANTIERI. 
 

La formazione obbligatoria in materia di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e “dall'Accordo 

Stato-Regione” è esteso a tutti i lavoratori. I lavoratori impegnati nelle attività di ripristino e valorizzazione 

ambientale ai sensi della L.P. 32/90 sono formati negli ambiti di manutenzione per il ‘rischio medio’ negli 

ambiti di cantiere per il ‘rischio alto’. I lavoratori impegnati invece nelle attività dei servizi ai sensi della L.P. 

32/90 sono formati per il ‘rischio basso’. 

Una particolare attenzione è posta alla formazione dei capisquadra che sono i lavoratori che coordinano 

delle squadre di lavoratori. Ai sensi del vigente D.Lgs. 81/08 i capisquadra ricoprono il ruolo di preposto 

all’interno dell’unità lavorativo con importanti responsabilità annesse. Per tali lavoratori, in aggiunta alla 

formazione di cui sopra, sono organizzati i corsi di ‘formazione aggiuntiva del preposto’.  

 

Formazione addetti alle emergenze  
 

Ai sensi della vigente normativa in termini di sicurezza per ogni squadra di lavoro vanno individuati un 

adeguato numero di addetti alle emergenze: antincendio e primo soccorso. 

A seconda delle varie realtà lavorative, sulla base delle valutazioni contenute nel DVR , si sono individuati 

per ciascuna unità operativa dei lavoratori che sono stati formati per le emergenze. 

 

Formazione e addestramento all’utilizzo di particolari attrezzature  

 

Per i lavoratori impegnati nelle attività di ripristino e valorizzazione ambientale sono inoltre stati organizzati 

corsi di formazione e addestramento all’uso di particolari attrezzature ad uso prevalentemente forestale 

(motosega - decespugliatore - motocarriola - saldatrice - ecc.) 
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 Corsi organizzati da C.L.A .             
 

Corso formazione per lavoratori ‘Progettone’ e ‘BIM Adige- SOVA’  Numero 
lavoratori  Ore 

Formazione generale D.Lgs. 81/08 - Accordo stato regione (basso, 
medio e alto rischio) + aggiuntiva del preposto 327 3.380 

Formazione addetti al primo soccorso  63 858 

Formazione addetti antincendio 49 341 

Formazione e addestramento all’utilizzo di particolari attrezzature 
(motosega) 89 1.992 

Totale  528 
 

6.571 
 

 
 
 Corsi organizzati da ConSolida         

 

Corso formazione per lavoratori ‘Progettone’  Numero 
lavoratori  Ore 

Formazione generale e specifica  D.Lgs. 81/08  37 488 

Formazione Addetti ai servizi ausiliari alla persona  5 175 

Aggiornamento Preposti rischi generali e specifici HACCP (D.Lgs.- 
81/08)  34 111 

Totale  76 
 

774 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO 
 
La formazione indispensabile per trasformare ed ottimizzare le risorse umane dell’amministrazione in termini 

di modificazione e accrescimento delle conoscenze, delle abilità e dei comportamenti, è oggi considerata 

un’attività irrinunciabile all’interno di qualsiasi organizzazione, soprattutto se pubblica. 

 

N. AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore) 

PARTECIPANTI 
(n) 

ORE 
(n) 

1 L’agenda 2030. La sfida della sostenibilità e il ruolo della pubblica 
amministrazione 3,5 3 10,5 

2 L'utilizzo degli strumenti elettronici per l'acquisto di beni e servizi 6 9 54 
3 L’utilizzo degli strumenti elettronici per l’acquisto di beni e servizi 6 2 12 
4 Le gare telematiche di lavori pubblici 6 2 12 

5 Le novità del decreto “sblocca cantieri” e le modifiche alla 
normativa provinciale in materia di contratti pubblici 0 2 0 

6 Corso in e-learning "cam edilizia - prepair" - ed.2 – 2 1 2 
7 P.i.tre. - libro firma digitale – attivatori di processi di firma digitale 4 10 40 

8 P.i.tre. - libro firma digitale – disegnatori di processi di firma 
digitale 4 2 8 

9 P.i.tre. - libro firma digitale – firmatari 2 9 18 
10 Laboratorio di futuro. Anticipare i cambiamenti 16 1 16 

11 
Laboratorio di futuro. Anticipare i cambiamenti. Verba manent 
follow up: tecniche per ottimizzare i risultati della comunicazione 
professionale 

12 1 12 

12 Laboratorio di verba manent 8 1 8 
13 Time management: come migliorare la gestione del tempo 12 1 12 
14 Motivarsi per motivare 14 2 28 
15 L'assicurabilità del danno erariale 4 1 4 

16 Principi di archivistica e gestione documentale in ambiente 
cartaceo e digitale 2 1 2 

17 Funzione dirigenziale e protezione dei dati personali nell’ambito 
dell’organizzazione provinciale 4 1 4 

18 Il ruolo de dirigente pubblico come volano di sviluppo 4 2 8 

19 Risorse per fronteggiare le situazioni lavorative difficili: auto 
efficacia e self-empowerment 15 1 15 

20 Workshop: riconoscere e affrontare i disagi lavorativi 7 1 7 
21 Gestire il cambiamento in modo efficace 14 1 14 
22 Intelligenza linguistica: le parole giuste per comunicare 14 6 84 
23 Telepat 2.0 – formazione nuovi telelavoratori domiciliari 3 2 6 
24 Pat4young – essere funzionario oggi nella pat 12 1 12 
25 Benessere individuale per il benessere organizzativo 14 7 98 
26 Bim e opere pubbliche - modulo di approfondimento 1 21 1 21 

27 Nuove linee guida sulle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore delle esecuzioni (dm 49/2018) 6 23 138 
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28 Principi di archivistica e gestione documentale in ambiente 
cartaceo e digitale 4 12 48 

29 La certificazione per le costruzioni in legno 21 1 21 
30 Qgis – modulo base 21 9 189 
31 La figura del mentor e il mentoring – follow up 4,5 1 4,5 
32 Gli strumenti dalla pat per la prevenzione della corruzione 3 1 3 

33 Personale adibito ad attività a rischio di corruzione – modlo di 
aggiornamento 2 46 92 

34 Le novità introdotte al procedimento amministrativo con la legge 
provinciale 15 marzo 2018, n.5 4 3 12 

35 
I controlli sull'attività amministrativa e in particolare il controllo sulla 
trasparenza e legalità nel sistema dei controlli interni della 
provincia autonoma di trento 

4 1 4 

36 Pagamenti somme soggette a ritenuta fiscale - modulo teorico 9 1 9 
37 Pagamenti somme soggette a ritenuta fiscale - modulo pratico 4 1 4 
38 Atlante - contabilità lavori pubblici 7 1 7 

39 L’attuazione della disciplina in tema di protezione dei dati 
personali nelle strutture provinciali – modulo per referenti privacy 4 1 4 

40 Workshop active ageing 7 11 77 

41 Il valore del legno. Culture, tecniche costruttive e paesaggi del 
legno 2 5 10 

42 Progettare e costruire con il legno 2 5 10 
43 Progettare e costruire con il legno 2 2 5 10 

TOTALE  198 1.150 
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N. AREA SICUREZZA DURATA 
(ore) 

PARTECIPANTI 
(n) 

ORE 
(n) 

1 Conduttori di carrelli elevatori telescopici rotativi – aggiornamento 4 1 4 
2 Utilizzo carri ponte 4 12 48 
3 Formazione dei lavoratori – modulo generale 12 1 12 

4 Gru mobili autocarrate semoventi (per utilizzo gancio 
sollevamento) 14,3 17 243,1 

5 Uso opere provvisionali – trabatelli, scale, ponti su cavalletti 8 8 64 

6 Conduttore di piattaforme di lavoro mobili con o senza 
stabilizzatori – ple  10,5 3 31,5 

7 Formazione dei lavoratori – modulo generale 4 1 4 
8 Formazione dei lavoratori - modulo specifico - rischio basso 2 1 2 
9 Formazione dei lavoratori - modulo specifico - rischio alto 12 4 48 
10 Formazione dei lavoratori - aggiornamento - rischio basso 6 14 84 
11 Formazione dei lavoratori - aggiornamento - rischio medio 6 1 6 
12 Formazione dei lavoratori - aggiornamento - rischio alto 6 22 132 
13 Formazione dei preposti 8 5 40 
14 Formazione dei preposti - aggiornamento 6 11 66 
15 Formazione dei preposti – aggiornamento 6 1 6 
16 Formazione dei datori di lavoro e dirigenti - aggiornamento 3 2 6 
17 Aggiornamento per rsl 8 1 8 

18 Aggiornamento coordinatori sicurezza (in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori) 8 13 104 

19 Addetti primo soccorso - strutture gruppo a pat 8 6 48 
20 Addetti primo soccorso - aggiornamento - strutture gruppo a pat 6 13 78 
21 Addetti antincendio - rischio medio pat 8 6 48 
22 Addetti antincendio - aggiornamento - rischio medio pat 5 9 45 
23 Coordinatori addetti antincendio pat 3 5 15 
24 Aggiornamento ple con e senza stabilizzatori 4 7 28 
25 Aggiornamento gru per autocarro 4,5 4 18 
26 Aggiornamento trattori agricoli e forestali 4,5 1 4,5 
27 Aggiornamento carrelli tutte le tipologie 4,5 9 40,5 

28 Guida in sicurezza per autisti e personale adibito al trasporto di 
persone e cose (in contesto urbano e con il mezzo in dotazione) 10,5 1 10,5 

29 Sicurezza nell'apposizione della segnaletica stradale - 
aggiornamento per lavoratori 6 2 12 

30 Sicurezza nell'apposizione della segnaletica stradale - 
aggiornamento per preposti 6 2 12 

TOTALE  183 1.268,1 
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N. AREA INFORMATICA  DURATA 
(ore) 

PARTECIPANTI  
(n) 

ORE 
(n) 

1 Iodigitale - gestione e organizzazione dei contenuti digitali - 
modulo base 3 6 18 

2 Iodigitale - metodi e strumenti per la collaborazione online - 
modulo base 2 5 10 

3 Iodigitale - creazione di contenuti digitali - modulo base 21 3 63 
4 Iodigitale - i fondamenti della sicurezza informatica 2 6 12 
5 Iodigitale - riconoscere e affrontare i problemi con il digitale 2 2 4 
6 Il percorso di digitalizzazione del sistema pubblico trentino 2 4 8 
7 P.i.tre. - corso base non protocollatori 4 1 4 
8 P.i.tre. - libro firma digitale: firmatari 1 5 5 
9 P.i.tre. - il documento digitale”  2 52 104 
10 La sicurezza dell’operatore di front office e segreteria 0 4 0 
11 La tracciabilita’ dei flussi finanziari e il durc 4 6 24 
12 Bim e project management tra obblighi e opportunità 3 3 9 
13 La figura del mentor e il mentoring 7 1 7 

TOTALE  97 261 

 

RIEPILOGO 

TOTALE PARTECIPANTI 478 
TOTALE CORSI 86 
TOTALE ORE 2.679,1 
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7. SETTORE INFORMATICO               
 
Nel corso del 2018 le principali attività in ambito informatico che si sono sviluppate, tramite il coordinamento 

della referente Brioni Eleonora, sono state: 

• Applicazione C.L.A.R.A. per la gestione della manodopera e degli interventi affidati ai Consorzi 

• Abilitazioni e configurazioni dei nuovi utenti 

• Abilitazione degli utenti del “progettone” per le timbrature tramite portale CLARA 

• Assistenze agli utenti dei gruppi: amministrativo, tecnico, risorse umane 

• Estrapolazioni dati tramite query specifiche 

• Gestione anagrafiche e aggiornamenti dati per la gestione delle graduatorie 

• Importazione dati territoriali inerenti il progetto del Piano Generale di Sviluppo del SINET “Lavori 

Ambientali - gestionale per la manutenzione delle piste ciclabili e delle aree di sosta in ambiente di 

sviluppo” 

• Assistenza di primo livello agli utenti, apertura incident per le richieste di assistenza a Trentino Digitale 

e inoltro di nuove richieste per le assegnazioni delle nuove postazioni di lavoro, nuove installazioni, 

configurazioni e accessi alla rete, gestione telefonia voip 

• Referente per i lavori inerenti il progetto di rete per implementazione del sistema VOIP a Villa 

Paradiso e la posa della fibra ottica tra Villa Paradiso e Serre, presso il Parco delle Terme di Levico 

• Referente della struttura per la migrazione delle caselle di posta, calendari e contatti da Lotus Notes a 

GMail 

• Gestione siti internet, aree ftp e aree di collaborazione in carico al Servizio per il Sostegno 

Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale: http://www.naturambiente.provincia.tn.it/, 

http://www.ciclabili.provincia.tn.it/ 

• Attività di collaborazione con il Referente privacy 
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8. FOCUS 

PROGETTO OCCUPAZIONALE BIM ADIGE – SOVA 2019 

 
Il BIM dell’Adige, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, ha attivato per il terzo anno 

consecutivo il Progetto di sostegno dell’occupazione, con l’obiettivo di impiegare cittadini disoccupati in 

attività di servizi o in interventi ambientali da svolgere sul territorio dei Comuni consorziati al BIM dell’Adige. 

Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (SOVA) della Provincia Autonoma 

di Trento è la Struttura referente per tutti gli aspetti organizzativi e di gestione del progetto.  

Per la realizzazione del progetto il Consorzio BIM Valle dell’Adige ha messo a disposizione Euro 3.000.765. 

In data 3 maggio 2019, con deliberazione n. 593, la Giunta Provinciale ha approvato il protocollo d’intesa 

con il BIM dell’Adige per la realizzazione di progetti e interventi per il ripristino delle qualità ecologiche, 

ambientali e paesaggistiche, nonchè per l’attivazione di alcuni servizi ricadenti nei comuni del BIM Adige, 

assolvendo nel contempo finalità occupazionali. 

Il protocollo è stato sottoscritto il 20 maggio 2019 dall’Assessore dott. Achille Spinelli e dal Presidente del 

BIM cav. Donato Preti. 

Attivazione del progetto  

 

Il Servizio ha dato avvio alle attività in primo luogo analizzando le disponibilità in funzione della ripartizione 

territoriale e sviluppando poi le possibili interazioni per la composizione delle squadre e i servizi, che sono 

state proposte in relazione alle richieste e alla tipologia degli interventi in accordo con le necessità dei 

Comuni (singoli, associati o riuniti in ambiti). 

Ha confermato la procedura operativa/organizzativa, già elaborata negli anni scorsi, per consentire di 

avviare il progetto nei tempi brevissimi previsti. 

L’Agenzia del Lavoro ed i Centri per l’impiego hanno fattivamente collaborato nella fase di raccolta delle 

candidature dei disoccupati, garantendo la diffusione capillare delle informazioni sul territorio, verificando i 

requisiti dei candidati ed inoltrando successivamente alle singole amministrazioni comunali le liste dei 

nominativi delle persone disponibili al lavoro. 

I lavoratori sono stati assunti direttamente dalle cooperative su base territoriale, secondo il modello attivo per 

il “progettone” e rimanendo quindi nell’ambito dei criteri e tipologie lavorative previste dalla L.P. 32/90. 
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Soggetti coinvolti  

 

Nel progetto sono stati coinvolti cittadini disoccupati, residenti in Trentino da almeno 36 mesi, senza alcun 

vincolo di età, a seguito della presentazione di domanda di lavoro presso i Centri per l’Impiego locali 

dell’Agenzia del Lavoro. La scelta dei lavoratori è stata affidata ai Comuni, che hanno segnalato al Servizio i 

nominativi di tutte le persone selezionate. 

Al progetto hanno aderito 113 comuni delle 3 vallate del Consorzio BIM Adige: vallata dell’Avisio, dell’Adige 

e del Noce.  

Sono stati attivati 229 posti di lavoro e assunti anche 5 giovani neolaureati/neodiplomati con mansione di 

coordinamento squadre e gestione del personale nei servizi.  

In attività di servizi sono stati coinvolti 84 lavoratori (48 donne e 36 maschi) e nelle attività nel verde 145 

lavoratori (7 donne e 138 uomini) suddivisi in 45 squadre e in 32 ambiti. 

La distribuzione per genere è di 55 donne e 174 maschi. Tra tutti i lavoratori coinvolti il più giovane ha 20 

anni, il più anziano ne ha 65. Complessivamente il 20% dei lavoratori ha meno di 35 anni.  

Per il comparto della manutenzione del verde, la durata media dell’impiego è stata di 4 mesi e una 

settimana; nel comparto dei servizi le durate dei contratti sono diverse, sulla base delle specifiche esigenze 

espresse dai Comuni: il contratto più breve è stato di soli 2 mesi, quello più duraturo di 6 mesi. 

Per il comparto SCAU la durata dell’impiego è stata di 4 mesi ed una settimana, in modo che tutti i lavoratori 

avessero la possibilità di lavorare il tempo minimo previsto per poter accedere alla disoccupazione agricola 

ed avere così il sostegno al reddito nel periodo invernale. Per quanto riguarda gli 84 lavoratori impiegati nei 

servizi, le durate dei contratti sono state differenziate. I Comuni, in base alle diverse esigenze espresse e nel 

limite delle risorse disponibili, hanno potuto calibrare le durate dell’impegno dei lavoratori in base alle 

necessità ed alle tipologie di coinvolgimento: attività di custodia, supporto attività uffici comunali, 

inventariazione, ticketing, archiviazioni, catalogazione, rilievi di impianti tecnologici, promozione territorio, 

censimenti, digitalizzazione archivi.  

 

Tipologie di interventi:  

 

Le attività nel verde hanno riguardato: manutenzione del verde, sentieristica, cura e mantenimento di strade 

forestali, rifacimento staccionate, passerelle, sfalci, pulizia canalette e pozzetti, conservazione muri a secco, 

sistemazione aree ecologiche e/o ricreative. 

Nell’ambito dei servizi i lavoratori impegnati nelle attività di servizio, sono stati impiegati soprattutto in attività 

di:  

• Servizi di cura e vigilanza in parchi pubblici  

• Servizi sussidiari all'attività delle biblioteche ed alle iniziative culturali ad esse correlate 
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• Servizi di cura, custodia, presidio e manutenzione di aree di particolare interesse storico,ambientale, 

turistico o culturale 

• Servizi di custodia in centri sociali, educativi e/o culturali gestiti da Enti locali associazioni ad essi 

collegati 

• Servizi di supporto ai centri visitatori di poli di attrazione naturalistica e/o faunistica autorizzati con 

finalità didattiche, divulgative e di studio 

• Servizi di supporto alle attività di custodia e presidio anche in ambiti diversi da quelli museali, front 

office, gestione archivi e relative attività accessorie (soprattutto presso le diverse sedi comunali – 

proloco ...) 

 

Organizzazione e coordinamento dell’attività lavorativa  

 

La realizzazione del progetto è stata affidata dalla Provincia al Consorzio di cooperative CLA e alla Coop Il 

Lavoro. I lavoratori sono stati assunti su indicazione delle amministrazioni comunali, quindi direttamente 

dalle cooperative individuate dal Consorzio su base territoriale, secondo il modello attivo per il “Progettone”. 

Gli interventi nel verde sono stati diretti da un funzionario tecnico di SOVA e da un tecnico laureato o 

diplomato nominato dal Consorzio che si sono occupati degli aspetti organizzativi, tecnici e burocratici, in 

costante contatto con il referente d’Ambito e le amministrazioni coinvolte nel progetto. 

I lavoratori coinvolti nelle attività di servizi sono stati coordinati da SOVA, dal Consorzio e cooperativa Il 

Lavoro che si sono occupati degli aspetti organizzativi, tecnici e burocratici, ma gestiti direttamente dai 

funzionari comunali per quanto riguarda lo specifico svolgimento delle attività previste all’interno delle 

strutture comunali. 
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INTERVENTI BIM ADIGE – SOVA  

 

 

 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

400-19/19-pe Predazzo, Ziano di 
Fiemme, Panchià, Tesero 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 1.1) 

401-19/19-pe 
Cavalese, Castello Molina, 
Carano, Varena, Daiano, 
Capriana, Valfloriana 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 1.2) 

402-19/19-pe 

Pergine Valsugana, 
Sant’Orsola, Fierozzo, 
Frassilongo, Palù del 
Fersina, Vignola Falesina 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 4.2) 

403-19/19-pe Baselga di Pinè, Bedollo, 
Fornace 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 4.4) 

404-19/19-pe Cembra  Lisignago 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Cembra  Lisignago) 

405-19/19-pe Altavalle 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Altavalle) 

406-19/19-pe Giovo 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Giovo) 

407-19/19-pe Segonzano, Albiano, Lona  
Lases, Sover 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 5.1) 

408-19/19-pe Contà 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Contà) 

409-19/19-pe Ville d’Anaunia 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ville d’Anaunia) 

410-19/19-pe Fondo, Castelfondo, 
Fondo, Malosco 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 6.7) 

411-19/19-pe Predaia, Sfruz 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 6.5) 

412-19/19-pe Cles, Dambel, Sanzeno 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 6.6) 

413-19/19-pe Dimaro Folgarida 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Dimaro Folgarida) 

414-19/19-pe Peio, Vermiglio, Ossana, 
Pellizzano 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige  
(Ambito 7.1) 



 

100  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2019 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

415-19/19-pe 
Malè, Rabbi, Caldes, 
Croviana, Terzolas, 
Cavizzana 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 7.2) 

416-19/19-pe Commezzadura, Mezzana 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 7.3) 

418-19/19-pe Ala 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
( Ala) 

419-19/19-pe Avio 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Avio) 

420-19/19-pe Volano, Besenello, 
Calliano, Nomi 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 10.2) 

421-19/19-pe Brentonico 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige     
(Ambito 10.3) 

422-19/19-pe Trambileno, Vallarsa, 
Terragnolo 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 10.4) 

423-19/19-pe Moena 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Moena) 

424-19/19-pe Soraga, San Giovanni di 
Fassa 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 11.1) 

425-19/19-pe Canazei, Campitello di 
Fassa, Mazzin 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 11.2) 

426-19/19-pe Mezzolombardo 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Mezzolombardo) 

427-19/19-pe Lavis 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Lavis) 

428-19/19-pe Mezzocorona, Roverè della 
Luna 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 13.2) 

429-19/19-pe Trento 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Trento) 

430-19/19-pe Isera, Nogaredo, Pomarolo  

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 10.1) 

431-19/19-pe Bresimo, Cis, Rumo 

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Ambito 6.3) 
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COMUNE DENOMINAZIONE COMUNE 

432-19/19-pe Faedo 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
(Faedo) 

433-19/19-pe INPS 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
 

434-19/19-pe INPS 
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di 
aree nell’ambito territoriale del BIM Adige 
 

 

 

 

 


