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Lo scorso anno, dopo aver celebrato presso la sede dell’ex Wirlphool i 25 anni della legge che ha istituito il 

cosiddetto “progettone”, ci eravamo lasciati promettendo un impegno ancora più forte per migliorare questo 

strumento ideato quale contrasto alla disoccupazione e che fin qui ha funzionato benissimo. 

Ebbene, leggendo i dati riportati in questa relazione sull’attività svolta dal SOVA nel 2016 e sulle novità 

apportate in termini gestionali ed organizzativi mi sento di affermare con compiacimento alcuni concetti: 

− il Progettone è uno straordinario modello di inclusione sociale, unico in Italia, sul quale la Provincia non 

arretra, come dimostrano le risorse investite, ma intende, al contrario, continuare ad investire” 

− senza timore di essere smentiti posso affermare che, i lavori socialmente utili, ed in particolare il 

“Progettone”, producono risultati concreti, cose belle e buone che si vedono. Si sono dimostrati 

un'opportunità importante per molte persone in difficoltà occupazionale, per chi è rimasto indietro non 

per colpa sua, ma anche una ricchezza per le stesse comunità e per le amministrazioni locali, che 

sempre più vengono coinvolte nei vari progetti. È un investimento sulla dignità delle persone, un pezzo 

di quel Trentino solidale che mette al primo posto il lavoro e l’inclusione. 

− abbiamo confermato l’impegno, sia a livello politico che amministrativo,  nei confronti delle politiche di 

inclusione sociale e del lavoro e per questo, anche in un momento non facile per la finanza pubblica, 

abbiamo mantenuto stabile il livello degli investimenti provinciali in questo settore permettendo di dare 

occupazione a più di 1700 lavoratori e lavoratrici. 

Possiamo affermare che, attraverso questo complesso sistema (dove il mondo della cooperazione svolge un 

ruolo fondamentale), si è riusciti a creare occupazione , almeno  per alcune tipologie di lavoratori, e fornire 

un positivo contributo per contrastare la pesante crisi occupazionale che ha investito in questi anni anche la 

nostra provincia. 

Concludo ringraziando le lavoratrici e i lavoratori del “Progettone”, i consorzi e le loro cooperative di lavoro e 

sociali e tutta la struttura del Servizio che opera nella gestione di un sistema divenuto indispensabile per la 

valorizzazione sociale ed ambientale del nostro territorio. 
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Per la prima volta, da alcuni anni a questa parte, assistiamo ad un leggerissimo calo dei lavoratori 

provenienti dalla mobilità che, in base alla LP 32 del 1990, hanno diritto ad essere inseriti nel “Progettone” 

(cioè quei lavoratori che verranno portati alla pensione attraverso questo strumento). 

Si è passati infatti da 1493 unità del 2015 a 1468 unità del 2016. 

In compenso è aumentato sensibilmente il numero dei lavoratori assunti come stagionali (cioè quei lavoratori 

provenienti dalla disoccupazione ordinaria) arrivati quest’anno al numero di 272. 

Resta il fatto che in totale sono stati coinvolti 1740 lavoratori (63 lavoratori in più rispetto al 2015) a 

dimostrazione che questo strumento occupazionale è ancora attuale e fondamentale per il ruolo di 

ammortizzatore sociale che esso svolge. 

Numeri così importanti evidenziano che, pur sussistendo in provincia di Trento qualche piccolo segnale 

positivo, non si può certo dire di essere usciti completamente dalla crisi economica ed occupazionale. 

La lettura delle pagine seguenti, dove vengono elencati gli impegni finanziari ed evidenziate le attività e le 

opere realizzate attraverso il Progettone, vi renderà ancora più evidente la funzione ed il ruolo esercitato da 

questo particolare modello occupazionale. Il “Progettone” ormai è divenuto un elemento imprescindibile per 

la nostra provincia sempre più ancorata all’economia del turismo e quindi al dover garantire una elevata 

qualità della vita; qualità che si estrinseca sia attraverso la bellezza e cura dell’ambiente sia attraverso i 

numerosi servizi offerti (evidentemente non solo a favore dei turisti). 

Le centinaia di cantieri avviati per la valorizzazione e salvaguardia ambientale e per la valorizzazione del 

nostro territorio e i lavoratori e lavoratrici impegnate nei musei, nei castelli, nelle biblioteche nelle attività di 

servizio alla persona, stanno a dimostrare che il “Progettone” non ha generato forme banali e poco edificanti 

di assistenzialismo ma rappresenta invece un contributo fondamentale per migliorare lo sviluppo del nostro 

territorio ed il benessere della nostra società. 

Non va inoltre scordato il beneficio di chi ritrova un’occupazione attraverso questo modello di inclusione 

sociale e cioè di coloro che, attraverso il lavoro, recuperano la dignità di persona “produttiva” ed un ruolo 

riconosciuto sia nel loro contesto familiare sia nella società. 

Concludo rivolgendo un sentito ringraziamento ai miei collaboratori, al mondo della cooperazione e alle 

lavoratrici e lavoratori del “Progettone” che ogni giorno si impegnano affinché questo progetto raggiunga 

sempre i risultati sperati. 
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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. 
 

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 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; di questo settore, che dipende direttamente dalla 

dirigenza del Servizio è Direttore il dott. Paolo Michelini;  
• 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 PAT di Spini di Gardolo e dipende direttamente dalla dirigenza. Responsabile 
geom. Claudio Marconi; 

• 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; 

• Il Settore delle Indagini Ambientali è gestito dall’ing. Deromedis Sergio; 

• 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; 

• La Struttura operativa Levico Terme si occupa della cura, gestione e manutenzione dei Parchi 

Storici della Valsugana. Responsabile dott. Fronza Fabrizio. 

SEDI 
IT - 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 – fax 0461. 492536 

 
• 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 
SERVIZO 

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 
Nardin Antonietta 
Nicolussi Zom Mario 
Tamanini Mauro Pio 
Tonini Monica 
Zadra Pennj 
Zorzi Lorenzo 
 
Parco dello Stelvio 

Antonioni Giacomo 
Bernardi Oscar 
Bontempelli Walter 
Bresadola Italo 
Chiesa Enrico 
Cicolini Marco 
Cicolini Paolo 
Dossi Donato 
Gionta Marco 
Lucietti Roberto 
Mengon Danilo 
Mengon Patrizio 
Moreschini Iosef 
Pedrazzoli Giancarlo 
Stanchina Bruno 
Vicenzi Sergio 

Ufficio Coordinamento e 
occupazione risorse umane 

Michelini Paolo – sostituto direttore
Banal Claudia 
Endrizzi Patrizia 
Menapace Lucia 
Pasqualon Emma 
Valentini Mariagrazia 
 
 
Incarico Speciale per la 
gestione dei percorsi 
ciclopedonali e la val. amb. 
Buffa Franco – direttore 
Eccher Graziella 
Gasperotti Ivan 
Innocenti Gino 
Pizzini Luca 
Sansoni Roberto 
Slomp Elisabeth 
 
Cantiere centrale 

Marconi Claudio – responsabile

Angeli Guido 
Basile Massimo 
Bolognani Claudio 
Berghi Diego 
Bosetti Adriano 
Cazzanelli Davide 
Chistè Ivan 
Dalpiaz Giovanni 
Filippi Alberto 
Frizzi Roberto 
Froner Ezio 
Froner Mario 
Gremes Alessandro 
Lever Alessio 
Mariotti Silvano 
Mezzanotte Federico 
Neri Aldo 
Paolazzi Vito 
Paris Massimo 
Piffer Ivan 
Pizzini Cristiano 
Pompermaier Mauro 
Rattin Luciano 
Santoni Mauro 
Stefani Wiliam 
Tomasi Michele 
Turrina Giorgio 

 
 
 
 
Ufficio Coordinamento 
attività di progettazione e 
sorveglianza lavori 
Mezzanotte Maurizio – direttore 
Albertini Renata 
Apollonio Nicoletta 
Bonvecchio Gianni 
Bortoli Paolo 
Bortolotti Mauro 
Campestrin Walter 
Giovannini Fiorentini Daniele 
Ioriatti Massimo 
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 
Cristofoletti Lino 
Derù Aldo 
Fiorentini Fabrizio 
Grieco Michele 
Motter Laura 
Oss Emer Roberto 
Ropelato Marco 
Tognolli Giorgio 
 
 
Dimissioni 
per pensionamento 
Martini Roberto 
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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”. 
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2. CONVENZIONI CON COOPERATIVE 
 

 

Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale 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) ma da 

Cooperative. L’assunzione viene quindi 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 una determinazione della Provincia Autonoma di Trento di dieci anni or sono si sono regolati 

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 Piedi castello”, 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 e la 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. 
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 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 ArteNatura e parco di 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 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 
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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’anno l’Ufficio ha garantito l’impiego pressoché totale delle risorse finanziarie assegnate con il 

bilancio 2016, pari a 49,5 milioni di euro, di cui 25,9 per le attività di supporto nei vari ambiti, 21 per attività 

nel verde (manutenzioni e cantieristica), 2,6 milioni di euro per le attività svolte con operai alle dipendenze 

del Servizio: il relativo livello di impiego è pari al, netto delle partite di giro, al 97,28%, rispetto al 94,7% 

rilevato a livello provinciale per le sole spese di parte capitale. Quanto ai pagamenti complessivamente 

effettuati sulla massa spendibile, sono pari all’80,03%. L'analogo dato a livello provinciale è pari al 44,58% 

per le sole spese di parte capitale. 
Diversi gli ambiti di intervento in cui l’Ufficio ha operato. 
Tra le competenze assegnate alla responsabilità dell'Ufficio rientra la tenuta della contabilità relativa ai 

cantieri di lavoro e la gestione amministrativa dei lavoratori del Progettone: nel complesso circa n. 1700 

soggetti coinvolti nelle attività più disparate che spaziano dall'attività di guardiania e di supporto alle attività 

culturali attuate presso musei, castelli, aree archeologiche e biblioteche all'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, alle attività di cantiere vere e proprie. 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 2016 sono state stipulate n. 32 convenzioni. Le 

risorse trasferite nell’anno al mondo cooperativo ammontano a quasi 47,9 milioni di euro così ripartiti: 
 

 
SOCIETÀ 

RISORSE TRASFERITE 
(pagamenti) 

 
% 

CLA € 42.868.110,00 89,6% 
CONSOLIDA € 3.767.360,00   7,9% 
IL LAVORO € 1.223.662,00   2,6% 
TOTALE COOPERAZIONE € 47.859.132,00 100% 

 

Per fronteggiare le criticità create dalla crescente crisi occupazionale, l'Ufficio ha collaborato con la struttura 

di secondo livello per trovare delle soluzioni che consentissero di sostenere il Progettone. La proposta di 

riforma del Progettone, avviata nella seconda metà del 2014, è stata completata nel II semestre  2016 con la 

ridefinizione delle spese organizzative relative alla gestione dei lavoratori disoccupati assunti dalle 
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cooperative di lavoro e sociali secondo quanto previsto dalla L.P. 32/90 e con la nuova intesa sul trattamento 

economico e normativo dei lavoratori occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi provinciali 

per il ripristino e la valorizzazione ambientale 
Sono state stipulate n. 3 convenzioni con Comunità di Valle aventi il duplice scopo di realizzare sul territorio 

della Comunità misure ed interventi di miglioramento ambientale, massimizzando l’occupazione mediante 

l’inserimento del maggior numero possibile di soggetti che non avrebbero la possibilità di trovare una 

collocazione occupazionale sul libero mercato del lavoro. In particolare: 

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

(determinazione n. 31 del 14 aprile 2016). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità 

Valsugana e Tesino per dare concreta attuazione alla convenzione ammontano a 161mila euro, che 

hanno consentito l’assunzione, per un breve periodo di tempo, di 39 lavoratori tramite Consorzio 

lavoro Ambiente; 

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

49 del 1° giugno). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità di Primiero per dare concreta 

attuazione alla convenzione ammontano a poco più di 105mila euro, che hanno consentito 

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

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

(determinazione n. 56 del 17 giugno 2016). Le risorse messe a disposizione dalla Comunità Alto 

Garda e Ledro per dare concreta attuazione alla convenzione ammontano a 150mila euro, che 

hanno consentito l’assunzione, per un breve periodo di tempo, di 27 lavoratori tramite Consorzio 

lavoro Ambiente. 
 

Con riferimento al comparto dei lavori pubblici, nel corso dell’anno sono stati stipulati n. 2 contratti di cottimo 

per l’allestimento della sala Trentino presso il Centro Giovanni Paolo II a Cracovia, n. 2 contratti di 

amministrazione diretta. I pagamenti effettuati nell'anno ammontano a 358.304 euro. 
Per quanto riguarda invece gli incarichi a professionisti i pagamenti effettuati nell’anno ammontano a poco 

più di 149mila euro. 
 

 
Tipologia 

RISORSE TRASFERITE
(pagamenti) 

 
% 

Direzione lavori (comprensiva della sicurezza) € 78.545,00 63,7% 
Collaudi € 6.164,00   5,0% 
RSPP e certificazione OHSAS 18001:2007 € 38.618,00 31,3% 

TOTALE INCARICHI € 123.327,00 100% 



 

10  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016 

Nel mese di aprile è stato firmato l'accordo di programma tra la PAT ed il Consorzio Parco Nazionale dello 

Stelvio per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e conservazione del 

territorio trentino del Parco. A seguito di questo accordo sono stati assunti alle dipendenze del Dirigente del 

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (Funzionario Delegato) 16 operai a 

tempo determinato. 

 
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 2016 hanno lavorato n. 28 operai a tempo indeterminato e n. 6 operai stagionali. La spesa 

impegnata nel 2016 per i lavori è pari a circa 2,6 milioni di euro, di cui 1,5 per la manodopera. 
 

 

Ambiti di attività – amministrazione diretta importo

attività esterna di ripristino ambientale € 472.742,00

falegnameria € 195.981,00

magazzino  € 134.747,00

officina meccanica € 31.350,00

carpenteria metallica € 34.153,00

manutenzione e attività parco Levico Terme € 199.753,00

sorveglianza e manutenzione piste ciclabili  € 67.315,00

manutenzione aree parco Stelvio € 325.460,00

T O T A L E € 1.461.501,00
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UFFICIO RISORSE UMANE 
 

IL 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 dai cinquantatre anni in su e 

delle lavoratrici dai quarantanove anni in su che sono stati espulsi dalle imprese e non più riassorbiti dal 

mercato del lavoro ordinario.  

A seguito del loro licenziamento per riduzione di personale (GMO), l’Agenzia del Lavoro ne promuove la 

riassunzione in azienda e, se ciò non dovesse avvenire entro un certo lasso di tempo, i lavoratori vengono 

segnalati dalla Commissione provinciale per l’Impiego (CPI) al Servizio Sostegno occupazionale e 

Valorizzazione Ambientale (SOVA) per l’inserimento nel Progettone fino al raggiungimento del requisito 

minimo pensionabile. Nel 2016 sono stati coinvolti più di 1700 lavoratori, tenuto conto che più di mille sono a 

tempo indeterminato, circa 400 a tempo determinato e poco meno di 300 assunti con contratto stagionale. 

La legge istitutiva e le successive deliberazioni della Giunta Provinciale definiscono gli ambiti di attività 

socialmente utili in cui possono essere occupati i lavoratori.  

 

I soggetti beneficiari di tali prestazioni lavorative sono gli enti pubblici che ne fanno richiesta e che dichiarano 

la disponibilità a compartecipare alla spesa per il costo del personale che verrà loro assegnato. Gli Enti 

destinatari delle risorse umane sono Comuni, Enti funzionali PAT, Società a partecipazione pubblica, 

Comunità di Valle, APSP, Azienda Sanitaria, ecc. Il SOVA gestisce i rapporti con gli Enti.  

 

Al fine dell’assegnazione del personale, l’iter procedurale prevede che l’Ente inoltri richiesta di una o più 

unità di personale, a tempo pieno o parziale, nelle attività previste, e attesti la disponibilità a compartecipare 

alla spesa del costo del personale (dai 300 ai 650 euro mensili circa). 

Il Servizio ricercherà quindi tra i soggetti segnalati dalla CPI e in attesa di occupazione quelli che meglio si 

adattano 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 delle loro condizioni fisiche e psichiche ed al contempo delle richieste di intervento 

inoltrate 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 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 disciplinato da 

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

subordinato.  

SOCIALE AMBIENTE

LAVORO 

DIGNITÀ 
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E’ di rilevante importanza che 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. Sarà onere del Servizio individuare altro 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 purchè 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 famigliare 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. 
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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.  

Ne consegue sostanzialmente un doppio canale di inserimento lavorativo uno per i più giovani a tempo 

determinato ed un più “garantista” per i più anziani, a tempo indeterminato.  

 

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. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI 
A seguito della crescente espulsione dal mercato del lavoro di lavoratrici di età avanzata, sono stati 

individuati alcuni ambiti lavorativi, utili per la comunità, ove la manodopera femminile meglio esprime le 

proprie peculiarità ed attitudini. Sono state quindi organizzate attività lavorative a supporto della custodia 

presso musei, castelli ed aree archeologiche, nonché a sostegno delle attività ed iniziative culturali delle 

biblioteche, che hanno consentito la collocazione di un cospicuo numero di lavoratrici garantendo al 

contempo un migliore servizio al cittadino mediante notevoli ampliamenti degli orari di apertura al pubblico.  

Da segnalare in tale ambito un’estensione delle assegnazioni di personale a tempo determinato presso 

mostre ed eventi culturali temporanei, anche aventi risonanza extranazionale, promossi su tutto il territorio 

provinciale dalla PAT, altri enti locali ed associazioni culturali di vario genere. Ciò rappresenta un buon 

esempio di utilizzazione flessibile della forza lavoro, ben inquadrandosi nelle misure di politica attiva del 

lavoro a favore dei disoccupati di lungo periodo e di età avanzata. 

Va infine rilevato un incremento nelle attività culturali delle assegnazioni di lavoratori di sesso maschile non 

idonei alle attività di cantiere.  

Per quanto attiene alle mansioni affidate a coloro che svolgono attività di guardiania e custodia, esse 

consistono prevalentemente nel collaborare al controllo e alla vigilanza delle opere, nel fornire indicazioni ai 

visitatori, curare la vendita e la distribuzione del materiale illustrativo, coadiuvare gli allestitori nella fase 

preparatoria delle mostre, curare il servizio di guardaroba, effettuare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi 

pertinenti alla struttura, assistere gli insegnanti nelle eventuali attività didattiche svolte nelle strutture e, ove 

necessario, effettuare il servizio di riscossione del biglietto di ingresso.  

Le mansioni tipiche del personale assegnato a supporto della gestione delle biblioteche pubbliche 

consistono invece nel coadiuvare le funzioni del bibliotecario nelle attività di cura, conservazione, 

archiviazione e prestito dei beni librari, collaborare alla organizzazione delle manifestazioni collaterali facenti 

capo alla biblioteca, supportare l’attività didattica e curare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi annessi. 
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PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA. 
 

Si tratta di un’attività socio 

assistenziale svolta mediante 

inserimento di personale femminile 

e maschile che ha espressamente 

manifestato volontà e dimostrato 

capacità ad operare a favore delle 

persone anziane ospiti delle case 

di riposo (A.P.S.P.), ovvero di 

portatori di handicap in strutture 

assistenziali (es. A.N.F.F.A.S.). La 

prima fase di inserimento 

lavorativo prevede una specifica 

formazione organizzata all’interno 

della singola struttura di 

destinazione. 

L’attività dei lavoratori è di 

supporto, e non già sostitutiva, 

rispetto a quella delle varie figure 

professionali che operano 

all’interno delle strutture, 

agevolando e coadiuvando la loro 

ordinaria attività. Essa si 

concretizza nel porre in essere 

azioni di animazione e 

intrattenimento degli ospiti in 

diverse attività organizzate 

all’interno della struttura (giochi e 

passatempi vari), nell’aiuto negli 

spostamenti all’interno delle 

strutture per gli ospiti non autosufficienti, nell’accompagnamento degli stessi all’esterno della struttura (es. 

posta, patronato, visite mediche) e in occasione di gite e attività ricreative di gruppo. Inoltre collaborano nella 

predisposizione, allestimento e riordino degli spazi comuni e coadiuvano gli operatori nella distribuzione e 

somministrazione dei pasti. 
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COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI (CRM) E DEI 
CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ) 
 
Nei CRM, centri raccolta materiali e CRZ, centri di raccolta zonale (in cui conferiscono anche le attività 

produttive) vengono raccolti, differenziandoli, i materiali ingombranti. Nei Centri, gestiti direttamente dai 

Comuni e dalle Comunità di Valle, ma anche da società di gestione a partecipazione pubblica, i lavoratori, 

adeguatamente formati, coadiuvano l’utenza ad un corretto conferimento. 

Questa attività viene svolta sia da personale femminile che da personale maschile e consiste nel presidiare 

e regolare l’accesso, 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 domestici a domicilio ed infine, collaborare alla promozione 

nei confronti dei cittadini attraverso iniziative di sensibilizzazione inerenti le problematiche eco-ambientali. 

A fronte della diffusione, sempre più capillare, dei CRM nei comuni dislocati anche in zone da cui non 

provengono lavoratori iscritti in lista di mobilità, il supporto alle attività di gestione è stato possibile per mezzo 

dell’inserimento a tempo determinato di soggetti provenienti dalle liste dei disoccupati o attingendo tra coloro 

che sono stati già occupati nei lavori socialmente utili attivati dall’Agenzia del Lavoro. L’iniziativa, pertanto, 

oltre a soddisfare necessità tipicamente ambientali, ha consentito di dare sostegno all’occupazione nei 

confronti di coloro che appartengono alla fascia più debole dell’offerta di lavoro. 
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IL PROGETTONE SOCIALE 
 
Sono continuati anche nel 2016 gli inserimenti di lavoratori nel “Progettone sociale” un canale di inserimento 

lavorativo alternativo al Progettone tradizionale, perfezionatosi nel 2010. 

 

Nello specifico, tale progetto è stato 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, che ha sviluppato problematicità tali da rendere inadeguata la prestazione lavorativa nelle attività 

ordinarie, comprese quelle meno gravose e impegnative quali la custodia all’interno dei musei. 

 

In tal modo il Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale può perseguire il proprio fine 

istituzionale di portare alla pensione tutti i lavoratori in forza, assicurare un’adeguata qualità nella produzione 

ed erogazione dei servizi mediante inserimenti lavorativi per quanto possibile rispondenti alle richieste degli 

Enti e, al contempo, ottemperare ai principi del collocamento mirato ed individualizzato che la LP 32/90 ha 

recentemente introdotto quale elemento cardine per una migliore gestione delle risorse umane. 

 

Pur trattandosi di una quota residua rispetto al totale dei lavoratori già inseriti, i beneficiari possono contare su 

un costante monitoraggio da parte di personale esperto ed operare in un contesto lavorativo nel quale la 

prestazione possa non essere significativa in termini di risultato. E’ quindi uno strumento fondamentale ideato 

nell’interesse del lavoratore per valorizzare al meglio le residuali competenze lavorative e relazionali. 

 

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

soggetto imprenditoriale che meglio può rispondere alle necessità sopra esposte, in grado di elaborare 

percorsi individualizzati di accompagnamento personale e professionale, per garantire il sostegno 

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

 

Nel corso del 2016 il Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale ha inserito tramite il 

Progettone sociale 23 lavoratori in attività lavorative di interesse pubblico proprie della cooperazione sociale. 

 

Complessivamente nel 2016 sono stati 87 i lavoratori coinvolti nel Progettone sociale. 

 

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. 
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I NUMERI DEL PROGETTONE 
 
INSERIMENTI LAVORATORI SEGNALATI 
 

SEGNALAZIONI 2015 
ESITO CONVOCAZIONE STATO TIPOLOGIA  

ASSUNZIONE DONNE UOMINI TOTALE

SCAU 0 40 40 
INPS (di cui 7 ex SCAU) 20 56 76 ASSUNTI
PROGETTONE 
SOCIALE 1 3 4 

ASSUNTI 21 99 120 

INSERIMENTO PROGETTONE 

DA COLLOCARE 0 2 2 
 DA CONVOCARE 0 0 0 
 PENSIONE 1 2 3 
 PROROGA 5 16 21 

Totale 27 119 146 
  

ASSENTI 0 2 2 
GIÀ IN PENSIONE 0 1 1 
DECESSO 0 0 0 

ESCLUSIONE PROGETTONE 

RIFIUTI 0 4 4 
Totale 0 7 7 

Totale segnalati 27 126 153 
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TIPOLOGIE DI CONTRATTO PER I LAVORATORI OCCUPATI DAL 2013 AL 2016 
PROVENIENTI DALLA MOBILITÀ 
 
 

Anno Donne Uomini Totale Tipologia di contratto 

2013 606 674 1.280 Tempo indeterminato e tempo determinato 
1.058 a tempo indeterminato 

68 tempo indeterminato a cui mancano meno di 5 anni alla pensione di cui
nel 2013

153 tempo determinato a cui mancano più di 5 anni alla pensione 

2014 602 766 1.368 Tempo indeterminato e tempo determinato 
982 a tempo indeterminato 
111 tempo indeterminato a cui mancano meno di 5 anni alla pensione di cui

nel 2014
275 tempo determinato a cui mancano più di 5 anni alla pensione 

2015 610 883 1.493 Tempo indeterminato e tempo determinato 
916 a tempo indeterminato 
206 tempo indeterminato a cui mancano meno di 5 anni alla pensione di cui

nel 2015
371 tempo determinato a cui mancano più di 5 anni alla pensione 

2016 568 900 1.468 Tempo indeterminato e tempo determinato 
805 a tempo indeterminato 
265 tempo indeterminato a cui mancano meno di 5 anni alla pensione di cui

nel 2016
399 tempo determinato a cui mancano più di 5 anni alla pensione 

 
 
I dati dal 2013 in poi si riferiscono ai lavoratori che di norma vengono assunti a tempo determinato, con 
successiva trasformazione a tempo indeterminato per coloro cui mancano meno di 5 anni alla pensione. 
 
 
ASSUNZIONE E DESTINAZIONE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI LAVORATORI 
 

Il Servizio si occupa dell’assunzione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato delle persone 

segnalate dal Servizio Lavoro, presso le cooperative di lavoro affidatarie delle attività. La collocazione 

avviene previa conoscenza dei lavoratori/lavoratrici segnalati mediante l’effettuazione di colloqui di gruppo e, 

se necessario, anche singolarmente. La destinazione dei lavoratori e delle lavoratrici avviene tenendo conto 

delle esperienze lavorative precedenti, delle attitudini, delle predisposizioni manifestate e della residenza. 

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

Servizio ha in programma al fine di trovare per ognuno la collocazione più utile. 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. 
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TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER LAVORATORI PROVENIENTI DALLA MOBILITÀ 
 

CATEGORIA ATTIVITÀ Donne Uomini Totale 

CANTIERI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 24 437 461 
PROGETTONE SOCIALE - SCAU 1 23 24 
PROGETTONE SOCIALE - INPS 26 30 56 
BIBLIOTECHE 91 18 109 
CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA 41 99 140 
CUSTODIA E PRESIDIO IN CENTRO SOCIALI 
EDUCATIVI 2 1 3 
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 156 89 245 
FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI 135 86 221 
SUPPORTO AI SERVIZI ALLA PERSONA 70 35 105 
SUPPORTO CRM/CRZ 22 82 104 

Totale 568 900 1.468 
 
 
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI 
 

CATEGORIA ATTIVITÀ STAGIONALI Totale 
CANTIERI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALI 160 
ATTIVITA' BIBLIOTECA 2 
ATTIVITA' PROGETTONE SOCIALE 7 
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI ALLA PERSONA 68 
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI 5 
SUPPORTO CRM/CRZ 26 
CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA 4 
FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI 272 

Totale 272 
 
 
USCITE DAL LAVORO 
 

MOTIVAZIONE DELLE USCITE Donne Uomini Totale 

DECESSO 1 6 7 
DIMISSIONI 2 3 5 
LICENZIAMENTO 0 2 2 
PENSIONE 33 75 108 

TOTALE USCITE - DEFINITIVE 36 86 122 
CONTRATTI SCADUTI 7 102 109 
FINE 24 MESI 21 18 39 
PROROGA 3 4 7 

TOTALE USCITE - TEMPORANEE 31 124 155 

Totale complessivo 67 210 277 
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DATI PROGETTONE ANNO 2016 
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TOT: 1.740 
LAVORATORI COINVOLTI 

 
dei quali 

 
DIRITTO ACCOMPAGNAMENTO PENSIONE 
1.468 
STAGIONALI 
272 

PENSIONE ED ALTRO 
122 

SEGNALATI DA Commissione 
Provinciale per l’Impiego 

158 

ATTIVITÀ 
DI SERVIZI 

1.096 

entrate uscite

ATTIVITÀ NEL 
VERDE 
644 
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UFFICIO TECNICO 
 
L'Ufficio Coordinamento Attività di Progettazione e Sorveglianza Lavori (in breve Ufficio tecnico)  ha 

predisposto per l'anno 2016 un programma di lavori molto corposo, comprensivo di attività di manutenzione 

e di riqualificazione ambientale che ha interessato tutte le vallate del Trentino e nel contempo ha permesso 

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

principali programmate hanno dato priorità a lavori che necessitano di un utilizzo elevato di manodopera ed 

in minor misura all’attivazione di lavori pubblici nella realizzazione di opere puntuali o attività specialistiche.  
Gli interventi sono stati individuati sulla base delle richieste che provengono dagli Enti Pubblici del Trentino e 

in particolare dai Comuni singoli o associati o dalle Comunità di Valle e vengono valutati in base alla 

conformità ai parametri stabiliti dalla legge provinciale n. 32/90 e in base alla capacità di compartecipare alle 

spese nella realizzazione dell'opera. 
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 che hanno permesso di dare risposta 

lavorativa nei mesi estivi a complessivamente 83 persone. 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 del verde 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, non solo a fini turistici ma anche di salvaguardia e di presidio del territorio. 
Continuano inoltre le attività di manutenzione di tutte le aree di sosta di 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 2016 ammontano a n° 644. 
 

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: Casatello 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 a carattere 

sovracomunale nelle zone dell’alto Garda trentino; 
- con “Arte Sella” per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere d’arte ivi custodite, 
- con le Reti di Riserva per la manutenzione di alcuni ambiti: Rete di riserve alto Noce, Rete di riserva 

Parco Monte Baldo, Rete di riserve Alta val di Cembra. 
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INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 

Nella seguente tabella sono riportati gli interventi di valorizzazione ambientale relativi all’anno 2016 e 

programmati dall’Ufficio Coordinamento dell’attività di progettazione e sorveglianza lavori. 
 
Interventi di manutenzione di percorsi, aree verdi e sentieri 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

06-16/16-pe Vari Manutenzione ordinaria aree di sosta, aree demaniali e stazioni 
meteorologiche - Trentino Est 

07-16/16-pe Vari Manutenzione ordinaria aree di sosta, aree demaniali e stazioni 
meteorologiche - Trentino Ovest 

08-16/16-pe Besenello Manutenzione ordinaria area Castel Beseno 
09-16/16-pe Ton, Caldes Manutenzione ordinaria aree verdi di Castel Thun – Castel Caldes 
10-16/16-pe Stenico Manutenzione aree verdi Castello di Stenico 
11-16/16-pe Trento Manutenzione ordinaria area Castello del Buonconsiglio 
12-16/16-pe Isera Manutenzione ordinaria Villa Maria Lenzima 
13-16/16-pe Trento Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza P.A.T. 

14-16/16-pe 

Levico e 
Roncegno Terme, 
Pergine e Borgo 
Valsugana 

Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana 

15-16/16-pe Rovereto Manutenzione ordinaria area ex Polveriera di Marco 
16-16/16-pe Vari Manutenzione ordinaria aree archeologiche provinciali 
17-16/16-pe Ala Manutenzione ordinaria area archeologica S. Martino 
18-16/16-pe Brentonico Manutenzione ordinaria giardino botanico palazzo Eccheli-Baisi 

19-16/16-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 

20-16/16-pe Trento Manutenzione ordinaria Giardino botanico delle Viote 
21-16/16-pe Trento Manutenzione ordinaria Prato Palazzo delle Albere 

22-16/16-pe 

Trento, Rovereto,  
Riva del Garda, 
Pergine 
Valsugana 

Manutenzione ordinaria riserve naturali 

22-16/16-u Vari Manutenzione ordinaria riserve naturali 
23-16/16-pe Castelnuovo Manutenzione ordinaria Centro Mascalcia, Parco Villa De Bellat 

24-16/16-pe Borgo Valsugana, 
Scurelle 

Manutenzione ordinaria Parco casa S. Maria Misericordia e giardino 
Alzheimer 

62-16 /16-pe 

Fiemme, Fassa, 
Valsugana, 
Primiero, Valle 
dell'Adige 

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

63-16/16-pe Vari Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale – Val 
di Sole 

64-16/16-pe Vari Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale - 
Primiero 

66-16/16-pe Folgaria, 
Lavarone, Luserna 

Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale – 
Altipiani Cimbri 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

67-16/16-pe 
Torcegno, 
Roncegno Terme, 
Ronchi Valsugana 

Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale 

68-16/16-pe Lavis, Zambana, 
Faedo 

Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale – 
Lavis,Zambana, Faedo 

69-16/16-pe 
Riva del Garda, 
Arco, Nago–
Torbole 

Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale  

70-16/16-pe Molveno Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale 

71-16/16-pe Vari Interventi per il recupero e valorizzazione ambientale in aree d'interesse 
pubblico 

61-16/16-pe Vari Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità 
Valsugana e Tesino 

73-16/16-pe Vari Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità Alto 
Garda e Ledro 

74-16/16-pe Vari Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità di 
Primiero 

25-16/16-pe Trento Manutenzione ordinaria presso Villa Gherta - c.c. Povo 

26-16/16-pe Altopiano della 
Vigolana Manutenzione ordinaria località Fratte 

27-16/16-pe Trento Manutenzione ordinaria parco del liceo G. Galilei 
28-16/16-pe Vallelaghi Manutenzione aree verdi nella frazione Vezzano 

 
 
Interventi di manutenzione compartecipati 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

29-16/16-pe 
Calceranica al 
Lago, Pergine 
Valsugana, Tenna 

Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo 

30-16/16-pe Andalo Interventi di manutenzione  

31-16/16-pe Altopiano della 
Vigolana 

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

32-16/16-pe Ossana  Interventi di manutenzione aree di particolare interesse storico, 
ambientale, turistico e culturale 

33-16/16-pe Scurelle,Telve Interventi per il miglioramento di percorsi e aree verdi 

34-16/16-pe Ronzone Manutenzione Giardino della Rosa 

35-16/16-pe Ala, Avio Interventi di manutenzione di aree comunali 

36-16/16-pe Garniga  Interventi di manutenzione di aree comunali 

37-16/16-pe Villalagarina Interventi di manutenzione di aree comunali 

38-16/16-pe Aldeno, Cimone Interventi di manutenzione di aree comunali 

39-16/16-pe 
Folgaria, 
Lavarone, 
Luserna 

Interventi di riqualificazione di aree di interesse comunale sull'Altopiano 
di Folgaria, Lavarone e Luserna 

40-16/16-pe 

Castello Tesino, 
Cinte Tesino, 
Pieve Tesino, 
Bieno 

Interventi di riqualificazione di aree di interesse comunale sull'Altopiano 
del Tesino 

41-16/16-pe Comano Terme Interventi di manutenzione e riqualificazione nel comune di Comano 
Terme 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

42-16/16-pe Madruzzo Interventi di manutenzione e ripristino di aree nei comuni della Valle dei 
Laghi 

43-16/16-pe Vallelaghi Interventi di manutenzione e ripristino di aree nei comuni della Valle dei 
Laghi 

44-16/16-pe 
Castello-Molina di 
Fiemme, 
Cavalese, Varena 

Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme 

45-16/16-pe Altavalle Interventi di manutenzione dei sentieri della Valle di Cembra 

46-16/16-pe Civezzano, 
Fornace Interventi di manutenzione di aree comunali 

47-16/16-pe Carisolo, Giustino, 
Pinzolo Interventi di manutenzione di aree comunali 

48-16/16-pe Predaia, Sfruz, 
Ton Ripristino e valorizzazione dei percorsi d'Anaunia  

49-16/16-pe Ledro Interventi di manutenzione e riqualificazione nei comuni di Ledro 

50-16/16-pe 
Arco, Riva del 
Garda, Nago-
Torbole 

Interventi di manutenzione e riqualificazione nei comuni di Arco, Riva 
del Garda e Nago-Torbole 

51-16/16-pe Folgaria Manutenzione giardino botanico Passo Coe 

52-16/16-pe Rovereto Interventi di manutenzione di aree comunali 

53-16/16-pe 
Ala, Avio, 
Brentonico, Mori, 
Nago-Torbole 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree degradate e di 
interesse ambientale – Parco Monte Baldo 

54-16/16-pe 

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

Manutenzione Outdoor Park Garda Trentino 

55-16/16-pe Fai della 
Paganella Interventi di manutenzione  

56-16/16-pe Cavedago Interventi di manutenzione  

57-16/16-pe Altavalle, 
Capriana Interventi di manutenzione Rete Riserve Alta Val di Cembra-Avisio 

58-16/16-pe Valdaone Interventi di manutenzione di aree comunali 

81-15/15-pe Predaia, Romeno, 
Sanzeno Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San Romedio 

 
 
 
 
Manutenzione percorsi ciclopedonali 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

201-16/16-pe Vari Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali – zona Est 

202-16/16-pe Vari Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali – zona Ovest 
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Interventi di valorizzazione ambientale 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 
64-15/16-pe Tesero Realizzazione giardino nuova Casa di Riposo  

103-13/15-PE Varena Sistemazione area lago a Passo Lavazè 

86-15/16-pe 
Primiero, San 
Martino di 
Castrozza 

Sistemazione viabilità storica “Via Verda”  

91-15/16-pe Canal San Bovo Sistemazione giardino della Casa di Riposo “ Valle del Vanoi ” 

104-15/16-pe Cinte Tesino Sistemazione aree verdi urbane 

78-14/14-pe Castello Tesino Riqualificazione dell'area in loc. Parti mediante realizzazione di bio-lago

82-14/15-pe Pieve Tesino Riqualificazione area in località "Prà dei Luca" 

106-14/16-pe Cinte Tesino, 
Pieve Tesino La Fabbrica dell'Europa 

79-15/15-pe Cinte Tesino Realizzazione rete sentieristica tematica in loc. Monte Mezza 

59-15/15-pe Villa Agnedo Sistemazioni esterne e opere a verde nuova palestra di arrampicate 
Centro sportivo 

83-15/16-pe Telve di Sopra Sistemazione aree verdi comunali 

79-14/15-pe Borgo Valsugana Sistemazioni esterne a verde dell'area di pertinenza dell'impianto 
natatorio di Borgo Valsugana 

84-15/16-pe Ronchi Valsugana Sistemazione area a parcheggio e viabilità storica nella frazione 
Facchini 

80-14/14-pe Strigno Completamento parco pubblico in località Zelò - area tiro a segno 

126-15/16-pe Ivano Fracena 
Lavori relativi alla realizzazione di un tratto di marciapiede con parco 
urbano in loc. Oni e realizzazione isola ecologica antistante l'entrata del 
cimitero in C.C. Ivano Fracena 

98-14/15-pe Levico Terme Riqualificazione percorso Giardini Salus - Lido di Levico 

103-15/16-pe Levico Terme Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico 
Sponda Sud lago di Levico 

56-14/16-pe 
Altopiano della 
Vigolana, 
Calceranica 

Intervento di recupero agricolo ambientale della strada agricola delle 
Laite e della scala Cento Scalini 

112-15/16-pe Altopiano della 
Vigolana Riqualificazione area di sosta n.390  

108-14/16-pe Sant'Orsola 
Terme Realizzazione opere di finitura aree limitrofe parcheggi 

126-13/15-pe Palù del Fersina Sistemazione e recupero aree verdi e ricreative 

113-15/16-pe Frassilongo Realizzazione aree ricreative in loc Prombisc – Spitz  

73-14/15-pe Albiano, 
Civezzano Ripristino ambientale delle sponde del Lago di Santa Colomba 

102-15/16-pe Civezzano Realizzazione nuovo giardino Via Covelo 

87-15/16-pe Vgnola Falesina Valorizzazione fontane e aree verdi frazionali 

025P Baselga di Pinè Recupero Zona Lido 

130-13/14-pe Lavarone Trincee e caserme di Millegrobbe 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

110-15/16-pe Folgaria Ripristino sentiero di collegamento giardino botanico alpino - base 
tuono presso passo Coe 

44-14/14-pe Giovo Sistemazione area di sosta sulla S.P. 131 

57-14/15-pe Mezzolombardo Giardino dei frutti dimenticati in loc. Toresela 

154-13/15-pe Mezzocorona Progetto di riqualificazione ambientale della loc. Ischia 

85-15/16-pe Mezzolombardo Riqualificazione paesaggistica aree marginali nella Comunità Rotaliana 
– Konigsberg – area uscita galleria Rocchetta – Rupe 

119-15/16-pe Nave San Rocco Riqualificazione parco urbano Nave San Rocco 

121-13/14-pe Terlago Interventi di riqualificazione delle fasce lago e recupero della rete 
sentieristica in c.c. Terlago 

114-15/16-pe Cavedine Ripristino calchere e realizzazione percorso collegamento Vigo 
Cavedine – Stravino 

120-15/16-pe Cavedine Riqualificazione aree di sosta lungo la SP 214 (n. 292 e n.298) 

128-15/16-pe Faedo Aree verdi comunali 

111-15/16-pe Cimone Sistemazione area giochi e parcheggio loc “Cimoneri” 

108-13/15-pe Molveno Realizzazione percorso lungo sponda orientale lago di Molveno 

124-15/16-pe Zambana Progetto esecutivo di riqualificazione dell'area destinata a parco urbano 
presso la chiesa di Zambana Vecchia 

85-14/15-pe Livo Parco-Giardino a servizio delle attività didattiche del polo scolastico di 
Livo - parte pubblica 

95-15/16-pe Romallo Sistemazione degli spazi esterni della sede municipale di Romallo 

88-14/15-pe Fondo Sistemazione sentiero cascata di Tret 

98-15/16-pe Brez Riqualificazione area sportiva 

87-14/15-pe Flavon Riqualificazione ex-cava località Molinel 

046P Rumo Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a scopo turistico 

121-15/16-pe Revo' Realizzazione parcheggio e area verde presso “Casa Campia” 

56-15/16-u Cavizzana Sistemazione dell'area del campo sportivo di Cavizzana - 
ULTIMAZIONE 

94-14/16-pe Dimaro Folgarida Sistemazione centro logistico manutenzione percorsi ciclopedonali nel 
comune di Monclassico 

94-15/16-pe Ossana Sentiero di accesso al Castello di Ossana 

70-13/14-pe Fiavè Progetto di riqualificazione, valorizzazione archeologica e ambientale 
dell'area palafitticola della torbiera "Carera" nel Comune di Fiavé 

93-15/16-pe Tre Ville Valorizzazione ambientale area “Loch” e ripristino sentieri limitrofi 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

60-15/15-pe 

Bleggio 
Superiore, 
Comano Terme, 
Stenico, San 
Lorenzo Dorsino, 
Fiavè 

In cammino sul sentiero della cooperazione 

105-14/16-pe Stenico Riqualificazione aree nell'ambito del territorio comunale di Stenico 

93-14/15-pe Castel Condino Valorizzazione e recupero sentiero di collegamento "Cariun" 

92-15/16-PE Storo Valorizzazione Ambientale ex sito Minerario Pice - Marigole e sito 
archeologico Bastia 

83-14/15-pe Ragoli  Recupero percorso pedonale di collegamento Ragoli-Coltura 

104-14/15-pe Ragoli Allestimento punto panoramico in loc. Monte Spinale 

129-13/14-pe Roncone Realizzazione sentieri e recupero aree verdi 

108-15/16-pe Massimeno Riqualificazione area adiacente la Chiesetta di S. Giovanni Battista 

102-14/16-pe Porte di Rendena Riqualificazione aree nel Parco del Sarca a Vigo Rendena 

91-14/15-pe Pinzolo Riqualificazione "Sentiero dei Siori” 

92-14/14-pe Ledro Sistemazione percorso e 

106-15/16-pe Tenno Sistemazione viabilità storica pedonale Sant'Antonio – Villa Canale 

123-15/16-pe Drena Sistemazione aree verdi presso campeggio comunale 

132-15/16-pe Madruzzo, 
Vallelaghi 

Interventi di riqualificazione delle fasce lago e recupero della rete 
sentieristica collegamento Vezzano – Lagolo 

112-14/16-pe Rovereto Riqualificazione ambientale ex Cava Manica C.C. Rovereto 

53-14/15-pe Drena Sistemazione e riqualificazione percorso al Dos Pelà 

61-15/16-pe Pomarolo Realizzazione parcheggio e collegamento pedonale orti sociali 

110-14/15-pe Vallarsa 
Ripristino strutturale e ornamentale delle fontane di Vallarsa: frazioni 
Dosso, Valmorbia, Zocchio, Anghebeni, Foxi, Arlanch, S.Anna, Staineri 
e Aste 

125-15/16-pe Villa Lagarina Recupero e riqualificazione area dismessa da destinarsi a parco 
pubblico, parcheggio e area ricreativa a Pedersano 

76-14/15-pe Nomi Sistemazione terrazzamenti parco Opera Romani 

127-15/16-pe Terragnolo Sistemazione aree verdi e percorso “strada dei Seradini” 

100-14/15-pe Ala Sistemazione e riqualificazione aree sul territorio comunale di Ala  

107-15/16-pe Ronzo Chienis Riqualificazione aree attrezzate nel Comune di Ronzo - Chienis 

26-15/16-PSV1 Vari Attività di indagine e prevenzione nella lotta alla zanzara tigre  
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ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI 
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COMUNE di LEDRO 
RIFACIMENTO PERCORSO CIRCUMLACUALE 
 
Titolo: 92-14/14-PE – Sistemazione percorso circumlacuale 

Progettazione: ing. Fabrizio de Agostini 

Direzione lavori: ing. Sandro Nesler 

Direzione cantiere: sig. Mario Dallapè, per. ind. Massimo Rech 

Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: ing. Ruggero Cazzolli (Studio EnDes 

Engineering - Trento), p.i. Luca Caldini via al Maso Visintainer 10 - Trento 

Inizio/Fine lavori: 17.09.2015 / 03.03.2017 

Cooperative/Ditte esecutrici: ARCOPEGASO Società Cooperativa, DALLAPE’ MAURO & C. SNC 

Finanziamento: L.P. n. 32/90 

N° operai squadra convenzione: 5 operai per 8 mesi 

Descrizione: 
L’opera si riferisce ai lavori di rifacimento di un tratto di circa 200 metri della passeggiata lungo il lago in 

località Besta nel comune di Ledro. 

Il tratto in esame comportava delle manutenzioni straordinarie in vari tratti dove la struttura di contenimento a 

monte della sede pedonale e le strutture conformanti il piano calpestabile avevano subìto nel corso degli 

anni un naturale degrado degli elementi strutturali in legno di larice. 

La progettazione dell’intervento ha tenuto conto della necessità di garantire la durabilità dell’opera, il 

mantenimento di una larghezza minima della corsia e un buon inserimento ambientale. 

Si è quindi scelto di realizzare un contromuro in calcestruzzo con facciavista in pietra, in aderenza al vecchio 

muro in legname per evitare ulteriori sbancamenti di terreno. Il consolidamento del piano di calpestio è 

affidato a una serie allineata di gabbioni in rete metallica riempiti con pietrame, caratterizzati dalla capacità di 

combinare funzioni di drenaggio, aereazione, modularità e flessibilità strutturale nonché da un basso impatto 

energetico in fase di fabbricazione e di posa. 

A partire dall’autunno 2015 sono stati realizzati, con cottimo fiduciario, gli elementi strutturali e la staccionata 

in legno, consegnando il percorso agibile a partire dall’aprile 2016. 

Successivamente la squadra del Progettone ha eseguito il rivestimento del muro con pietra calcarea di 

verdello restringendo leggermente la corsia in corrispondenza di ogni settore di lavorazione e mantenendo 

quindi sempre transitabile il passaggio. La squadra ha infine ultimato il lavoro con gli interventi accessori e di 

completamento. 

 
Importo lavori (i.v.a. esclusa): 
cottimo: € 211.969,41 
convenzione (materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa): € 58.086,24 
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COMUNE di CIMONE 
SISTEMAZIONE AREA GIOCHI E PARCHEGGIO 
 
Titolo: 111-15/16-pe – Sistemazione area giochi e parcheggio località “Cimoneri” 
Progettazione: geom Walter Campestrin 
Direzione lavori: geom. Walter Campestrin 
Direzione cantiere: ing. Franco Serafini. 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: geom. Luca Caldini 
Inizio/Fine lavori: 4.04.2016 / 28.04.2017 
Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Multiservizi, L’Officina del Legno 
Finanziamento: L.P. n. 32/90 
N° operai: 5 operai per 5 mesi 
Descrizione: 

Con questo intervento, sono stati completamente rivisti e ampliati sia l’area a posteggio che il parco giochi 

presenti all’interno del tornante della strada provinciale in località Cimoneri nel comune di Cimone. 

Per poter realizzare l’ampliamento delle due aree è stato necessario demolire l’intera area, sagomare il 

terreno movimentandone le masse, realizzare dei muri di contenimento in calcestruzzo armato e rivestiti in 

pietra calcarea, sia a valle che a monte. Sono state captate le acque superficiali mediante pozzetti di 

raccolta, tubature e pozzetto disoleatore. Le acque così trattate sono state convogliate nel vicino rivo. E’ 

stato realizzato lo scheletro del nuovo impianto elettrico dell’area, mediante posa di pozzetti e cavidotti. 

Sono state messe in opere le nuove pavimentazioni dell’area a posteggio con stalli in grigliato di 

calcestruzzo e l’area di manovra è stata pavimentata in asfalto. L’area è stata recintata con delle staccionate 

in legno di larice sia a valle che a monte. Inoltre è stata arredata con un tavolo, panchine, una fontanella, un 

gioco in legno di robinia con relativa pavimentazione antitrauma e due giochi a molla. 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 95.000,00 
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COMUNE DI PALÙ DEL FERSINA 
SISTEMAZIONE E RECUPERO AREE VERDI E RICREATIVE 
 
Titolo: 126-13/15-pe – Sistemazione e recupero aree verdi e ricreative 
Progettazione: geom. Fabio Simonini 
Direzione lavori: geom. Walter Campestrin 

Direzione cantiere: ing. Marco Molinari 
Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori: geom. Stefano Bort 
Inizio/Fine lavori: 17.08.2015 / 17.01.2017 
Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Spazioverde, 

coop. Rabbiese, Officina del Legno, coop. Il 

Gabbiano, ditta Sergio Zotta, ditta B.E.R. 
Finanziamento: L.P. n. 32/90 
N° operai: cinque per sei mesi e mezzo. 

Descrizione 
È stata riqualificata l’intera area sportiva di Palù del Fersina. Il fondo del campo da calcio è stato 

completamente rifatto mediante sagomatura del terreno, creando le opportune pendenze. Si è provveduto 

alla realizzazione dell’impianto irriguo, alla semina dell’area gioco e al completo rifacimento delle tribune. Il 

parco giochi è stato completamente rifatto tramite la sostituzione dei giochi e la realizzazione di un’area 

antitrauma con pacciamatura. Il parco è stato completato con il posizionamento di una nuova scaletta a 

servizio dello scivolo di pendio e la posa di una nuova staccionata di delimitazione e protezione. 

Inoltre è stata rifatta l’area davanti al Kultur Institut a Palù tramite la risistemazione della segnaletica stradale 

e degli arredi interni. È stato realizzato un nuovo tratto di marciapiede e sono state messe a dimora alcune 

piante di mugo. 

 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 80.000 
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COMUNE DI LEVICO TERME 
RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA DAI GIARDINI SALUS AL LIDO 
 
Titolo: 98-14/15-PE – Riqualificazione percorso Giardini Salus- Lido di Levico 

Progettazione: Dott. Forestale Gianfranco Nicolini,  

Direzione lavori: Dott. Fabrizio Fronza 

Direzione cantiere: geom. Sergio Dallasega 

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

Inizio/Fine lavori: 18/05/2015 /12 luglio 2016 

Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Lagorai Soc.Coop  
Finanziamento: L.P. n. 32/90 

N° operai: 5 operai per 10 mesi. 

Descrizione: 
Il Comune di Levico Terme si è fatto carico della progettazione delle opere, affidata al dott. Gianfranco Nicolini e 

della realizzazione di una parte delle opere, tra cui la pavimentazione di un tratto di passeggiata. Sono stati 

effettuati lavori per la riqualificazione e lo sbarrieramento del percorso che collega il centro di Levico Terme 

con il lago. Nella parte bassa il percorso è stato pavimentato in stabilizzato calcareo, dotato di staccionate in 

legno a protezione degli argini e di piazzole di sosta con panchine e nuove alberature. Nella parte alta verso 

il centro storico, il percorso si avvicina più alla tipologia di passeggiata urbana ed è stato ridisegnato 

eliminando una parte di pavimentazioni in asfalto, inserendo nuove aree verdi con erbacee perenni e 

alberature ornamentali. Sono stati effettuati interventi di arboricoltura e sostituiti una parte dei vecchi 

ippocastani che non garantivano adeguate condizioni di sicurezza. 

In seguito il Comune di Levico ha attivato il cantiere di completamento delle opere che consistevano nella 

pavimentazione, nella segnaletica orizzontale e nell’abbassamento del ponte situato nella parte d’imbocco 

per collegare Via Vittorio Emanuele senza barriere architettoniche. 

La passeggiata si sviluppa su un percorso di 530 metri percorribili solo a piedi. 

 
Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 129.500 

 
Importo lavori a carico del 
Comune di Levico:  
€ 150.000
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COMUNE di STENICO 
RIQUALIFICAZIONE AREE NELL’ABITATO DI STENICO 
 
Titolo: 105-14/16-pe Riqualificazione aree nell’abitato del territorio comunale di Stenico 
Progettazione: arch. Gianni Bonvecchio geom. Cristian Simoni 

Direzione lavori: geom. Cristian Simoni 

Direzione cantiere: dott. for. Nicola Maganzini 

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

Inizio/Fine lavori: 11.07.2016 / 28.07.2017 

Cooperative/Ditte esecutrici: Ascoop Soc. Coop. – effeffe restauri srl – Ravanelli Edj srl 

Finanziamento: L.P. 32/90  

N° operai: 5 operai per 7 mesi 

 
Descrizione:  
L’intervento ha visto il recupero della fontana ottagonale in granito nella piazzetta della frazione di Seo. 

Su indicazione del Servizio Soprintendenza per i beni culturali è stato eliminato un vecchio lavatoio in 

cemento costruito adiacente alla fontana in pietra. L’antica fontana in pietra è stata ripulita dal muschio e da 

ammaloramenti. E’ stata ricostruita parte della colonna in pietra e il riposizionata nella sua posizione 

originale. La piazzetta dove si trova la fontana è stata riqualificata, demolendo il muro e ricostruendolo e 

spostando l’idrante alla sommità della rampa. E’ stata messa in evidenza la pavimentazione originale in 

marmo rosso attorno alla fontana ottagonale. La restante pavimentazione dell’area è stata realizzata 

mediante la rimozione del conglomerato bituminoso e la successiva posa di cubetti, binderi e smolleri lungo 

il vialetto di accesso. Alla sommità dei muretti che delimitano l’area con i privati è stata posizionata una 

staccionata in legno di larice lavorato a mano, in modo da riprendere la tipologia presente nelle foto d’epoca. 

In corrispondenza della rampa è stata realizzata un’aiuola con la messa a dimora di piante arbustive verdi. 

 
Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 49.300 
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COMUNE di SANT’ORSOLA TERME 
REALIZZAZIONE PARCHEGGI A MALA 
 

Titolo: 065P - Realizzazione parcheggi - 2° intervento – Mala 

Progettazione: ing. Elisabetta Chistè  

Direzione lavori: esterno ing. Alberto Salizzoni. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: ing. Renato Zancanella 

Inizio/Fine lavori: 23.03.2015 – 09.05.2016 

Ditte esecutrici: Carraro geom. Adriano 

Finanziamento: cottimo Determina Dirigente S. SOVA 33/04.07.2014. 

N° operai: 3 operai per 10 mesi 

 
Descrizione: 
Nell’ambito del Protocollo di intesa del Patto Territoriale della Valle dei Mocheni – Bersntol - programma di 

gestione 2013, era prevista la realizzazione di un parcheggio sul retro della chiesa e a lato dell’ asilo in 

frazione Mala. 

I lavori per il parcheggio hanno dotato l’abitato di Mala di sedici posti auto liberi e coperti, di facile e invitante 

accesso, a lato della strada comunale. La copertura, sorretta da pilastri e costituita da soletta in cemento 

armato di 300 metri quadrati è anche adibita a terrazza aperta al pubblico. Una parte funge da cortile interno 

dell’asilo comunale. 

La vasta terrazza che costituisce punto panoramico verso il versante est della valle, si articola su due piani 

collegati da rampe e gradoni con pavimentazioni diversificate. Una parte della terrazza è stata pavimentata 

in materiale sintetico elastico e colorato per l’area giochi. Il parapetto della terrazza verso la strada è rivestito 

con un ornamentale traliccio ligneo a disegno ondulato. 

Lo spazio è arricchito da un pergolato formato da una struttura in legno curvilineo e da alcune fioriere. 

Sono stati utilizzati materiali di pregio come piastre di porfido segato e piastre di porfido spaccate per tutti i 

rivestimenti e le finiture della terrazza. Le ringhiere sono state realizzate in pregevole ferro battuto. 

I lavori di finitura a verde sono stati realizzati da una squadra di operai del Progettone. 

 
Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa:  € 310.000 

 

L’accesso dal cortile interno 

dell’Asilo. 

Di pregio sono i rivestimenti in 

porfido della nuova scala, del muro 

di testa sul lato sud del parcheggio. 
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Vista da valle a lavori ultimati. I setti sono in calcestruzzo armate rivestiti con porfido spaccato massiccio. 

I lavori hanno interessato anche la strada comunale con il rifacimento della rete delle acque bianche e  

posa di tubi, canalette e pozzetti; è seguito il completamento con la stesura del manto d’asfalto. 
 

 

 Il pergolato con le aiuole è corredato di piante rampicanti, che proteggeranno una parte del piano  

 pensile dal sole. 
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COMUNE di SANT’ORSOLA TERME 
REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA AREE LIMITROFE PARCHEGGI 

 
108-14/16-PE – Realizzazione opere di finitura aree limitrofe parcheggi 
Progettazione: per la PAT S. SOVA arch. Gianni Bonvecchio. 

Direzione lavori: arch. Gianni Bonvecchio 

Direzione cantiere: dott. for. Marco Molinari 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: arch. Gianni Bonvecchio 

Inizio/Fine lavori: 16.03.2016 / 28.11.2016 

Cooperative/Ditte esecutrici: Spazio Verde Soc. Coop. – 

Finanziamento: L.P. 32/90 - det. Dirigente S. SOVA 15/22.02.2016. 

N° operai: 4 operai per 3 mesi 

 
Opere a verde. 
I lavori edili affidati a cottimo sono stati integrati da un intervento complessivo che ha riguardato i due parcheggi 

ed eseguito da una squadra con manodopera in convenzione. 

La squadra ha lavorato 1,5 mesi al primo parcheggio di Sant’Orsola e 1,5 al secondo parcheggio a Mala. 

Si sono eseguiti il mascheramento dei muri con traliccio di larice, formate delle bordure con arbusti, mascherato 

i muri con edera, collocato nelle aiuole piante fiorite e arbusti. 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): per le opere di rifinitura e mitigazione ai due parcheggi – 1 Sant’Orsola - 

Tadesia 1 e 2 Mala: manodopera e materiali: € 55.000. 
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COMUNE di TESERO 
GIARDINO CASA DI RIPOSO DI TESERO 

 
Titolo: 64-15/16-pe  Realizzazione giardino nuova casa di riposo 

Progettazione: ing. Renata Albertini, geom. Massimo Ioriatti 

Direzione lavori: dott. Bortolotti Mauro 

Direzione cantiere: ing. Sergio Dalla Sega 

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

Inizio/Fine lavori: 11.07.2016 / 28.07.2017 

Cooperative/Ditte esecutrici: Coop.: Multiservizi, Dinamicoop,Spazio verde 

Finanziamento: L.P. 32/90  

N° operai: 5 operai per 10 mesi 

 
Descrizione:  
L’intervento ha visto il recupero delle due aree a verde che circondano la nuova casa di riposo di Tesero. 

Sono posizionate una a valle dell’edificio e una in corrispondenza del parcheggio. 

Il giardino a monte, quello pianeggiante, caratterizzato da un andamento sinuoso dei percorsi con  aiuole 

che permettono di allungare o interrompere le passeggiate, ha una parte destinata a chi ha difficoltà 

psicomotorie (giardino Alzeimer). 

Il giardino di valle è posto su tre livelli collegati tra loro da gradoni pedonabili. Ogni livello ha una piccola 

“piazza” dedicata alle attività dei degenti. 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 105.000 
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COMUNE di TRENTO 
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PERTINENZA P.A.T 
 

Titolo: 13-16 Manutenzione ordinaria aree verdi di 

pertinenza P.A.T. 

Progettazione: Antonio Zeni e Nicoletta Apollonio 

Direzione lavori: Antonio Zeni 

Assistente alla Direzione Lavori: dott.sa 

Apollonio Nicoletta 

Direzione cantiere: Emanuela Nave 

Inizio/Fine lavori: 1/2/2016 / 31/03/2017 

Cooperative/Ditte esecutrici: AVEC soc. coop. 

Finanziamento: L.P. 32/90  

N° operai: 6 operai per 10,5 mesi 

 
 
 

 
Descrizione: 

I lavori di manutenzione di gran parte delle aree verdi di pertinenza gli edifici PAT e altri edifici pubblici nel 

Comune di Trento vengono eseguiti da una squadra di operai del Progettone. Su queste aree vengono 

adottati dei criteri di manutenzione differenziata in funzione della tipologia del verde, della loro dimensione, 

localizzazione, tipo di utilizzo e del livello di qualità atteso. Si possono individuare tre standard manutentivi:  

• una manutenzione intensiva negli spazi verdi che svolgono una funzione rappresentativa: la sede del 

Consiglio provinciale di piazza Dante, la sede della Questura, la sede di alcuni Dipartimenti, il 

chiostro medioevale degli Agostiniaini. Gli interventi principali sono il taglio del tappeto erboso, circa 

8 - 12 tagli, l’abbellimento floreale con specie annuali o perenni (allestimenti, annaffi, scerbature 

concimazioni, eventuali sostituzione, taglio delle parti secche)  

• una manutenzione classica negli spazi di pertinenza edifici sede di Uffici della PAT come il 

laboratorio APPA o la sede della Soprintendenza ai Beni culturali, lo storico forte austriaco di 

Cadine, le pertinenze dell’aeroporto di Mattarello. Gli interventi principali sono il taglio del tappeto 

erboso da 5 a 7 tagli, taglio della vegetazione spontanea che cresce sui cigli stradali, potature delle 

rose, concimazioni, potatura di arbusti e siepi, allestimenti e cura di fioriere, raccolta foglie e pulizie 

in generale una o due volte in settimana. 



 

40  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016 

• Manutenzione seminaturale: riguarda aree a carattere naturale come una porzione del parco di 

Gocciadoro, nella quale l’intervento principale è il taglio del prato, impianto di arbusti selvatici che producono 

bacche o frutta antica, taglio della vegetazione spontanea. 

 

La squadra collabora anche con il Cantiere Centrale negli allestimenti verdi e loro cura durante 

manifestazioni cittadine quali il Festival dell’Economia, cura le piante d’appartamento della Presidenza e 

negli uffici di rappresentanza della Regione Trentino Alto-Adige. 

 

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 130.000 
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UFFICIO GESTIONE PISTE CICLOPEDONALI 
 
Con la realizzazione nel 1988 del primo percorso ciclopedonale da Trento al ponte sul fiume Adige 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. 

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 2016 

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 2016 non si sono aperti al transito nuovi tratti ciclopedonali. 

Lo sviluppo chilometrico complessivo risulta pari a 443 km, mentre i tratti in manutenzione sono pari a 329 

km. 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA 

Con un organico di 77 persone, appartenenti al settore dei lavori socialmente utili del “Progettone”, si è 

curata la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclopedonali. 

I lavoratori erano suddivisi in 17 squadre alle quali erano assegnati dei tratti di pista da manutenere. 

 

RILEVO GPS PERCORSI CICLOPEDONALI 
Nel corso del 2016 si è concluso il rilevo GPS dei percorsi ciclopedonali di interesse provinciale, acquisendo 

informazioni relative al tracciato delle piste ed ai vari elementi puntuali e lineari presenti lungo le stesse. 

Si è costituito così un database costituito da circa 9.000 elementi puntuali, quali segnaletica verticale 

stradale e turistica, gruppi arredo e panche, bacheche. 
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PASSAGGI RILEVATI CON STRUMENTAZIONE NEL CORSO DEL 2016 
 

Nel corso dell’anno 2016 è stato registrato dalle stazioni di rilevamento un numero complessivo di circa 

1.867.000 passaggi, di cui 1.515.000 ciclisti (pari all’81 %) e 350.000 pedoni (pari al 19 %). 

Si evidenzia che la stazione di Pianello di Grigno in Valsugana, a seguito della persistente deviazione sulla 

strada statale tra Martincelli e Primolano, dovuta all’interruzione della pista ciclabile causa frana nel territorio 

veneto del comune di Enego, è stata spostata a Martincelli ed i passaggi sono aumentati rispetto a quelli 

registrati in precedenza. 

A fine anno ha iniziato a registrare dati la stazione di Pradiei in comune di Sarnonico in val di Non misurando 

complessivamente 5.000 passaggi. 

Problemi di funzionamento ci sono stati per le stazioni di Cadino, Pozza e Ziano. 

Due piccole curiosità: le stazioni di Arco e Grigno sono quelle che hanno rilevato la percentuale più elevata 

rispetto alla media dei passaggi di ciclisti (89 %), mentre a quella di Lavis spetta il record di maggiore 

percentuale di passaggi di pedoni (39 %). 

 

DATI RILEVATI DA CENTRALINE DEI PASSAGGI SUI PERCORSI CICLOPEDONALI NELL'ANNO 2016 
 

Pista 
ciclopedonale 

Località 
stazione 

Pedoni
n. 

Pedoni
% 

Ciclisti 
n. 

Ciclisti 
% 

Totale 
n. 

Valsugana Calceranica 35.000 23 117.000 77 152.000
Valsugana Levico 21.000 15 118.000 85 139.000
Valsugana Grigno 8.000 11 62.000 89 70.000
Sole Monclassico 7.000 10 59.000 88 67.000
Fassa Pozza 28.000 27 77.000 73 105.000
Fiemme Ziano 7.000 11 54.000 87 62.000
Adige Cadino 15.000 15 85.000 85 100.000
Adige Lavis 34.000 39 54.000 61 88.000
Adige Nomi 82.000 32 175.000 68 257.000
Adige Avio 20.000 18 94.000 82 114.000
Rendena Caderzone 19.000 21 70.000 79 89.000
Laghi Arco 49.000 11 388.000 89 437.000
Adige-Garda Loppio 25.000 13 162.000 87 187.000

TOTALE 350.000 19 1.515.000 81 1.867.000
Tabella passaggi annuali: pedoni, ciclisti e totali (anno 2016) 
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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 2016 
  

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 

CACCIA E PESCA E 
AMBIENTE 

Riva del Garda Fiere 

11^ appuntamento per gli amanti della pesca mosca e spinning 
e per gli appassionati della caccia alpina e di selezione per 
questo appuntamento per appassionati e famiglie sono stati 
allestiti stand con l'utilizzo di setti, tavoli e desk serigrafici. 

Trentino Marketing

MEETING DEI POPOLI 
Rimini fiera 

Montaggio Wood house con palestra di roccia il tutto 
completato con desk, banconi e serigrafie. Trentino Sviluppo 

ORTINPARCO 
Parco di Levico Terme 

13^ edizione - “Le leguminose”.  Le Nazioni Unite hanno 
proclamato il 2016 come l'Anno Internazionale di legumi. 
Con attività creative per adulti e didattiche per bambini. 

Servizio Sostegno 
Occupazionale e 
Valorizzazione 

Ambientale 

SMART CITY 
Trento Piazza Duomo 

Montaggio di sei moduli del "Pavillon" struttura che al completo 
è stata installata per la prima volta in occasione del Festival 

Economia 2017. 
Comune Trento 

FESTE VIGILIANE 
Trento 

32^ edizione - allestimento dei nuovi portali, tensostrutture e 
gazebi. Comune Trento 

TTG 
Rimini 

In occasione della 53 ^ edizione della Fiera internazionale del 
turismo sono stati predisposti spazi finalizzati alla proposta 

turistica della provincia di Trento. 
Trentino Sviluppo 

FESTA DELLA ZUCCA  
Pergine 

Montaggio tendone a pagoda con portali, recinti e casette in 
linea presso il Parco Tre Castagni. 

Servizio Sostegno 
Occupazionale e 
Valorizzazione 

Ambientale 

TRENTO FILM 
FESTIVAL  

Trento 

64^ edizione. Collaborazione per gli allestimenti interni presso 
il tendone e installazione aiuole esterne. 

Comune Trento e 
Club Alpino Italian 

FA’ LA COSA GIUSTA! 
Trento 

11^ 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 
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Collaborazioni Descrizione 
Struttura 

richiedente 

CAMPIONATI 
ITALIANI 

PROTEZIONE CIVILE 
DI SCI  

San Martino di 
Castrozza 

Allestimento della palestra con desk, posatura sul pavimento di 
copertura con materiali idonei e palchi. 

Dipartimento 
Protezione Civile della 

P.A.T. 

CIVIL PROTECT 
Bolzano fiere Allestimento a tema della fiera della Protezione Civile Servizio Prevenzione 

Rischi 

PERCORSO 
DIDATTICO 

STRADALE PER 
BAMBINI 

Trento 

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

Polizia Municipale di 
Trento 

DIVINNOSIOLA 
Gallerie Piedicastello Collaborazione agli allestimenti: banconi, sedute ed espositori. A.P.T. Trento e Valle 

dei Laghi 

DRODESERA 
CENTRALE DI FIES 

Dro 
Allestimenti per manifestazione Comune Dro 

MANUTENZIONE 
COLONIA ESTIVA 

Cesenatico 

Manutenzione camminamento verso la spiaggia. Taglio di 
alberi e posizionamento giochi. 

Servizio Edilizia 
Pubblica e Logistica 

CAMPIONATI 
ITALIANI GIOVANILI 

DI SCI DI FONDO 
Viote Monte Bondone 

Costruzione e montaggio dei portabandiere. A.P.T. Trento e Valle 
dei Laghi 

BIBLIOE' 
Palazzo Albere - 

Trento 

Allestimenti esterni con "colonna di libri" ed interni con scaffali, 
sedie e tavoli. 

Servizio Attività 
Culturali 

RITIRO ESTIVO A.S. 
ROMA 
Pinzolo 

Allestimento zone promozionali di A.S. Roma, 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 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. 

FESTA ASPARAGO 
Zambana Intervento di posa di strutture decorative e strutturali. Comune Zambana 

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 
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Collaborazioni Descrizione 
Struttura 

richiedente 

FESTA DEL LATTE 
Romeno 

Posatura dei manufatti in legno autoprodotti: mucche, fontana 
e due portali a traliccio A.P.T. Val di Non 

FIORINDA 
Mollaro Allestimenti decorativi in legno e supporti floreali. Comune Taio 

FONDO LIBRARIO 
DOLOMITI UNESCO 

Trento 
Adeguamento manufatti di arredo interno 

Dipartimento Affari 
Istituzionali e 

Legislativi 

PREMIO DE GASPERI 
Pieve Tesino Allestimenti per la celebrazione del Premio De Gasperi I. S. Grandi Eventi 

CENTRO MUSEALE 
GIOVANNI PAOLO II 
Cracovia - POLONIA 

In accordo con la Giunta Provinciale Trentino Marketing ha 
siglato un contratto di affitto venticinquennale per una sala 
espositiva presso il Centro Giovanni Paolo II a Cracovia. Il 

Centro elevato sulle ceneri della fabbrica che fu il primo luogo 
di lavoro dell'allora giovane Karol Wojtyla è oggi luogo di 

pellegrinaggio. In seguito alla progettazione sono iniziati in loco 
i primi lavori di allestimento dello stand istituzionale trentino. 

Giunta Provinciale e 
Trentino Marketing 

TRENTINO BOOK 
FESTIVAL 

Caldonazzo 
Sono stati installati alcuni infopoint ed un palco. Comune Caldonazzo 

EVENTI ESTIVI 
Bocenago 

Manifestazione estiva sui vecchi mestieri è stata montata la 
casetta del Contadino. Comune Bocenago 

STRONGMANRUN 
Rovereto Sono state allestite alcune teche e montati alcuni infopoint. Comune Rovereto e 

APT Trento 

CAMPIONATI 
MONDIALI DI 

MOUNTAIN BIKE 
Comezzadura 

Montaggio del Pavillon a sei moduli, montaggio casette "cubo", 
infopoint, palco con pedane e arredamenti per pavillon stesso. Trentino Marketing 

EVENTI ESTIVI 
Pellizzano 

Montaggio per festa d'estate con "casa del Contadino", 
posatura piante, portale in ferro, 2 palchi con relativi retropalchi 

per manifestazione e allestimenti vari. 
Comune Pellizzano 

NOTTE DI FIABA 
Riva del Garda Allestimento teca presso la Rocca di Riva del Garda APT Ingarda 

CAMPIONATI 
ITALIANI DI ATLETICA 

LEGGERA 
Rovereto Stadio 

Quercia 

Montaggio cinque gazebi m 5x5, due casette "cubo" e casetta 
"radio 24". Assessorato allo Sport

ECOMONDO 
Rimini 

Per la 20^ 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 

FIERA DELLA 
METEOROLOGIA 

Rovereto 

Montaggio presso sede di Trentino Sviluppo di una teca a 
cinque moduli. Trentino Marketing 

GOOD BUY 
Fiera Andalo Montaggio setti, tavolini, sedie e totem serigrafici. Trentino Sviluppo 

POMARIA 
Livo Allestimento di strutture decorative con colonnati espositivi. Comune Livo 



 

49  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016 
 

Collaborazioni Descrizione 
Struttura 

richiedente 

MERCATINI DI 
NATALE  

Riva del Garda 
Montaggio teca a cinque moduli. A.P.T. Ingarda 

PRESEPIO 
PIAZZETTA NUOVA 

Tesero 

Allestimento della piazza con la casetta del presepe già 
installata presso Piazza S. Pietro a Roma Comune Tesero 

GARDA CON GUSTO 
Palameeting - Riva del 

Garda 
Montaggio palchi con posa di tavoli, sedie e setti. A.P.T. Ingarda 

TENT 
Fiera Londra 

Costruzione magazzino fieristico allestito con impianto TV e 
serigrafie. Posizionate inoltre opere di maestri artigianali 

trentini. 
Trentino Sviluppo 

MERCATINI NATALE 
Tenno Allestimento moduli a fini decorativi. Comune di Tenno 

MOSTRA 
TOTALITARISMI 

Gallerie Piedicastello 

Smontaggio della mostra impostata sulla rappresentazione dei 
totalitarismi nel mondo. 

Fondazione Museo 
Storico del Trentino 

MOSTRA 
COMMEMORATIVA 
ALLUVIONE 1966 

Gallerie Piedicastello 

Allestimento con mobili e strutture decorative e di supporto. Fondazione Museo 
Storico del Trentino 

MERCATINI DI 
NATALE 
Ossana 

Allestimento moduli per decoro. Comune Ossana 

MERCATINI DI 
NATALE 

Pergine Valsugana 
Allestimento di strutture, totem e portali. 

Comune Pergine 
Valsugana e Pro Loco 

Pergine Valsugana 
MERCATINI DI 

NATALE 
Santa Massenza 

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

Laghi 

MERCATINI NATALE 
Parco Levico Termi Allestimento moduli a fini decorativi. 

Servizio Sostegno 
Occupazionale e 
Valorizzazione 

Ambientale 
MERCATINI DI 

NATALE 
Rango – Bleggio 

Superiore 

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

Comune Bleggio 
Superiore 

 



 

50  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016 
 

 

Cantieri Descrizione Struttura 
richiedente 

CASETTE IN LEGNO 
Passo del Tonale 

Montaggio 12 casette in linea a gruppi di tre moduli. Comune Vermiglio 

MANUTENZIONE EX 
HOTEL PANORAMA 

Sardagna 

Manutenzione straordinaria con cura delle piante e pulizia del 
verde dell'area antistante la struttura. 

Servizio Gestioni 
Patrimoniali e 

Logistica 

MANUTENZIONE 
PISTA CICLABILE  

Navesel e Rio Coste 
Rovereto 

Allargamento pista ciclabile e messa in sicurezza con 
parapetti della stessa. 

Servizio Sostegno 
Occupazionale e 
Valorizzazione 

Ambientale 
MANUTENZIONE 
PISTA CICLABILE 

Ponte Fosina 
Mezzolombardo 

Ripristino settore di staccionata settoriale della pista 
ciclopedonale. 

Servizio Sostegno 
Occupazionale e 
Valorizzazione 

Ambientale 

SISTEMAZIONE 
SEDUTE TRIBUNA 
CAMPO SPORTIVO 

Pieve di Bono 

Rifacimento in legno totale di tutte le sedute delle tribune del 
campo sportivo. 

Comune Pieve di 
Bono 

SENTIERO DEI 
POETI 

Caldonazzo 

Posizionamento delle bachece illustrative della mostra. Comune Caldonazzo 

EMERGENZA 
TERREMOTO 
Amatrice (Rieti) 

Montaggio di rifiniturae in legno della scuola con posatura di 
fioriere e installazione di elementi ricreativi e di svago nel 

parco giochi. 

Servizio Prevenzione 
Rischi 

MANUTENZIONE 
TETTOIA 

Scuole Crispi Trento 

Costruite delle tettoie provvisorie in legno e pannelli alveolari 
per copertura scale di accesso ai piani inferiori. 

Servizio Gestioni 
Patrimoniali e 

Logistica 
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COMUNE di TESERO 
PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E MASCHERAMENTI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

 
 
L’intervento si è sviluppato in due 

sessioni. 

Nella prima è stato posizionato un 

camminamento all'esterno degli 

spogliatoi con delle tavole in legno 

ancorate a terra ma creanti un 

cuscinetto isolante dal terreno. 

Nella seconda sessione il personale è 

intervenuto effettuando un totale 

mascheramento interno alla struttura, 

andando ad abbellire le tramezze e 

perimetri murari. 
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COMUNE di TRENTO 
FESTIVAL DELL’ECONOMIA – UNDICESIMA EDIZIONE 

 
Il Festival 

dell’Economia di 

Trento, giunto alla 

sua undicesima 

edizione, ha rilievo 

internazionale ed è 

riferimento per gli 

esperti del settore di 

tutto il mondo. 

Grande importanza 

nella immagine che il 

territorio Trentino 

deve offrire durante l’evento, sono le strutture espositive e di accoglienza che vengono usualmente costruite 

in piazza Duomo a Trento. Attraverso una sinergia di intenti architettonici, economici e pratici, per l’edizione 

2016 è stato progettato e realizzato un nuovo spazio di accoglienza denominato Pavillion Trentino. Partendo 

da una idea di declinazione moderna, esteticamente superiore e di facile montaggio temporaneo, 

nell’impiego dei materiali tradizionali del territorio (principalmente il legno) si è giunti al risultato che si puo 

vedere nelle immagini e che è stato molto apprezzato dai frequentatori del Festival. 

Legno, acciaio e aria (quella contenuta nel tetto gonfiabile) rendono piacevole la struttura modulare, con la 

sensazione di sospensione sul terreno con forme sinuose e ben inserite nel contesto. 

Si potrebbe trattare di una forma nuova di architettura temporanea. 

Indispensabile nella realizzazione di tutto ciò l’esperienza e l’impegno di tutto il personale del Cantiere 

Centrale del Servizio che ha coordinato tecnicamente e realizzato, in gran parte nei suoi laboratori, la 

struttura. 
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MONITORAGGI AMBIENTALI  
 

Da anni il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale svolge attività di rilievo e di 

monitoraggio su sistemi idrici (fognature ed acquedotti), impianti termici, siti inquinati, bilanci idrici, ecc. con 

lo scopo di prevenire forme di inquinamento ambientale e formare nuovi giovani tecnici nel campo della 

geomatica per agevolarne l’entrata nel mondo del lavoro (LP 32/90 art 7 comma 1). 

 

Le attività di monitoraggio ambientale svolte nel 2016 sono state le seguenti: 

1. L’attività di ricognizione degli scarichi fognari (RSF), che consiste nel verificare il corretto 

sdoppiamento delle reti di fognatura ed il corretto allacciamento degli scarichi civili alle reti fognarie. Lo 

scopo del monitoraggio è molteplice: 

• individuare le situazioni di inquinamento ambientale dovute alla rete fognaria e all’allacciamento, 

• prevenire problemi di cattivo funzionamento dei depuratori, 

• prevenire problemi di natura igienico – sanitaria, 

• ridurre i costi di gestione, 

• formare giovani tecnici 

• occupare lavoratori “anziani” espulsi dal mercato del lavoro. 

Dal 1987 al 2016 sono stati controllati: 

1) quasi 76.000 insediamenti, comprensivi di ricollaudi e corrispondenti a quasi 230.000 abitanti; 

2) oltre 2.300 km di reti fognarie nere (1.330 km), bianche (1.005 km) e miste (8 km); 

3) e quasi 75.000 pozzetti di fognatura nera (40.803 pozzetti), bianca (33.909 pozzetti) e mista (234 

pozzetti). 

Nel periodo 2001-2016 risulta che mediamente oltre il 13% degli insediamenti è causa di 
inquinamento dovuto al cattivo allacciamento (pari a quasi 6.000 insediamenti), mentre 

solamente il 37% è corretto e conforme alle norme della buona tecnica. Questi numeri dimostrano 

l’importanza di monitorare questo segmento della complessa filiera della depurazione delle acque. 

Il 30/11/2015 è terminata l’attività di verifica sul territorio nelle zone di progetto, mentre nel 2016 è 

stata completata l’attività di ufficio di elaborazione, rappresentazione e consegna dei dati alle 

amministrazioni comunali censite. 

Nel 2015 è stata svolta e terminata l’attività di verifica in 10 comuni: Sarnonico, Levico Terme (solo 

collaudi), Predaia frazioni di Coredo (ricollaudo) e Vervò, Ivano – Fracena (parziale), Fierozzo, 

Giustino, Ruffrè - Mendola, Vigolo Vattaro, Sfruz, Brentonico (solo pozzetti), Frassilongo. In questi 

comuni sono stati rilevati oltre 7.400 pozzetti di fognatura (corrispondenti a 222 km di sviluppo delle 

reti) e verificati quasi 4.100 insediamenti. Sono state individuate 103 anomalie sulle reti fognarie, 

126 pozzetti di fognatura di qualità scadente. Dalle verifiche degli edifici sono stati individuati 515 
insediamenti con allacciamento negativo sostanziale, ovvero inquinante, pari a quasi il 13% del 
totale. In particolare sono stati identificati 151 edifici con le acque nere collegate alla rete bianca, 193 

edifici con la acque bianche collegate alla rete nera, 132 casi di acque nere a dispersione, 13 fosse 

biologiche allacciate alla rete fognaria e 145 altre cause di negatività. Infine è stato stimato un 
volume annuale di acque bianche in rete nera di quasi 60.000 m3/anno. 
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Anche i risultati delle verifiche eseguite nel 2015 dimostrano che l’allacciamento degli edifici alle reti 

fognarie costituisce un problema importante per la filiera della depurazione, causa l’eccessiva 

presenza di acque bianche in rete nera e per la tutela delle acque, causa l’eccessivo numero di edifici 

con acque nere in rete bianca o a dispersione. 

 

ESITO ALLACCIAMENTI ANNO 2015

negativi 
sostanziali 

13%

negativi 
formali

32%

non 
verificati

18%

positivi
37%

 

ESITO ALLACCIAMENTI - SINTESI 2001 - 2014

NEGATIVI 
FORMALI

 33%

NEGATIVI 
SOSTANZIALI

13%

NON 
VERIFICATI

17%

POSITIVI
37%

 

   
Attività di verifica dei pozzetti di fognatura Attività di verifica dei pozzetti di fognatura Passaggio del tracciante nel pozzetto 

 

2. L'attività di verifica degli impianti termici (IT) consiste nel controllo della corretta gestione degli 

impianti termici rispetto alle norme tecniche (in applicazione dall’art. 9 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”) ed è finalizzata 

all'aumento della sicurezza degli impianti termici, al contenimento dei consumi energetici ed alla tutela 

ambientale, oltre che alla formazione di giovani tecnici. Nel corso del 2016 hanno operato 2 rilevatori fino 

all’agosto 2016. Sono state effettuate quasi 600 verifiche distribuite sull’intero territorio provinciale. 

Dall’elaborazione dei dati di 400 verifiche è emerso che solo 32 impianti verificati sono corretti (pari 
all’8%), mentre 368 impianti sono negativi a causa di diverse anomalie (pari al 92% del totale). Rispetto 

al 2015 sono diminuiti gli impianti verificati, in quanto l’attività è terminata ad agosto; è notevolmente 

diminuita l'incidenza degli impianti positivi, in quanto sono state modificate le modalità di elaborazione 

dei dati passando dal 34% all’8%. L’incidenza degli edifici positivi è molto bassa, dimostrando 

l’importanza di tale attività per prevenire incidenti e forme di inquinamento. 
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ESITO VERIFICHE IMPIANTI TERMICI 2016

N° impianti 
negativi

368 (92%)

N° impianti 
positivi 32 

(8%)

 
 

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale nel 2016 sono state impiegate in totale 4 

persone con problemi occupazionali (ai sensi della LP 32/90 e ss.mm.ii.): si è trattato di 3 giovani tecnici alla 

ricerca del primo impiego, che sono stati formati nel campo della geomatica ed 1 lavoratore 

ultracinquantenne “espulso” dal mercato del lavoro. 
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PARCHI STORICI 
 
Attività didattiche e di animazione culturale nei Parchi delle Terme di Levico, di Roncegno 
e nel Giardino della Rosa di Ronzone 
 
Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale collabora con soggetti istituzionali 

esterni o interni all’amministrazione nell’organizzare un articolata piattaforma di proposte di animazione 

culturale, che da anni animano i parchi della Valsugana e hanno contribuito a farli conoscere a vasti strati di 

popolazione. Le iniziative, che hanno come scopo principale il potenziamento dell’immagine dei parchi 

stessi, ma si propongono inoltre di promuovere la cultura del verde storico, del giardinaggio a basso impatto, 

la conoscenza delle piante e l’intrattenimento con proposte di qualità. Gli eventi mirano anche a 

destagionalizzare l’offerta di vista del parco. 
Le attività culturali programmate dal Servizio si svolgono prevalentemente all’aperto, a diretto contatto con la 

natura e sono organizzate in collaborazione con l’ApT Valsugana, il Consorzio Levico in Centro e il Comune 

di Levico Terme. 

 

 
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 circa 17.000 persone, 

di cui 308 bambini di scuole (dall’infanzia alle elementari e medie) ai laboratori didattici. 



 

57  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016 
 

All’interno dei Parchi di Levico e Roncegno sono proseguite le attività di “Vivere il Parco”, con iniziative di 

animazione culturale come visite botaniche, laboratori didattici per bambini, corsi per adulti, serate su temi 

botanici, del paesaggio o in generale naturalistici, teatro, concerti a tema e matinées musicali, ginnastica 

dolce e risveglio muscolare. Vivere il Parco è iniziato nel mese di giugno per continuare nel corso dell’anno, 

con interventi programmati prevalentemente nella stagione estiva e in occasione del Mercatino di Natale. 

Nell’ambito del Parco storico di Roncegno, si è tenuta la tradizionale Festa delle erbe officinali, un evento 

riservato ai coltivatori di prodotti naturali legati al mondo delle erbe officinali e delle coltivazioni minori con 

laboratori per bambini e adulti e vendita di prodotti naturali da parte dei coltivatori. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state programmate attività di educazione ambientale rivolte alle scuole, 

di supporto a visite guidate, seminari, convegni e laboratori. Nell’anno solare a cavallo dei due anni scolastici 

2015/2016 e 2016/2017 si è registrata la partecipazione di ca. 248 bambini provenienti da 12 classi di 

diverse scuole del territorio provinciale e dalle vicine province venete. 
 

Il Servizio ha inoltre collaborato con il Comune di Pergine Valsugana per gli allestimenti della Festa della 
Zucca nel parco Tre Castagni. 
Nel giardino della Rosa di Ronzone, il roseto della Val di Non, sono stati organizzati laboratori di pittura 

botanica, corsi per l’estrazione degli oli essenziali di rosa e sono stati organizzati due concerti nell’ambito 

della programmazione estiva di animazione culturale. 
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Adesione a Grandi Giardini Italiani 
Per iniziativa del Servizio e dell’APT Valsugana il parco delle Terme di Levico e il Giardino della Rosa di 

Ronzone hanno aderito al network dei più bei giardini visitabili, Grandi Giardini Italiani. 
L’ammissione al network ha suggellato uno sforzo di anni di lavoro per riqualificare e rilanciare lo storico 

parco di Levico da una parte, e per fare conoscere la nuova realtà del giardino della Rosa di Ronzone, una 

delle più importanti collezioni di rose d’Italia ma anche giardino di specie erbacee e di fiori. 
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Dati di partecipazione ad attività nel Parco di Levico nel 2016 

 Attività per le scuole: 308 studenti di 15 classi; 

 Ortinparco: 17.000 visitatori: scuole: 308 studenti – laboratori proposti: 195 iscritti – Concerti: 150 

presenze; 

 Vivere il Parco: 

• attività di laboratorio per adulti: 110 partecipanti, 

• attività di laboratorio per bambini: 73 partecipanti; 

 Visita botanica al parco: 84 partecipanti; 

 Momenti musicali e teatro: 520 spettatori; 

 Presentazione di libri e pubblicazioni: 15 spettatori; 

 Mostra Forte, pura, salubre Acqua: 17.000 visitatori. 

 
Dati di partecipazione ad attività nel Parco delle Terme di Roncegno nel 2016 

 Vivere il Parco:  

• 2 attività di laboratorio per adulti e bambini: 14 partecipanti 

 Festa delle erbe officinali: 

• 2 attività di laboratorio: circa 40 partecipanti 

 
Dati di partecipazione ad attività nel Giardino della Rosa di Ronzone nel 2016 

 3 attività di laboratorio: 32 partecipanti 
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ORTINPARCO 2016 
 

Umberto Eco sosteneva “nell'Alto Medio Evo i poveri non potevano mangiare carne. Poi, grazie al diffondersi 

delle colture di questi legumi così nutrienti, i contadini videro soddisfatto il loro bisogno alimentare. E 

l'Europa si ripopolò. Le proteine vegetali hanno guarito un continente malaticcio”.  
L’importanza dei Legumi per l’alimentazione è riconosciuta dalla comunità scientifica ed è stata sottolineata 

dall’Organizzazione delle nazioni Unite, che hanno dedicato il 2016 ai preziosi semi, fonti di proteine ad alta 

efficienza energetica. La loro coltivazione, a basso consumo di energia, può coprire il fabbisogno di sostanze 

nutritive senza impoverire i terreni agrari, anzi migliorandone la qualità. 
Da queste considerazioni il tema della tredicesima edizione di Ortinparco, la manifestazione su orto e 

giardino che alla fine di aprile, dal 22 al 25 anima lo storico parco delle Terme di Levico. 
Dai legumi il tema di Ortinparco si è allargato a tutta l’importante famiglia delle leguminose e sviluppato in 

mostre a tema, attività didattiche rivolte a bambini e adulti e nella narrazione dei momenti teatrali che hanno 

arricchito l’offerta di animazione culturale della manifestazione. 

 

 
 

La formula ormai collaudata di Ortinparco ha promosso installazioni di orti e giardini, quest’anno realizzati 

declinando in giardini effimeri il tema delle leguminose da orto e ornamentali, talvolta in chiave ironica come 

nel caso del grande fagiolo che ha avvolto Villa Paradiso, il villino liberty, già residenza all’inizio del XX sec. 

del giardiniere progettista del parco Georg Ziehl. 

Nel 2016 gli orti-giardini, realizzati dai giardinieri del Parco e del Servizio per il Sostegno Occupazionale 

della Provincia autonoma di Trento, in sinergia con studio Deverde, AICu, associazione italiana Curatori 
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parchi, giardini e orti botanici, giardinerie comunali, associazioni e istituzioni locali sono stati oggetto di 

progettazione e rielaborazioni a cura degli studenti del Master Paesaggio Giardino dell’Università IUAV, 

Venezia. Un importante momento di esercitazione pratica che ha implicato la messa in gioco della propria 

inventiva, la volontà di sperimentazione, la conoscenza tecnica applicata da parte di ognuno dei partecipanti. 
L’edizione 2016 ha visto il coinvolgimento della condotta Slow Food Valsugana e Lagorai che ha curato la 

parte gastronomica e proposto dimostrazioni pratiche sull’utilizzo dei legumi in maniera creativa in cucina. 
In anteprima a Ortinparco la parte dedicata ai legumi della mostra interattiva “Foodprint”, realizzata in 

collaborazione con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente per riflettere e imparare sul peso 

delle nostre scelte alimentari sul bilancio energetico del pianeta. 
 

Non sono mancate proposte musicali, teatro e poesia. Ha fatto da contorno alla manifestazione anche un 

colorato angolo dedicato dell’artigianato ed agli antichi mestieri. 
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PARCO DELLO STELVIO  
 

Dopo le positive esperienze degli anni passati, anche per l’anno 2016 la Giunta Provinciale, con propria 

deliberazione dd. 26.02.2016, ha stabilito che una parte del contingente dei lavoratori stagionali (sedici) del 

Parco Nazionale dello Stelvio venisse assunto con contratto agricolo – forestale e gestito in diretta 

amministrazione dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale. 
 

Gli interventi lavorativi, relativi alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

del territorio e dei fabbricati del Parco, 

sono stati svolti nell’arco di circa sette 

mesi, a partire dal 19 aprile 2016 fino al 

18 novembre 2016.  

 

Le attività collegate al Sistema di Gestione per la Salute e 

Sicurezza dei Lavoratori, conformi ai requisiti della norma BS 

OHSAS 18001:2007 e della relativa Certificazione ottenuta nel 

dicembre 2015, riguardanti le visite di controllo e la formazione 

delle competenze degli operai, le valutazioni dei rischi e le 

misure di prevenzione, protezione, pianificazione, attuazione e 

controllo degli interventi di adeguamento e/o miglioramento in 

materia di sicurezza sul lavoro, i processi sistematici di audit e le 

prescrizioni di esercizio, i programmi di miglioramento di 

sicurezza e le azioni preventive/correttive, la diffusione di 

documenti e modulistica controllati ed i loro relativi 

aggiornamenti, le istruzioni di esercizio sulle singole operazioni, 

le strategie e gli obiettivi, sono state svolte dal Servizio 

internamente per mezzo del geom. Michele Cornella. 
 

Per quanto concerne il programma dei lavori, da svolgersi nella Val di Pejo e nella Val di Rabbi, a partire dal 

mese di aprile, vista la permanenza in montagna della neve, le lavorazioni hanno riguardato anzitutto gli 

interventi in bassa quota.  
Successivamente, a disgelo completato, le squadre degli operai sono salite gradualmente fino al limite della 

vegetazione esistente per i necessari interventi di manutenzione e/o ripristino delle strade forestali, delle 

relative canalette e/o canali naturali di scorrimento (Malga Borche, strada Masi Zampil, strada Torbi-Rigosa, 
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Malga Maleda), dei bordi e delle rampe, di alcune aree di sosta, del fondo calpestabile di sentieri con la 

conseguente messa in sicurezza (sentiero Fontanino-Malga Celentino). 
Le attività hanno incluso anche lo sfalcio dell’erba di zone prative, il taglio di rami ed arbusti invadenti, la 

piantumazione e la messa in opera di staccionate, abbeveratoi, letamai presso Malga Mare, Malga 

Verdignana, Malga Pontevecchio, Malga Terzolasa, strada Fassa, accesso parcheggio località Coller, strada 

Fontanin) 
È avvenuta la ricostruzione di alcuni tratti di muretti a secco in Val di Pejo, lungo la stradina che porta al 

centro visitatori del Parco, e la costruzione di strutture di sostegno in legno tipo “bragheri” lungo il sentiero 

Malga Pian Palù ed a servizio del ponte sospeso in Val di Rabbi. 
Sono state effettuate le opportune manutenzioni e qualche sostituzione degli arredi in legno degradati 

(panchine, tavoli, staccionate, passamano, bacheche, cestini porta rifiuti, segnaletica verticale) presso le 

segherie Veneziane Braghie e Bègoi. 
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5. LA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Nell’annata solare 2016, successiva al conseguimento dell’obiettivo della conformità alla norma BS OHSAS 

18001:2007 mediante l’ottenimento della Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 

Lavoro (SGSSL), il Settore Sicurezza del Servizio ha mantenuto le imprescindibili fondamenta dei requisiti 

documentali cogenti a livello legislativo, comprendenti tutte le tipologie di analisi specifica delle esposizioni ai 

rischi collegati ad ogni attività che coinvolge i suoi lavoratori, per mezzo di costanti procedure di 

monitoraggio quotidiano, di implementazione e/o aggiornamento.  
L’ormai consolidata struttura organizzativa ha portato all’affinamento degli obiettivi/indicatori preventivati, per 

mezzo delle risorse disponibili, della suddivisione dei ruoli e delle responsabilità, anche per mezzo di 

un’adesione ramificata tra colleghi nella consultazione operativa della valutazione di ogni fattispecie di 

rischio con la conseguente preparazione e risposta alle potenziali emergenze.  
Il Settore Sicurezza si è occupato dell’attività formativa programmata sia dalla Società consortile TSM, sia 

con prassi specifiche e su misura, disgiunte e non contemplate nel piano annuale. 
Le iniziative settoriali/trasversali, sono servite per l’istruzione, la formazione e l’addestramento del personale 

dipendente su alcune tematiche come ad esempio quella delle macchine per la movimentazione di carichi 

(gru su carro, carrelli elevatore, ecc.). Tale formazione supplementare è andata ad integrare, soprattutto con 

esempi pratici, la formazione per l’abilitazione alla conduzione di tali mezzi, già effettuata negli anni 

precedenti. 
Oltre al lavoro per la crescita della cultura organizzativa del Servizio, divenuta più moderna, basata su 

conoscenze tecnico-specialistiche mirate e coerenti con gli scenari di competenza, analogamente, si è 

favorito lo sviluppo di competenze trasversali equilibrate, serbando un elevato standard di controllo sui 

luoghi di lavoro e sui requisiti di sicurezza delle apparecchiature/macchinari utilizzati, con una strategia 

orientata non solo al risultato, ma anche alle misure di innovazione e miglioramento. 
L’adeguamento dei luoghi di lavoro ha riguardato sia il Cantiere Centrale del Servizio, sia il Parco 

“Asburgico” di Levico, con un’attenta valutazione delle conformità o non congruenze tramite audit interni 

effettuati ad intervalli pianificati, che hanno guidato alle azioni correttive e/o preventive. 
Uno dei principali obiettivi dell’anno 2016 è stato quello di far sì che il Sistema di Gestione, con le sue 

funzionalità eterogenee, fosse regolarmente idoneo, adeguato ed efficace, ma altresì attento ad una 

valutazione delle opportunità per un suo miglioramento. Uno degli strumenti sul quale il Servizio ha deciso di 

investire è stato quello di un software gestionale denominato “AlfaGest”, che con la sua struttura e le sue 

impostazioni, ha acconsentito, dopo circa sei mesi di migrazione e trascrizione dei dati informatici e cartacei, 

una differente gestione nella trattazione dei numerosi controlli della struttura e degli altrettanti adempimenti, 

nella loro consultazione ed archiviazione. 
Si è arrivati alla costruzione di un archivio, dove poter conservare tutta la documentazione pertinente la sfera 

della sicurezza aziendale, necessaria secondo la norma BS OHSAS 18001:2007. La parte dinamica del 

database ha permesso di interfacciarsi con i dati necessari alla stesura di determinati documenti (es. P.O.S., 

DUVRI, riepiloghi sorveglianza sanitaria, formazione personale), di monitorare ed elaborare dei riepiloghi 

che aiutano a tenere fede ad un monitoraggio regolare.  
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La parte statica ha permesso di avere della documentazione consultabile e revisionata nelle versioni, dalla 

quale attingere per avere le linee guida sull’operato.  
Si è ulteriormente potenziata e redatta la documentazione inerente le procedure previste dalla Certificazione 

BS OHSAS 18001:2007, come ad esempio quella dei controlli per il coordinamento delle squadre, per la 

verifica dei reparti lavorativi e delle attrezzature presenti presso il Cantiere Centrale, il Parco “Asburgico” di 

Levico, i cantieri esterni, gli impianti elettrici, i presidi antincendio, etc.. Gli anzidetti controlli sono consistiti in 

verifiche a cadenza mensile, trimestrale e semestrale, mediante compilazioni di modulistica e 

l’individuazione di ogni responsabilità, con l’aggiunta di eventuali rapporti di non conformità con le relative 

procedure. 
Un’altra attività del Settore Sicurezza è stata quella di capitalizzare e far fruttare l’adozione di nuovi criteri di 

scelta, di caratteristiche tecniche e di efficacia nei dispositivi di protezione individuale, unendoli a codici di 

comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali. 
Ci si è soffermanti sull’importanza della progettazione di tutti i processi lavorativi riconoscendo l’importanza 

di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi e l’esposizione ad alcuni altri rischi. 
L’anno 2016 ha portato anche all’individuazione ed all’aggiornamento di nuovi rischi collegati a nuove 

lavorazioni, con la stesura di nuove istruzioni operative di sicurezza, definizione delle misure di prevenzione 

e protezione, capacità professionali, formazione ed addestramento richiesti. 
In collaborazione con il LaBOR (Laboratorio per il Benessere Organizzativo) si sono approfonditi gli 

adempimenti in materia di stress lavoro-correlato, con una valutazione preliminare su tutto il Servizio tramite 

una proposta metodologica che ha implicato l’accorpamento su aree omogenee, check-list contenenti 

indicatori verificabili sia per l’area contesto del lavoro, sia per l’area contenuto del lavoro.  
Si è arrivati alla definizione di un piano di monitoraggio con l’attuazione e la valutazione di interventi efficaci, 

e ad un approfondimento per il personale impiegato dell’Ufficio Coordinamento e Occupazione Risorse 

Umane. 
Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione per l’anno 2016, vagliato ed emesso 

nella riunione periodica, è stato seguito nei suoi gradi di priorità. La gestione delle figure del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, ha portato a nuovi percorsi di formazione e relative designazioni, modifiche 

nell’organigramma e relativa modulistica per le verifiche periodiche interne).  
L’aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi è stato portato alla totalità dello stato di attuazione. 
Si è 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. 
Sono stati ultimati gli interventi di prevenzione e protezione dal rischio incendio, seguendo le relative 

prescrizioni contenute nei piani di emergenza, l’illustrazione delle procedure, la redazione dei registri dei 

controlli, l’effettuazione delle esercitazioni antincendio presso la sede del Servizio e presso le sedi 

periferiche. Infine, l’attività di informazione e formazione è stata scrupolosa e rigorosa, come pure l’affrontare 

gli interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e delle attrezzature di lavoro. 
Sono state ultimate tutte le azioni correttive indilazionabili e quelle da programmare con urgenza, mentre 

sono state adeguatamente progettate quelle nel breve-medio termine e le azioni migliorative. 
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Analizzando gli infortuni occorsi nel corso dell’anno 2016, l’indice di frequenza e quello di gravità risultano 

essere in sostanziale pareggio rispetto a quelli degli anni precedenti.  
Tuttavia, i giorni persi per infortunio sono accresciuti arrivando a raggiungere quota 82, facendo risaltare che 

la sede della lesione collegata alla natura è stata quella delle mani (3 infortuni su 3), con la causa più 

frequente collegata all’utilizzo di piccoli utensili durante le operazioni di montaggio/smontaggio di 

allestimenti. Detto ciò, per il Servizio, le misure di prevenzione continuano ad essere disciplinate da una 

chiara individuazione e distribuzione delle responsabilità, dalle mansioni nella cerchia della sicurezza, con 

un aggiornamento del D.V.R., con l’identificazione concreta delle attività svolte, con le prerogative annesse 

la facoltà professionale, l’esperienza, la formazione e l’addestramento richiesti anche nelle attrezzature 

utilizzate, con gli obbligatori dispositivi ed attrezzature di protezione individuale, con la valutazione dei fattori 

di rischio e delle misure di prevenzione e protezione. 
Alla luce di questi accadimenti, il Servizio con le sue appropriate figure inquadrate nella distribuzione delle 

funzioni della struttura organizzativa, ha fornito nuovamente a tutto il personale dipendente, una serie di 

precise direttive sulle azioni da adottare, sull’analisi degli accadimenti, sulle eventuali correzioni e 

raccomandazioni. In tal modo, un’attenta analisi statistica degli eventi incidentali è risultata essere nodale 

per indirizzare le azioni di salvaguardia e tutela, come pure l’approfondimento dei casi avvenuti ha 

consentito di riconoscere le cause e la presenza di condizioni di rischio potenziale non identificate nella 

valutazione. Con l’ausilio della compilazione dei rapporti di infortunio collegati al Sistema di gestione, che 

raccolgono gli elementi che hanno concorso alle non conformità, sono state predisposte le adeguate azioni 

correttive finalizzate ad evitare che circostanze analoghe possano ripetersi. Inoltre, mettendo a confronto i 

singoli episodi con quanto previsto dalla pratica operativa, si è potuto verificare se le modalità di lavoro 

previste in fase di analisi siano state rispettate o siano corrette.  
Non si sono riscontrate carenze ai fini degli iter pianificati nell’ambito della sicurezza, che abbiano reso 

necessario una rivisitazione di questi alla luce degli eventi. 
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6. LA FORMAZIONE 
LA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE DEL PROGETTONE 
Una particolare attenzione è stata posta alla formazione dei capisquadra che operano sui cantieri. Le attività 

di cantiere sono attuate per mezzo di squadre composte da 5-6 unità di personale, prevalentemente 

maschile, coordinate da un lavoratore cui è assegnata la qualifica di caposquadra. Tale soggetto deve 

possedere particolari capacità e abilità funzionali alla risoluzione delle molteplici problematiche che 

insorgono sul cantiere, sia riguardo la gestione dei lavoratori, della loro sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, sia riguardo la corretta esecuzione delle opere. 
Per impartire le opportune conoscenze che la qualifica richiede, ogni anno sono organizzati corsi di 

formazione teorici e pratici, ove i partecipanti apprendono le tecniche basilari di comunicazione necessarie 

per la gestione dei conflitti, per esercitare la leadership all’interno della squadra e per pianificare il lavoro del 

gruppo. 
Inoltre, particolare rilievo assume la tematica della sicurezza e salute dei lavoratori a fronte delle specifiche 

responsabilità che la legge attribuisce al caposquadra in qualità di preposto. Il tema sicurezza è analizzato 

non solo sotto il profilo normativo, ma anche e soprattutto con riferimento all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuali e collettivi, nonché all’uso corretto delle attrezzature e dei materiali. 
Infine, per tutti sono previsti moduli formativi a tema specifico di carattere pratico in materia di floricoltura, 

costruzione muri a secco e utilizzo legno. 
 
Corsi organizzati da C.L.A. 
 

Corso formazione Numero 
lavoratori Ore 

Corso rischi generali (D.Lgs.- 81/08) – Accordo stato regione 112 808 
Corso rischi particolari (uso motosega-decespugliatore etc…) 66 528 
Corso primo soccorso 51 612 
Corso antincendio 70 560 

Totale 299 2.508 
 
Corsi organizzati da ConSolida 
 

Corso formazione  Numero 
lavoratori Ore 

Rischi generali e specifici (RB,RM, RA e HACCP) (D.Lgs.- 
81/08)  60 385 
Addetti ai servizi ausiliari alla persona  8 280 

Totale 68 665 
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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. 

 

AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Public speaking per il management 14 1 14 
Publci speaking – Come parlare efficacemente a un gruppo di persone 14 2 28 
L'affidamento di servizi alle cooperative sociali 4 3 12 
La normativa sulla prevenzione della corruzione 3 2 6 
Tecniche di lettura, memorizzazione e apprendimento efficaci 12 7 84 
La modalità di negoziazione nelle procedure con affidamento diretto 4 8 32 
La comunicazione efficace – il linguaggio non verbale 11 5 55 
Riconoscere e affrontare i problemi – i fondamenti 2 4 8 
Acquisti pubblici verdi 4 2 8 
Telepat 2.0 3,5 4 14 

Formazione dirigenti e direttori 
Dipartimento sviluppo economico e lavoro 11 5 55 

Il riaccertamento straordinario dei residui: criteri e funzioni sap a supporto 3,5 3 10,5 
La partecipazione come strumento di trasparenza e conoscenza 7 1 7 
R E M I N D E R – Presentazione Rapporto sullo stato del paesaggio in 
Trentino 2,5 1 2,5 

I rapporti tra politica e dirigenza 6,45 1 6,45 
Il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria 3,5 3 10,5 
Principi generali e criteri di aggiudicazione in materia di contratti pubblici 7 3 21 

La disciplina delle varianti progettuali delle modifiche contrattuali dopo la L.P. 
2/2016 – approfondimento 3 4 12 

Notifiche uopsal 2 17 34 

ACQUISTI PUBBLICI VERDI – I criteri ambientali minimi obbligatori – Aspetti 
operativi 4 1 4 

L’utilizzo degli strumenti elettronici per l’acquisto di beni e servizi 4 1 4 

Formazione del personale adibito ad attività a maggior rischio di corruzione – 
modulo di aggiornamento 2 41 82 

Totale 119 509,95

 
 

AREA SICUREZZA DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Formazione dei lavoratori - modulo generale in modalità formazione a 
distanza 4 4 16 

Formazione dei lavoratori - modulo specifico – rischio alto 12 6 72 
Formazione dei lavoratori - aggiornamento – rischio alto 6 19 114 
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AREA SICUREZZA DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Addetti primo soccorso – strutture gruppo A 16 7 112 
Addetti primo soccorso – aggiornamento – strutture gruppo A 6 13 78 
Addetti antincendio 8 4 32 
Addetti antincendio – aggiornamento 5 3 15 
Coordinatori addetti antincendio 3 5 15 
Formazione dei preposti 8,5 3 25,5 
Formazione dei datori di lavoro e dirigenti prevenzionistici 16,5 1 16,5 

Behavior based safety – i principi della sicurezza comportamentale – 
modulo per rls 8 1 8 

Piattaforme di lavoro elevabili (ple) con e senza stabilizzatori 11 5 55 
Trattori agricoli e forestali 8,45 6 50,7 

Tutte le tipologie di carrelli con conducente a bordo 
(semovente, braccio telescopico, rotativo) 16 4 64 

Corso di formazione per addetti alle verifiche periodiche delle funi e delle 
catene di impianti e apparecchi di sollevamento con riferimento alla norma 
uni iso 4309 

8 12 96 

Lavoratori che svolgono attività a rischio cadute e in ambiente pericoloso – 
corso di progressione in ambiente estivo 9 16 144 

Corso di formazione per la guida in sicurezza corso di formazione per la guida 
in sicurezza in viabilità ordinaria su fondo stradale instabile 8 18 144 

Corso di formazione per l'utilizzo delle scale portatili 8 12 96 
Sicurezza nell'apposizione della segnaletica stradale modulo per lavoratori 9,15 5 45,75 
Sicurezza nell'apposizione della segnaletica stradale modulo per preposti 13,15 2 26,3 
Accesso in sicurezza ai cantieri – modulo base 8 3 24 
Accesso in sicurezza ai cantieri – modulo avanzato 8 1 8 

Coordinamento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori – aggiornamento 
– il piano di sicurezza e coordinamento 8,5 16 136 

Sicurezza nei cantieri del pubblico spettacolo, manifestazioni ed eventi – 
modulo base 4,5 7 31,5 

Sicurezza nei cantieri del pubblico spettacolo, manifestazioni ed eventi – 
modulo avanzato 7,5 3 22,5 

Formazione dei lavoratori – modulo specifico – rischio basso 4 1 4 

Formazione sui rischi da agenti biologici e simili nelle attività forestali – 
la cassetta di pronto soccorso e il pacchetto di medicazione 3 17 51 

Adempimenti connessi al d. Lgs. 81 2008 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 2 2 4 

Corso materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali 4 1 4 
Seminario costruzione e manutenzione delle pavimentazioni stradali 4 1 4 
Seminario pavimentazioni stradali e sostenibilità 4 1 4 
Corso di informazione sul rischio da radiazioni naturali 2 32 64 

Totale 231 1582,75
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AREA INFORMATICA DURATA 
(ore) 

PARTECI
_ 

PANTI (n)
ORE
(n) 

Laboratorio di calc – funzionalità avanzate 11 3 33 
Laboratorio di writer – tecniche di impaginazione 11 4 44 
Qgis – modulo base  14 4 56 
Le licenze non proprietarie – opencontent, copyleft e creative commons 7 1 7 
Scrivere sui siti web della pubblica amministrazione 14 1 14 
Calc – modulo base 8 1 8 
Impress – modulo base 5 2 10 
Dgbp – database geografico della provincia autonoma di trento 7 3 21 
Corso sw alfagest 18 3,6 64,8 
Corso sw alfagest (parte specifica) 2 3 6 
Database geografici su sistemi opensource postgresql e postgis 14 1 14 

Totale 26,6 277,8
 
 

AREA LINGUE STRANIERE DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n) 

ORE 
(n) 

Corso della lingua araba 30 1 30 
Totale 1 30 
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7. SETTORE INFORMATICO 
 

Nel corso del 2016 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 (29 interventi) 
- 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;” 

• Assistenza di primo livello agli utenti, apertura incident per le richieste di assistenza a Informatica 

Trentina e inoltro di nuove richieste (70 imac per un totale di 150 attività ) per le assegnazioni delle 

nuove postazioni di lavoro, nuove installazioni, configurazioni e accessi alla rete, gestione telefonia 

voip 
• 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/ 

• Adempimenti ruolo Referente privacy 
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8. FOCUS 
IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO: 
ISTITUTI E PECULIARITÀ 
La regolazione del rapporto di lavoro del Progettone avviene per effetto delle norme giuslavoristiche e della 

disciplina dettata da un apposito contratto collettivo di comparto, stipulato tra le OOSS dei lavoratori e, per la 

parte datoriale, dalla Federazione delle cooperative, alla presenza dell’assessore competente e di dirigenti e 

funzionari provinciali. 

Dopo lunga trattativa, nel 2016 le parti stipulanti hanno concordato la ridefinizione di molti istituti contrattuali, 

sia con riferimento alla parte economica che a quella normativa. Il nuovo contratto diviene quindi uno degli 

strumenti normativi che hanno contribuito alla riforma dell’intero sistema del Progettone per adeguarne il 

modello all’attuale congiuntura economica negativa. 

Si premette che il contratto collettivo è applicato a tutti i lavoratori assunti dalle cooperative consorziate per 

l’esecuzione delle attività di cui alla LP 32/90, a prescindere dal tipo di attività. Inoltre, per definizione, la 

permanenza nel sistema Progettone non può eccedere il raggiungimento del primo requisito utile per la 

pensione di vecchiaia o anticipata.  

Relativamente alla parte normativa del contratto, l’inquadramento dei lavoratori avviene nell’ambito di 

un’unica area e con un unico livello; le mansioni attribuite sono da considerarsi equivalenti all’interno 

dell’intero comparto secondo il principio della fungibilità delle mansioni. L’orario è di 37, 5 ore settimanali, 

distribuite di norma su 5 gg o diversamente in relazione all’attività. Non è contemplato il lavoro straordinario; 

il lavoro prestato nei giorni festivi, o il sabato o nelle fasce serali è compensato mediante l’istituto del 

recupero, secondo il quale ogni ora lavorata in tali periodi non ordinari dà luogo ad un permesso retribuito 

maggiorato, a titolo di ristoro. 

E’ prevista la mobilità all’interno del comparto unico, con trasferimento del personale da un luogo di lavoro 

ad un altro, sia su richiesta del lavoratore sia attivata d’ufficio per ragioni organizzative. 

Una delle novità del contratto riguarda la garanzia di conservazione del posto a vantaggio del lavoratore che 

ha un’offerta di lavoro nel mercato. Ciò al fine di stimolare la ricerca attiva di una nuova occupazione ed 

assicurare al lavoratore la possibilità di un rientro nel Progettone alle medesime condizioni contrattuali in 

essere al momento della sua uscita. Infine, la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita 

durante la quale non vi è la maturazione di alcun istituto economico.  

Infine, il contratto collettivo prevede la costituzione di un apposito Comitato tecnico di confronto con finalità 

consultive ed informative, cui partecipano rappresentanti del SOVA, delle OOSS e dei consorzi delle 

cooperative affidatarie delle attività. 

Sotto il profilo economico, in media un lavoratore a tempo pieno percepisce una retribuzione netta annua 

che si aggira intorno ai 14000 euro, con 13 mensilità, maturazione delle quote di Tfr, cui si aggiunge un 

premio di risultato (in sostituzione delle precedenti e soppresse 14a e prima fascia chilometrica). Il premio 

costituisce una delle novità dell’attuale contratto ed ha un duplice scopo; da un lato, diviene strumento per 

disincentivare l’assenteismo essendo calcolata in base all’effettiva presenza del lavoratore sul luogo di 

lavoro; dall’altro, produce un maggior netto in busta poiché è in parte defiscalizzata e soggetta ad aliquota 

fissa al 10%. 
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Sono previste alcune indennità che diversificano la retribuzione. Le più significative sono l’indennità di 

trasporto, suddivisa in fasce chilometriche, per compensare i costi sostenuti per recarsi dalla propria 

residenza al luogo di lavoro. L’indennità di caposquadra, corrisposta a favore di coloro cui è attribuito il 

compito di coordinare una squadra. I buoni pasto e i voucher di spesa sono altresì novità di questa Intesa e 

sono voci retributive che consentono un risparmio sul costo del lavoro in quanto esenti da contribuzione. Per 

quanto riguarda in particolare i buoni pasto, maturati per ogni giorno di effettiva presenza, è concessa la 

lavoratore la possibilità di optare tra la corresponsione dei buoni o di una indennità sostitutiva di mensa, con 

incidenza sull’imponibile previdenziale e quindi idonea a generare un maggior accantonamento ai fini 

pensionistici. 

Per quanto attiene infine la parte contrattuale riguardante la previdenza e l’assistenza, tra le novità è prevista 

l’adesione volontaria e gratuita a Sanifonds, il fondo sanitario integrativo con il quale il lavoratore può 

ottenere rimborsi delle spese mediche e sanitarie, con pagamento della quota integralmente a carico della 

PAT. 

Gli eventi di malattia e infortunio indennizzati dall’Inps e Inail danno luogo ad una integrazione delle 

indennità fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.  

E’ prevista l’adesione al fondo di previdenza integrativo Laborfonds, con pari aliquote a carico lavoratore e 

PAT. 

Infine, per i lavoratori a tempo indeterminato sospesi per cassa integrazione guadagni alla chiusura dei 

cantieri (Cisoa) la cooperativa anticipa l’indennità a carico dell’Inps. 
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PROGETTO DI INSERIMENTO DI ALCUNI MIGRANTI NEI CANTIERI DEL PROGETTONE 

 

Il progetto si è rivolto a persone migranti che il Ministero dell’Interno ha destinato al Trentino attraverso un 

piano di distribuzione nazionale degli stessi, in seguito alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra 

CINFORMI e Commissariato del Governo per la provincia di Trento, nell’ambito dell’accoglienza 

straordinaria per l’anno 2016. 

 

 

 

A seguito dell’accordo tra il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, 

CINFORMI e Consorzio Territorio Ambiente è iniziato, per a prima volta, il progetto relativo alla formazioni di 

40 persone migranti, ospitati in Trentino, ai quali è stata offerta la possibilità, su base volontaria, di fare 

un’esperienza formativa a titolo gratuito. 

I migranti inseriti nel progetto di integrazione del Progettone sono stati individuati da CINFORMI attraverso 

una selezione nella quale sono state valutate le motivazioni personali e le esperienze lavorative. 

Le 40 persone individuate sono state divise in due gruppi da 20 lavoratori che hanno lavorato due mesi poi 

sostituiti dagli altri 20 che hanno lavorato altri 2 mesi. Il primo gruppo ha cominciato il 19/7/2016 e concluso il 

15/9/2016. Il secondo gruppo ha cominciato il 20/9/2016 e si è concluso il 17/11/2016. I ragazzi sono stati 

occupati 3 giornate alla settimana per 3 ore al giorno, dalle ore 9 alle 12 nei giorni di Martedì, Mercoledì e 

Giovedì salvo indicazioni diverse. 

All’inizio dell’attività lavorativa, ad ogni migrante sono stati consegnati i DPI ed il vestiario necessario per 

svolgere le attività previste nei cantieri del Progettone. E’ stata effettuata la formazione puntuale in cantiere e 
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formazione in materia di sicurezza prevista dal Dlgs 81/08 e definita dall’'Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 relativa al Rischio Medio di 12 ore. È stata attivata l’assicurazione per la copertura di 

Responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCT e RCO). Alla fine 

dell’esperienza lavorativa ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato di frequenza, un attestato 

relativo alla formazione sulla sicurezza prevista dal Dlgs 81/08 di 12 ore per il medio rischio e una Scheda di 

valutazione finale. 

I cantieri del PROGETTONE coinvolti nel progetto sono: 

 Manutenzione prato Palazzo delle Albere e MUSE - 2 persone ( coop. AVEC) 

 Manutenzione parco di Villa Gherta di Povo - 2 persone (coop. OASI) 

 Manutenzione parco Dame di Sion - 2 persone ( coop.GABBIANO) 

 Manutenzione aree verdi Castello del Buonconsiglio - 2 persone (coop. GEA) 

 Manutenzione aree verdi Opera Universitaria - 2 persone (coop.GAMMA SCAVI) 

 Manutenzione aree verdi Polveriera di Marco - 4 persone (coop. JOB’S COOP) 

 Manutenzione aree verdi Piccola opera - 2 persone (coop. SPAZIO VERDE) 

 Manutenzione parco  Parco tre castagni di Pergine Valsugana - 4 persone (coop. SPAZIO 

VERDE) 
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RICORDO MIRIAM BOSETTI 

 
 

 

Il 24 novembre ci lasciava prematuramente ed improvvisamente  

Miriam. 

Miriam era una dipendente del Consorzio Lavoro Ambiente. 

Da molti anni, dopo varie esperienze di lavoro, era stata nominata 

coordinatrice di tutte le attività che il Consorzio amministra, per conto 

di SOVA, nella gestione del Progettone. 

In pratica teneva i rapporti tra le cooperative di lavoro, i lavoratori, il 

Consorzio e la Provincia. 

Era un compito immane che lei, senza mai tirarsi indietro, svolgeva 

con amore e dedizione. 

Miriam è stata per tutti noi un esempio di caparbietà ma anche di 

dolcezza, di coerenza e di dedizione ma anche di leggerezza, di 

saggezza ed esperienza ma anche di creatività e inventiva. 

Quando c’era un problema o una difficoltà da superare, non si 

arrabbiava, non ti faceva sentire in colpa, si rimboccava le maniche e 

lo risolveva. 

Era speciale nei modi, era speciale come trattava le persone, era 

speciale nel lavoro e nella vita privata. 

Si spendeva sempre e senza sosta per il prossimo, per i più deboli. Uno dei suoi ultimi impegni è stato a 

favore dell’inserimento dei migranti nelle squadre del Progettone.  

Siamo stati fortunati ad averti incontrato, fortunati per aver condiviso al tuo fianco molti anni di lavoro. 

Ci manchi molto Miriam, ma sarai sempre nei nostri pensieri. 

 

Un abbraccio dai tuoi amici del SOVA 



 

77  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016 
 

INAUGURAZIONI OPERE E INCONTRI CON 
I LAVORATORI DEL “PROGETTONE” 

Il vicepresidente e assessore Alessando Olivi ha presenziato all’inaugurazione di alcune opere realizzate dal 

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale e ha partecipato ad alcuni incontri 

con le maestranze del Progettone in alcune valli del Trentino. 

Il giorno 9 maggio 2016 l’Assessore ha incontrato i lavoratori del Progettone che operano in Val di Sole 

presso il Castello di Ossana dove ha confermato l’impegno delle istituzioni per le politiche di inclusione 

sociale e per il lavoro. 

 

Il giorno 7 luglio 2016, a Marco di Rovereto, l’Assessore ha presentato il progetto di inserimento lavorativo di 

40 Migranti che hanno usufruito di della possibilità di essere inseriti nei cantieri di lavoro del Progettone. 

Il giorno 8 agosto 2016 l’Assessore ha incontrato i lavoratori del Progettone e Azione 19 presso il cantiere 

“Riqualificazione aree nel parco del Sarca a Vigo Rendena”. 
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Il giorno 8 novembre 2016 l’Assessore ha inaugurato il parco della piscina comunale a Strigno in Valsugana. 

Si tratta del completamento del secondo lotto di lavori che completano l’area verde e sportiva limitrofa alla 

piscina scoperta di Strigno. 

 

 

 

Il giorno 4 novembre 2016 l’Assessore ha inaugurato due importanti lavori a Sant’Orsola Terme in Val dei 

Mocheni. Si tratta di due parcheggi nel centro abitato. Il primo sopra il Municipio e a lato della palestra a 

Sant’Orsola (denominato Tadesia 1) un secondo, sul retro della chiesa e a lato dell’asilo in frazione Mala 

(denominato Mala). Sono due interventi realizzati in regime di lavori pubblici, al di fuori delle normali 

competenze del Progettone, ma realizzate da SOVA in quanto competente di una parte dei finanziamenti dei 

“patti territoriali”. 

Il giorno 8 novembre 2016 l’Assessore ha inaugurato il rifacimento completo di un tratto di circa 200 metri 

della stradina circumlacuale che rappresenta una importante e bella passeggiata lungo lago in località Besta 

nel comune di Ledro. 
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INTERVENTI DI RECUPERO DELLE EMERGENZE STORICHE DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 
 

In accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici e con le Comunità di Valle, 

nell’ambito degli eventi legati al centenario della prima guerra mondiale, sono stati realizzati una decina di 

interventi di manutenzione e di recupero storico ambientale dei percorsi e delle emergenze storiche della 

prima guerra mondiale. 
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COMUNI DI ROVERETO e ALA 
Manutenzione straordinaria Sentiero della Pace - tratto passo della Borcola-Riva del Garda 
Località Monte Zugna – Passo Buole. 
 
Progettazione: dott. Mirko Demozzi. 

Direzione lavori: ing. Franco Buffa ass. geom. Sergio Scarpiello. 

Direzione cantiere: dott.for. Marco Clementel. 

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

Inizio/Fine lavori: 29 marzo 2012 / terminato il 22.09. 2017. 

Cooperative/Ditte esecutrici: Job’s coop Società Cooperativa. 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: cinque operai per sei mesi. 

 
Descrizione:  

 

L’intervento è stato realizzato in compartecipazione con il Servizio. e il Comune di Rovereto. La squadra 

operai del Progettone ha ripulito e sistemato l’intero percorso, mettendo in luce una serie corposa di 

manufatti bellici come: trincee, serbatoi, scalinate, fuciliere, postazioni varie. Inoltre sono stati rimessi in luce 

dalla vegetazione i cimiteri militari, in cui si trovavano tombe di caduti italiani ed austriaci. Nel corso del 2016 

è stata recuperata l’importante trincea con postazioni per mitragliatrice che cingeva la cima dello Zugna, dal 

lato verso Vallarsa a quello della Vallagarina. Questa rappresentava l’ultimo baluardo per la difesa 

dell’importante caposaldo dello Zugna. I Lavori hanno riguardato la manutenzione dei manufatti, con taglio e 

pulizia del bosco, sgombero dei detriti, pulizia dei sedimi, installazione di protezioni e collocazione di 

installazioni didattiche. In località Passo Buole sono stati sostituiti i gruppi tavolo-panca e ricostruiti i punti 

fuoco. 
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Le immagini fotografiche sono di proprietà del 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 
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