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PRESENTAZIONI

Alessandro Olivi
Assessore allo Sviluppo economico e lavoro
Quando nel 1990 il legislatore, con l’approvazione della Legge Provinciale n. 32, ha enunciato le finalità del
Progettone “la Provincia autonoma di Trento promuove la conservazione del patrimonio ambientale,
culturale ed artistico, nonché la tutela e la valorizzazione delle attività turistiche, assolvendo nel contempo
finalità di sostegno occupazionale”, le variabili in campo erano completamente diverse da quelle attuali: c’era
la necessità di intervenire in modo massiccio con opere manutentive del territorio e al contempo dare
impulso ad un nuovo turismo culturale e ambientale mediante la forza lavoro maschile espulsa dai processi
produttivi industriali della crisi economica dei primi anni ‘80. Il tutto avvalendosi del sistema cooperativistico
trentino in ragione dei principi mutualistici che esso incorporava.
Oggi le variabili socioeconomiche sono completamente diverse, sebbene vi sia in comune con quel periodo
la presenza di una crisi economica che colpisce il versante dell’occupazione.
La materia dei lavori socialmente utili provinciali, e il Progettone in particolare per il suo valore sociale e
ambientale, è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, tanto che esso, per la sua peculiare
appartenenza alle politiche del lavoro, è stato trasferito dal Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste al più
consono Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro, quale sede naturale ove sviluppare nuove idee e
proposte in grado di adeguare rapidamente questo importante strumento di welfare al cambiamento epocale
che stiamo vivendo.
Sono convinto che il Progettone sia, in primis, un modello che crea occupazione e in quanto tale gli
ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissi di raggiungere dovranno renderlo uno strumento di workfare meno
costoso. Razionalizzarne i criteri di accesso, sopperire alle contingenti difficoltà degli enti territoriali
nell’erogazione di servizi e trasformarlo in un sistema di lavoro temporaneo funzionale al ritorno al mercato
del lavoro sarà pertanto la nostra sfida.
Ho apprezzato molto il lavoro svolto quest’anno dal Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione
Ambientale, al quale è stato anche dato un nuovo nome per mettere al centro il tema dell’occupazione, che
mi ha supportato nell’individuare i cardini di un processo di riforma del sistema in grado di utilizzare al meglio
le potenzialità di questo ammortizzatore sociale, garantendone nel tempo la sostenibilità economica.
L’amministrazione provinciale da sempre ha dato fiducia al modello, conscia dell’importanza che esso
riveste nel restituire dignità ai lavoratori coinvolti e quale fonte di sostentamento economico per le loro
famiglie. Mai come ora lo ritiene un investimento indispensabile per il proprio capitale umano, ambientale e
culturale, tanto che ha reso disponibili risorse finanziarie aggiuntive, contenendo in parte gli effetti della
perdurante congiuntura economica sfavorevole.
Concludo affermando che nel 2014 sono state gettate le fondamenta per costruire un percorso duraturo nel
tempo, moderno e adattabile con rapidità all’evolversi del nostro tessuto economico e sociale.
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PRESENTAZIONI

Innocenzo Coppola
Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale
Per dare ulteriore centralità alle tematiche del lavoro, con Delibera della Giunta Provinciale n 606 datata
aprile 2014, è stato istituito il nuovo Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale
che prende il posto del Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale.
Viene in questo modo riallocato nella materia dei lavori socialmente utili un Servizio che in circa 25 anni di
vita ha saputo coniugare ambiente e lavoro riuscendo in questo modo a dare risposta alle richieste di
occupazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi e al contempo migliorare la qualità del nostro
territorio.
Da quando fu ideato il Progettone (era il 1986 quando presso l’Agenzia del Lavoro si attivò il “Progetto
speciale per l’occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologiche ambientali”)
gli scenari sono completamente cambiati.
Oggi, rispetto al passato, come riportano i dati della presente relazione, è molto più forte la presenza
femminile, che viene impiegata nei servizi alla persona e nelle attività di custodia, ma è altresì aumentato in
generale il numero dei disoccupati coinvolti nel sistema. Ciò non ha comunque ridotto l’impegno nel settore
ambientale (anche quest’anno infatti sono stati attivati più di un centinaio di cantieri e individuate nuove
forme di compartecipazione con numerosi comuni e Comunità di valle).
Nel 2014 sono stati assunti dalle cooperative sociali e di lavoro più di 1500 tra lavoratrici e lavoratori (come
evidenziano i grafici, il numero è raddoppiato negli ultimi 6 anni).
L’aumentato numero di soggetti coinvolti, ha richiesto, per la gestione e l’organizzazione, un impegno
ulteriore sia per la struttura provinciale sia per il nostro partner principale cioè il mondo della cooperazione.
Per quanto riguarda le risorse pubbliche impegnate, anche se i dati possono apparire esorbitanti, è giusto
ricordare come ogni euro speso sia utilizzato a servizio dei lavoratori e del nostro territorio.
Voglio evidenziare a tale proposito le positive ricadute che attraverso le attività del Progettone si generano in
termini di immagine e di indotto (circa 2.000.000 di passaggi sulle piste ciclopedonali) e sottolineare il fatto
che solo con la presenza dei lavoratori del Progettone il Mart, il Muse, il Castello del Buonconsiglio (per
citare solo i principali fruitori) si riescono a garantire i servizi necessari all’utenza.
Concludo questa breve introduzione ringraziando e dando il giusto riconoscimento a tutti i collaboratori del
Servizio e dei consorzi cooperativi che, con professionalità ed impegno hanno saputo garantire un’efficace
risposta a questo grave momento congiunturale.
Il dirigente
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1. ORGANIZZAZIONE

DIRIGENZA

GESTIONE
RISORSE UMANE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE
UFFICIO COORDINAMENTO
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E
SORVEGLIANZA LAVORI

INDAGINI
AMBIENTALI

I.S. PER LA GESTIONE
PERCORSI CICLOPEDONALI

COORDINAMENTO CON
I PATTI TERRITORIALI

STRUTTURA
OPERATIVA LEVICO
TERME

CANTIERE
CENTRALE
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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;

-

Il Settore Gestione 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
responsabile 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 Amministrazione) 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 ha compiti di gestione e
promozione dei percorsi ciclopedonali. Direttore ing. Franco Buffa;

•

L’Incarico Speciale di coordinamento per le attività a supporto dei Patti Territoriali realizza gli
interventi delegati al Servizio dai Patti territoriali. 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
Via Guardini, 75 – Trento
•

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

•

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

•

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

•

Cantiere Centrale
Centro Polifunzionale della Provincia Autonoma
di Trento, Spini di Gardolo – Trento
tel. 0461.492535 – fax 0461. 492536

•

Gestione dei percorsi ciclopedonali
tel. 0461.496067 – fax 0461.496090

•

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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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
¾

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:
¾

DELIBERA DI GIUNTA N. 254 del 18/02/2005 e ss.mm.: “Nuovi interventi provinciali per il tramite del
Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale”.

¾

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

convenzioni.

mezzo
Le

di

apposite

assegnazioni

del

personale avvengono in relazione alle
richieste inoltrate dagli enti aventi titolo
ed

alle

derivanti

necessità
dalla

occupazionali

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
collettivo, oltre che dalle norme di diritto comune che regolano tutti i rapporti di lavoro subordinato.
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3. I SETTORI
AMMINISTRATIVO
L’ufficio amministrativo – contabile garantisce 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.

Nel corso dell’anno 2014 l’Ufficio ha garantito l’impiego pressoché totale delle risorse finanziarie assegnate
con il bilancio 2014, pari a 48,6 milioni di euro: il relativo livello di impiego è pari al 99,98%, rispetto al
96,12% rilevato a livello provinciale per le sole spese di parte capitale. La capacità di liquidazione degli
impegni è pari al 59,28%, mentre il dato relativo alla Provincia per le spese di parte capitale si ferma al
20,85%.
I pagamenti complessivamente effettuati sulla massa spendibile sono pari al 64,70%: tale percentuale è da
considerarsi buona tenuto conto delle difficoltà di liquidità che la Provincia ha dovuto affrontare nel corso
dell’anno. L’analogo dato provinciale per le spese di parte capitale è pari al 21,26%.

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 della manodopera assunta con contratto di diritto privato da
cooperative e loro consorzi. Nel complesso quasi 1.500 soggetti impiegati nelle attività più disparate che
spaziano dall’attività di guardiania e collaborazione a supporto delle 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. Le attività e gli interventi sono stati realizzati mediante convenzioni
assimilabili al mandato di gestione senza corrispettivo, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.P. n.
32/90. Nel corso dell’anno sono state stipulate complessivamente 47 convenzioni con cooperative e loro
consorzi: le risorse trasferite nell’anno ammontano a complessivi oltre 45,5 milioni di euro così ripartiti:
Società
CLA
CONSOLIDA
IL LAVORO
Totale

RISORSE
TRASFERITE
€ 40.786.362
€ 3.890.982
€ 835.315
€ 45.512.660

%
89,6%
8,6%
1,8%
100%

Nel corso dell'anno, sperimentando nuove forme di finanziamento, sono state stipulate n. 2 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 presentano situazioni di svantaggio sociale e difficoltà, per i quali è in essere uno
specifico progetto d’aiuto da parte del Servizio sociale della Comunità, che non avrebbero la possibilità di
trovare una collocazione occupazionale sul libero mercato del lavoro.
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In particolare:

•

in data 22 aprile è stata stipulata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino. Le risorse
messe a disposizione dalla Comunità Valsugana e Tesino per dare concreta attuazione alla
convenzione ammontano a 111mila euro, che hanno consentito l’assunzione, per un breve periodo
di tempo, di 28 lavoratori tramite Consorzio lavoro Ambiente;

•

in data 17 luglio è stata stipulata la convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro. 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 24 lavoratori tramite Consorzio lavoro Ambiente.

Con riferimento al comparto dei lavori pubblici, nel corso dell’anno sono stati stipulati n. 10 contratti di
cottimo per complessivi 1,1 milioni di euro. Tra gli interventi più significativi sotto il profilo finanziario si
evidenziano quelli realizzati nel Comune di Sant'Orsola per poco più di 400mila euro “063P Realizzazione
Parcheggi - 1° intervento - TADESIA A - Comune di Sant'Orsola Terme” e nel Comune di San Lorenzo in
Banale “45-12/12-pe - Opere di arredo urbano nella frazione di Senaso del CC. di San Lorenzo - 2°
INTERVENTO - Comune di S. Lorenzo in Banale (OG3 pavimentazioni con cubetti in porfido)” per circa
181mila euro. Le risorse liquidate alle imprese nel corso del 2014 per lavori pubblici e servizi ammontano a
2,2 milioni di euro.
Per quanto riguarda invece gli incarichi a

Tipologia

professionisti – n. 13 gli incarichi affidati nel

Direzione lavori
(comprensiva della sicurezza)
Collaudi
RSPP
Totale

2014

-

le

risorse

trasferite

nell’anno

ammontano a quasi 111.000 euro.

RISORSE
TRASFERITE
€ 74.338

67%

€ 3.172
€ 33.443
€ 110.953

3%
30%
100%

%

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 idraulicoagraria.

La spesa impegnata nel 2014 per i lavori è

Ambiti di attività – amministrazione diretta

Importo

attività esterna di ripristino ambientale
falegnameria
magazzino
officina meccanica
carpenteria metallica
manutenzione e attività parco Levico terme
sorveglianza e manutenzione piste ciclabili
manutenzione aree parco Stelvio
Totale

€ 487.271 pari a complessivi 2,3 milioni di euro, di cui
€ 190.428 1,4 per la manodopera.
€ 88.475
€ 31.518
€ 35.142
€ 156.269
€ 74.007
€ 297.438
€ 1.360.548
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LAVORO

RISORSE UMANE
SOCIALE

IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: IL
MODELLO ORGANIZZATIVO E
GESTIONALE DEL PROGETTONE
Il Progettone, istituito con LP 32/90, è uno strumento

AMBIENTE

DIGNITÀ

di politica attiva del lavoro per la ricollocazione in
attività di pubblica utilità dei lavoratori con più di 53 anni e delle lavoratrici con più di 49 anni che sono stati
espulsi dalle imprese e non più riassorbiti dal mercato del lavoro ordinario.
A seguito del loro licenziamento e della conseguente iscrizione nelle liste di mobilità, l’Agenzia del Lavoro ne
promuove la riassunzione in azienda. 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 per l’inserimento nel Progettone fino al raggiungimento del requisito minimo
pensionabile. Oggi esso conta circa 1500 unità, assunte sia a tempo determinato che indeterminato.
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 P.A.T., Società a partecipazione pubblica,
Comunità di Valle, APSP, Azienda Sanitaria, ecc. Il Servizio coordina e 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.

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
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di animazione presso case di riposo o altre strutture assistenziali, in attività di front-office presso pubbliche
amministrazioni.

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

essere iscritto in lista di mobilità ed aver goduto per l’intero periodo di permanenza del relativo
sostegno al reddito; qualora non sia prorogata la disposizione prevista nell’articolo 4 della legge n.
236/1993: essere stati licenziati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per motivi connessi
a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva o aver rassegnato le dimissioni per
giusta causa a fronte della mancata corresponsione delle retribuzioni ed aver goduto per l’intero
periodo degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale ed, eventualmente,
regionale o provinciale,

-

essere in stato di disoccupazione,

-

essere residente o domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi immediatamente
antecedenti il licenziamento o da 10 anni nel corso della vita purché residente e domiciliato da
almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda,

-

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

-

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

-

avere al momento della presentazione della domanda di accesso un numero di anni mancanti per la
maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento non superiore a 10;

-

avere una situazione economica del nucleo 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.
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.
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ATTIVITÀ INPS
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

assistenziale

svolta

socio

mediante

inserimento di personale femminile
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

delle

lavoratrici

è

di

supporto, e non sostitutiva, rispetto
a

quella

delle

varie

figure

professionali che operano all’interno
delle

strutture,

coadiuvando

agevolando

la

loro

e

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
strutture

per

all’interno
gli

ospiti

delle
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.

14

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2014

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

scarico

dei

verificare

nello

materiali,

la

corretta

collocazione nei composter
domestici
infine,

a

domicilio

collaborare

ed
alla

promozione nei confronti dei
cittadini attraverso iniziative
di sensibilizzazione inerenti le
problematiche

eco-

ambientali.
A

fronte

sempre

della
più

diffusione,

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

dell’inserimento

mezzo
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. Tale 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 2014 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 L.P. 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. È quindi un 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 2014 il Servizio ha inserito tramite il Progettone sociale ulteriori 4 lavoratori in attività di
interesse pubblico proprie della cooperazione sociale. Nel 2014 sono stati 57 i lavoratori coinvolti nel
Progettone sociale.
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I NUMERI DEL PROGETTONE
INSERIMENTI LAVORATORI SEGNALATI
SEGNALAZIONI 2014
ESITO CONVOCAZIONE

INSERIMENTO PROGETTONE

ESCLUSIONE PROGETTONE

TIPOLOGIA
DONNE UOMINI TOTALE
ASSUNZIONE

STATO

SCAU
ASSUNTI INPS
PROGETTONE
SOCIALE
ASSUNTI
DA COLLOCARE
Totale
ASSENTI
GIÀ IN PENSIONE
NON HA DIRITTO
RIFIUTI
Totale
Totale segnalati

0
49

66
42

66
91

0
49

4
112

4
161
116
277

1
1

1
1
2
9
13

2
2
2
15
21
298

6
8

USCITE DAL LAVORO

MOTIVAZIONE DELLE USCITE
DECESSO
DIMISSIONI
LICENZIAMENTO
PENSIONE
Totale

17

Donne

Uomini

Totale

1
2
2
36

2
2
2
40

3
4
4
76

41

46

87

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2014

ANNI DI PERMANENZA NEL PROGETTONE AL MOMENTO DELL’USCITA
Donne
8
1
1
5
3
4
2
3
3
2
3
1
1
2
1

ANNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19

Uomini
14
8
6
6
3
1
2
2

2

1
1
1
42

Totale

45

GLI OCCUPATI AL 31 DICEMBRE 2014
(provenienza mobilità *)
ANNI

Donne

Uomini

Totale

2012

592

537

1.129

2013

606

674

1.280

2014

602

766

1.368

n. 65 persone in più rispetto al
2011 - incremento del 5,6%
n. 151 persone in più rispetto
al 2012 - incremento del 14%
n. 88 persone in più rispetto al
2013 -incremento del 6,9%

TIPOLOGIE DI CONTRATTO PER I LAVORATORI
OCCUPATI AL 31 DICEMBRE 2014
(provenienza mobilità *)

ANNO

Donne

Uomini

Totale

2011

578

486

1.064

Tempo Indeterminato

2012

592

537

1.129

Tempo Indeterminato

2013

606

674

1.280

2014

602

766

1.368

di cui
nel 2014

1.093
275

Tipologia contratto

Tempo Indeterminato e
Tempo Determinato
Tempo Indeterminato e
Tempo Determinato
Tempo Indeterminato
Tempo Determinato

*dati che non comprendono i lavoratori stagionali

18

Totale
22
1
9
11
9
7
3
5
5
2
3
3
1
2
1
1
1
1
87
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ASSUNZIONE E DESTINAZIONE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI LAVORATORI
Il Servizio si occupa dell’assunzione sia a tempo indeterminato che 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.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ SUDDIVISE PER PROVENIENZA
PROVENIENZA

CATEGORIA ATTIVITÀ

Donne Uomini Totale

CANTIERI
ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI ALLA PERSONA
CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA
DISOCCUPAZIONE
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI
(stagionali)
FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI
PROGETTONE SOCIALE - SCAU
SUPPORTO CRM/CRZ

MOBILITÀ

3
1
2
18
1

77
30
602

127
436
26
15
14
54
1
62
62
7
17
72
766

120
1
2
27
1
1
0
152
466
26
32
114
99
2
247
179
7
94
102
1.368

627

893

1.520

9
1

Totale
CANTIERI
PROGETTONE SOCIALE - SCAU
PROGETTONE SOCIALE - INPS
BIBLIOTECHE
CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA
CUSTODIA E PRESIDIO IN CENTRO SOCIALI EDUCATIVI
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI
FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI
INDAGINI
SUPPORTO AI SERVIZI ALLA PERSONA
SUPPORTO CRM/CRZ
Totale
Totale complessivo

25
30
17
100
45
1
185
117

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI

CATEGORIA ATTIVITÀ

n. lavoratori
stagionali

CANTIERI
ATTIVITÀ PROGETTONE SOCIALE - SCAU
ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI ALLA PERSONA
CUSTODIA MUSEI/CASTELLI
CUSTODIA - PRESIDIO - VIGILANZA
FRONT OFFICE - GESTIONE ARCHIVI
Totale

120
1
1
27
2
1
152

19

117
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SCHEMA RIASSUNTIVO PROGETTONE ANNO 2014

TOT: 1.520
LAVORATORI COINVOLTI

ATTIVITÀ NEL
VERDE

612

dei quali
DIRITTO ACCOMPAGNAMENTO PENSIONE

ATTIVITÀ
DI SERVIZI

1.368
STAGIONALI

908

152

entrate

uscite
PENSIONE ED ALTRO

SEGNALATI DA Commissione
Provinciale per l’Impiego

87

277

TREND LAVORATORI IN FORZA

1600
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1300

1400
1200

1064
893

1000
800

1520

797
686

700

700

600
400
200
0
2006

2007

2008

2009

2010
anno

20

2011

2012

2013

2014

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2014

UFFICIO TECNICO
L'Ufficio Coordinamento Attività di Progettazione e Sorveglianza Lavori ha predisposto per l'anno 2014 un
programma lavori molto corposo, comprensivo di attività di manutenzione e di riqualificazione ambientale
che ha coinvolto 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. I lavoratori che complessivamente hanno trovato un’occupazione
nei cantieri di riqualificazione e valorizzazione ambientale nell’anno 2014 ammontano a n. 612.

Una particolare forma di collaborazione che è stata sperimentata per la prima volta nel 2014 si è avuta con
le Comunità Valsugana e Tesino e con la Comunità Altogarda e Ledro che ha permesso di dare risposta
lavorativa nei mesi estivi a complessivamente 52 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'Altogarda e Ledro.

Le attività di manutenzione del verde sono state potenziate in base alle esigenze della 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.

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

-

con Ingarda nella realizzazione di percorsi escursionistici a carattere sovracomunale nelle zone
dell’Alto Garda trentino

-

con l’Università della Tuscia per l’orto botanico del Tesino

-

con Arte Sella per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere d’arte
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ATTIVITÀ SCAU: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2014
Nella seguente tabella sono riportati gli interventi di valorizzazione ambientale relativi all’anno 2014 e
programmati dall’Ufficio Coordinamento dell’attività di progettazione e sorveglianza lavori.

Interventi di manutenzioni di percorsi, aree verdi e sentieri
CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

28-14/14-pe

Comuni vari

29-14/14-pe

Comuni vari

Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali Trentino Est
Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali Trentino Ovest
Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali Trentino Sud
Manutenzione ordinaria area Castel Beseno
Manutenzione ordinaria area Castello del
Buonconsiglio

30-14/14-pe

Comuni vari

07-14/14-pe

Besenello

08-14/14-pe

Trento

09-14/14-pe

Isera

Manutenzione odinaria Villa Maria Lenzima

Trento

Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza
P.A.T.

10-14/14-pe
11-14/14-pe
58-14/14-pe

Comuni di Pergine Valsugana,
Levico Terme, Borgo Valsugana
Comuni di Levico Terme e
Roncegno Terme

12-14/14-pe

Rovereto

13-14/14-pe

Comuni vari

14-14/14-pe

Comuni vari

15-14/14-pe

Comuni vari

16-14/14-pe

Comuni vari

17-14/14-pe

Brentonico

18-14/14-pe

Ton

19-14/14-pe

Comuni di Lavis, Mezzolombardo e
Trento

20-14/14-pe

Trento

22-14/14-pe

Stenico
Trento

23-14/14-pe
24-14/14-pe
25-14/14-pe
26-14/14-pe
27-14/14-pe

Bosentino
Trento
Comuni vari
Comuni di Borgo Valsugana,
Castelnuovo e Scurelle

Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana
Interventi di manutenzione nei Parchi di Levico
Terme e Roncegno Terme
Manutenzione ordinaria area ex Polveriera di
Marco
Manutenzione ordinaria aree archeologiche C4/C5
Manutenzione ordinaria aree archeologiche
C8/C9/C10
Manutenzione ordinaria area archeologica S.
Martino
Manutenzione ordinaria aree verdi percorsi
cicloturistici
Manutenzione ordinaria giardino botanico palazzo
Eccheli-Baisi
Manutenzione ordinaria aree verdi di Castel Thun
Manutenzione ordinaria aree verdi di proprietà
dell'Opera Universitaria di Trento, A.P.S.P. di Lavis
e Istituto "M. Martini" Mezzolombardo
Manutenzione ordinaria Giardino botanico delle
Viote
Manutenzione aree verdi Castello di Stenico
Manutenzione ordinaria presso Villa Gherta - c.c.
Povo
Manutenzione ordinaria località Fratte
Manutenzione ordinaria parco del liceo G. Galilei
Manutenzione ordinaria riserve naturali
Manutenzione ordinaria Centro Mascalcia, Parco
casa S. Maria Misericordia e giardino Alzheimer
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CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

61-14/14-pe

Comuni di Castello-Molina di
Fiemme, Cavalese e Varena

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree
degradate e di interesse ambientale

62-14/14-pe

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

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree
degradate e di interesse ambientale

63-14/14-pe

Folgaria

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree
degradate e di interesse ambientale (giardino
botanico Passo Coe)

64-14/14-pe

Comuni di Torcegno, Roncegno
Terme e Ronchi Valsugana

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree
degradate e di interesse ambientale

65-14/14-pe

Comuni di Rovereto, Ala, Avio,
Isera, Nomi e Volano

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree
degradate e di interesse ambientale

66-14/14-pe

Comuni di Rovereto, Ala, Avio,
Besenello, Isera, Mori e Villa
Lagarina

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree
degradate e di interesse ambientale - squadre antizanzara tigre

67-14/14-pe

Comuni vari dell’Alto Garda

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree
degradate e di interesse ambientale - squadre antizanzara tigre

68-14/14-pe

Comuni vari

Interventi per il recupero e valorizzazione
ambientale in aree d'interesse pubblico

Interventi di manutenzione compartecipati
CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

32-14/14-pe

Comuni di Calceranica al Lago,
Pergine Valsugana eTenna

33-14/14-pe

Comuni di Andalo, Cavedago e Fai

34-14/14-pe

Comuni di Bosentino, Vattaro e
Vigolo Vattaro

35-14/14-pe

Ossana

Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago
di Caldonazzo
Interventi di manutenzione Altopiano della
Paganella
Interventi per la conservazione e il miglioramento
dei percorsi cicloturistici della Vigolana
Interventi di manutenzione aree di particolare
interesse storico, ambientale, turistico e culturale

36-14/14-pe

Comuni di Telve e Scurelle

Circuito 3 T Bike

37-14/14-pe
38-14/14-pe

Ronzone
Comuni di Ala e Avio

Manutenzione Giardino della Rosa
Interventi di manutenzione di aree comunali

39-14/14-pe

Comuni di Villalagarina e Garniga

Interventi di manutenzione di aree comunali

40-14/14-pe

Comuni di Aldeno e Cimone

41-14/14-pe

Comuni di Folgaria, Lavarone e
Luserna

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

42-14/14-pe

Comuni di Castello Tesino, Cinte
Tesino, Pieve Tesino e Bieno

43-14/14-pe
45-14/14-pe
46-14/14-pe
47-14/14-pe

Interventi di riqualificazione di aree di interesse
comunale sull'Altopiano del Tesino
Interventi di manutenzione e riqualificazione nel
Comano Terme
comune di Comano Terme
Comuni di Terlago, Calavino,
Interventi di manutenzione e ripristino di aree nei
Padergnone e Lasino
comuni della Valle dei Laghi
Interventi di manutenzione dei sentieri della Valle di
Comuni di Grumes, Grauno e Valda
Cembra
Comuni di Civezzano e Fornace
Interventi di manutenzione di aree comunali
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CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

48-14/14-pe

Comuni di Carisolo, Giustino e
Pinzolo

Interventi di manutenzione di aree comunali

49-14/14-pe

Comuni di Sfruz, Ton, Tres e Vervò

Ripristino e valorizzazione dei percorsi d'Anaunia

50-14/14-pe

Comuni di Arco, Ledro, NagoTorbole e Riva del Garda

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

51-14/14-pe

Comuni di Arco, Drena, Dro, NagoTorbole, Riva del Garda e Tenno

Manutenzione Outdoor Park Garda Trentino

142-13/13-pe
103-14/14-pe

Comuni di Coredo, Romeno e
Sanzeno

Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San
Romedio

69-14

Comuni vari

Interventi di miglioramento ambientale nel territorio
della Comunità Valsugana e Tesino

74-14

Comuni vari

Interventi di miglioramento ambientale nel territorio
della Comunità Alto Garda e Ledro

Manutenzioni percorsi ciclopedonali
CODICE
201-14/14-pe

COMUNE

DENOMINAZIONE

Comuni vari

Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali 2014

Interventi di valorizzazione ambientale
CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

44-13/14-pe

Comuni vari

Segnaletica "Grande Guerra"

77-13/14-pe

Comuni vari

146-13/14-pe

Tesero

51-12/12-pe

Predazzo

95-13/13-pe

Soraga

151-13/14-pe

Canazei

94-13/14-pe
115-12/13-pe

Ziano di Fiemme
Canal San Bovo

102-13/14-pe

Imer

30-13/13-pe

Castelnuovo

107-13/14-pe

Strigno

80-14/14-pe

Strigno

123-13/14-pe

Borgo Valsugana
Comuni di Telve di Sopra e
Torcegno
Grigno
Sant'Orsola Terme

124-13/14-pe
45-13/13-pe
153-13/14-pe

Manutenzione straordinaria "Sentiero della Pace" tratto Riva del Garda - Tonale
Sistemazione aree circostanti il lago di Tesero
Valorizzazione naturalistica e didattica di
"Sottosassa" e attraversamento del Torrente
Travignolo con un ponte sospeso "tipo tibetano"
Strada militare alle Fuciade
Trincea del Nido e postazioni sul versante Nord
della Marmolada
Insediamento militare a Pian dei Russi
Sbarramento italiano di Pralongo
Riqualificazione ambientale aree discarica e
depuratori
Parco fondazione de Bellat - 1° INTERVENTO
Completamento parco pubblico in località Zelò area piscina
Completamento parco pubblico in località Zelò area tiro a segno
Postazioni in località Rocchetta
Linea di difesa sul Monte Ciolino
Trincerone di Grigno
Sistemazione area di sosta n. 253 in loc. Bastiani
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CODICE
78-13/14-pe
106-13/14-pe
063P
065P
59-12/12-pe
41-13/14-pe
42-13/13-pe
105-13/14-pe
49-13/14-pe
127-13/14-pe
112-13/14-pe
101-13/14-pe
119-13/14-pe
025P
030P
139-13/14-pe
100-12/13-pe
115-13/13-pe

COMUNE

DENOMINAZIONE

Roncegno

Progetto integrato per il recupero di aree verdi e
ricreative a Roncegno - riqualificazione parcheggio
Oratorio di Marter

Comuni di Strigno, Samone, Spera
e Scurelle
Sant'Orsola Terme
Sant'Orsola Terme

Recupero sentieri e realizzazione percorsi
sovracomunali di MTB
Realizzazione parcheggi - 1° intervento - Tadesia A
Realizzazione parcheggi - 2° intervento - Mala
Progetto integrato per la sistemazione delle
Luserna
sentieristiche e degli arredi delle aree verdi
Folgaria
Comando austriaco dei Virti
Ripristino ambientale zona Colle delle Benne
Levico Terme
Levico Terme
Riqualificazione Parco della memoria
Attività di ripristino e valorizzazione ambientale sul
Bedollo
territorio del comune di Bedollo
Realizzazione di un labirinto vegetale all'interno del
Pergine Valsugana
Parco Tre Castagni
Sant'Orsola Terme
Plaz del Canon
Progetto integrato per la sistemazione della
Sant'Orsola Terme
sentieristica nel comune di Sant'Orsola Terme
Comuni di Baselga di Pinè, Pergine Linea Brada: recupero percorsi e tracce
Valsugana e Sant'Orsola Terme
insediamenti
Baselga di Pinè
Recupero Zona Lido
Baselga di Pinè
Recupero lago della Serraia 2^ INTERVENTO
Realizzazione di percorsi in area di pregio
Centa San Nicolò
ambientale
Ampliamento del giardino botanico in località Viote
Trento
Sistemazione a verde e scenica dell'area attrezzata
in loc. Polsa Boi, del percorso da questa fino
Terres
all'imbocco della galleria ciclopedonale e del
piazzale antistante la galleria stessa

105-11/11-pe

Comuni di Taio, Nanno eTassullo

66-12/13-pe

Cembra

93-13/14-pe

Lisignago

44-14/14-pe

Giovo

48-13/13-pe

Lisignago

98-13/14-pe

Giovo

131-13/14-pe

Comuni di Trento e Lavis

54-14/14-pe

Molveno

121-13/14-pe

Terlago

29-13/13-pe

Calavino

128-13/14-pe

Tres

Ripristino vecchio sentiero lungo l'alveo del fiume
Noce - 2° INTERVENTO
Realizzazione parco urbano e riqualificazione area
circostante la chiesa di S.Rocco
Realizzazione area di sosta attrezzata sulla S.S.
612
Sistemazione area di sosta sulla S.P. 131
Valorizzazione dell'area circostante la chiesetta di
S. Leonardo
Sistemazione area limitrofa alla chiesa di
S.Floriano a Valternigo
Azione C9 dimostrativa di tutela di specie:
miglioramento dei corridoi ecologici della Valle
dell’Adige - foci dell' Avisio - 2014 (Comuni TrentoLavis)
Valorizzazione area lago e recupero sentieristica
Interventi di riqualificazione delle fasce lago e
recupero della rete sentieristica in c.c. Terlago
Lavori di riqualificazione delle aree verdi limitrofe al
lago di Lagolo - parcheggi e pontili
Realizzazione del campeggio comunale di Tres
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CODICE

COMUNE

118-13/14-pe

Flavon

50-13/14-pe

Romeno

100-07/09-pe

Comuni vari dell’Alta Valle di Non

60-14/14-pe

Comuni vari dell’Alta Valle di Non

117-13/14-pe

Malosco

147-13/14-pe

Rabbi

39-13/13-pe

Comuni di Peio e Pellizzano

125-12/13-pe

Ragoli

118-12/13-pe

Carisolo

34-13/13-pe
129-13/14-pe
99-12/13-pe

Storo
Roncone
San Lorenzo in Banale
Comuni di Bleggio Superiore,
Comano Terme

28-13/13-pe

DENOMINAZIONE
Sistemazione dell'area di pertinenza della cappella
funeraria del capitano Sava Rakicic
Recupero beni architettonici minori e aree ricreative
sportive
Percorso ciclopedonale Valle di Non: tratto Alta
Valle di Non
Opere di completamento e sistemazione percorsi in
Alta Valle di Non
Ripristini ambientali di sentieri comunali in c.c.
Malosco I°
Sistemazione aree a verde in località Valorz
Sentieristica militare in Val di Peio + Insediamenti
militari al Pian della Vegaia
Progetto per la realizzazione di un parco attrezzato
sulle pp.ff. 24/17-24/18 fraz. Palù a Madonna di
Campiglio in C.C. Ragoli II° parte
Ripristino e valorizzazione ambientale di una nuova
area da annettere all'antico Castagneto di Carisolo
Sentiero Pice - miniera di Marigole a Darzo
Realizzazione sentieri e recupero aree verdi
Sistemazione zona sportiva di Promeghin
Via Crucis, sentieri e aree circostanti capitelli

69-13/13-pe

Fiavè

Realizzazione parcheggio a servizio dell'area
palafitticola della torbiera "Carera"

70-13/14-pe

Fiavè

Progetto
di
riqualificazione,
valorizzazione
archeologica e ambientale dell'area palafitticola
della torbiera "Carera" nel Comune di Fiavé

93-12/14-pe

Breguzzo

104-12/13-pe

Prezzo

143-13/13-pe
89-13/13-pe

Daone
Bersone

121-12/13-pe

Comuni vari

Ripristino e valorizzazione ambientale aree
ricreative nel Comune di Breguzzo
Sistemazione area attrezzata in località Boniprati in
CC Prezzo - 2° INTERVENTO
Lavori di sottomurazione manufatto in loc. Nudole
Realizzazione parcheggio nell'abitato di Bersone
Recupero aree della Grande Guerra lungo la Valle
del Chiese

Comuni di Castel Condino, Condino
Manutenzione sentiero dei Lupi di Toscana
e Cimego
Progetto integrato per la sistemazione di parchi e
98-12/14-pe Pieve di Bono
aree di sosta
Valorizzazione del sentiero delle frazioni nel
90-13/14-pe Montagne
comune di Montagne
148-13/14-PE Stenico
Interventi lungo il percorso "BoscoArteStenico"
92-13/13-pe Nago-Torbole
Recupero parco pubblico nel centro di Torbole
Passeggiata olivaia di Arco - OPERE DI
67-13/13-pe Arco
COMPLETAMENTO
33-13/14-pe Ledro
Rete delle Riserve delle Alpi Ledrensi - 2013
Comuni di Arco, Calavino,
Cavedine, Dro, Nago-Torbole,
Rete delle Riserve del Fiume Sarca - Basso Corso
109-13/14-pe
Padergnone, Riva del Garda e
- 2014
Vezzano
Messa in sicurezza sentiero Costa di Salò - Cima
132-13/14-pe Ledro
Oro
145-13/14-pe

26

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2014

CODICE

72-14/14-pe
133-13/14-pe

COMUNE

DENOMINAZIONE

Comuni di Arco, Calavino,
Cavedine, Dro, Lasino, NagoTorbole, Padergnone, Riva del
Garda e Vezzano

Rete delle Riserve del Fiume Sarca - Basso Corso
– Programma 2015 – 3^ Trance

31-13/13-pe
135-13/14-pe

Arco
Comuni di Brentonico, Ala, Avio e
Nago-Torbole
Nomi
Ala

100-13/14-pe

Volano

048P

65-13/13-pe
26-13/13-pe
110-13/14-pe

Comuni di Brentonico, Ala, Avio,
Mori e Nago-Torbole
Comuni di Ronzo Chienis, Mori,
Nago Torbole e Brentonico
Comuni di Brentonico - capofila,
Ala, Avio, Mori e Nago-Torbole

75-13/13-pe

Terragnolo

120-13/14-pe

Ala

Recupero ambientale parco della APSP di Arco
Sistema di percorsi ciclopedonali nell'area pattizia 2° intervento
Riqualificazione parco Opera Romani
Sistemazione parco ai Ronchi di Ala
Valorizzazione area Avellana, loc. Salenghi e area
S. Antonio
Rete delle Riserve del Monte Baldo - 2013
Valorizzazione del territorio della valle del Cameras
- Un territorio 2 fronti - 2° INTERVENTO
Parco Naturale Locale Monte Baldo - 2014
Sistemazione e valorizzazione dell'ex-cimitero
militare austro-ungarico in loc. Geroli
Recupero trincee ai Marani e postazioni alla Villetta
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ALCUNI ESEMPI DI LAVORI REALIZZATI
RECUPERO PERCORSI E AREE ATTREZZATE NEL COMUNE DI MORI

Comune: Mori
Titolo: 111-11/12-PE Recupero percorsi e aree attrezzate nel comune di Mori
Progettazione: geom. Walter Campestrin
Direttori lavori: geom. Walter Campestrin
Direttore di cantiere: Dott. Marco Clementel
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p. i. Luca Caldini
Inizio/Fine lavori: 02/05/2012 - 08/10/2014
Cooperative/Ditte esecutrici: coop Arco Pegaso, coop Lavoro Brione, coop Joobs, Ditta Albano Degiorgio,
Ditta Edilpavimentazioni
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 per 7,5 mensilità

Descrizione intervento:
Con questo intervento, si è provveduto alla sistemazione dell’area attorno al Velodromo e del parco urbano
nei pressi della chiesa. Inoltre è stato creato un percorso pedonale in loc. Loppio che collega due piccole
frazioni.

Parco nei pressi del Velodromo
La riqualificazione delle aree esterne al velodromo si è
basata su considerazioni sia estetiche sia funzionali.
Sono quindi state installate staccionate di protezione e
delimitazione in larice lungo i vialetti esterni, panchine e
tavoli per una migliore fruibilità dell’area da parte del
pubblico.
Tutta la fascia esterna è stata riqualificata a verde con
prati e specie ornamentali.
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Collegamento pedonale in località Loppio

In località Loppio, per raggiungere due gruppi di case, era necessario realizzare un percorso pedonale, la cui
esecuzione ha comportato movimenti terra, stabilizzazione del fondo, posa di sottoservizi e di corpi
illuminanti nonché la sistemazione del fondo e le staccionate di protezione in larice.

La strada che in località
Seghe porta alla ciclabile è
sopraelevata

rispetto

al

piano campagna di circa un
metro; si è qui provveduto
alla posa di una staccionata
in larice della lunghezza di
circa 100 mertri, posata su
bicchieri in ferro.

Parco urbano

Il parco urbano a lato della chiesa
non era fruibile in quanto coperto
da alberi di grandi dimensioni.
Con tagli selettivi sono stati aperti
nuovi spazi a prato e finalmente è
rientrata

la

luce

negli

spazi

precedentemente chiusi.
Nuovi vialetti, nuove bordure di
piante erbacee fiorite e nuove
panchine

rendono

l’area

accessibile e utilizzabile da tutti i
cittadini che cercano un po’ di
tranquillità.

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 130.000,00 Euro (i.v.a.
esclusa).
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SISTEMAZIONI ESTERNE AD UN FABBRICATO DI INTERESSE COLLETTIVO A LAGOLO

Comune: Calavino
Titolo: 29-13/13-PE Lavori di riqualificazione
delle aree verdi limitrofe al lago di Lagolo parcheggi e pontile
Progettazione: arch. Gianni Bonvecchio
Direzione lavori: geom. Fabio Simonini
Direzione cantiere: p.i. Massimo Rech
Coordinatore
esecuzione

della
dei

sicurezza

lavori:

dott.

in
for.

fase

di

Nicola

Maganzini
Inizio/Fine lavori:17/03/2014 – 11/12/2014
Cooperative/Ditte esecutrici: Lavoro Brione
Soc. Coop.
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 per 9,5 mensilità

Descrizione:
Nel 2012 il Comune di Calavino chiese l’intervento del Servizio per sistemare le parti esterne di un fabbricato
di interesse collettivo destinato ad attività ricreative, ubicato sulla p.ed. 768 in località Lagolo.
Il progetto, redatto dall’Arch. Gianni Bonvecchio in data maggio 2013, aveva i seguenti obiettivi:
•

collegare il parcheggio sud lungo la provinciale con un marciapiede che giunga alla strada di ingresso al
fabbricato e per breve tratto prosegua sino all’incrocio con la strada privata, in prossimità dell’albergo;

•

dotare la struttura di un altro parcheggio a nord, con accesso e uscita sulla provinciale dall’accesso
carrabile esistente che porta sul retro
del fabbricato;

•

migliorare

l’accesso

pedonale

dal

parcheggio sud con arrivo al piazzale
antistante la struttura ricorrendo a nuova
pavimentazione.
Successivamente, in base a una nuova
richiesta del Comune di Calavino, i lavori
sono stati integrati da una parete di
tamponamento realizzata sul lato nord.
L’esecuzione dei lavori è stata affidata alla
Società

Cooperativa

Consorzio

Lavoro

Ambiente con sede in Trento.

Importo lavori:
materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 90.000,00 Euro (i.v.a. esclusa)
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SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA IN LOCALITÀ BONIPRATI

Titolo: 104-12/13-pe – Sistemazione area attrezzata in località Boniprati in C.C. Prezzo-2° INTERVENTO
Comune: Prezzo
Progettazione: dott. arch. Alessandra Sordo
Direttori lavori: geom. Cristian Simoni
Direttore di cantiere: geom. Davide Oliana
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p. i. Luca Caldini
Finanziamento: L.P. 32/90
Inizio/Fine lavori: 29/07/2013 – 12/11/2014
Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop Soc. Coop, Giardineria s.r.l.
N° operai: 5 per 6 mensilità

Descrizione intervento:
L’ Amministrazione Comunale di Prezzo ha inoltrato al Servizio una richiesta per un intervento di
riqualificazione di un’area e la realizzazione di un biolago nella località Boniprati, un’area posta ad un
altitudine di circa 1250 m. sul livello del mare, piuttosto ventilata soprattutto nella stagione estiva, con un
panorama di sicuro effetto per la gente che frequenta la zona.
In collaborazione con il Comune si è realizzato un invaso impermeabilizzato, avente una superficie di circa
260 mq, completamente riempito di acqua con ottime qualità fisico-chimiche, con specie vegetali di tipo
acquatico e lacustre aventi funzioni di filtraggio dell’acqua balneabile e di arredo verde.
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Al fine di dare un valore aggiunto all’area, con l’intento di richiamarsi al vicino biotopo, è stato realizzato ex
novo un biolago, un invaso dalle sponde dolcemente degradanti per la sicurezza della balneazione, con
profondità massima di 0,80 ml., realizzato con tecniche costruttive delle biopiscine, con specie erbacee
acquatiche e igrofile, alberi e arbusti della fascia spondale disposti modo da consentirne uno sviluppo
assimilabile alle condizioni di equilibrio naturale dove l’acqua viene filtrata e depurata grazie all’azione della
vegetazione e dei microorganismi associati all’apparato radicale.
Il biolago è stato realizzato dividendo la superficie in tre parti:
•

una zona definita “zona di rigenerazione” con piante sommerse e da riva;

•

una zona definita “zona filtro”

•

una zona definita “zona balneabile” solamente con acqua.

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 80.000,00 Euro (i.v.a.
esclusa).
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ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE TRAVIGNOLO CON UN PONTE SOSPESO "TIPO TIBETANO"

Comune: Predazzo
Titolo: Attraversamento del Torrente Travignolo con un ponte sospeso "tipo tibetano"
Progettazione: dott. forestale Ruggero Bolognani, dott. ing. Massimo Vettorazzi, Studio Tecnico Forestale
dr. Ruggero Bolognani
Affidamento opere: cottimo fiduciario
Direttori

lavori:

ing.

Sandro

Nesler, dott. Mauro Bortolotti
Direttore di cantiere: geom.
Alberto Tomasoni
Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori:.
p.i. Luca Caldini
Inizio/Fine lavori: 18/08/2014 –
03/10/2014
Cooperative/Ditte

esecutrici:

GEOROCCE S.n.c. di Tomasoni
Angelo e F.
Collaudatore

statico

opere:

ing.

dott.

delle

Giancarlo

Nardin
Finanziamento: L.P. 32/90

Descrizione intervento:
L’opera, richiesta dal Comune di Predazzo, realizza l’attraversamento del torrente Travignolo con un ponte
sospeso di tipo tibetano in località “SOTTOSASSA” presso l’abitato di Bellamonte.
Il ponte ha una lunghezza di 40 m ed è sostenuto da quattro robuste funi portanti metalliche saldamente
ancorate al terreno tramite plinti in calcestruzzo e tiranti di acciaio inseriti in profondità nella roccia.
Il piano di calpestio è costituito da un tavolato in legno di larice, fissato a sostegni in acciaio, con larghezza
sufficiente per il passaggio di una persona. Per la necessità di collocare le due spalle del ponte alla
medesima quota, l’alloggiamento dell’estremità posta in destra orografica ha richiesto la realizzazione di uno
scavo in roccia, invece in sinistra orografica la quota è stata raggiunta attraverso la costruzione di un
terrapieno costruito in massi reperiti in loco.
I due parapetti laterali sono formati da una rete in acciaio sostenuta da funi e tondini di acciaio.
Il ponte è raggiungibile attraverso due vie di accesso attraverso strade forestali: da Bellamonte per il
versante posto in destra orografica e da Paneveggio-Ceremana per il settore opposto.

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 112.660,14 Euro (i.v.a.
esclusa)
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO ATTREZZATO A MADONNA DI CAMPIGLIO
FRAZ. PALÙ
Comune: Ragoli
Titolo: 125-12/13-PE - Progetto per la
realizzazione di un parco attrezzato sulle pp.ff.
24/17-24/18 fraz. Palù a Madonna di Campiglio in
C.C. Ragoli II° parte - Comune di RAGOLI
Progettazione: Geom. Luca Cerana studio
Tecnico Associato A&C Breguzzo
Direttori lavori: Ing. Sandro Nesler
Direttore di cantiere: Ing. Manuel Zambanini
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: P.i Luca Caldini
Inizio/Fine lavori: 29/04/2013 - 23/09/2014
Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop di Cimego, Rabbiese di val di Rabbi, Impresa costruzioni
Zambotti S.r.L. di Madonna di Campiglio
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 per 7,5 mensilità

Descrizione intervento:
L’opera, richiesta dal Comune di Ragoli, riguarda la sistemazione dell’area a monte della via Spinale a
Campiglio mediante la realizzazione di un
parco attrezzato costituito da percorsi pedonali
pavimentati a porfido e aree a verde.
La progettazione è stata affidata dal Comune
di Ragoli allo studio Tecnico Associato A&C.
I lavori si sono svolti in collaborazione fra il
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la
Valorizzazione Ambientale e il Comune di
Ragoli.
Il Servizio ha realizzato le opere di movimenti
terra,

predisposizione

infrastrutture

viarie

con

sottoservizi,
sottofondi

in

calcestruzzo, muri di sostegno e scalinata rivestiti in granito, scogliere, staccionate i legno, platea in legno (la
parte in metallo e legno realizzata dal nostro cantiere centrale), fontana, finiture.
Il Comune di Ragoli, con proprio Direttore Lavori e coordinatore sicurezza (geom Luca Cerana), ha
realizzato le pavimentazioni in porfido, il gazebo, l’anfiteatro, l’impianto luce, gli arredi.
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 130.000,00 Euro (i.v.a.
esclusa).
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MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEGRADATE E DI INTERESSE
AMBIENTALE (GIARDINO BOTANICO PASSO COE)

Comune: Folgaria
Titolo: 63-14/14-pe Manutenzione ordinaria e
valorizzazione delle aree degradate e di
interesse ambientale (giardino botanico Passo
Coe)
Progettazione:

per

il

Museo

Civico

di

Rovereto Claudio dott. Tomasi
Direttori lavori: Nicoletta p.a. Apollonio
Direttore di cantiere: Marco ing. Campana
Inizio/Fine lavori: 18/07/2014 – 17/11/2014
Cooperative/Ditte esecutrici: Soc. Coop.Lusernar
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 2 operai per 4 mensilità
Descrizione intervento:
Il giardino botanico di passo Coe è sito ad un'altitudine di circa 1600 m, ha una superficie di circa 3 ettari; il
giardino è stato costituito nel 1979 da un gruppo di appassionati botanici, attualmente è di proprietà del
Comune di Folgaria. Nel 2004 con una convenzione il Comune di Folgaria affida al Museo Civico di
Rovereto

la

gestione

scientifica,

didattica

e

di

promozione turistica del Giardino botanico delle Coe.
Dal 2014 il Comune affida al Museo anche la
manutenzione ordinaria del giardino botanico dopo tre
anni di abbandono dello stesso. Durante l'estate 2014 il
Museo

Civico

di

Rovereto

ha

richiesto

una

collaborazione al Servizio. Quindi è stata garantita la
presenza di una squadra composta da due persone
che hanno eseguito interventi concordati con la
sezione botanica del Museo, quali lo sfalcio dei prati, la
riparazione della staccionata perimetrale, sostituzione
della staccionata lungo la strada sterrata di accesso al giardino, posa di nuove bacheche, demolizione delle
bacheche rotte, sistemazione di muretti a secco. La gran parte del legname per rinnovare la staccionata è
stato acquistato dal Museo Civico di Rovereto. Il giardino verrà riaperto al pubblico nell'estate 2015 e potrà
tornare ad essere un luogo curato dove conoscere meglio la natura del territorio Altipiani Cimbri.
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 10.000,00 Euro (i.v.a.
esclusa).
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DI INTERESSE COMUNALE SULL’ALTOPIANO DEL
TESINO

Comune: Pieve Tesino e Cinte Tesino
Titolo: 42-14/14-pe Interventi di riqualificazione aree di interesse comunale sull’Altopiano del
Tesino(Comune di Pieve Tesino e Cinte Tesino)
Progettazione: dott. Carlo Pezzato
Direttori lavori: dott. Carlo Pezzato
Direttore di cantiere: geom. Paolo Morandelli
Inizio/Fine lavori: 03/03/2014 – 31/12/2014
Cooperative/Ditte esecutrici: Coop. Lagorai – 38055 Borgo Valsugana (TN) e Coop. Spazio Verde –Trento
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 7 per 10 mensilità

Descrizione intervento:
La conca del Tesino da sempre rappresenta un importante sito di attrazione turistica del Trentino sudorientale. Al fine di migliorare la vivibilità dell’area, non solo per il turista, ma anche per i residenti, sono stati
realizzati alcuni importanti interventi di riqualificazione puntuale del territorio tra i quali spiccano l’Arboreto
del Tesino e il Giardino d’Europa dedicato al grande statista Alcide De Gasperi. Queste due realtà, a cavallo
tra il museale ed il naturalistico, necessitano di una manutenzione attenta e continua al fine di mantenerle al
massimo della loro bellezza e
funzionalità. Per questo è stata
istituita

una

squadra

di

manutenzione permanente che
con grande professionalità cura
sia il giardino che l’arboreto. La
forma del giardino De Gasperi
richiama

l’emiciclo

parlamento

europeo

del
a

testimonianza del grande valore
che lo statista diede al concetto
di Europa e la scelta delle
piante in esso collocate vuole
fornire un messaggio sempre
positivo

esternato

attraverso

una fioritura scalare delle varie
essenze che si protrae dalla primavera fino al tardo autunno. Fiore simbolo del giardino sono le Peonie nelle
diverse varietà arboree, arbustive ed erbacee nei colori del rosa e del rosso. Durante le fioriture spiccano i
colori blu, giallo e bianco simbolo dell’Europa ai quali si aggiungono appunto il rosa ed il rosso. Nell’arboreto
è possibile visitare gli ambienti più variegati dal prato polifita al bosco alla torbiera allo stagno con una
ricchezza di specie sia vegetali che animali di grande interesse. Arboreo e giardino d’Europa sono poi
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impreziositi da una serie di sedute e percorsi che consentono al visitatore di gustare appieno di un ambiente
unico nel panorama trentino. Le attività della squadra si esplicitano con taglio dei tappeti erbosi,
concimazioni, cura delle varie specie vegetali, manutenzione della viabilità interna e degli arredi,
propagazione delle specie fiorifere, cura delle siepi e del verde nel suo insieme.

Importo lavori manodopera esclusa: materiali, opere compiute, noli, sicurezza,: 35.000,00 Euro (i.v.a.
esclusa)
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CICLABILI
Con la realizzazione nel 1988 del primo percorso ciclopedonale da Trento a Besenello, la Provincia
Autonoma di Trento diede il via ad un vasto programma di lavori, con il preciso intento di dotare il Trentino di
una rete ciclopedonale la più completa e funzionale possibile, garantendo altresì il sostegno occupazionale
nell’ambito dei lavori socialmente utili (Progettone).
Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti di tale lungimirante intuizione e la loro positività ha superato qualsiasi più
rosea aspettativa.
Il Trentino può contare su una rete di percorsi ciclopedonali di alta qualità, riconosciuta ed ambita non solo
dagli amanti delle due ruote, ma anche da coloro, che prediligono effettuare delle lunghe e salubri
passeggiate a ridosso dei numerosi centri urbani interessati.
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, di singoli
operatori privati, 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 2014 l’organizzazione 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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LO SVILUPPO DELLA RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI
Dopo l’apertura al transito dei tratti: Ponte Casoni – torrente Grigno in Valsugana (6.8 km circa), Campitello
– Pera di Fassa in Val di Fassa (6 km circa) ed il completamento della Varone – Riva del Garda (0.6 km
circa) la lunghezza delle piste risulta:
- sviluppo chilometrico complessivo: 443 km;

MANUTENZIONE ORDINARIA
Con un organico di 87 persone, appartenenti al settore dei lavori socialmente utili del “Progettone”, si é
curata la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclopedonali.
I lavoratori erano suddivisi in 17 squadre alle quali erano assegnati dei tratti di pista soggetti a
manutenzione.
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PASSAGGI RILEVATI CON STRUMENTAZIONE NEL CORSO DEL 2014

Nel corso dell’anno 2014 è stato registrato
dalle stazioni di rilevamento un numero
complessivo di quasi 2.000.000 di passaggi,
di cui 1.560.000 ciclisti (pari all’80 %) e
378.000 pedoni (pari al 20 %).
Si evidenzia che nella 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, i passaggi sono
decisamente inferiori a quelli registrati in
passato.
Due piccole curiosità: la stazione di Lavis è quella che ha rilevato la percentuale più elevata rispetto alla
media dei passaggi di pedoni (40 %), mentre a quella di Loppio spetta il record di maggiore percentuale di
passaggi di biciclette (89 %).
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LA FORMAZIONE
LA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE
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 rischi generali (D.Lgs.- 81/08) – Accordo stato regione

Numero
lavoratori
631

7.172

Corso rischi particolari (uso motosega-decespugliatore etc…)

51

408

Corso primo soccorso

63

504

Corso antincendio

67

536

812

8.620

Corso formazione

Totale
Corsi organizzati da ConSolida

Numero
Ore
lavoratori
Rischi generali (D.Lgs.- 81/08)
15 204
Addetti ai servizi ausiliari alla persona
7 245
Altro (parrucchieri)
2 168
Totale.
24 617
Corso formazione
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO
La formazione, indispensabile per trasformare ed ottimizzare le risorse umane dell’amministrazione in termini
di modificazione e accrescimento delle conoscenze, delle abilità e dei comportamenti, è oggi considerata
un’attività irrinunciabile all’interno di qualsiasi organizzazione, soprattutto se pubblica.

N.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA
I fondamenti della comunicazione assertiva
Curare la comunicazione nelle relazioni lavorative
Scrivere a chi decide ovvero l'arte della sintesi - modulo A
Dirigenti e Direttori
Scrivere a chi decide ovvero l'arte della sintesi - modulo B Il
restante personale
Come redigere un contratto
Open Data e Pubblica Amministrazione - modulo base
innovazione Open Data e cambiamento organizzativo cambiamento sociale
Open Data e Pubblica Amministrazione - modulo informatico conoscenza e saperi tecnici e tecnologici
SAP provvedimenti
Il codice dell'amministrazione digitale principi generali e
applicazioni nella P.A. Trentina
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Project Management - modulo avanzato
Organizzare un evento
Radici, attualità e prospettive dell'autonomia trentina in una
fase di eccezionale cambiamento
A: storia e sviluppo dell'autonomia trentina

15 Contesti organizzativi e differenze di genere - modulo di follow
up
16 Controlli in opera sulle strutture
17 La disciplina anti-corruzione e il nuovo assetto della
trasparenza nella P.A.
18 Fattura elettronica - momento informativo di approfondimento
19 Armonizzazione bilanci - seminario formativo di
approfondimento (per Dirigenti)
20 Armonizzazione bilanci - seminario formativo di
approfondimento

DURATA
(ore)
1,5
14
7

PARTECIPANTI ORE
(n)
(n)
1
1,5
2
28
1
7

14

1

14

6,5
4

7
2

45,5
8

4

1

4

8
8

1
1

8
8

6,5
6,5
21
7
3

2
3
1
1
1

13
19,5
21
7
3

18

1

18

5,5
8

1
1

5,5
8

3
3

2
1

6
3

4

2

8

Totale

N.

AREA SICUREZZA

1
2
3

Formazione Datori di lavoro e Dirigenti
Accesso in sicurezza ai cantieri
Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori aggiornamento
Formazione dei lavoratori - modulo generale
Formazione dei lavoratori - modulo specifico - rischio basso

4
5

42

33

236

DURATA
(ore)
16
4
8

PARTECIPANTI ORE
(n)
(n)
2
32
17
68
3
24

4
4

7
16

28
64
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N.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AREA SICUREZZA
Formazione dei lavoratori - modulo specifico - rischio basso aggiornamento
Formazione dei lavoratori - modulo specifico - rischio alto
Addetti Primo Soccorso - strutture gruppo A
Addetti Primo Soccorso - aggiornamento - strutture gruppo A
Addetti Antincendio
Addetti Antincendio - aggiornamento
Coordinatori Addetti Antincendio
Formazione dei Preposti
Formazione dei Preposti - aggiornamento
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - aggiornamento modulo A: la sicurezza macchine
Corso per la guida in sicurezza dei mezzi fuoristrada e dei
S.U.V.
Corso per addetti alla guida di carrelli elevatori
Lavoratori che svolgono attività in ambiente pericoloso di
progressione su percorsi ripidi ed esposti
Corso di formazione e aggiornamento per le commissioni locali
valanghe del Trentino
Corso terre e rocce da scavo

DURATA PARTECIPANTI ORE
(ore)
(n)
(n)
6
2
12
12
16
6

13
12
13

156
192
78

8
5
3
8
6
4

9
12
3
9
4
1

72
60
9
72
24
4

16

12

192

16
8

1
9

16
72

11,5

1

11,5

3

20

60

Totale

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

AREA INFORMATICA
Openoffice.org writter - modulo base
Openoffice.org calc - modulo base
Openoffice.org impress - modulo base
Lotus Notes - modulo base
E-works
Incontro formativo Internet, Intranet e applicativi in rete
Geouml Catalogue e Postgresql/Postgis
Openoffice - utilizzo specialistico

166

DURATA PARTECIPANTI
(ore)
(n)
8
7
8
7
8
1
4
2
2
2
2
68
32
1
7
1
Totale
89

1246,5
ORE
(n)
56
56
8
8
4
136
32
7
307

Formazione 2014

Area Informatica
17%

Area
Tecnico/amministrativa
13%
tecnico/amministrativa
sicurezza
informatica

Area Sicurezza
70%
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GLI INTERVENTI PREVISTI DAI PATTI TERRITORIALI
Strumento che si basa sul concetto di sussidiarietà, la quale prevede una programmazione dal basso,
messa a disposizione di risorse da parte della PAT alle amministrazioni comunali ed alle forze economiche e
sociali: questo è il Patto Territoriale. I soggetti, in possesso delle conoscenze sulle potenzialità dei vari
territori, esprimono una progettualità territoriale integrata, finalizzata all’individuazione di quei progetti che
meglio intercettano e colgono l’esigenza dello sviluppo locale.
Frutto di un partenariato pubblico-privato, il Patto Territoriale è un accordo che nasce fra Enti locali, parti
economiche e sociali, soggetti pubblici, soggetti privati, Provincia orientato all’idea di sviluppo condiviso e
sostenibile. I concetti chiave di questi veri e propri strumenti di programmazione sono la “concertazione”,
decisione come frutto della collaborazione di tutte le parti interessate, e il “potere decisionale dal basso”,
espressione della comunità locale.
I Patti sono stati attivati
con specifici protocolli di
intesa a partire dal 2001 e
sono in via di conclusione.
I Patti Territoriali avviati
sono 14. I primi a nascere,
attraverso la sottoscrizione
di un protocollo d’intesa
con la Provincia, sono stati
i Patti Territoriali della Val
di

Cembra,

Valle

del

Chiese, Tesino e Vanoi,
Val di Gresta, cui si sono
aggiunti via via nel tempo
quelli del Monte Bondone,
Altopiano

di

Piné,

Alta

Valle di Non, Valli del Leno, Valsugana Orientale, Baldo Garda, Maddalene, Vigolana, Predaia, Valle dei
Mocheni-Bersntol. Essi coinvolgono complessivamente 104 comuni per un totale di oltre 120.000 abitanti.
In alcuni casi si è sviluppato un partenariato fra singoli Patti Territoriali e Servizio per il sostegno
occupazionale e la valorizzazione ambientale per la realizzazione di alcune opere pubbliche finalizzate alla
valorizzazione ambientale e che collimano con il poter fornire risposte a problemi occupazionali in sintonia
con i compiti specifici del Servizio. Il Servizio è impegnato nella realizzazione di 62 opere pubbliche fra
quelle previste dai Protocolli d’Intesa dei diversi Patti Territoriali; attualmente di queste: 53 sono state
ultimate, 8 sono in corso di realizzazione e 1 è in fase di progettazione.
Nel 2014 con fondi dei Patti Territoriali sono stati finanziati interventi del Patto Territoriale della Valle dei
Mocheni-Bersntol per un importo complessivo di euro 380’000 circa.

- 44 -

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2014

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, si stanno progettando e realizzando
gli interventi di manutenzione e di recupero storico ambientale dei percorsi e delle emergenze storiche della
prima guerra mondiale.
Si tratta di circa 10 interventi/anno già realizzati o che si realizzeranno nel periodo 2013-2015 per un
investimento complessivo di 1.800.000 euro circa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL "SENTIERO DELLA PACE"

Il tracciato del “Sentiero della Pace” collega i luoghi e le
memorie della Grande Guerra sul fronte del Trentino, dal
Passo del Tonale alla Marmolada.
Lungo sentieri, strade forestali, trincee e camminamenti, il
percorso si snoda per una lunghezza di oltre 520 chilometri ed
è contrassegnato da una colomba.
Questo straordinario itinerario venne realizzato tra il 1986 ed il
1991 dalla Provincia autonoma di Trento: l'intervento portò alla
creazione di un esteso percorso escursionistico che ripercorre
sentieri ed ex strade militari realizzate durante la Grande
Guerra.
In vista del centenario dallo scoppio del primo conflitto
mondiale il tracciato è oggetto di un programma di
sistemazione

che,

accanto

al

posizionamento

di

una

segnaletica uniforme, vede la pulizia del tracciato, il recupero
delle trincee, il rifacimento di muri crollati, il ripristino di piccole
frane, la sistemazione di passerelle e ponti.
I lavori di ripristino sono terminati nel 2014 per poter
valorizzare il sentiero in occasione del Centenario della
Grande Guerra quale simbolo di pace.
I lavori di manutenzione si sono così svolti:
-

tratto Passo della Borcola - Vetriolo: completato nel 2010

-

tratto Riva del Garda - Passo della Borcola: completato nel 2013

-

tratto Vetriolo - Marmolada: completato nel 2013

-

tratto Passo del Tonale - Riva del Garda: completato nel 2014.

Complessivamente si è investito un importo pari 1.500.000 euro circa.
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COMANDO AUSTRIACO DEI VIRTI

Comune: Folgaria
Titolo: 41-13 – Comando Austriaco dei Virti
Progettazione: Geom. Luca Pizzini
Direzione lavori: Per. Ind. Andrea Nadalini
Direzione cantiere: Ing. Marco Campana
Inizio/Fine lavori: 09/06/2014 – 09/04/2015;
Cooperative/Ditte esecutrici: Soc. Coop.- Lusernar
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 per 5 mensilità

Descrizione:
L’intervento aveva come obiettivo la riqualificazione e la sistemazione degli accessi a uno dei siti di comando
della prima Guerra mondiale, nell’ambito del progetto di commemorazione dei 100 anni della Grande
Guerra.
L’attività della squadra si è svolta in tre fasi successive, interessando quattro ambiti spaziali differenti.
•
•

•

Prima fase: migliorare l’accessibilità al sito, sistemando la strada forestale sterrata, che collega il
Comando Austriaco alla vicina Strada Statale 349.
Seconda fase: ripulitura e percorribilità della forra naturale ospitante il piazzale e i resti delle
murature verticali dell’edificio militare al suo interno. Quindi, sono stati tagliati gli arbusti e alcune
piante cresciute sui cumuli di detriti di materiale vegetale e terriccio, accumulato nei decenni
all’interno della forra. In seguito, sono stati asportati i cumuli di detriti e terriccio, sino alla quota delle
pavimentazioni originali.
Terza fase: eliminazione dei detriti lapidei e stesura di stabilizzato, per ripristinare il piano di
calpestio, nelle grotte artificiali che si affacciano alla forra. Successivamente le grotte sono state
chiuse, mediante la posa di cancellate metalliche, in modo da interdire l’accesso ai visitatori.

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 20.000,00 Euro (i.v.a.
esclusa)
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TRINCERONE DI GRIGNO

Comune: Grigno
Titolo: 45-13/13-PE Trincerone di Grigno
Progettazione: dott. forestale Carlo Pezzato,
arch. Gianni Bonvecchio
Direttori lavori: dott. forestale Carlo Pezzato,
arch. Gianni Bonvecchio
Direttore di cantiere: geom. Paolo Morandelli
Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori: geometra Stefano Bort
Inizio/Fine lavori: 01/07/2013 – 31/12/2014
Cooperative/Ditte esecutrici: Cooperativa
Lagorai; Dinamicoop; Coop Sei
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 per 8,5 mensilità

Descrizione intervento:
L’opera ha riguardato il recupero dello sbarramento difensivo comunemente chiamato “Trincerone di
Grigno”.
La trincea è posta sulla parte più alta dell’argine del torrente Grigno. La calotta di copertura della sua parte
superiore e la parte sommitale delle feritoie per la fucileria sono in cemento armato con tondini in ferro liscio,
mentre i muri e le ali degli accessi sono in pietrame completato con intonaco. Il Trincerone è una lunga
trincea coperta, dotata di feritoie verso nord; ha le entrate sul lato di retrovia a sud ed era provvista di alcuni
depositi e ricoveri per i soldati, sempre a sud, interrati e sotto quota rispetto alla trincea, collegati da scale
interne. La tipologia sul territorio trentino data la sua estensione può considerarsi pressoché unica.
La linea difensiva ha le postazioni per la fucileria verso nord e questo le deriva dall’essere stata costruita da
parte del Genio Militare Italiano, ideata per contrastare la possibile riconquista austriaca, dopo l’avanzata in
Valsugana dell’esercito italiano nel giugno 1915 che si attestò poco distante da Borgo.
Le vaste e innumerevoli operazioni militari dei due eserciti non coinvolsero direttamente questa linea di
fronte e la trincea restò inutilizzata, abbandonata dopo il primo conflitto e in parte soggetta a demolizioni dai
recuperanti le parti metalliche.
I lavori di recupero complessivi e in accordo con la Soprintendenza Beni Culturali della P.A.T. hanno
interessato tutto l’elemento difensivo per seicento metri e ha incluso lavori di ripristino di murature crollate,
asporto di detriti e materiale alluvionale interni, taglio di cespugli sulle rampe e sull’argine, semine e
sistemazioni a verde. Valido contributo conoscitivo deriva dal plastico e dai documenti rinvenuti presso il
Genio Militare a Roma e dagli studi storici del dott. Luca Girotto.
La ricostruzione dell’uscita/entrata alla trincea sul lato sud è avvenuta con il reimpiego del pietrame
recuperato in sito e giacente dopo i crolli.
La squadra è stata anche impegnata in lavori di taglio, asporto e ricostituzione della parte superiore
dell’argine in pietrame del torrente Grigno, sul lato nord della trincea.
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I lavori avviati nel biennio 2012/2013 su un primo tratto sono proseguiti e ultimati durante il 2014.

Nell’immagine sottostante si vede il tratto di trincea riproposta con la copertura in acciaio; da qui sotto si
accede tramite due scale al deposito sottostante. Sulla parte in acciaio e sul breve tratto successivo si
rammentata al visitatore in modo simbolico la cadenza delle feritoie.

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 80.000,00 Euro (i.v.a.
esclusa)
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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 2014
Eventi

Descrizione

Struttura richiedente

FUTURE BUILD
(Parma)

Per la fiera a tema “Tecnologie e progetti per
il recupero edilizio” è stato allestito uno stand
con setti, tavoli ed espositori.

Trentino Sviluppo

TRIENNALE DEL LEGNO
(Trento fiere)

Creazione di un bosco di betulle.

Associazione Artigiani
Trento

ARTE SELLA
(Val di Sella – Borgo
Valsugana)

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

Arte Sella

ORTINPARCO
(Parco di Levico Terme)

11^ edizione - “L’orto che viaggia”. Come la
natura trasporta i semi della vita. Con attività
creative per adulti e didattiche per bambini.

Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale

FESTIVAL DELL’ECONOMIA
(Trento)

9^ edizione – “Classi dirigenti, crescita e bene
comune” - allestimento portali, totem,
infopoint personalizzati e supporto tecnico di
varia natura.

Provincia Autonoma di
Trento

FESTE VIGILIANE
(Trento)

30^ edizione - allestimento dei nuovi portali,
tensostrutture e gazebi.

Comune di Trento

KLIMAHOUSE
(Bolzano)

9^ Edizione della fiera dell’efficienza
energetica e della sostenibilità nell’edilizia.
Allestimento stand promozionali del legno
trentino.

Trentino Sviluppo

MEETING DI POPOLI 2014
(Rimini)

34^ edizione – “Verso le periferie del mondo e
dell’esistenza” - allestimento spazi espositivi
istituzionali e posizionamento stand
promozionali della terra trentina con spazio
giochi per i più piccini.

Fondazione Meeting per
l’Amicizia fra i Popoli

KLIMAHOUSE
(Leopolda – Firenze)

Per la fiera dell’efficienza energetica sono
stati allestiti stand promozionali del legno
trentino.

Trentino Sviluppo

WORKSHOP GERMANIA
(Andalo)

Allestimento con setti in legno.

Trentino Marketing

GOOD BUY LAVARONE
(Gionghi di Lavarone)

Mostra con finalità informative degli altipiani.

Trentino Sviluppo

F.RE.E.
(Monaco di Baviera)

In occasione della più importante
manifestazione tedesca volta alla promozione
turistica sono stati allestiti stand tesi alla
presentazione del territorio provinciale, ed è
stata montata la casetta in WHT

Trentino Sviluppo

BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
(Lovere - Bergamo)

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

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

Descrizione

Struttura richiedente

LA GRANDE GUERRA
(Gallerie Piedicastello - Trento)

Allestimenti per la mostra relativa alla prima
guerra mondiale.

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

EXPO ITALIA REAL ESTATE
(Milano)

Montaggio di setti più banconi.

Patrimonio del Trentino
S.p.a.

TRENTO FILM FESTIVAL –
(Trento)

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

Comune di Trento e Club
Alpino Italian

FA’ LA COSA GIUSTA!
(Trento)

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

Trentino Arcobaleno

MARMOMACC
(Verona)

48^ edizione. Per la fiera dei lapidei
allestimento casetta in VHT.

Trentino Sviluppo

SALONE DEL GUSTO
LINGOTTO (Torino)

In occasione della biennale Torinese sono
stati installati spazi in legno autoprodotti a
tema.

Trentino Sviluppo

ARTIGIANO IN FIERA
(Rho - Milano)

Presso la fiera dell’arredamento artigianale e
installazione casetta in VHT.

Trentino Sviluppo

SKIPASS
(Modena)

Per la manifestazione dedicata agli sport
invernali montaggio casetta in WHT con
finalità di promozione delle nevi trentine.

Trentino Sviluppo

Collaborazioni

Descrizione

Struttura richiedente

NOTTE DI FIABA
(Riva del Garda)

Installazione di manufatti con finalità
decorative a tema.

Ingarda eventi

CIASPOLADA
(Ruffrè)

Supporto allo svolgimento in sicurezza delle
gare.

Comitato organizzatore

ITALIA NOSTRA
(Piazza Cesare Battisti) - Trento

Installazione di una mostra fotografica.

Provincia Autonoma di
Trento

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. Valle dei Laghi

MANUTENZIONI
CENTRALE DI FIES
(Dro)

Manutenzione di spazi eventi, manutenzione
aree verdi e realizzazione di pavimentazione
interna.

Comune di Dro

MANUTENZIONE
COLONIA ESTIVA
(Cesenatico)

Manutenzione camminamento verso la
spiaggia. Posa di prato sintetico nell’area
giochi.

Servizio Edilizia Pubblica
e Logistica

MOSTRA DELLE CULLE
(Cles)

In occasione della mostra delle culle si è
intervenuto presentando moduli per
l’accoglienza di espositori e pubblico.

Comune di Cles

NATURAMENTE VINO
(Rovereto)

Presso il Mart di Rovereto è stata allestita una
mostra sul vino.

Comune di Rovereto
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Collaborazioni

Descrizione

Struttura richiedente

COMPLEANNO MUSE
(Trento)

In occasione del primo anniversario del
MUSE, installati punti informativi, di ristoro ed
altre strutture con finalità decorative anche
internamente. Si è intervenuto inoltre come
supporto a nuovi allestimenti artistici.

Museo Tridentino di
Scienze Naturali

RITIRO ESTIVO F.C.
INTERNAZIONALE
(Pinzolo)

Allestimento zone promozionale della F.C.
Internazionale, di diversi punti informativi e di
accoglienza utilizzando anche l’attraente
casetta in WHT, inoltre è stata costruita ed
installata l’intera sala stampa.

Comune di Pinzolo

CREATIVITÀ 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.

FESTA ASPARAGO
(Zambana)

Intervento di posa di strutture decorative e
strutturali.

Comune Zambana

GRAN FONDO CHARLY GAUL
(Monte Bondone)

Preparazione parterre e palchi. Allestimento
della rotonda presso il ponte di S. Lorenzo.

A.P.T. Trento

CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI ATLETICA
LEGGERA
(Rovereto)

Presso lo stadio Quercia sono stati allestiti
sale stampa, infopoint e gazebo.

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

INTITOLAZIONE LICEO
LINGUISTICO
(Trento)

Montaggio palchi e totem espositivi.

I. S. Grandi Eventi

AUTUNNO TRENTINO
(Piazza Italia - Trento)

Montaggio casette modulari per lo
svolgimento della manifestazione.

Trento Iniziative

FIORINDA
(Mollaro)

Allestimenti decorativi in legno e supporti
floreali.

Comune di Taio

TAPPA GIRO D’ITALIA
(Panarotta)

Allestimenti parterre e palchi di accoglienza.

Comitato organizzatore

PREMIO DE GASPERI
(Pieve Tesino)

Allestimenti per la celebrazione del premio
Alcide De Gasperi.

I.S. Grandi Eventi

TAPPA GIRO D’ITALIA
(Sardonico)

Allestimenti parterre e palchi di accoglienza.

Comune di Sarnonico

CAMPIONATI GIOVANILI
TENNIS TAVOLO
(Riva del Garda)

Posa elementi promozionali.

A.P.T. Alto Garda

FIORI E COLORI
(Cles)

Sono state create aiuole nell’abitato di Cles e
installate strutture decorative.

Comune di Cles

STRONGMANRUN
(Rovereto)

Sono state allestite alcune teche e montati
alcuni infopoint.

Comune di Rovereto e
APT Trento

- 52 -

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2014

Collaborazioni

Descrizione

Struttura richiedente

CONCERTO MINORANZE
LINGUISTICHE (Luserna)

Allestimento palchi.

I. S. Grandi Eventi

SUONI DELLE DOLOMITI
(Luserna)

Allestimento palchi.

Trentino Marketing

MARATONA DEL CONCILIO
(Trento)

Sono stati installati alcuni infopoint.

Maratona del Concilio

GIORNATA DELLE AREE
PROTETTE
(Trento)

Allestimento stand e moduli di accoglienza

Servizio Sviluppo
Sostenibile e Aree
Protette

ECOMONDO
(Rimini)

Per la 17^ 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

IO CASA
(Riva del Garda)

7^ Edizione. Allestimenti presso complesso
fieristico la “Baltera” di Riva del Garda avnete
come tema la costruzione e la bioedilizia.

Trentino Sviluppo

DOLOMITI PATRIMONIO
UNESCO
(Longarone - Belluno)

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

Trentino Marketing

POMARIA
(San Zeno)

Allestimento di strutture decorative con
colonnati espositivi.

Comune di San Zeno

NATURALMENTE BIO
(Rovereto)

Sono state montate bancarelle espositive e
manufatti scenografici a tema.

Associazione Trentina
Agricoltura Biologica e
Biodinamica

EVENTI INVERNALI
(Cles)

Montaggio pavimentazione in legno all'entrata
del centro storico.

Comune di Cles

FESTIVAL DELLA FAMIGLIA
(Riva del Garda)

Montaggio della teca in VHT.

Agenzia provinciale della
famiglia

FIRST GLOBAL WAR
(Gallerie di Piedicastello Trento)

Allestimenti vari durante tutto il percorso
espositivo interno: pannellature, addobbi,
sedute, moduli ecc.

Museo Storico del
trentino

MERCATINI NATALE
(Tenno)

Allestimento moduli a fini decorativi.

Comune di Tenno

MERCATINI DI NATALE
(Levico Terme)

Allestimento bancarelle presso il parco.

Comuni di Levico Terme

MERCATINI DI NATALE
(Rovereto)

Allestimento moduli per decoro.

A.P.T. Rovereto

MERCATINI DI NATALE
(Ossana)

Costruzione di 22 casette in legno
caratteristiche.

I. S. Grandi Eventi

MERCATINI DI NATALE
(Pergine Valsugana)

Allestimento di strutture, totem e portali.

Comune e Pro Loco di
Pergine Valsugana

MERCATINI DI NATALE
(Santa Massenza)

Allestimento strutture, totem, portali a Santa
Massenza.

A.P.T. Trento – Monte
Bondone – Valle dei
Laghi
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Collaborazioni

Descrizione

Struttura richiedente

MERCATINI DI NATALE
(a Trento)

Allestimento strutture, totem, portali in Piazza
Cesare Battisti a Trento.

Comune di Trento

MERCATINI DI NATALE
(Rango – Bleggio Superiore)

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

Comune di Bleggio
Superiore

Cantieri

Descrizione

Struttura richiedente

STAZIONE BIKE SHARING
(Borgo Valsugana)

Installazione colonnine per parcheggio e
biciclette ad utilizzo pubblico presso
l’autostazione di Borgo Valsugana.

Comunità Bassa
Valsugana

BACHECHE

Intervento di falegnameria per costruire
bacheche in legno.

Servizio Gestione Strade

STAZIONE BIKE SHARING
(Piazza Venezia - Trento)

Installazione colonnine per parcheggio e
biciclette ad utilizzo pubblico.

Servizio Opere Stradali

STAZIONE BIKE SHARING
(Via Pranzelores - Trento)

Installazione colonnine per parcheggio e
biciclette ad utilizzo pubblico.

Servizio Opere Stradali

PARCO DELLE ROSE
(Ronzone)

Manutenzione del parco.

Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale

MANUTENZIONE STECCATO
(Pietramurata – Dro)

Messa in sicurezza tratto di steccato sulla
pista ciclabile al Ponte del Gobbo presso
Pietramurata

Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale

FRANA SU PISTA CICLABILE
(Pinzolo)

Messa in sicurezza tratto di pista ciclabile su
cui era franato del materiale presso la
passerella alla pineta di Pinzolo.

Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale

SENTIERO CAMP DELA CORT Messa in sicurezza del sentiero “Camp dela
(Bolbeno)
Curt” a Bolbeno.

Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale

AREA MADONNINA
(Campodenno)

Sistemazione verde area Madonnina a
Campodenno

Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale

PARCO LAGHETTI (Madonna
di Campiglio)

Sistemazione pedana al parcho Laghetti a
Madonna di Campiglio

Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale

SISTEMAZIONE AREA
SPORTIVA
(Lodrone)

Posa di recinzione, cordonate e paleria.

Comune di Storo

RIPRISTINO SPIAGGIA
(Colonia Cesenatico)

Smontaggio teli ombreggianti sulla spiaggia di
competenza e manutenzione del verde
interno.

Servizio Gestioni
Patrimoniali e Logistica
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Cantieri

Descrizione

Struttura richiedente

LAVORI PER ALLACCIAMENTI
IMPIANTI IDROELETTRICI
CIRCUITO IRRIGUO PRATO
DEL MUSE

Effettuazione di scavi a ragnatela, posa tubi e
pozzetti.

Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale

SISTEMAZIONE VERDE
SEZIONE ALPINI NUVOLA
(Trento)

Realizzazione aiuole con posa di cordonate

Servizio Protezoine Civile
Sezione Nuvola di Trento

ALCUNI ESEMPI ATTIVITÀ CANTIERE CENTRALE

RECUPERO AREE VERDI MUSE
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STAZIONI BIKE SHARING – TRENTO E BORGO VALSUGANA

Sono state ultimate le stazioni “Bike Sharing” di Piazza Venezia, di
Via Pranzelores a Trento e presso la stazione di Borgo Valsugana.
Sono stati realizzati i basamenti per il parcheggio delle biciclette
elettriche e gli alloggi degli impianti elettronici necessari per il
funzionamento

delle

stazioni

noleggianti

tramite

tessera

magnetica.
Un

lavoro

eseguito

in

collaborazione

con

l'ufficio

Piste

Ciclopedonali del Servizio Opere Stradali, teso al raggiungimento
di un nobile progetto concepito a livello provinciale, quello di
favorire la mobilità verde anche a medio-corto raggio.
Le stazioni realizzate vanno a completare una rete più complessa
che prevede la copertura dell'intera città di Trento ed il
collegamento, con finalità turistiche, delle stazioni ferroviarie presenti sul territorio sulla tratta di competenza
Trento-Venezia.

ARTIGIANO IN FIERA – MILANO
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“SKIPASS” SALONE ESPOSITIVO – MODENA FIERE

Stazioni sciistiche, hotel, resort e tour operator specializzati nel turismo invernale: Skipass è la vetrina della
neve più grande d’Italia. Per quattro giorni, la migliore offerta turistica dalle Alpi agli Appennini, è a
disposizione dei visitatori per informazioni e con proposte e pacchetti speciali per vivere la montagna
d’inverno. Evento votato a far vivere attivamente a tutti le vacanze sulla neve, dagli sportivi agguerriti fino a
coloro che amano la montagna bianca in modalità slow.
Il nostro personale è stato impegnato nel montaggio della casetta in VHT.

MERCATINI DI NATALE – OSSANA
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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 quali fognature ed acquedotti, su impianti termici ed attività varie finalizzate a
prevenire forme di inquinamento ambientale.
Le attività di monitoraggio ambientale svolte nel 2014 sono state di due tipologie:
1. Attività di ricognizione degli scarichi fognari, che consiste nel verificare il corretto sdoppiamento
delle reti di fognatura ed il corretto allacciamento degli scarichi civili alle reti fognarie, al fine di
prevenire situazioni di inquinamento ambientale, problemi di natura igienico - sanitaria, cattivo
funzionamento dei depuratori e ridurre i costi di gestione. Dal 1987 al 2014 sono stati controllati: quasi
68.000 insediamenti (corrispondenti a oltre 210.000 abitanti), oltre 2.100 km di reti e oltre 68.000
pozzetti di fognatura bianca e nera. Nel periodo 2001-2014 risulta che mediamente circa il 13% degli
insediamenti è causa di inquinamento dovuto al cattivo allacciamento (pari a quasi 5.500
insediamenti), mentre solamente il 37% è corretto e conforme alle norme della buona tecnica. Nel
2014 è stata svolta l’attività di verifica nei comuni di: Brentonico, Frassilongo, Giustino, Nomi, RuffréMendola, Vermiglio (passo Tonale), Vervò, Vigolo Vattaro e Volano. Nel 2013 sono stati rilevati oltre
7.000 pozzetti di fognatura e verificati oltre 3.700 insediamenti; sono state individuate 78 anomalie
sulle reti fognarie, 92 pozzetti di fognatura di qualità scadente e 398 nuovi insediamenti con
allacciamento negativo sostanziale (corrispondenti a 171 situazioni con acque nere in rete bianca, 224
con acque bianche in rete nera, 106 con acque nere a dispersione e 96 con altre cause di negatività)
pari al 11% del totale; infine è stato stimato un volume annuale di acque bianche in rete nera di oltre
3
33.000 m /anno.

2. L'attività di verifica degli impianti termici 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
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all'aumento della sicurezza degli impianti termici, al contenimento dei consumi energetici ed alla tutela
ambientale. Nel corso del 2014 hanno operato 3 giovani rilevatori e sono state effettuate 2.993
verifiche distribuite sull’intero territorio provinciale. Dalle verifiche è emerso che solo 930 impianti
verificati sono corretti (pari al 31%), mentre 1.886 impianti sono negativi a causa di diverse anomalie
(pari al 63% del totale) e 177 impianti non sono stati verificati (pari al 6%) a causa dell'assenza del
proprietario o per motivazioni diverse. Rispetto al 2013 sono quasi raddoppiati gli impianti verificati, è
leggermente aumentata l'incidenza degli impianti positivi, passando dal 27% al 31%, che comunque
rimane bassa, dimostrando come tale attività sia importante per fare emergere le situazioni scorrette.

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale nel 2014 sono state impiegate in totale 22
persone con problemi occupazionali (ai sensi della LP 32/90 e ss.mm.ii.), di cui 8 giovani tecnici alla ricerca
del primo impiego, che sono stati formati nel campo delle geomatica e 5 lavoratori ultra cinquantenni espulsi
dal mercato del lavoro. Confermando le grosse ricadute sociali di questi progetti.
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PARCHI STORICI
Attività didattiche e di animazione culturale nei Parchi delle Terme di Levico e di Roncegno Terme
2014
Le attività di animazione culturale sono uno dei punti di forza della gestione attiva dei parchi della
Valsugana, in particolare nel parco di Levico nel
quale si sono consolidate negli anni iniziative che
hanno un buon riscontro di pubblico.
Considerata l’esigenza di contenere le spese e
coordinare le iniziative con quanto si organizza sul
territorio, il Servizio si coordina con altri soggetti
istituzionali per organizzare l’insieme di proposte di
animazione culturale continuando le collaborazioni
intraprese

già

da

alcuni

anni

con

l’A.P.T.

Valsugana, il Comune di Levico Terme, la
Fondazione

Museo

Storico

di

Trento

e

l’associazione Commercianti di Levico.
Si tratta di attività di educazione ambientale
improntate su tematiche dei parchi, giardini, piante,
orticoltura ecc, laboratori di autoproduzione di
cosmetici naturali, oli essenziali, giochi educativi
per bambini oltre a un programma di concerti ed
altre attività che vedono il parco come sede
privilegiata.
Il programma 2014 è iniziato con “Ortinparco”,
l’evento incentrato sulla cultura e coltura dei
giardini e dell’orto, con un’edizione che si è
focalizzata sulla storia degli spostamenti delle piante nella civiltà occidentale.
Negli storici Parchi termali di Levico e Roncegno sono in seguito proseguite le attività di “Vivere il Parco”, un
ciclo di iniziative iniziato nel mese di giugno per continuare nel corso dell’anno, con interventi programmati
prevalentemente nella stagione estiva e fino ai Mercatini di Natale, che ha compreso 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.
Novità del 2014 è stata “Estalibro” il ciclo di presentazioni di libri realizzato in collaborazione con la Biblioteca
comunale di Levico.
Per ciclo di manifestazioni di “Vivere il Parco” a Levico Terme si sono tenuti sei concerti, un appuntamento
teatrale, numerosi laboratori e si è collaborato all’organizzazione del “Festival del benessere sostenibile”, un
appuntamento che ha richiamato numerosissimi visitatori da vari luoghi d’Italia.
Nel Parco storico di Roncegno si sono tenuti concerti, serate di racconti e giornate con laboratori didatticocreativi, rivolti a bambini e ragazzi su tematiche della natura in collaborazione con Centro di Esperienza del
Mulino Angeli di Roncegno, APPA ed Amministrazione Comunale. L’appuntamento clou della stagione è la
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tradizionale Festa delle Erbe officinali, alla fine luglio, una vetrina per i coltivatori di prodotti naturali legati al
mondo delle erbe aromatiche e curative e delle coltivazioni minori e un’occasione di scambio culturale con
laboratori per bambini e adulti, vendita di prodotti e cena al chiaro di luna a base di cereali e erbe officinali.
Nel corso dell’anno scolastico il Centro di Esperienza di Levico ha continuato le attività di educazione
ambientale, nell’ambito dei programmi finanziati dal settore Appa – Rete Trentina di Educazione Ambientale
per lo Sviluppo Sostenibile della P.A.T. Questa collaborazione ha coinvolto scuole del territorio della
Valsugana e della provincia, realizzando attività didattiche di supporto a visite guidate, seminari, convegni e
laboratori.
A Villa Paradiso, la storica residenza del paesaggista-Giardiniere Georg Ziehl, progettista e curatore del
parco termale nei primi anni del XX sec. è continuata la mostra, “Forte Pura Salubre Acqua” curata da
Francesco Filippi, Fabrizio Fronza, Elena Libardi, Rodolfo Taiani, Laura Motter e incentrata sul parco le
terme e il termalismo del XIX secolo. Realizzata in base a una collaborazione fra il Servizio Sostegno
Occupazionale, la Fondazione Museo Storico di Trento e la l’Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Levico alla fine del 2014 la mostra ha raggiunto quota 16.000 visitatori.
In totale i partecipanti alle diverse attività sono stati I partecipanti alle diverse attività sono stati 35.855.

Dati di partecipazione ad attività del Parco di Levico nel 2014
¾

Attività per le scuole: 566 studenti di 34 classi;

¾

Ortinparco: 18.000 visitatori – con 265 iscritti ai laboratori proposti;

¾

Vivere il Parco:
•

attività di laboratorio per adulti: 176 partecipanti,

•

attività di laboratorio per bambini: 102 partecipanti;

¾

Visita botanica al parco: 278 partecipanti;

¾

Momenti musicali e teatro: 835 spettatori;

¾

Presentazione di libri e pubblicazioni: 195 spettatori;

¾

Mostra Forte, pura, salubre Acqua: 16.000 visitatori.
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ORTINPARCO 2014
"L'orto che viaggia" Levico Terme, Valsugana 25, 26, 27 aprile 2014, è stato il tema dell’undicesima
edizione di Ortinparco, l'evento che tutti gli anni alla fine di aprile anima il parco delle terme di Levico, in
Trentino, un excursus tra i significati degli spostamenti di piante da un luogo all’altro del mondo.
Nel corso dell’evoluzione le piante hanno
sviluppato diverse modalità di diffusione
nell’ambiente,
possono

con

essere

semi

e

trasportati

frutti
dal

che
venti,

digeriti da animali e depositati in altri
luoghi, agganciati alle pellicce di animali o
lanciati con meccanismi di espulsione
meccanica.

Questi

sistemi,

a

volte

ingegnosi e imprevedibili, hanno consentito
al regno vegetale di espandersi in maniera
molto efficiente sulla terra.
Ma il fattore che si è dimostrato più incisivo
nell’opera di diffusione e di conquista del
pianeta è stata l’attività umana.
Proprio grazie ai frenetici scambi, alle
spedizioni e ai viaggi finanziati da ricchi
committenti e spesso portati a buon fine da
avventurieri i nostri orti e giardini i nostri
orti e giardini si sono arricchiti di nuove
specie di piante arrivate in occidente nel
corso dei secoli da tutti i continenti, in
particolare dall’Asia e dal Nord America.
L’edizione

2014

di

“Ortinparco”

si

è

focalizzata sulle piante in movimento,
citate,

evocate

e

richiamate

nelle

installazioni degli orti-giardino, nella mostra che ha inglobato anche le principali specie esotiche di alberi
diffuse nel parco e spiegate attraverso una proiezione in loop a ciclo continuo a Villa Paradiso.
Molte le iniziative didattiche e d'intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, musica e seminari per
sensibilizzare la popolazione su tematiche di orticoltura ecocompatibile, alimentazione naturale e
autoproduzione di piante e ortaggi.
Molte le iniziative didattiche e d'intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, musica e seminari per
sensibilizzare la popolazione su tematiche di orticoltura ecocompatibile, alimentazione naturale e
autoproduzione di piante e ortaggi.
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Gestione ordinaria dei parchi

Nel 2014 sono proseguite le attività di manutenzione dei parchi, improntate al mantenimento del patrimonio
vegetale e architettonico affidato alle cure del Servizio.
In particolare sono state completate le operazioni di valutazione della stabilità delle alberature con la tecnica
del VTA e con approfondimenti ad hoc tramite sondaggi effettuati con Resistograph.
A seguito delle valutazioni si è attivata una campagna di potature, consolidamenti di chioma e abbattimenti
portata a termine nel parco di Roncegno e quasi completata a Levico, privilegiando i casi prioritari al fine di
garantire condizioni di sicurezza a visitatori e operatori.
Gli abbattimenti si sono resi necessari per gli alberi classificati come “C” o “D” in base alle “Classi di
propensione al cedimento”, che al momento dell’indagine manifestavano segni, sintomi o difetti gravi,
riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate erano tali da
far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero fosse ormai, quindi, esaurito.
Parallelamente è entrato in fase esecutiva un programma di reimpianti al fine di garantire il mantenimento di
un adeguato numero di alberature e di mantenere l’equilibrio di “vuoti e pieni” che caratterizza i due parchi
ottocenteschi.
Le specie sono state scelte in base ai seguenti criteri:
•

adattabilità ecologica

•

aspetti “architettonici”, dimensioni, volumi e colori

•

sostituzione di specie precedentemente presenti

•

specie in linea con il gusto ottocentesco del collezionismo botanico

Le specie impiegate sono state le seguenti: Abies concolor, Abies koreana, Abies pinsapo, Acer
pennsylvanicum, Aesculus carnea ‘briotii’, Eucryphia x nymansensis, Fagus sylvatica ‘asplenifolia’, Fagus
sylvatica ‘ davick’s gold’, Fagus sylvatica ‘tricolor’, Ilex aquifolium, Nothofagus antartica, Quercus rubra,
Sequoiadendron giganteum.

In sintesi sono stati effettuati i seguenti interventi:
Parco delle Terme di Levico:
•

Indagini VTA e strumentali: 588 alberi

•

Abbattimenti: 10 alberi

•

Interventi colturali: 50 alberi, di cui 7 consolidamenti di chioma

•

Reimpianti: 16 alberi

Parco delle Terme di Roncegno:
•

Indagini VTA e strumentali: 301 alberi

•

Abbattimenti: 14 alberi

•

Interventi colturali: 78 alberi, di cui 12 consolidamenti di chioma

•

Reimpianti: 16 alberi

La cura ordinaria dei parchi comprende inoltre sfalci, che sono effettuati in modo differenziato lasciando
crescere le specie erbacee di alcune aree fino alla produzione di seme in modo da garantire la dispersione
naturale delle sementi; per i colori primaverili prosegue la campagna annuale di impianto di specie bulbose,
con un reintegro di ca. 10.000 bulbi all’anno e con la semina di miscugli di “prato fiorito”.
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PARCO DELLO STELVIO
Nel corso del 2014 sono stati assunti in diretta amministrazione dal Servizio Conservazione della Natura e
Valorizzazione Ambientale 16 lavoratori stagionali con contratto agricolo-forestale.
I lavoratori sono stati impegnati per 7 mesi nella manutenzione del territorio con particolare impegno nel
recupero della sentieristica e della viabilità minore.
Il lavoro è stato diretto dall’ing. Graziano Merli che ha anche curato l’attività legata alla sicurezza sul posto di
lavoro.

PRINCIPALI LAVORAZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI 2014
•

Messa in opera di ponticelli e cordini di sicurezza

•

Messa in sicurezza dei sentieri anche tramite posa
e rimozione stagionale delle passerelle in legno o
tipo “ponte tibetani” in prossimità degli
avvallamenti da valanga

•

Costruzione, risistemazione o manutenzione di
“bragheri” in legno a sostegno di terreno su strada
forestale o sentiero;

•

Livellamento del fondo sentieri;

•

Inerbimenti;

•

Pulizia e manutenzione canalette di scorrimento
acque meteoriche

•

Ricostruzione o risistemazione di muretti a secco

•

Manutenzione arredi di legno:

•

Bonifica terreni degradati:

•

Piantumazioni

•

Raccolta materiale, pulizia rifiuti e trasporto in
discarica

•

Sfalcio dell’erba di pascoli abbandonati

•

Rimozione della cotica erbosa, delle piante e degli
arbusti infestanti

•

Taglio di rami ed arbusti invadenti
foto di Daniele Bassan
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SETTORE INFORMATICO
Nel corso del 2014, le principali attività in ambito informatico che si sono sviluppate, tramite il coordinamento
della referente dott.ssa Brioni Eleonora, sono state:
•

Coordinamento progetti del Piano Generale di Sviluppo del SINET per il 2013: Lavori Ambientali gestionale per la manutenzione delle piste ciclabili e delle aree di sosta;

•

Applicazione C.L.A.R.A. per la gestione della manodopera e degli interventi affidati ai Consorzi:
-

Gestione amministrativa/contrattuale

-

Analisi dei requisiti e dei fabbisogni

-

Assistenze agli utenti dei gruppi: amministrativo, tecnico, risorse umane (tot. 87 interventi)

-

creazione e assegnazione permessi ai nuovi utenti

-

ricerche dati tramite query specifiche sulla banca dati

-

gestione anagrafiche e graduatorie del Progettone

•

Fornitura set open data del Progettone per il portale http://dati.trentino.it/

•

Assistenza di primo livello agli utenti, gestione incident per le assistenze inoltrate a Informatica
Trentina e richieste imac per le assegnazioni delle nuove postazioni di lavoro e nuove installazioni

•

Gestione siti internet, aree ftp e aree di collaborazione in carico al Servizio Conservazione della
Natura e Valorizzazione Ambientale: http://www.naturambiente.provincia.tn.it/,
http://www.ciclabili.provincia.tn.it/, http://www.ripristino.provincia.tn.it/sentieri/

•

Aggiornamento modulistica: http://www.modulistica.provincia.tn.it/

•

Adempimenti ruolo Referente privacy
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REFERENZE FOTOGRAFICHE
Si ringraziano Daniele Bassan e Giacomo Bianchi
che hanno fornito le immagini fotografiche
rispettivamente del Parco dello Stelvio e dei ballerini
sulla ciclabile.
Le altre immagini fotografiche sono di proprietà del
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la
Valorizzazione Ambientale e riguardano ambiti di
lavoro, personale del Servizio e personale della
Cooperative.
Alcune delle immagini del Servizio sono state
eseguite da Nicola Angeli.
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Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato, in
particolare il personale del Servizio che si è reso
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personale
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Questa Relazione è stata elaborata direttamente da
un gruppo di lavoro interno.
Il testo della Relazione è disponibile sul sito internet
del Servizio all’indirizzo
http://www.naturambiente.provincia.tn.it/pubblicazioni
Ultimato in ottobre 2015
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