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PRESENTAZIONI

 Il Bilancio Sociale �007 del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale 
viene ad essere presentato a pochi mesi dalla conclusione della XIII legislatura, nell’ultimo scorcio 
della quale è stato massimo lo sforzo politico per portare a compimento importanti riforme che hanno 
visto coinvolti numerosi attori della società trentina.
 La legge provinciale �� maggio �007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei 
corsi d’acqua e delle aree protette”, la legge provinciale �7 luglio �007, n. 14 “Politiche sociali nella 
provincia di Trento”, la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del 
territorio” ed infine la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 “Approvazione del nuovo Piano Urbani-
stico Provinciale”, testimoniano l’impegno profuso per rafforzare le politiche per una oculata gestione 
della più importante risorsa di cui il Trentino dispone: il proprio ambiente naturale. 
 Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale coniuga da ormai un ven-
tennio accorte ed attente politiche di ripristino e valorizzazione ambientale ed opportunità occupazio-
nali, rivolte in particolare ai lavoratori espulsi dai processi produttivi, raggiungendo dei risultati forte-
mente apprezzati sia dalle comunità locali, sia dai numerosi ospiti del nostro territorio. 
In questo Bilancio Sociale una dedica speciale va a Walter Micheli, padre delle leggi provinciali �7 
novembre 1990, n. �� “Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale” e 6 maggio 
1988, n. 18 “Ordinamento dei Parchi Naturali”.
 Così l’ha ricordato il Presidente della Provincia Lorenzo Dellai “…Walter Micheli ha ricoperto 
un ruolo delicato proprio nella fase più alta del riformismo succeduto alla tragedia di Stava ed ap-
ponendo la firma al secondo Piano Urbanistico Provinciale. Non ha però mai fatto mancare il suo 
contributo, se necessario critico, anche una volta abbandonato il Consiglio Provinciale. Uomo delle 
istituzioni e uomo delle idealità, capace dello stesso impegno – attento e rispettoso – sia che si trat-
tasse di rappresentare ai massimi livelli l’autonomia trentina, sia che si trattasse di continuare in altro 
modo una militanza generosa e disinteressata, Walter Micheli ha dato molto al Trentino ed il Trentino 
gli deve molto. Dobbiamo ricordarlo con il rispetto che si deve a chi sceglie di operare nelle istituzioni 
come il modo più semplice e più vero di stare dalla parte della propria gente, del proprio territorio”. 
 Scorrendo il Bilancio Sociale �007 del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale, si coglie in modo evidente la valenza sociale ed ambientale delle attività svolte, ma si 
può anche apprezzarne la qualità e l’importanza. Si tratta di attività molto diversificate, ma allo stesso 
tempo coerenti e connesse fra di loro. Basti pensare al delicato tema della tutela e della conservazio-
ne delle aree protette, ai numerosissimi interventi di ripristino ambientale realizzati diffusamente su 
tutto il territorio provinciale, ma anche alla realizzazione della rete dei percorsi ciclopedonali, consi-
derata dai più un fiore all’occhiello della “farfalla trentina”.
 Certamente tutte queste attività costituiscono un tassello importante per la qualità della vita ed 
il benessere della comunità trentina.

Marta Dalmaso
Assessore alle Politiche sociali

Mauro Gilmozzi  
Assessore all’Urbanistica, 
ambiente e lavori pubblici
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1. IL METODO ADOTTATO

Il Bilancio Sociale �006, quello elaborato l’anno 
scorso, è stato un tentativo coraggioso ed ori-
ginale per rendicontare l’attività di due organiz-
zazioni distinte, che a fine 2006 si sono riunite 
in un’unica struttura, il SERVIZIO CONSERVA-
ZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE.
Il Bilancio Sociale �006 era comunque un “nu-
mero zero”, che aveva la funzione di tracciare 
il metodo per una prima, più completa e affina-
ta rendicontazione, da realizzarsi con il Bilancio 
Sociale relativo al �007, primo anno di vita del 
nuovo Servizio. 
L’attuale Bilancio deve quindi considerarsi a 
tutti gli effetti il primo Bilancio Sociale del nuo-
vo Servizio. Per la sua elaborazione si è fatto 
riferimento alle impostazioni dottrinarie indicate 
dai documenti del GBS1 e dalla Direttiva ema-
nata in data 17 febbraio �006 dal Dipartimento 
della funzione pubblica sulla Rendicontazione 
sociale nelle amministrazioni pubbliche�. 
Si tratta quindi di un lavoro di rendicontazione 
che ha l’ambizione di fotografare le diverse atti-
vità che il Servizio svolge, cercando, per quanto 
possibile, di mantenerle legate e coerenti con i 
tre stakeholder istituzionali: Ambiente, Colletti-
vità e Sostegno occupazionale a vantaggio dei 
quali vengono svolte le attività.
Molto utile è stato il lavoro di rendicontazione 
del �006, che è stato utilizzato per effettuare 
un’analisi e una valutazione critica del nuovo 
Servizio e quindi ricercare fin da subito un as-
setto organizzativo e funzionale ottimale. Un al-
tro obiettivo conseguito è quello di mettere a 
punto un sistema informativo di supporto alla 
elaborazione delle rendicontazioni che ha faci-
litato il lavoro di quest’anno. Anche il Bilancio 
Sociale 2007 enfatizza il quesito che fisiologi-
camente accompagna la sua elaborazione: bi-
lancio sociale consuntivo o preventivo? Questo 
risulta essere di fatto un falso problema, poichè 
il Bilancio Sociale ha in se sia la valenza con-
suntiva che programmatica. Se il rendiconto dei 

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

2 Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006 

risultati e degli effetti dell’attività non può infat-
ti che basarsi sui dati a consuntivo, è tuttavia 
fondamentale utilizzare la rendicontazione in 
un’ottica programmatica e proiettata nel futuro.
Si è voluto poi completare la rendicontazione 
�007 con alcuni allegati che completano le in-
formazioni ed evidenziano l’entità di certe atti-
vità, evitando di appesantire il testo. Gli allegati 
sono: 

1. elenco dei cantieri sui quali si è lavorato nel-
l’anno, distinti per comprensorio, comune e 
con una breve descrizione dell’intervento

�. alcuni cantieri di ripristino e valorizzazione 
ambientale ultimati nel �007

�. inserimento delle lavoratrici e dei lavoratori 
nelle attività di supporto alla cultura nelle bi-
blioteche e assimilate

4. inserimento delle lavoratrici in attività di sup-
porto ai servizi alla persona

5. inserimento delle lavoratrici e dei lavoratori 
nei centri di recupero materiali

6. una breve e sintetica relazione della sua at-
tività svolta dal Parco Adamello Brenta

7. una breve e sintetica relazione della sua at-
tività svolta dal Parco Paneveggio - Pale di 
San Martino

IL METODO ADOTTATO
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All’inizio del �007 sono stati fusi in un unico ser-
vizio l’ex Servizio Parchi e conservazione della 
natura e l’ex Servizio Ripristino e valorizzazio-
ne ambientale. Dai lunghi nomi dei due ex Ser-
vizi è nata la lunga denominazione del nuovo 
Servizio che vorrebbe riassumerne le compe-
tenze, ma inevitabilmente ne trascura molte al-
tre, anche molto importanti.
Le competenze del nuovo Servizio risultano in-
fatti molto varie e diversificate e si possono così 
riassumere:

la tutela e la conservazione attiva dei ter-
ritori ad alto valore ecologico (riserve na-
turali, siti di interesse comunitario e zone 
a protezione speciale)

la pianificazione e la progettazione dello 
sviluppo della rete dei percorsi ciclope-
donali del Trentino

l’occupazione delle persone espulse dal 
ciclo produttivo in posti di lavoro alterna-
tivi ai classici sistemi assistenziali ed ai 
classici “lavori socialmente utili”, ricer-
cando il massimo di produttività possibi-
le nella realizzazione di opere e contem-
poraneamente recuperando l’autostima 
da parte dei lavoratori che hanno subito 
l’espulsione dal mercato del lavoro

con i lavoratori così occupati si eseguo-
no:
la valorizzazione, con criteri di forte qua-
lità paesaggistica, degli ambiti di fruizio-
ne ricreativa e turistica 
la creazione e manutenzione della rete 
di sentieri e viabilità minore d’interesse 
turistico, culturale e ricreativo 
lo sviluppo delle infrastrutture turistiche 
a basso impatto ambientale come l’insie-
me dei parchi urbani, i parchi e i manu-
fatti minori di particolare valore storico e 
paesaggistico

O

O

O

O

O

O

O

la valorizzazione a fini ricreazionali del-
le rive dei laghi e dei fiumi, il recupero 
con tecniche di ingegneria naturalistica 
di aree franose ed ex discariche
il supporto alle iniziative per la valorizza-
zione del patrimonio culturale, storico ed 
economico del Trentino
l’organizzazione delle attività di suppor-
to, sorveglianza e di ausilio presso mu-
sei, castelli, biblioteche, nelle case di 
riposo per anziani o presso i Centri Rac-
colta Materiali

Opportunità e problemi dal punto di vista 
dell’Ufficio Biotopi (ex Servizio Parchi)
L’unificazione dei due ex Servizi ha riunito in 
un’unica struttura delle competenze e prassi la-
vorative notevolmente diverse fra loro. Purtut-
tavia il nuovo Servizio, per la struttura di cui si 
compone, oltre ad una certa razionalizzazione 
di impiego delle risorse, può garantire utili siner-
gie e un valido supporto tecnico-amministrativo 
per la realizzazione degli interventi di gestione 
delle riserve naturali e per una presenza qualifi-
cata alle manifestazioni fieristiche e culturali. 
Interessanti sono anche le prospettive che pos-
sono essere positivamente sviluppate a me-
dio-lungo termine sfruttando le caratteristiche 
di apertura e la molteplicità delle attività rivol-
te a soggetti esterni dell’ex Servizio Ripristino. 
Infatti, la conservazione della natura non è so-
lo l’applicazione di appropriate tecniche e una 
corretta gestione forestale ed ambientale, ma 
altrettanto importanti sono le attività necessarie 
a concretizzare politiche efficaci per la conser-
vazione della natura quali l’insieme delle attivi-
tà che favoriscono la partecipazione alle scel-
te pianificatorie e gestionali, l’educazione e la 
didattica, nonchè il coordinamento efficace dei 
soggetti che operano in questo settore quali i 
due Enti Parco Naturali, il Parco Nazionale del-
lo Stelvio ed i Musei di scienze Naturali di Tren-
to ed il Museo Civico di Rovereto. 
Ciò che compete al nuovo Servizio, sotto 

O

O

O

Il PrImo anno del nUovo ServIzIo ConServazIone 
della natUra e valorIzzazIone amBIentale
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l’aspetto della conservazione della natura, è la 
necessità di garantire le attività ed i compiti fra 
i quali spiccano in primis gli adempimenti alle 
direttive europee relativi alla Rete Natura �000. 
Fra questi basterà citare la trasformazione dei 
SICT in ZSC4 con tutto quel che ne consegue 
in termini di procedure e di atti ufficiali da at-
tuare entro il �009. Si tratta di una responsabi-
lità centrale per il futuro immediato dell’Ufficio 
Biotopi, quella forse di maggior spessore, che 
rivela peraltro contorni non ancora chiariti oltre 
ad un carico di adeguamenti amministrativi, at-
tività di monitoraggio e procedure di rilevante 
impegno. 
Per far fronte alle adempienze urgenti, soprat-
tutto nel campo dei monitoraggi su habitat e 
specie del territorio montano, sarà fondamen-
tale la stipula delle convenzioni con i due musei 
di Trento e di Rovereto e poter definire qualche 
intesa o collaborazione sistematica con il Servi-
zio Foreste e fauna e naturalmente anche con 
gli Enti Parco, Stelvio incluso.
 
Opportunità e problemi dal punto di vista 
dell’ex Servizio ripristino e valorizzazione 
ambientale
L’ex Servizio Ripristino aveva già una dimen-
sione strutturale di notevole importanza. Con 

l’aggiunta delle competenze sui temi di Conser-
vazione della natura è stata ulteriormente incre-
mentata e stimolata, perlomeno in prospettiva, 
una sensibilità ecologica ed ambientale essen-
ziale per una buona conduzione delle innume-
revoli attività legate all’ambiente. Certamente si 
semplificano il dialogo, le relazioni e le proce-
dure necessarie quando le attività di ripristino 
e valorizzazione ambientale hanno interazioni 
con le aree protette.
Una forte integrazione fra i due ex Servizi sa-
rà poi possibile quando, con l’inizio del �008, i 
lavori di gestione e manutenzione delle riserve 
naturali verranno eseguiti direttamente dal Ser-
vizio con i lavoratori del Cantiere centrale. La 
struttura del Cantiere centrale garantirà anche 
tutte quelle attività di supporto alla partecipa-
zione a eventi, fiere e manifestazioni in cui sia 
necessario allestire spazi espositivi o svolgere 
attività promozionali nel settore della conserva-
zione della natura e per la valorizzazione delle 
aree protette.

Si rimanda al sito del Servizio www.naturambien-
te.provincia.tn.it per conoscere la storia dei due ex 
Servizi Ripristino e valorizzazione ambientale e 
Parchi e conservazione della natura.

3 Siti di Interesse Comunitario

4 Zona Speciale di Conservazione
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mISSIone e StrategIe

Il Servizio Conservazione della natura e valo-
rizzazione ambientale ha, tra i suoi principali 
compiti, la conservazione ed il miglioramento 
della qualità ambientale, fattore essenziale per 
la qualità di vita degli abitanti del Trentino.
Questi obiettivi vengono perseguiti in una vi-
sione che abbraccia il territorio del Trentino sia 
nelle sue aree a più spiccata naturalità, sia in 
quelle maggiormente antropizzate dove la po-
polazione vive e sviluppa le proprie attività.
Al centro dell’attenzione vi è infatti la popolazio-
ne trentina, destinataria delle attività del Ser-
vizio e principale beneficiaria della qualità am-
bientale del territorio. 
Il grande valore ambientale del territorio tren-
tino, determina una responsabilità etica e cul-
turale della Provincia Autonoma di Trento, che 
deve svolgere il ruolo di garante della sua tutela 
e valorizzazione.
Il Servizio attua gli interventi di valorizzazione 
ambientale ponendo un’attenzione particola-
re al territorio, sia nelle aree di maggior pregio 
naturalistico e paesaggistica (parchi e riserve 
naturali, biotopi, parchi storici, aree di quali-

tà paesaggistica) sia nelle aree del cosiddetto 
“terzo paesaggio” (zone non curate quali aree 
dismesse, ex discariche, aree di frana, ecc.).
Realizza le iniziative che agevolano la fruizio-
ne ricreativa delle aree urbane e nei fondoval-
le con particolare attenzione alla valorizzazione 
delle aree a verde ed allo sviluppo di infrastrut-
ture, come ad esempio la realizzazione delle 
piste ciclopedonali, finalizzate ad un turismo ri-
spettoso delle caratteristiche naturali e paesag-
gistiche del territorio.
Tutto questo, dando contemporaneamente una 
risposta positiva ai problemi occupazionali, con 
particolare riguardo all’occupazione svantag-
giata derivante da espulsioni da attività lavora-
tive in età avanzata.
In relazione al progressivo forte aumento del-
la manodopera femminile espulsa dal mercato 
del lavoro sono state inoltre intraprese iniziative 
per la valorizzazione del patrimonio culturale, 
storico ed economico del Trentino e attività di 
supporto, sorveglianza e di ausilio presso mu-
sei, castelli, biblioteche, nelle case di riposo per 
anziani o presso i Centri Raccolta Materiali.
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Il Servizio è strutturato con quattro Uffici ed 
un Incarico speciale.

Dirigente del Servizio 
dott. mario Cerato. 
Coordina l’attività generale del Servizio e 
gestisce direttamente il protocollo, la ge-
stione del personale, la gestione del si-
stema informatico, il Servizio prevenzio-
ne e protezione
direttamente dalla dirigenza del Servizio 
dipende anche il settore Gestione Risor-
se Umane – responsabile dott. Paolo 
michelini, che cogestisce l’insieme dei 
lavoratori assunti dalle cooperative
direttamente dalla dirigenza del Servizio 
dipende il Cantiere centrale – responsa-
bile geom. Claudio marconi - con sede 
nel  Centro Polifunzionale della PAT di 
Spini di Gardolo, che supporta trasver-
salmente gli Uffici per alcune esigenze 
operative, effettua la gestione dei mezzi 
meccanici e delle autovetture di servizio; 
si occupa inoltre della realizzazione di 
eventi promozionali o di carattere cultu-
rale di interesse della PAT 

O

O

O

Ufficio Coordinamento attività di proget-
tazione e sorveglianza lavori (più sem-
plicemente denominato Ufficio Tecnico) 
direttore dott. Innocenzo Coppola - At-
tività di progettazione ed esecuzione de-
gli interventi di ripristino e valorizzazione 
ambientale

Ufficio Biotopi e rete Natura 2000 (più 
semplicemente denominato Ufficio Bio-
topi) - direttore dott. lucio Sottovia -At-
tività inerenti la gestione delle aree pro-
tette

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

Coordinamento con i Patti territoriali - di-
rettore ing. Franco Buffa - Interventi 
delegati al Servizio dai Patti territoriali

Ufficio Amministrativo Contabile (più 
semplicemente denominato Amministra-
zione) - direttore dott. antonio matteo 
- Attività amministrative e contabili del 
Servizio

O

O

O

O

O
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Dirigenza
tel. 0461.4961�� - fax 0461.8�809�
e-mail: serv.naturambiente@provincia.tn.it

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

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

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

Coordinamento con Patti territoriali
tel. 0461.49619� - fax 0461.496090

Ufficio amministrativo
tel. 0461.496074 - fax 8�809�
e-mail: uff.ammcontabile@provincia.tn.it

Cantiere centrale
Centro Polifunzionale della Provincia Autonoma 
di Trento, Spini di Gardolo - Trento
tel. 0461.49�5�5 - fax 0461. 49�5�6
e-mail: magazzino.naturambiente@provincia.tn.it

Centro operativo valsugana
Parco storico di Levico - Levico Terme
tel. 0461.7068�4 - fax 0461.70685�
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

SedI
La sede principale, dove sono dislocati tutti gli uffici, è in Via Guardini, 75 a Trento nord, mentre il 
Cantiere centrale ed il Centro operativo Valsugana hanno sedi diverse. 

Il Cantiere centrale del Servizio

Il Cantiere centrale del Servizio svolge un insieme molto vario di attività. Al suo interno di particolare 
rilievo è il reparto falegnameria che può realizzare una grande varietà di manufatti; questo reparto è 
anche attrezzato con un pantografo con cui è possibile realizzare segnaletica semplice o comples-
sa a partire da files di disegno. Vi sono inoltre alcune squadre di lavoratori che vengono impiegati in 
attività esterne.

le principali attività sono:

supporto all’operatività del Servizio e dei suoi Uffici; vengono realizzati interventi diretti o ma-
nutenzioni 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 socialmente utili;
attività di diretto interesse della PAT per supportare eventi promozionali o di carattere culturale 
che richiedono un particolare impegno organizzativo ed in cui 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 Presidenza della PAT e che ven-
gono ritenute meritevoli di supporto.

O

O

O
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valorI dI rIFerImento

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

Centralità della Persona 
Il Servizio attua piani operativi ed organizza at-
tività che sono incentrate sulla piena valorizza-
zione della persona attraverso il lavoro; le scel-
te organizzative e gestionali sono coerenti con 
questo mandato, con particolare attenzione ai 
lavoratori più vulnerabili e con maggiori diffi-
coltà. In particolare i soggetti a cui ci si rivolge 
sono prevalentemente disoccupati, donne ul-
traquarantacinquenni e uomini ultracinquanten-
ni, anche appartenenti a categorie svantaggia-
te come gli ex emigrati rientrati in Italia.
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Ai fini dell’attenzione alla persona, un fattore 
molto importante è la motivazione del perso-
nale del Servizio, per cui un impegno concre-
to deve essere dedicato alla valorizzazione di 
tutto il personale che opera all’interno dell’or-
ganizzazione con diversi ruoli, ma con finalità 
che devono risultare comuni. Questo si attua da 
una lato con programmi di formazione mirati e 
con una costante attenzione alle problematiche 
personali che via via affiorano. Un particolare 
impegno è posto nel garantire la sicurezza e la 
tutela della salute del personale, promuovendo 
la cultura della sicurezza come valore aggiunto 
dell’attività lavorativa.

rispetto e dialogo con le istituzioni
Gli interventi di valorizzazione ambientale sono 
attuati in un costante confronto con le comunità 
locali, con le quali si è instaurato e mantenuto 
un dialogo partecipativo ed attuate forme di in-
terrelazione che favoriscano la crescita cultura-
le e la consapevolezza del valore ambientale 
del territorio in cui le popolazioni vivono.
Vanno incrementati e valorizzati, come fattore 
di crescita, gli scambi di esperienze e di colla-

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

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

efficacia, efficienza ed economicità 
della gestione
Il Servizio deve garantire la massima produttivi-
tà possibile delle risorse finanziarie che gli ven-
gono assegnate, rispondendo anche in questo 
ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficien-
za e di economicità, intesi come prova dell’uso 
razionale dei fattori produttivi impiegati e come 
rapporto tra le risorse investite e i risultati rag-
giunti. Per questo una grande attenzione va po-
sta a individuare le soluzioni più adeguate per 
riuscire a contemperare la risoluzione dei pro-
blemi occupazionali con il rispetto dei criteri di 
economicità.
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Al fine di scomporre l’attività del Servizio e po-
terla attribuire ai vari stakeholder, si è costruita 
una tabella a due entrate in cui sono state in-
crociate due informazioni: 

glI Stakeholder del ServIzIo e glI amBItI dI attIvItà 

le attività svolte
i beneficiari delle attività: gli stakeholder 
istituzionali, individuati nella collettività, 
nell’ambiente e nel sostegno occupazio-
nale e di funzione, individuati nelle im-
prese, fornitori e professionisti e nel per-
sonale interno.

O

O
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geStIone delle aree Protette 
biotopi, siti di interesse comunitario (SIC), zone a protezione speciale (ZPS)

Attività di studio, ricerca, pianificazione, definizione di criteri di gestione su biotopi, Siti di 
importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale O O
Collaborazione con il Dipartimento Risorse Forestali e montane per la predisposizione 
del testo e per seguire l’iter di approvazione della LP del �� maggio �007, n. 11 
“Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” e dei 
relativi regolamenti di attuazione

O O X X

Valutazione e pareri inerenti biotopi, Siti di importanza comunitaria e Zone di Protezione 
Speciale O O
Attività di divulgazione, didattica, sorveglianza, gestione attiva, inventariazione e 
catalogazione delle aree protette O O X
Progettazione ed esecuzione degli interventi per il mantenimento ed il miglioramento dei 
biotopi O O
Attivazione delle misure di sostegno previste dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) O O

attIvazIone ParChI FlUvIalI

Progettazione ed esecuzione degli interventi O O X X

CoordInamento ParChI natUralI
adamello Brenta, PaneveggIo – Pale dI S. martIno, StelvIo

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

X X

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

SoStegno oCCUPazIonale

Revisione degli schemi convenzionali fra PAT e Cooperazione per il miglioramento nella 
gestione dei lavoratori e nello svolgimento delle attività O O X O
Informazioni, valutazioni e inserimento  lavoratori nel ciclo produttivo X O
Formazione, controllo e collaborazione alla gestione X O
Revisione dei sistemi informatici per la cogestione dei lavoratori fra PAT e Cooperazione X X O O

InterventI dI valorIzzazIone amBIentale

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

O O O X X

Manutenzione aree di sosta, aree verdi pertinenza P.A.T. , biotopi, aree archeologiche, 
giardini botanici, aree Castel Beseno e Buonconsiglio O O O X
Gestione del sistema parchi della Valsugana O O X X

realIzzazIone, mIglIoramento e manUtenzIone PerCorSI 
CICloPedonalI

Programmazione, progettazione, esecuzione di nuovi percorsi e miglioramento della rete 
esistente con l’esecuzione di passerelle, sottopassi, aree di sosta O O O
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Manutenzione dei percorsi e delle infrastrutture di servizio O O X X
Gestione e sorveglianza con emissione di autorizzazioni, concessioni e ordinanze O X X
Realizzazione e manutenzione infopoint e bicigrill O X
Approfondimenti tecnici e definizione dei parametri per la progettazione dei percorsi 
ciclopedonali O X X O
Predisposizione della normativa inerente la segnaletica sui percorsi ciclopedonali O
Certificazione Family della rete ciclopedonale e predisposizione di un disciplinare per i 
Bicigrill O

IndagInI amBIentalI

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

SUPPorto alla geStIone deI CentrI dI raCColta materIalI (Crm) e 
CentrI dI raCColta zonalI (Crz)

Attività di raccolta materiali differenziabili X O O

attIvItà PromozIonalI e dIvUlgatIve

Iniziative di comunicazione  per la mobilità alternativa e sulla rete ciclopedonale O O X
Partecipazione a congressi, seminari, tavoli di lavoro su tematiche relative alla mobilità 
alternativa, la gestione dei parchi monumentali e storici, la produzione vivaistica, la 
gestione delle aree protette

X O X X

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

attIvItà dI SUPPorto aI ServIzI CUltUralI

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

SUPPorto aI ServIzI aUSIlIarI alla PerSona

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

attIvItà Per Il mIglIoramento organIzzatIvo

Revisione e formalizzazione dei processi X X
Razionalizzazione del sistema informatico X X
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Stakeholder istituzionali

Stakeholders di funzione 

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

relazione diretta ed importante

relazione di importanza secondaria
O
X
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Titolare del privilegio di aver visto, per buona 
parte, l’evolversi di quest’esperienza, da Pro-
getto Ambiente inserito nell’Agenzia del Lavoro 
a Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambien-
tale all’attuale denominazione, esiste un primo 
aspetto su cui ritengo vada posto l’accento: il 
passaggio da situazione precaria a realtà orga-
nizzativa ormai indispensabile come strumento 
d’ammortizzatore sociale e, nello stesso tem-
po, agente di tutela del territorio. 
Quanto l’intuizione iniziale è stata vincente lo 
dimostra il fatto che l’idea ha resistito nono-
stante abbia “fatto i conti” con responsabili po-
litici convinti e consapevoli, indifferenti, quando 
non addirittura contrari, e alle bufere mediani-
che che, in tempi fortunatamente ora lontani, lo 
hanno investito.
 A fronte delle dimensioni raggiunte, della rile-
vanza delle opere che il Servizio sta realizzan-
do e del numero degli occupati coinvolti, si ten-
de, a volte, a dimenticare, a mettere in ombra 
i due fondamenti su cui, a mio parere, poggia 
quest’esperienza: strumento di risposta a situa-
zioni critiche sotto il profilo occupazionale e re-
cupero ambientale. 
Non va dimenticata, infatti, la pesantissima si-
tuazione occupazionale della mètà degli anni 
’80 che colpiva, in modo particolare, lavoratri-
ci e lavoratori la cui età rendeva difficilmente 
ricollocabili.
La formula ha evitato fin da principio formule 
assistenziali quali, ad esempio, l’assunzione 
nell’Ente Pubblico scegliendo il privato tramite 
le Cooperative. 
Questo ha, da una parte garantita flessibilità 
altrimenti difficilmente praticabile e dall’altra la 
nascita di nuove realtà imprenditoriali (ma di 
questo i rappresentanti del mondo Cooperativo 
hanno saputo, di più e meglio, illustrare proble-
mi e successi).
Ritrovare la dignità del lavoro, poter dire, a fine 
mese che questa busta paga me la sono gua-

dagnata, che “io” pago i contributi è un valo-
re immateriale di cui è necessario recuperare 
il valore, ed è impossibile quantificare quante 
tensioni (e umiliazioni) siano state evitate.
Un altro aspetto positivo a cui sono particolar-
mente legato è  l’effetto parallelo del progetto: 
essere riusciti a creare, dove possibile, rapporti 
di lavoro nelle zone di residenza dei lavoratori 
ha evitato un possibile spopolamento, in parti-
colar modo nelle valli dove l’assenza o presen-
za dell’uomo determina o meno,  il degrado o la 
tutela dei luoghi.
Infine, l’intervento sul territorio in ambiti che as-
sumono, anno dopo anno, consistenza notevol-
mente maggiore dei primi anni e affinandosi in 
misura sempre più importante mantenendo pe-
rò una doppia valenza: quella, direi scontata ri-
volta alla trasformazione positiva del territorio a 
fini turistici e, parallelamente, aver consentito ai 
residenti di scoprire, o riscoprire luoghi, manu-
fatti (penso al recupero dei capitelli e d’antichi 
percorsi), che riacquistata la dignità di un tem-
po, possono venir riaprezzati e augurabilmente 
difesi
Dentro questa riflessione non è deve scorda-
re l’intuizione relativa, per la maggioranza del 
personale femminile, alla custodia di musei, bi-
blioteche, castelli ovviando alla mancanza di 
personale e introducendo la “novità” degli ora-
ri flessibili  che ha consentito di estendere l’of-
ferta culturale, grazie appunto alla flessibilità, a 
giorni e periodi prima impensabili. 
In sintesi si può affermare che ad ogni scelta, 
penso al recente programma di servizi alla per-
sona, corrisponde una doppia buona funzione.
Termino con una riflessione che riguarda il suc-
cesso di quello che sarà sempre, nonostante le 
modifiche delle denominazioni, “il Progettone”.
Innanzitutto che, a livello nazionale, nessuno 
ha saputo ripetere quest’esperienza, forse a 
causa della serietà del progetto, delle difficoltà 
nel gestirlo, del rifiuto della logica d’assistenza.

Testimonianza

Il “Progettone”, Un PatrImonIo del trentIno
di Franco Giacomoni 

Franco Giacomoni è attualmente Presidente della Società degli Alpinisti Trentini (SAT). Dal 1 febbraio 1991 al 31 dicembre 
2002 è stato dipendente del Servizio Ripristino con la responsabilità della gestione delle Risorse Umane.
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Proseguire in modo tranquillo e attento su que-
sta strada è certamente compito della dirigen-
za, del personale tecnico ed amministrativo ma 
innanzitutto e soprattutto dei principali interes-
sati, i lavoratori e le loro rappresentanze sin-
dacali. A mio parere “il Progettone” va difeso 
ovunque e in ogni caso.

Le centinaia di lavoratrici e lavoratori che, dopo 
aver riconquistato la dignità del lavoro, hanno 
raggiunto la pensione ne sono la testimonian-
za più vera.
Lo dobbiamo difendere per dire grazie alle tan-
te persone che hanno prima intuito, organizza-
to, difeso un’esperienza che il Trentino non può 
abbandonare.
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glI Stakeholder 

Con la matrice a due entrate in cui sono sta-
te incrociate le informazioni relative alle attività 
svolte dal Servizio ed i beneficiari delle attivi-
tà (gli stakeholder), è stato possibile attribuire 
le attività ad ogni specifico stakeholder e quin-
di determinare in senso qualitativo l’attività del 
Servizio. Da una prima ipotesi di matrice si so-
no andati affinando e sintetizzando gli incroci 
determinando una divisione fra gli stakeholder 
in “istituzionali”, “di funzione” e “finanziari”. 
Sono considerati stakeholder istituzionali quelli 
per cui il Servizio ha motivo di esistere e opera-
re con le modalità che caratterizzano principal-
mente la sua organizzazione e la sua attività. 
Negli stakeholder istituzionali sono stati inclusi 
solo quelli ben identificabili, per i quali si è poi 
provveduto a determinare l’entità in valore del 
rapporto con il Servizio in termini di prodotto e 
politiche. Nella classificazione degli stakeholder 
istituzionali si è derogato dalla prassi di include-

re anche gli stakeholder interni quali il persona-
le ed i fornitori (considerati come di funzione), 
riservando l’analisi del conto economico a valo-
re aggiunto ai soli stakeholder esterni quali di-
retti beneficiari dell’attività del Servizio.
Pertanto gli stakeholder di funzione sono costi-
tuiti da coloro - persone o enti - tramite i quali 
sono erogati i servizi agli stakeholder istituzio-
nali e che di conseguenza risultano beneficiari 
indiretti dell’attività e delle politiche del Servizio.
Infine gli stakeholder finanziari sono gli Enti 
Parco Naturali, enti funzionali della Provincia 
Autonoma di Trento, che ricevono il loro finan-
ziamento attraverso il Servizio e con i quali il 
Servizio svolge attività di concertazione riguar-
danti le politiche di bilancio e la gestione dei 
territori protetti. Finanziamenti vengono erogati 
tramite il Servizio anche nei confronti del Parco 
Nazionale dello Stelvio.

Nella mappa degli stakeholder si è tentato di rap-
presentare come lo stakeholder Sostegno occu-
pazionale sia di fatto collocato a cavallo degli altri 
due stakeholder istituzionali Collettività e Ambien-

te in quanto opera a favore di questi due. Questo 
verrà più chiaramente esplicitato più avanti nel te-
sto e nel Conto economico a valore aggiunto.



Stakeholder Istituzionali

COLLETTIVITÀ
AMBIENTE
SOSTENGNO OCCUPAZIONALE

O
O
O

�.1
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Tutta l’attività del Servizio è indirizzata a soddi-
sfare i bisogni e le esigenze espresse dalle co-
munità del Trentino. Lo stesso scorporo dei co-
sti relativi allo stakeholder Ambiente, potrebbe 
confluire nelle attività a favore della Collettività, 
poichè l’Ambiente, l’altro importante stakehol-
der istituzionale del Servizio è uno dei fattori es-
senziali per la qualità della vita e per lo sviluppo 
dell’economia del Trentino.
Emblematico della metodologia di lavoro che 
sta alla base dell’operatività del Servizio è il 
metodo di programmazione degli interventi di 
valorizzazione ambientale, che parte dalle ri-
chieste che vengono dai territori del Trentino, 
particolarmente dalle amministrazioni comuna-
li, ed approda alla definizione dei programmi di 
lavoro solo dopo un rigoroso processo di con-
fronto e verifica degli aspetti tecnici, delle prio-
rità e dell’incrocio con le necessità di impiego 
dei lavoratori svantaggiati. Questo processo di 
inserimento dei lavoratori e delle lavoratrici tro-
va uno sbocco importante nello svolgimento di 

le attIvItà a Favore 
della CollettIvItà

Miglioramento della qualità della vita e suppor-
to alle attività culturali sono le principali attività 
ai quali vengono destinati i lavoratori.
Nell’analisi delle molteplici attività che il Servi-
zio svolge si possono quindi trovare due preci-
se finalità:

il miglioramento della qualità della vita
il supporto alla cultura

Si tratta di due ambiti molto ben caratterizzati 
e tali da poter essere considerati di fatto come 
due sottostakeholder della Collettività
Le principali attività svolte a favore della Collet-
tività sono:

Gli interventi di valorizzazione ambien-
tale
Interventi previsti dai Patti Territoriali

O

O

O

O

COLLETTIVITÀ

attività di supporto alla cultura come la custodia 
nei musei e nei castelli e le attività nelle bibliote-
che. La presenza di questo personale risulta or-
mai in molti ambiti indispensabile per una eco-
nomica ed efficiente gestione di queste attività.
Il Servizio attua una vera e propria mediazio-
ne fra l’offerta di capacità lavorative, cioè i la-
voratori da impiegare, e le richiesta di attività 
che vengono formulate dalle istituzioni. La L.P.  
�7/11/1990 n° �� lega le attività del Servizio 
con la risoluzione dei problemi occupazionali e 
prevede che le richieste degli interventi venga-
no presentate al Servizio dai Comuni, da En-
ti pubblici o altri Servizi provinciali. Le richieste 
vengono catalogate in modo da poter collegare 
nel modo ottimale le varie attività con i lavorato-
ri/ici da impiegare. 

Si rimanda al sito del Servizio www.naturambien-
te.provincia.tn.it il metodo di Valutazione delle 
istanze e programmazione delle attività di valoriz-
zazione ambientale

La gestione del sistema Parchi urbani 
della Valsugana

Lo sviluppo della rete ciclopedonale
Approfondimenti tecnici e parametri per 
la progettazione dei percorsi ciclopedo-
nali
Predisposizione della normativa inerente 
la segnaletica sui percorsi ciclopedonali
Disciplinare per la registrazione del mar-
chio Bicigrill
Certificazione FAMILY in Trentino della 
rete ciclopedonale
Il rilevamento dell’utilizzo dei percorsi

Attività di supporto ai servizi culturali

O

O
O

O

O

O

O

O
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Supporto ai servizi ausiliari alla persona

Attività promozionali e divulgative
Attività didattiche in campo ambientale
Attività didattiche e di animazione cultu-
rale

La collaborazione con Artesella

Attività promozionali ed eventi di interes-
se della PAT svolte dal Cantiere centrale 

glI InterventI 
dI valorIzzazIone amBIentale

Possiamo senz’altro affermare che tutti gli in-
terventi eseguiti sul territorio provinciale hanno 
avuto una ricaduta positiva sulla collettività.
Infatti, sia che si considerino i benefici verso la 
popolazione residente, sia che si tratti di turi-

O

O
O

O

O

O

sti, le opere realizzate  hanno determinato un 
miglioramento  della qualità della vita per  tut-
ti coloro che fruiscono dell’ambiente inteso nel 
senso più ampio del termine. 
Il Servizio ha operato ed  opera in svariati setto-
ri: si va dalla tutela alla riqualificazione di aree 
di particolare interesse ambientale, al ripristino 
di aree di pertinenza di fiumi e laghi, alla boni-
fica ed al risanamento di aree dissestate, sino 
alla realizzazione di aree ricreative ed alla cura 
in genere del territorio.
Nei suoi oltre venti anni di attività, il “Progetto-
ne” ha ormai lasciato una traccia indelebile sul 
territorio, riconoscibile da uno stile ormai con-
solidato e dettato da una particolare sensibilità 
e attenzione nella progettazione e nella succes-
siva realizzazione. 
Vi è un costante impegno allo scopo di garanti-
re la redazione di un adeguato numero di pro-
getti esecutivi che si tradurranno poi in altret-
tanti cantieri di lavoro. Sono circa un centinaio i 
cantieri che annualmente vengono attivati.
La maggior parte dei progetti e delle direzioni 
dei lavori sono svolti direttamente dai tecnici 
del Servizio che formano un gruppo costituito 
da una pluralità di professionalità e specializza-
zioni, in grado di affrontare una vasta gamma di 
realizzazioni. Si tratta di agronomi, forestali, in-
gegneri, architetti, geometri e periti, che proget-
tano e dirigono sia attività semplici, per le quali 
è sufficiente l’impiego di manodopera a bassa 
specializzazione, sia opere articolate e di una 
certa complessità.
Una grossa fetta di attività è legata alla manu-
tenzione delle aree verdi con particolare atten-
zione alla cura dei parchi storici, ma anche delle 
aree di sosta, della sentieristica ed in generale 
per le aree di pertinenza dei beni demaniali di 
proprietà della Provincia. 
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Altro ambito importante in cui sono coinvolti nu-
merosi lavoratori è quello legato alla realizza-
zione di parchi e aree ricreative. Non esiste più 
comune del Trentino dove non sia stata realiz-
zata un’area attrezzata. A volte sono piccoli in-
terventi, ma in alcuni casi si è trattato di inter-
venti consistenti che hanno ridato vita ad aree 
altrimenti degradate ed abbandonate, che ora 
possono essere fruite sia dai residenti che dai 
numerosi turisti che frequentano il nostro terri-
torio.
Una attenzione particolare viene inoltre riserva-
ta al comparto del recupero ambientale. Proce-
dono infatti, anche se con minore intensità ri-
spetto ai primi anni, gli interventi di ripristino di 

frane, discariche di inerti ed attività similari do-
ve, la ricucitura del territorio avviene attraverso 
l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica  
alle quali  il Servizio aveva dato un impulso no-
tevole già vent’anni fa.

Nell’Allegato n. 1 vengono indicati i Comuni nei 
quali sono stati progettati interventi di riqualifica-
zione e valorizzazione ambientale e l’indicazione 
del tipo di progetto.

Nell’Allegato n. � vengono descritti alcuni cantie-
ri di ripristino e valorizzazione ambientale ultimati 
nel �007.
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Gli interventi previsti 
da Patti territoriali
Il Patto territoriale è uno strumento il cui con-
cetto base è quello della sussidiarietà, che pre-
vede una programmazione dal basso, messa a 
disposizione di risorse da parte della PAT alle 
amministrazioni comunali ed alle forze econo-
miche e sociali. Questi soggetti sono teorica-
mente in possesso delle conoscenze sulle po-
tenzialità dei vari territori e quindi dovrebbero 
essere in grado di esprimere una progettuali-
tà territoriale integrata, finalizzata all’individua-
zione di quei progetti che meglio intercettano e 
colgono l’esigenza dello sviluppo locale.
Il Patto territoriale è frutto di un partenariato 
pubblico-privato, un accordo che nasce fra/da 
Enti locali, parti economiche e sociali, soggetti 
pubblici, soggetti privati, Provincia, orientato al-
l’idea di sviluppo condiviso e sostenibile. 
Su questa idea si è secondariamente svilup-
pato un parternariato anche fra Patti e Servizio 
per la realizzazione dei progetti finalizzati alla 
valorizzazione ambientale e che collimano con 
il poter fornire risposte a problemi occupaziona-
li in sintonia con i compiti specifici del Servizio.

I Patti sono stati attivati con specifici protocol-
li di intesa a partire dal �001, cominciano ora i 
primi bilanci, con momenti di analisi e di valuta-
zione dell’esperienza. 
I primi a nascere, nel �001, attraverso la sotto-
scrizione di un protocollo d’intesa con la Pro-
vincia sono stati i Patti territoriali della Valle di 
Cembra, Valle del Chiese, Tesino – Vanoi, Val-
le di Gresta. Oggi i patti territoriali avviati so-
no stati 14. Coinvolgono 104 comuni per un to-
tale di oltre 1�0.000 abitanti. I concetti chiave 
di questi veri e propri strumenti di programma-
zione sono “concertazione”, la decisione come 
frutto della collaborazione di tutte le parti inte-
ressate, e “potere decisionale dal basso” come 
espressione della comunità locale. 
La verifica dell’esperienza è tanto più impor-
tante, in quanto questo strumento dovrà con-
frontarsi con l’introduzione a breve delle riforma 
istituzionale approvata nel �007, che delegherà 
proprio alle comunità locali molte funzioni ora 
svolte direttamente dalla PAT.

Importi degli interventi finanziati nel 2007 con fondi dei Patti territoriali

Patto importo %

Monte Bondone �15.197,00 6�%

Valle del Chiese �4.17�,00 5%

Valle di Cembra 66.64�,00 1�%

Altopiano di Pinè 7�.555,00 15%

Val di Gresta �1.078,00 4%

totale 499.645,00 100%
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geStIone del SIStema ParChI UrBanI 
della valSUgana

Nei parchi storici dei Tre castagni di Pergine (ex 
Ospedale Psichiatrico), nel parco delle Terme 
di Levico e nel Parco delle Terme di Roncegno 
il Servizio cura la manutenzione. Nel Parco di 
Levico sono accentrate anche le attività vivai-
stiche che comprendono la produzione di pian-
tine da interni nelle serre oltre a piante da fio-
re, alberi e arbusti nel vivaio di pertinenza del 
parco.
La gestione ordinaria dei parchi di Levico e 
Roncegno è riassunta nei due master plan di 
Gestione, che affrontano tutte le principali ope-
razioni per la corretta manutenzione del verde e 
degli impianti, quantificando e ordinando le sin-
gole operazioni. L’elaborazione dei due piani è 
stata possibile grazie alla collaborazione con il 
“master Curatori Parchi, giardini e Orti botanici” 
dell’Università della Tuscia (VT) e con il “Master 
universitario in progettazione e conservazione 

del giardino e del paesaggio” del Politecnico di 
Milano e Fondazione Minoprio. I due documen-
ti, sono costantemente aggiornati e contengo-
no importanti indicazioni sulla stabilità delle al-
berature che sono state censite, numerate e 
valutate singolarmente.
È importante continuare il lavoro iniziato a Le-
vico e Roncegno anche nel parco dell’ex Ospe-
dale psichiatrico di Pergine, per razionalizzare 
le risorse e garantire le migliori condizioni di si-
curezza per i visitatori.
Nel corso del �007 sono inoltre iniziate le attivi-
tà di produzione vivaistica di piante nelle nuove 
serre, dopo la loro ricostruzione secondo stan-
dard moderni e un elevato livello di automatiz-
zazione.
Le attività nei parchi comprendono programmi 
di animazione culturale, programmati in partico-
lare a Levico, ma anche a Pergine e Roncegno, 
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in collaborazione con altri soggetti, che hanno 
lo scopo di sensibilizzare la popolazione su te-
matiche ecologiche, ambientali, del verde orna-
mentale e pubblico.
Il miglioramento delle tecniche di gestione e 
l’affinamento delle stesse ha consentito di mi-
gliorare l’impatto sull’ambiente e garantire mi-
gliori condizioni dal punto di vista della salute 
e sicurezza per i lavoratori. In particolare nel 
�007 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

completa sostituzione dei fitofarmaci 
prodotti con nuovi prodotti non tossici per 
l’uomo e per gli animali omeotermi, am-
messi dall’agricoltura biologica;
sostituzione dei sistemi di disinfezione 
chimica dei terricci con sterilizzatrice a 
vapore;

O

O

abolizione di pratiche di diserbo chimico, 
sostituite parzialmente con diserbi loca-
lizzati manuali.

Lo sforzo effettuato per una conversione a pra-
tiche di manutenzione sempre più ecocompati-
bili comprende l’adozione di tre porter elettrici 
ad emissione zero (in servizio da alcuni anni). 
In futuro questi mezzi dovrebbero aumentare di 
numero ed essere adottati anche per il parco di 
Pergine. La futura installazione di pannelli fo-
tovoltaici per la produzione di energia elettrica 
sulla Casa dei Giardinieri di Levico costituirà un 
nuovo passo per il miglioramento dei sistemi di 
gestione ambientale. 

O

lo SvIlUPPo della 
rete CICloPedonale

Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori per 
l’estensione e per la manutenzione della rete 
dei percorsi ciclopedonali di interesse provin-
ciale proseguendo gli obiettivi attuativi della 
legge Provinciale 25 novembre 1988 n. 49,  fi-
nalizzata a creare una rete di percorsi ciclabi-
li e ciclopedonali. I percorsi ciclopedonali sono 
ormai una infrastruttura essenziale per miglio-
rare la qualità di vita dei cittadini ed un elemen-
to essenziale di attrattiva turistica. La rete stra-
dale costituita da questi percorsi sta quindi via 
via assumendo connotazioni diverse, da un la-
to come elemento di mobilità alternativa e d’al-
tro lato, come elemento di godibilità per lo svol-
gimento di un’attività turistica e sportiva. Certi 
percorsi hanno quindi una prevalente connota-
zione di mobilità alternativa, altri sono preva-
lentemente più turistico/sportivi.
Nel passato era frequente che gli interventi per 
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l’ampliamento della rete ciclopedonale coin-
cidessero con il recupero di strade arginali o 
con il riutilizzo di cararrecce o strade seconda-
rie, ciò che consentiva, a fronte di un modesto 
investimento, di realizzare lunghi percorsi, che 
potevano  utilizzare tratti di viabilità ordinaria a 
traffico ridotto.
I nuovi interventi sono mirati a separare il più 
possibile completamente il traffico veicolare da 
quello delle biciclette e richiedono sempre più 
spesso la redazione di impegnativi progetti per 
il superamento di ostacoli naturali, l’istruzione 
di lunghe pratiche per l’acquisizione delle aree 
e la ricerca di soluzioni che devono coniugare 
le esigenze ambientali con gli interessi econo-
mici e la qualità del tracciato.
L’esperienza del Trentino ha comunque dimo-
strato che i percorsi ciclopedonali, realizzati 
con criteri di sicurezza e mantenuti in perfetta 
efficienza dai lavoratori appartenenti al settore 
dei lavori socialmente utili, costituiscono un trai-
no per l’offerta turistica.
La possibilità di percorrere le piste in sicurezza 
e a contatto con un ambiente ricco di storia e 
di emergenze naturalistiche è stata confermata 
da quasi un milione di passaggi anche nel �007 
di ciclisti che hanno confermato la valenza eco-
nomica di questa infrastruttura.
Nel �007 sono stati realizzati questi interventi:

estensione del collegamento ciclopedo-
nale ala-avio
estensione del collegamento ciclopedo-
nale da dro verso la centrale di Fies
estensione del collegamento ciclopedo-
nale riva varone fino alla cartiera di 
riva del garda
estensione del collegamento ciclope-
donale da Predazzo verso moena
realizzazione del collegamento ciclo-
pedonale tra S. Cristoforo e Calcera-
nica

O

O

O

O

O

apertura al traffico del tratto di ciclope-
donale tione-Preore 
sono inoltre iniziati i lavori per l’ampliame-
to della rete ciclabile in valle del Chiese, 
mentre proseguono i lavori di costruzio-
ne della ciclabile in valle di ledro.

Nel corso dell’anno sono stati aperti al traffico 
complessivamente circa 8 Km di nuovi percorsi.
Per favorire l’uso quotidiano della bicicletta nei 
tragitti per la scuola o per il lavoro sono sta-
ti poi completati i raccordi con gli abitati di Vil-
lagnedo, Borgo Valsugana, Rovereto, Riva del 
Garda, Dro, Tione, Predazzo e nella Piana Ro-
taliana; sono stati avviati i lavori di realizzazio-
ne della rete tra Condino e Pieve di Bono e in 
Val di Ledro, ed è stata inoltre completata l’im-
portante progettazione definitiva per il collega-
mento dei comuni nell’alta Val di Non (�� km) e 
per la prosecuzione verso Trento della ciclabile 
Valsugana. 
Sono stati inoltre individuati ulteriori tracciati da 
destinare alla mobilità alternativa nei dintorni di 
Trento e dei principali comuni del Trentino.

Iniziative sono state avviate per promuovere la 
conoscenza delle piste tra la popolazione tren-
tina, attraverso la distribuzione di materiale in-

O

O
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formativo e la partecipazione ai principali eventi 
sulla mobilità, nella città di Trento e in alcuni 
comuni della periferia, Malè, Mezzolombardo, 
Rovereto, Arco e Riva del Garda.
Per favorire la mobilità in bicicletta, in collabo-
razione con Trentino Trasporti e con Trenitalia, 
lungo i percorsi della Valle dell’ Adige, della Val 

di Sole e della Valsugana è stata posizionata 
la segnaletica con l’indicazione delle stazioni e 
degli orari dei treni in modo da informare i cicli-
sti sulla possibilità di utilizzare il servizio di tra-
sporto delle biciclette sui treni aggiungendo 1 
Euro al prezzo del biglietto.

Una  interessante testimonianza

All’inaugurazione della pista ciclabile lungo il la-
go di Caldonazzo era presente anche una sco-
laresca che aveva svolto una specifica ricerca 
in materia di mobilità alternativa ed uso della bi-
cicletta come mezzo di trasporto. A loro è stato 
chiesto cosa ne pensavano delle piste ciclabili 
e, impressionati particolarmente dalla profondi-
tà delle loro riflessioni, gli è stata chiesta una 
testimonianza per il Bilancio Sociale. Ci hanno 
inviato una testimonianza particolarmente si-
gnificativa.

“All’inaugurazione della ciclabile che collega Val-
canover a Calceranica eravamo presenti anche 
noi alunni della classe terza A della Scuola Media 
Tullio Garbari di Pergine, con le proff. Maccarinelli, 
Langella e Scalfo.
Magari a certi adulti, abituati a sentir parlare dei 
nostri coetanei solo per atti di bullismo, potrà sem-
brare strano che dei ragazzi s’interessino all’am-
biente e alla salute. Noi, già in prima media, abbia-
mo verificato che ci si ammala di tumori sempre 
più spesso e a qualsiasi età con la malattia e la 
morte del fratello di una nostra carissima compa-
gna, e abbiamo capito che ognuno deve modifica-
re in parte i propri comportamenti per abbassare il 
livello crescente d’inquinamento.
In collaborazione con la Lilt (Lega Italiana Lotta ai 
Tumori) abbiamo partecipato a numerosi progetti ed 
iniziative riguardanti la salvaguardia dell’ambiente 
e la salute e quest’anno abbiamo convinto scuola, 
Comune di Pergine e Ufficio Piste Ciclabili ad adot-

tare anche da noi un sistema di mobilità sostenibile, 
come quello in uso a Reggio Emilia, il  “Bicibus”.
Abbiamo partecipato convinti a quest’inaugurazio-
ne, perché siamo consapevoli dell’importanza di 
percorsi alternativi che garantiscano la sicurezza 
nell’utilizzo della bicicletta.
Noi ringraziamo le autorità che hanno promosso 
la costruzione di questo tratto di ciclabile, perché 
siamo sicuri verrà utilizzata molto.
Dobbiamo però aggiungere un’osservazione: non 
ci accontentiamo di questo percorso ciclo-pedo-
nale, abbiamo bisogno al più presto di una rete di 
ciclabili su tutto il territorio, per riuscire a muoverci 
sicuramente ed agevolmente con la bicicletta.
Infatti le ciclabili ci sono anche qui da noi, ma sono 
a “pezzettini”, iniziano qui e finiscono lì, costrin-
gendo i ciclisti a continuare sulle altre strade, do-
ve, a causa delle automobili, la sicurezza del ci-
cloamatore è messa in discussione. È questo uno 
dei principali motivi a frenar l’uso della bicicletta.
Quindi chiediamo ai vari responsabili istituziona-
li di realizzare al più presto nuove piste ciclabili, 
che saranno utilizzate da tantissime persone, co-
me succede per la ciclabile lungo il lago, recando 
un immenso beneficio all’ambiente.
Noi della classe terza A crediamo molto in quello 
che stiamo facendo, ma abbiamo bisogno anche 
del vostro aiuto per migliorare la situazione;
non dimenticatevelo mai che IL MOVIMENTO È 
VITA.”

Alessia Eccher cl. 3 A 
Scuola media Garbari - Pergine
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approfondimenti tecnici e parametri per la progettazione 
dei percorsi ciclopedonali

Per una buona progettazione di una pista ciclopedonale vanno tenuti in considerazione vari elemen-
ti. Nel tempo, con l’esperienza, si sono andati definendo degli standard ottimali e si è visto come, la 
semplice trasposizione di standard di sicurezza studiati per altre situazioni, risulti non adeguata al-
l’applicazione su questo tipo di infrastruttura. Nel corso dell’anno sono stati quindi definiti alcuni pa-
rametri che presentavano una particolare incertezza.

Principali parametri adottati:

Larghezza di una pista ciclopedonale: la larghezza ottimale è � m per piste monodirezionali e 
� m per piste bidirezionali; tali valori possono, se necessario, essere ridotti a 1,�5-1,50 m per 
piste monodirezionali e �,�5-�,50 m per piste bidirezionali.
Pendenza longitudinale massima: per tratti della lunghezza fino a 10 m si possono avere pen-
denze massime del 10%, oltre i 100 m la pendenza massima non dovrebbe superare il �-�%. 
Pendenza trasversale massima: per assicurare un corretto deflusso delle acque la pendenza 
trasversale va dall’1 al �%.
Raggi di curvatura: per una velocità media di progetto pari a �5 km/h è consigliato un raggio 
minimo di curvatura di 15 m, sono comunque ammesse curve con raggi di curvatura fino a 5 m 
misurati dal ciglio interno della pista.
Ponti ciclopedonali: vanno dimensionati dal punto di vista strutturale come ponti di �° catego-
ria, il sovraccarico di progetto è di 400 kg/mq aumentato dell’incremento dinamico; il carico ap-
plicato al corrimano dei parapetti è di 1�0 kg/m; l’altezza di progetto del parapetto è di 1�0 cm 
e deve essere non oltrepassabile da un sfera con diametro di 10 cm.
Sottopassi: le dimensioni minime interne base x altezza sono �,�5 x �,50, anche se è consi-
gliabile usare dimensioni maggiori come �,5x�,0 m, va valutato bene l’ingombro delle rampe 
con una pendenza massima del 7% e la buona visibilità.
Sovrappassi ciclopedonali: l’altezza minima netta (dall’estradosso della piattaforma stradale 
all’intradosso del manufatto) è di 5 m, mentre nel caso di sovrappassi ferroviari l’altezza mi-
nima netta (dall’estradosso binario all’intradosso del manufatto) è di 6 m. In generale optare 
per un sovrappasso è meno conveniente che per un sottopasso in quanto richiede maggiori 
ingombri per le rampe di accesso e costi più elevati, a meno che le condizioni morfologiche non 
rendano più favorevole la realizzazione di un sovrappasso.
Parapetti ciclopedonali: di norma per le piste ciclopedonali si usano parapetti con un altezza 
pari a 1�0 cm in considerazione del fatto che il ciclista si trova con un baricentro più alto ri-
spetto al pedone. Viene data preferenza per i parapetti in legno di larice preferibilmente locale 
e comunque alpino (larix decidua), in quanto le altre specie usualmente in commercio hanno 

O

O

O

O

O

O

O

O
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prestazioni di resistenza e di durabilità minori. E’ costituito da elementi segnati così disposti: 
montanti di sezione 9,� x 9,� cm ed interasse di �50 cm, due correnti orizzontali di dimensioni 
4x14x500 cm ed una tavola corrimano superiore di dimensioni 4x14x500 cm. Nel �007 su tale 
tipologia di parapetti sono state eseguite sette prove di rottura dirette in collaborazione con il 
Laboratorio Impianti a Fune (LATIF) della Provincia Autonoma di Trento; da tali prove è risulta-
ta una buona e garantita affidabilità strutturale ottenendo una spinta minima al corrimano pari 
a 1�7 kg/m e media pari a 17� kg/m 
Ancoraggi dei parapetti: i parapetti possono essere ancorati al suolo o tramite bicchieri metal-
lici in presenza di una base solida oppure infissi nel terreno in un bulbo in cls e sassi opportu-
namente drenato.

O
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Predisposizione della normativa 
inerente la segnaletica sui percorsi 
ciclopedonali.

Nel codice della strada non sono chiaramente 
definite le tipologie di segnaletica compatibili 
con le esigenze dei percorsi ciclopedonali. Per 
quanto riguarda gli aspetti dimensionali ed il co-
lore dei segnali, si è ritenuto quindi opportuno 
studiare e precisare una specifica tipologia che 
specializzi la segnaletica lungo questi percorsi 
sull’intero territorio trentino anche perché alcuni 
percorsi sul territorio provinciale costituiscono 
porzioni di itinerari nazionali o sono integrati in 
itinerari europei.
Tale specifica segnaletica deve quindi essere 
facilmente leggibile e riconoscibile e, rimanen-
do ferma la disciplina del Codice della Strada 
circa la segnaletica da utilizzare sulla rete ci-
clopedonale, si è pensato di integrare la stessa 
con un’ulteriore segnaletica specifica per i per-
corsi ciclopedonali. Lo studio è stato condotto 
confrontandosi con la Commissione Provinciale 
per la Tutela del Paesaggio per gli aspetti di-
mensionali ed estetici e con il Servizio Gestione 
Strade al fine di raccordare la segnaletica della 
rete stradale con quelle della rete dei percorsi 
ciclopedonali.
In data 1 febbraio �008 con propria delibera n. 
164 la Giunta Provinciale ha approvato la tipolo-
gia per la nuova “Segnaletica per piste ciclabili” 
da posizionare lungo i percorsi ciclopedonali di 
interesse provinciale, integrando e modificando 
i precedenti criteri.

alcuni esempi di segnaletica

All’ inizio di ogni percorso ciclopedonale di interesse 
provinciale

 

Sulla pista ciclabile, prima di incroci 
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Deviazione dalla pista ciclabile verso pista ciclabile 
tematica, percorso di MTB o sentiero caratteristico

Cartello di localitá o indicazione di localitá per servizi di 
interesse al ciclista

disciplinare per la registrazione 
del marchio Bicigrill.

Nel �00� è stato inaugurato il primo Bicigrill 
d’Italia a Nomi lungo la pista ciclabile della val-
le dell’Adige. Queste infrastrutture sono anda-
te via via situandosi in vari punti strategici dei 
percorsi ciclopedonali e hanno lo scopo di offri-
re un punto di ristoro ed assistenza attraverso 
la messa a disposizione di piccole attrezzatu-
re idonee alla manutenzione e riparazione del-
le biciclette. I bicigrill sono anche ambiti di in-
formazione con la distribuzione di materiale per 
promuovere le varie possibilità di percorrere il 
territorio in bicicletta e le varie offerte turistiche, 
naturalistiche, ma anche culturali presenti nel 
territorio limitrofo. 
La necessità di regolamentare l’utilizzo del  
marchio e di registrare lo stesso alla camera di 
commercio di Milano per l’estensione all’intero 
territorio nazionale ha comportato la redazione 
di un regolamento che ne limita l’impiego ai soli 
esercizi che si impegnano a rispettare l’artico-
lato dello stesso.

Certificazione FamIlY in trentino della rete ciclopedonale

Il marchio “Family in Trentino” è promosso e rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento a tutti que-
gli operatori (siano essi servizi pubblici ed enti locali oppure negozi, ristoranti, impianti sportivi e così 
via) che si impegnano a rispettare, nella loro attività, criteri ben definiti per soddisfare le diverse esi-
genze delle famiglie. 
La preparazione necessaria ad acquisire la certificazione Family per la rete ciclopedonale trentina è 
stata svolta nel 2007(l’assegnazione ufficiale è del 17 gennaio 2008). Si riporta la descrizione dell’or-
ganizzazione del Servizio nel settore delle ciclabili e le motivazioni dell’assegnazione del marchio.



�7

STAKEHOLDER ISTITUZIONALI3.1

Caratteristiche dell’organizzazione
Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia autonoma di Tren-
to è impegnato nella realizzazione di una articolata rete di piste ciclopedonali che ha raggiunto uno 
sviluppo di circa 400 km. Il sistema dei percorsi attraversa quasi tutte le valli, valorizzando il territorio 
a totale vantaggio dell’ambiente e del patrimonio naturalistico, offrendo al viaggiatore la possibilità di 
conoscere gli aspetti culturali, storici ed artistici che caratterizzano il Trentino e che non possono es-
sere apprezzati percorrendolo secondo i ritmi della motorizzazione. I percorsi sono realizzati in sede 
propria con alcuni brevi tratti promiscui con traffico veicolare e garantiscono quindi i migliori standard 
di qualità e sicurezza. I punti che potrebbero essere potenzialmente pericolosi, come per esempio gli 
attraversamenti, sono adeguatamente segnalati nel rispetto della specifica normativa. Lungo tutti i 
percorsi sono allestite delle aree di sosta attrezzate con tavolini, panchine, fontanelle, parcheggi per 
l’interscambio auto/bicicletta. Gli attraversamenti della viabilità stradale, ferroviaria o dei corsi d’ac-
qua sono realizzati mediante sottopassi o passerelle provvisti di impianti di illuminazione. Lungo ogni 
pista è stata posizionata una specifica segnaletica, che integra quella prevista dal Codice Stradale, 
per informare l’utente sulla valenza storica, culturale e ambientale dei luoghi attraversati. Al fine di 
assicurare agli utenti delle piste ciclopedonali un’adeguata dotazione di servizi, sono state realizzate 
delle strutture, denominate Bicigrill, che fungono da punto informativo, assistenza e ristoro. Il Bicigrill, 
gestito da operatori qualificati, offre gratuitamente un’area di sosta con tavoli e panchine, un locale 
di ristoro, una piccola officina e un servizio igienico. Al fine di facilitare la percorribilità della rete al-
le famiglie, le piste saranno classificate con diversi gradi di difficoltà in modo da consentire la scelta 
preventiva dei tratti da percorrere, tenendo conto delle diverse capacità dei singoli e delle prestazio-
ni richieste. All’inizio di ogni percorso e nei tratti intermedi più significativi, potrà essere consultata 
un’idonea segnaletica, recante le informazioni sulle difficoltà dei diversi tratti che caratterizzano ogni 
singolo tracciato, per valutare la possibilità di percorrere il tracciato anche da bambini che usano la 
bicicletta. 

Motivazioni dell’assegnazione
Il reticolo dei percorsi ciclopedonali presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento ha le 
caratteristiche per supportare una potente rete di mobilità alternativa, piacevole da usarsi ed a di-
mensione d’uomo, una rete messa a disposizione delle famiglie in cui venga assicurato un alto gra-
do di sicurezza, per la tranquillità dei genitori, da percorrere con la giusta fatica e con la garanzia di 
una pedalata in libertà. Le piste ciclopedonabili costituiscono un’opportunità importante attraverso la 
quale anche i più piccoli assieme ai loro genitori possono trascorrere serenamente il tempo libero, a 
contatto con la natura, riscoprendo l’importanza dell’uso della bicicletta come mezzo per una migliore 
qualità della vita nel rispetto della natura e dell’ambiente 
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Il rilevamento dell’utilizzo dei percorsi

Il rilevamento dell’utilizzo dei percorsi

Gli otto rilevatori dei passaggi posizionati lungo 
le piste - tre in valle dell’Adige: a Cadino, Nomi 
e Serravalle; due in Valsugana: Levico e Gri-
gno; uno ad Arco, Ziano di Fiemme e Pinzolo 
- l’anno scorso hanno contato più di 900.000 
ciclisti.
La pista più frequenatta è quella del Sarca, se-
guita dalla Valle dell’Adige e dalla Valsugana.
Il mese più trafficato è quello di agosto, al se-
condo posto luglio, un altro mese turistico, con 
sorpresa segue aprile, periodo in cui sono i re-
sidenti ad impegnare le piste dopo la stagione 

invernale. Maggio giugno e settembre si equi-
valgono, i mesi invernali sono invece in ribas-
so, anche perché i sensori, annegati nel piano 
stradale, a causa della neve e del ghiaccio non 
registrano il transito.
Prevedendo di installare un contatore su ogni 
percorso, si sta sperimentando un nuovo siste-
ma che per mezzo di fotocellule è in grado di di-
stinguere i pedoni dalle biciclette e il loro senso 
di marcia anche in presenza di neve o ghiaccio, 
provvedendo ad inviare i dati in tempo reale sul 
ad un database sul WEB.

Passaggi totali mensili 2007
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI

Negli ultimi anni crescente è stata l’espulsione 
dalle attività lavorative di lavoratrici in età avan-
zata. Si è posto quindi il problema di impiega-
re queste lavoratrici, nella fase conclusiva della 
loro vita lavorativa, in attività adeguate alle loro 
attitudini e capacità, ma anche utili per la co-
munità.
Si sono sviluppate quindi un insieme di attività 
di guardiania e collaborazione a supporto delle 
attività culturali attuate presso musei, castelli, 
aree archeologiche e biblioteche dove è stato 
possibile, ampliando gli orari di apertura al pub-
blico, garantire un migliore servizio al cittadino. 
A ciò si aggiunga la sempre più frequente ri-
chiesta da parte delle strutture pubbliche che 
organizzano mostre ed eventi culturali tempo-
ranei di poter avvalersi di questi lavoratori da-
ta la flessibilità di utilizzo di questo particolare 
segmento di manodopera.
Il personale che svolge le attività di custodia e 
di collaborazione alle iniziative culturali è pre-
valentemente femminile, ovvero composto da 
manodopera maschile non idonea alle attività 
di cantiere, cui sono affidate le seguenti man-
sioni:

fornire ai visitatori indicazioni circa i per-
corsi e le modalità cui attenersi nella visi-
ta al museo, castello, mostra ecc. e vigila 
che le regole siano osservate; 
coadiuvare o effettuare, in assenza del 
custode, il servizio di riscossione del bi-
glietto di ingresso, nonché di vendita e 
distribuzione di materiale illustrativo, in-
formativo e didattico inerente l’attività 
della struttura;
verificare l’avvenuto pagamento del-
la tassa di ingresso e cura il servizio di 
guardaroba;
collaborare all’attività di controllo e vigi-
lanza di opere, beni, locali, impianti, edi-
fici, nonché all’allestimento di mostre e 
diffusione del materiale informativo;

O

O

O

O

effettuare l’ordinaria pulizia dei locali e 
degli spazi attigui alle mostre;
assistere gli insegnanti nelle attività di-
dattiche svolte presso le strutture.
Il personale assegnato a supporto della 
gestione delle biblioteche comunali coa-
diuva le funzioni tipiche del biblioteca-
rio nelle attività di cura, conservazione, 
archiviazione e prestito dei beni librari, 
collabora alla organizzazione delle ma-
nifestazioni collaterali facenti capo alla 
biblioteca, all’attività didattica e cura l’or-
dinaria pulizia dei locali e degli spazi an-
nessi.

Oltre che la custodia alle mostre allestite all’in-
terno delle strutture a cui è permanentemente 
assegnato personale, si è riusciti a supportare 
altre mostre temporanee sul territorio, con l’im-
piego di 14 unità di personale distaccato da al-
tre attività. Si tratta di un buon esempio di utiliz-
zazione della mobilità del personale. Le mostre 
temporanee sono state:

O

O

O
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“Arte e potere dinastico: le raccolte di Castel Thun dal XVI al XIV 
secolo” – Casa de Gentili a Sanzeno

dal 10 luglio al �1 ottobre

“Caldonazzo e il lago nella pittura di Eugenio, Giulio Cesare e 
Romualdo Prati” – Corte Trapp a Caldonazzo

dal 14 luglio al 19 agosto

“Eugenio Prati (184� – 1907) antologica nel centenario della 
scomparsa” – Castel Ivano a Ivano Fracena 

dal 16 luglio al 7 settembre

“La piu’ alta d’Europa. Santa Giustina 1951. Mostra fotografica” – loc. 
Santa Giustina a Dermulo 

dal �7 luglio al �1 ottobre

“Arte bianca. Percorsi e opportunità al femminile nell’arte” – Palazzo 
Roccabruna a Trento

dal � settembre �007 al 5 ottobre

Nell’Allegato n. � si indica la collocazione del per-
sonale all’interno delle strutture per le attività di 
supporto ad attività culturali ed assimilate.

dinaria attività. Essa si concretizza nel porre in 
essere azioni di animazione e intrattenimento 
degli ospiti in diverse attività organizzate all’in-
terno della struttura (giochi e passatempi vari), 
all’accompagnamento degli stessi all’esterno 
della struttura (es. posta, patronato, visite me-
diche) e in occasione di gite e attività ricreative 
di gruppo. Inoltre collaborano nella predisposi-
zione, allestimento e riordino degli spazi comu-
ni e coadiuvano gli operatori nella distribuzione 
e somministrazione dei pasti agli ospiti.

Nell’Allegato n. 4 si indica la collocazione del per-
sonale all’interno delle strutture per le attività di 
servizio alla persona.

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

SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DIVULGATIVE

Il Servizio è impegnato nell’organizzazione di 
molte e varie attività promozionali e didattiche, 
spesso con risvolti in chiave didattica, i cui be-
neficiari sono la cittadinanza, i visitatori ed i tu-
risti, le scuole, i tecnici e le persone interessate 
nella gestione delle aree direttamente gestite 
dal Servizio stesso. 
Fra gli obiettivi primari vi sono la promozione 
dei valori delle aree protette e dell’immagine 
ambientale e culturale del Trentino.

attività didattiche in campo ambientale

Illustrazione degli aspetti legati ai divieti 
nelle aree protette dell’attività venatoria 
all’Associazione Cacciatori di Trento

O

Corsi di formazione su Natura �000 e la 
Valutazione di incidenza alla Società de-
gli alpinisti trentini (SAT), custodi foresta-
li, personale forestale, guardie ittico ve-
natorie
La Salvaguardia dell’erpetofauna nel ter-
ritorio di Alpe Adria è il tema del conve-
gno che si è tenuto venerdì �� marzo a 
Udine, organizzato dall’ufficio Studi Fau-
nistici della Regione Friuli. Al convegno, 
presenti le delegazioni austriache e slo-
vene, si sono confrontati esperti prove-
nienti da tutta Italia, in particolare dalla 
Lombardia, dalle Province di Pordenone 
e di Trento, oltre che i ricercatori della 
Societas Herpetologica Italica, dei Musei 
del Piemonte, di Roma, di Trieste, di Udi-

O

O
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ne e dell’Ufficio studi faunistici della Re-
gione Friuli. Durante il convegno, che tra 
l’altro segna la conclusione dell’omonimo 
progetto europeo per la tutela dei rettili 
e degli anfibi, sono stati descritti i retti-
li e gli anfibi quali vertebrati terrestri più 
sensibili alla trasformazione degli habitat 
naturali, e in particolare gli anfibi quali 
indicatori importanti delle diverse forme 
di inquinamento. Sono stati descritti gli 
interventi eseguiti a loro favore in Italia, 
Slovenia e Austria.
Illustrazione degli aspetti legati alla ge-
stione dell’attività di pesca nei biotopi, 
con particolare riferimento al lago di To-
blino ed alle foci dell’Avisio alle associa-
zioni pescatori dilettanti del Basso Sarca 
e di Trento

O

Lezioni all’Università di Trento, corso di 
scienze ambientali su aree protette e Na-
tura �000 e valutazione di incidenza
Partecipazione alle riunioni di presenta-
zione del nuovo Piano di sviluppo rurale 
(PSR) alle associazioni ambientalistiche, 
di categorie degli agricoltori ed alle orga-
nizzazioni sindacali
Corsi su Riconoscimento Habitat foresta-
li e rete Natura �000 a liberi professioni-
sti  
Incontri per la discussione e la illustra-
zione di problematiche specifiche per 
la gestione di aree protette (SIC Monte 
Ghello)
Partecipazione come relatori tecnici ad 
un incontro promosso dal WWF presso 
il Museo di Scienze naturali di Trento su 
“Biotopi e Aree protette: attualità e pro-
spettive”

attività didattiche e di animazione culturale
 
Fra le attività trasversali che il Servizio attua au-
tonomamente o in collaborazione con altri sog-
getti vi sono iniziative a fini didattici che si svol-
gono in diversi contesti.
Nel �007 sono state attivate le seguenti iniziati-
ve di animazione culturale e didattica nel parco 
di Levico: 

nell’ambito di ortInParCo svoltosi dal 
�1 al �5 aprile, con laboratori per bambi-
ni e adulti, anche in collaborazione con 
la rete Trentina di educazione Ambienta-
le APPA
nell’ambito delle attività previste nel pro-
gramma “Vivere il parco”, che si svolgo-
no in primavera estate

O

O

O

O

O

O

O
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Laboratori per bambini, con un massimo 
di venti partecipanti a laboratorio.

N partecipanti. �19
N. laboratori 1�
Per un totale di 1� appuntamenti

Obiettivo: sensibilizzare i bambini 
sulle tematiche del verde delle piante 
attraverso il gioco; aumentare il “senso 
di appartenenza” al parco.
I laboratori sono stati organizzati 
nell’ambito delle manifestazioni 
“Ortinparco”, durante tutta la stagione 
estiva “vivere il parco” e in autunno con 
la“festa della zucca”

Laboratori per bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie

N partecipanti. �6
N. laboratori 8

Percorsi nel parco e orti-giardino, 
realizzati nell’ambito dei programmi 
delle rete trentina di educazione 
Ambientale.

Laboratori per bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie

N partecipanti. 578
N. laboratori 8

Percorsi didattici nel parco, realizzati 
nell’ambito dei programmi in 
convenzione con la rete trentina di 
educazione Ambientale.

Visite guidate al parco N. partecipanti. 6�1 Per visitatori e turisti, gestite in 
convenzione con la rete trentina di 
educazione ambientale

Laboratori per adulti N partecipanti. 147
N. laboratori 9
Per un totale di 16 appuntamenti

Obiettivo: sensibilizzare gli adulti sulle 
tematiche del verde e offrire opportunità 
di sperimentare la propria creatività 
artistica.

Eventi musicali-artistici Presenze stimate circa 8.000 persone Concerti, incontri di poesia e musica 
nell’ambito delle manifestazioni 
“Ortinparco”, durante tutta la stagione 
estiva con le “matinées musicali” e in 
autunno con la“festa della zucca”

nel periodo natalizio in occasione dei 
“Mercatini di Natale”
Nel Parco Tre Castagni di Pergine è stata 
attuata l’iniziativa FeSta della zUC-
Ca, con il consueto successo e grande 
partecipazione del pubblico.
Nel �007 il Servizio è stato partner del 
Gruppo di Lavoro creato per l’organiz-
zazione del “Corso Superiore per tecnici 
specializzati nel verde ornamentale” che 
fa capo all’Istituto Agrario di San Miche-
le, ora Fondazione Mach.

O

O

O
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Fra le attività rivolte a persone specializ-
zate vi sono:
collaborazione con il “Master per curatori 
parchi Giardini e Orti Botanici dell’Univer-
sità della Tuscia” (VT), per lezioni fronta-
li, visite cantieri e stages tematici
collaborazione con il  “Master universita-
rio in progettazione e conservazione del 
giardino e del paesaggio” Politecnico di 
Milano e Fondazione Minoprio, nell’orga-
nizzazione di stages tematici
Il Servizio ha inoltre co-gestito in colla-
borazione con La Soprintendenza ai Be-
ni Architettonici e Ambientali del Veneto 
Orientale, l’Istituto Universitario di Archi-
tettura di Venezia il corso “Progettare il 
giardino storico” terza edizione, rivolto a 
figure professionali laureate coinvolte nel 
progetto e nella realizzazione del restau-
ro dei giardini storici. Il corso si è tenuto 
a Villa Nazionale Pisani, a Parigi e nel 
Parco delle terme di  Levico nei mesi di 

O

O

O

O

maggio-ottobre �007. Il Servizio ha con-
tribuito con risorse finanziarie e con un 
apporto in fase organizzativa e gestendo 
una parte delle lezioni e visite cantieri e 
parchi

Relazione ai convegni:
“Dal Parking al Park Green” nell’ambito 
del Flormart.- Miflor salone internaziona-
le del Florovivaismo e giardinaggio di Pa-
dova sul tema “Sustainable parkings”
“Gestione dei parchi storici” nell’ambito 
della Prima giornata del curatore, AICu 
(Associazione Italiana Curatori parchi, 
giardini e orti botanici), Università della 
Tuscia (VT) ottobre �007 a Viterbo

Inoltre nel corso del �007 sono stati organiz-
zati dei corsi di formazione per capi squadra 
operanti su tematiche di cantiere su tematiche 
quali il florovivaismo, impianti, arboricoltura di 
base, salute e sicurezza sul lavoro e gestione 
dei cantieri.

O

O
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Di particolare interesse e rilievo la collabora-
zione con ARTE SELLA, il museo all’aperto in 
Val di Sella, a monte di Borgo Valsugana, che 
vanta ormai da �0 anni una collezione di opere 
in continua evoluzione concepite e prodotte da 
artisti di fama internazionale. L’apporto del Ser-
vizio si attua sia a livello di manutenzione delle 
opere e dei manufatti sia nella collaborazione 
con gli artisti nella realizzazione delle opere. Il 
sodalizio con Arte Sella è importante e da con-
solidare coerente con il carattere del Servizio 
per l’approccio creativo delle opere e per il mix 
di arte e natura.

la collaborazione con arte Sella

evento descrizione attività collaborazioni

vakanz in lussemurgo
Gennaio

fiera del turismo con 
particolare riferimento alla 
mobilità ciclabile

Allestimento dello spazio 
espositivo

APT Trento - Monte Bondone
Dipartimento Turismo e 
commercio

ortinparco nel Parco 
storico di levico terme
Aprile 

allestimenti di orti e giardini, 
laboratori creativi per adulti, 
attività didattiche per bambini

Organizzazione e allestimenti 
vari

Organizzazione diretta del 
Servizio

Bike festival al 
Palacongressi riva del 
Garda
Maggio

Manifestazione a carattere 
europeo per la promozione 
dei percorsi ciclabili e per 
mountain bike dell’alto Garda

Allestimento spazi espositivi Organizzazione diretta del 
Servizio

arte Sella 2007 in Sella 
valsugana (Com. Borgo)
Maggio – Novembre

Esposizione di opere di 
arte contemporanea, che si 
svolge all’aperto nei prati e 
nei boschi della Val di Sella

Collaborazione alla 
realizzazione delle opere, 
sistemazione dei percorsi e 
delle aree espositive
Manutenzione straordinaria 
della Cattedrale vegetale

Associazione Arte Sella

Festival dell’economia a 
trento
Giugno

Manifestazione che richiama 
alcuni dei più autorevoli 
economisti esteri e italiani, 
imprenditori, banchieri, 
manager, protagonisti della 
vita pubblica del Paese e 
studiosi di varie discipline

Predisposizione dell’arredo 
specifico portali, totem, ecc. 
infopoint personalizzati ed 
assistenza durante i giorni 
della manifestazione

Organizzazione diretta 
Provincia Autonoma di Trento

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ED EVENTI DI INTERESSE 
DELLA PAT SVOLTE DAL CANTIERE CENTRALE
Eventi di particolare rilievo
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Feste vigiliane a trento
Giugno

Festeggiamenti per il Santo 
Patrono di Trento.

Costruzione e montaggio 
portali, allestimento piazzetta 
del gusto in piazzetta 
D’Arogno, costruzione e 
montaggio Tor de la Tonca 
sull’Adige

Comune di Trento

SportFestival a Predazzo
Giugno

Manifestazione di 
promozione dello sport a 
livello giovanile

Montaggio infopoint, totem 
segnaletici e gazebo

Assessorato allo sport della 
PAT

Festa dei piccoli frutti a 
Pergine valsugana
Luglio

Bancarelle, laboratori 
creativi, giochi per i bambini, 
gastronomia, mostre a tema i 
piccoli frutti.

Cura degli allestimenti 
temporanei con realizzazione 
di strutture di arredo in legno 
e metallo; installazione e 
montaggio

Comune di Pergine 
Valsugana

meeting per l’amicizia dei 
Popoli a rimini
Agosto 

Manifestazione 
internazionale a tema sociale 
con spazi fieristici

Allestimenti spazi espositivi 
con la costruzione della 
“farfalla del Trentino” in legno 
lamellare

Provincia Autonoma di Trento

Fiera della vacanza in 
bicicletta ad arco
Settembre

Manifestazione fieristica 
all’aperto con tema unico la 
vacanza in bicicletta

Allestimento stand 
promozionale percorso Alpi-
Garda-Mare sotto le ali della 
farfalla

Partecipazione diretta del 
Servizio

Festa della zucca a 
Pergine
Ottobre

Bancarelle, laboratori 
creativi, giochi per i bambini, 
gastronomia, mostre a tema 
di zucca.

Cura degli allestimenti 
temporanei con realizzazione 
di strutture di arredo in legno 
e metallo; installazione e 
montaggio

Organizzazione diretta del 
Servizio

Fai la cosa giusta! al Cta 
di trento
Novembre

Fiera del consumo critico e 
degli stili di vita sostenibili

allestimento di uno stand 
istituzionale PAT

Provincia Autonoma di Trento
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evento descrizione attività collaborazioni

Percors didattico stradale 
p.zza dante a trento
Maggio

Percorso didattico per 
ragazzi

Allestimento in Piazza Dante 
di un percorso ciclabile per 
l’educazione stradale

Corpo di Polizia Municipale 
di Trento

Fiera del turismo nelle aree 
protette a Comacchio
Maggio

Fiera a tema turistico con 
particolare riferimento al 
turismo nelle aree protette

Allestimento stand 
istituzionale

Partecipazione diretta 
Servizio

Paganella Salus a Fai della 
Paganella
Luglio 

Manifestazione per la 
valorizzazione dei prodotti 
tipici della Paganella con 
allestimenti a orto con relativi 
ortaggi tipici del luogo

Montaggio di portali ed 
elementi d’arredo 

Comune di Fai della 
Paganella

Sana Bologna
Settembre

Fiera a tema sulla 
sostenibilità alimentare ed 
ambientale

Allestimento stand 
istituzionale

Partecipazione diretta del 
Servizio

Fiera turismo scolastico a 
Genova
Novembre

Fiera a tema sul turismo 
scolastico

Allestimento stand 
istituzionale

Partecipazione diretta 
Servizio

eventi natalizi in valle dei 
laghi
Novembre Dicembre

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

APT Valle dei Laghi

Eventi d’importanza secondaria

dIStrIBUzIone deI CoStI a Favore della CollettIvItà

Importi %     

Interventi di valorizzazione ambientale:
manutenzione ordinaria e straordinaria aree di sosta, aree verdi, ecc �.78�.01� 11

realizzazione e manutenzione straordinaria parchi urbani, storici, ricreativi e 
didattici 8.655.794 �6

ripristino e valorizzazione sentieristica  �.�84.�54 10

attività di supporto ai servizi culturali
Collaborazione alla custodia ed alle attività nei musei, aree archeologiche, 
castelli, biblioteche, parchi pubblici, impianti sportivi

8.716.966 �6

realizzazione, miglioramento e manutenzione percorsi ciclopedonali:
costruzione, manutenzione e gestione ciclabili 7.�0�.084 ��

Supporto ai servizi ausiliari alla persona 655.979 �

attività promozionali e divulgative:
realizzazione, partecipazione e collaborazione a manifestazioni, mostre, attività 
promozionali

 857.161 �

totale 33.156.351 100
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I costi indicati per la costruzione, manutenzio-
ne e gestione dei percorsi ciclopedonali sono il 
50% di quelli effettivi, poichè l’altro 50% è stato 
indicato nel capitolo ambiente. Si stima infatti 
che l’utilizzo della bicicletta abbia la duplice va-
lenza di miglioramento della qualità della vita, 
ma sia anche un notevole vantaggio ambienta-
le quando l’utilizzo della bicicletta sia connotato 
come mobilità alternativa.

I rimanenti costi evidenziano come negli ultimi 
anni i problemi occupazionali sono andati cre-
scendo maggiormente verso il settore femmi-
nile. Ciò ha determinato un crescente numero 
di impieghi nell’ambito di musei, biblioteche e 
comunque di supporti ad attività culturali ed as-
sistenziali. 

distribuzione dei costi a favore della collettività
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AMBIENTE

Per approfondimenti su questo tema si rimanda al 
Bilancio Sociale �006 rintracciabile sul sito www.
naturambiente.provincia.tn.it , al sito specifico del-
le aree protette www.areeprotette.provincia.tn.it 
ed al sito ciclabili www.ciclabili.provincia.tn.it (sito 
in costruzione)

Nel capitolo AMBIENTE è stata concentrata la 
descrizione e la quantificazione delle attività 
che sono rivolte più specificatamente e stret-
tamente alla tutela ambientale. Si tratta di una 
divisione con confini non precisamente definiti 
rispetto a molte attività che invece sono state 
descritte e quantificate nel capitolo COLLET-
TIVITA’. Infatti anche la tutela dell’ambiente è 
un’attività a favore della collettività e quindi la 
sua separazione ed individuazione ha un signi-
ficato prevalente di chiarezza espositiva e di fa-
cilità di lettura dei dati.

Nel capitolo Ambiente si descrive:

Rete Natura �000 
La distribuzione delle aree protette in 
Trentino
La strategia europea a tutela della bio-
diversità
Un nuovo approccio alla conservazione
La Valutazione di Incidenza

Il riordino della gestione delle aree pro-
tette nell’ambito della Legge Provinciale 
�� maggio �007, n. 11 “Governo del terri-
torio forestale e montano, dei corsi d’ac-
qua e delle aree protette”

O
O

O

O

O

O

Coordinamento ed organizzazione del-
le informazioni tecnico/scientifiche sulle 
aree protette

La gestione delle aree protette

Biodiversità e sviluppo rurale, il nuovo 
Piano di Sviluppo Rurale �007-�01�, 
strategie ed opportunità

Attivazione dei parchi fluviali

Le indagini ambientali

Collaborazione alla gestione dei Centri di 
raccolta materiali (CRM) e dei Centri di 
raccolta zonali (CRZ)

RETE NATURA �000 

la distribuzione delle aree protette in tren-
tino
Attualmente in Trentino sono presenti 15� 
SIC, per una superficie totale di 151.633 ha 
e 19 ZPS, con una superficie complessiva di 
1�7.1�7 ha. 

O

O

O

O

O

O
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Alcune tipologie di area protetta sono sovrap-
poste l’una sull’altra. Talora si tratta di zone che 
sono contemporaneamente interessate anche 
da quattro diverse categorie di protezione. In 
particolare si pensi che tutte la superficie di par-

chi, biotopi e riserve è anche classificata come 
SIC e molta parte anche come ZPS. Il dato to-
tale cui far riferimento è dunque quello dei SIC 
più le ZPS per un totale 17�418 ettari, pari al �8 
% circa dell’ intera superficie provinciale.

Denominazione superficie (ha)
%

rispetto alla superficie 
totale delle aree protette

%
rispetto alla superficie 

totale della Pat

Rete natura �000
(SIC + ZPS)

17�.418 100% �8%

SIC 151.6�� 87,4% �4,45%

ZPS 1�7.1�7 7�,�% �0,5%

Parco Naturale Adamello Brenta 6�.05� �5,8% 10%

Parco Naturale Paneveggio Pale di S. 
Martino

19.461 11,�% �%

Parco Nazionale dello Stelvio
Settore trentino

17.47� 10,1% �,8%

Riserve naturali di interesse provinciale 4.5�9 �,6% 0,7%
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La strategia europea 
a tutela della biodiversità

Le due direttive comunitarie “Habitat” e “Uccel-
li” con il programma di finanziamento LIFE e la 
Decisione della Commissione Europea “Arre-
stare la perdita di biodiversità entro il �010 e 
oltre” rappresentano i passi più significativi per 
la realizzazione della strategia europea di con-
servazione della biodiversità.
Con l’applicazione delle due direttive viene 
a crearsi la Rete Natura �000, un sistema di 
aree destinate alla tutela di una serie di habitat 
e specie animali ritenute meritevoli di protezio-
ne a livello continentale. Ne fanno parte i Siti di 
interesse comunitario (SIC ), che diventeranno 
zone speciali di conservazione (ZSC), e le Zo-
ne di protezione speciale (ZPS ).
La rete ha lo scopo di assicurare la continui-

tà degli spostamenti migratori e dei flussi ge-
netici delle varie specie, nonché di garantire 
la funzionalità degli habitat naturali. Infatti nel 
territorio europeo, nonostante le crescenti at-
tenzioni praticate in ambito locale, gli habitat 
naturali non cessano di degradarsi e un nume-
ro crescente di specie selvatiche è gravemen-
te minacciato da fattori spesso di natura tran-
sfrontaliera. Obiettivo principale di Natura �000 
è quindi la salvaguardia della biodiversità at-
traverso il mantenimento in uno stato di “con-
servazione soddisfacente” delle risorse naturali 
(habitat naturali e seminaturali, nonché flora e 
fauna selvatiche) nel territorio comunitario. La 
biodiversità contribuisce allo sviluppo sosteni-
bile e va promossa e mantenuta tenendo conto 
allo stesso tempo delle esigenze economiche 
sociali e culturali e delle particolarità regionali 
e locali.
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Un approccio nuovo alla conservazione 

La novità dell’approccio comunitario, rispetto 
alle strategie di conservazione della natura at-
tuate dai singoli Stati a livello nazionale e re-
gionale, non è solo di scala, ma è soprattutto di 
natura metodologica. Gli habitat naturali minac-
ciati e le specie a rischio (con i loro rispettivi ha-
bitat di specie) vengono riconosciuti come patri-
monio naturale comune dell’Unione Europea e 
posti al centro della strategia di conservazione 
della biodiversità.
Gli elementi più innovativi si possono schemati-
camente riassumere in:

approccio di rete: ogni sito di interesse 
comunitario è nodo di una rete, un luogo 
di interconnessione, si parla infatti di “re-
te coerente” e si invitano gli Stati Membri 
ad individuare gli elementi di passaggio 
per garantire la connettività; 
regolamentazione di tipo flessibile e non 
rigido della tutela, che demanda alle 
realtà locali la scelta di opportuni piani di 
gestione capaci di rispondere sia alla ne-
cessità di garantire le risorse biologiche 
per le generazioni future che alle esigen-
ze socioeconomiche e culturali; 
riconoscimento del ruolo di alcune pra-
tiche agrosilvopastorali nella produzione 
di biodiversità, da cui la conservazione 
sia degli habitat naturali che di quelli se-
minaturali, cioè quelli prodotti dalla se-
colare pratiche estensive di utilizzazione 
del territorio. 

O

O

O

Procedimenti per la valutazione di Inciden-
za (vI) di interventi eseguiti all’interno delle 
aree protette

La VI è una procedura finalizzata alla verifica e 
alla valutazione degli effetti di piani ed proget-
ti sui siti e sulle zone della Rete Natura �000 
(SIC5, ZPS6, ZSC) e, quindi, all’individuazione 
delle idonee misure di mitigazione miranti alla 
prevenzione del deterioramento dei siti stessi. 
Devono essere sottoposti a VI i piani o i progetti 
non direttamente connessi e necessari alla gestio-
ne di siti o di zone che possano avere incidenze 
significative su tali siti, singolarmente o congiun-
tamente ad altri piani e progetti, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Chiunque intenda realizzare un progetto as-
soggettabile a VI presenta il progetto stesso al-
la struttura provinciale competente in materia di 
conservazione della natura, unitamente ad una 
scheda illustrativa
La struttura provinciale valuta entro trenta giorni 
dal ricevimento del progetto la sussistenza del 
requisito di incidenza significativa e ne dà co-
municazione al proponente; ove sia accertata la 
sussistenza, la struttura provinciale indica l’au-
torità a cui presentare la relazione di incidenza.

Procedimenti svolti nel corso dell’anno

Tipologia provvedimento n°
non assogettabilità 1�6
Valutazione di Incidenza 50
Totale 176

Presso il Servizio è istituito un registro dei dati 
relativi agli atti ed alle informazioni riguardanti i 
piani ed i progetti sottoposti a procedura sem-
plificata di incidenza e a procedura della VI, in 
connessione con il sistema informativo territo-
riale e ambientale della Provincia.

5 I SIC, derivanti dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, sono aree che contribuiscono a mantenere o a ripristinare in uno stato di conservazio-
ne soddisfacente i tipi di habitat o le specie elencate negli allegati della direttiva, in modo da preservare la diversità biologica all’interno di 
una regione biogeografica.

6 Le ZPS, designate in applicazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, sono aree di straordinaria importanza ornitologica, necessarie alla 
tutela delle specie di uccelli elencate negli allegati della direttiva e al mantenimento del loro habitat.
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Il riordino della gestione delle aree protette nell’ambito della 
legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “governo del territorio forestale 
e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”.

Con la L.P. n. 11 del maggio �007 vengono riorganizzate e riviste, in un testo unico, le diverse norme 
vigenti per il territorio montano e forestale nel suo complesso.
Il titolo quinto della legge riguarda specificamente il sistema delle aree protette provinciali e gli aspetti 
connessi con la conservazione della natura, realizzando l’armonizzazione e il coordinamento delle 
diverse norme previgenti. 

I principi generali

Conservazione della biodiversità e del 
patrimonio ambientale rientra a pieno ti-
tolo nelle finalità generali di gestione del 
territorio montano e forestale, in un rap-
porto di piena integrazione tra uomo ed 
ambiente.
Le aree protette rappresentano, un va-
lore indiscutibile sotto il profilo naturale, 
sociale ,culturale ed economico e sono 
fattori della stabilità e della qualità del 
territorio, nell’ambito del quale formano 
una rete diffusa . 
La gestione delle aree esterne ai parchi 
naturali esistenti deve avvenire sulla ba-
se di una pianificazione il più possibile 
partecipata e può essere delegata alle 
comunità locali sulla scorta di un gene-
rale criterio di responsabilizzazione e di 
un accordo con l’amministrazione pro-
vinciale
La pianificazione dei parchi naturali e 
delle altre aree protette deve essere coe-
rente con la pianificazione generale del 
territorio forestale e montano
Le aree protette sono occasioni di pro-
mozione dello studio scientifico, nonché 
di educazione e di formazione

O

O

O

O

O
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Le innovazioni più salienti

Le aree protette si suddividono in Parchi e Riserve
I parchi sono quelli rispettivamente gestiti dagli enti Parco Adamello-Brenta e Paneveggio-Pa-
le di San Martino, che rimangono confermati, mentre nuovi parchi naturali potranno eventual-
mente essere istituiti solo con una legge provinciale ad hoc. Si prevede peraltro un generale 
riordino della struttura degli enti di gestione esistenti.
Nulla viene modificato nella norma di raccordo con lo Stato che presiede alla gestione dell’area 
trentina del Parco Nazionale dello Stelvio
Le riserve si suddividono in Riserve naturali provinciali e Riserve. naturali. locali. Alle prime 
corrispondono in sostanza le aree precedentemente definite o come biotopo di interesse pro-
vinciale o come riserva demaniale, alle seconde gli ex biotopi di interesse comunale. La legge 
prevede comunque la possibilità di nuove istituzioni in tal senso.
Viene introdotta la possibilità di attivare , su base volontaria e tramite un accordo di programma 
con la Provincia, la gestione decentrata delle riserve che si prestano a costituire una rete locale 
omogenea, definita come Rete delle riserve . Le aree protette costituenti la rete devono esse-
re collegate fra loro da idonei Corridoi ecologici e nella stessa rete possono entrare le Aree di 
protezione fluviale definite dal PUP.
Attraverso la rete delle riserve si può giungere alla costituzione del cosiddetto Parco naturale 
locale, qualora vengano riconosciuti specifici requisiti territoriali e naturali minimi e, analoga-
mente, alla costituzione del Parco naturale agricolo qualora ricorrano particolari valori di carat-
tere paesaggistico, antropologico, storico e culturale 
Specifiche procedure vengono definite per l’attuazione della Rete Natura 2000 in adempimen-
to alle direttive europee, in materia di conservazione della biodiversità, e per le connesse pra-
tiche di valutazione di incidenza.
Viene ridefinita la composizione del comitato scientifico dei parchi, ora ridenominato Comitato 
scientifico delle aree protette, quale organo consultivo tecnico-scientifico della Provincia in ma-
teria di conservazione della natura in generale.
Viene istituita la Cabina di regia delle aree protette dei ghiacciai quale organo ad allargata 
composizione di esperti e di rappresentanti politico-amministrativi per una generale azione di 
promozione e di indirizzo in tema di aree protette e di conservazione della biodiversità.

La nuova legge attende ora la predisposizione e l’approvazione di alcuni specifici regolamenti di at-
tuazione, per poter dare completo adempimento alla norma.

O
O

O

O

O

O

O

O

O
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Sistema delle “riserve naturali” 
del trentino
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CoordInamento ed organIzzazIone 
delle InFormazIonI teCnICo/
SCIentIFIChe SUlle aree Protette.

Nella metodologia di gestione delle aree protet-
te, si evidenzia in modo evidente la necessità 
di coordinamento fra i vari soggetti che operano 
in quest’ambito. Il coordinamento deve portare 
alla creazione di un sistema organizzato delle 
informazioni tecnico/scientifiche che consenta, 
mettendole in rete, un’ottimizzazione del loro 
utilizzo e, conseguentemente, una razionaliz-
zazione delle ricerche scientifiche e dell’acqui-
sizione di ulteriori dati, nonchè delle attività di 
gestione.
I principali soggetti interessati a questo coordi-
namento sono la PAT ed in particolare il Ser-
vizio, gli Enti Parco Naturale Adamello Brenta 
e Paneveggio Pale di S. Martino, il Parco na-
zionale dello Stelvio ed i due Musei di Trento 
e Rovereto.
Negli ultimi mesi dello scorso anno è stato 
quindi avviato un progetto per la realizzazione 
di un sistema informatico/informativo in grado 
di condividere, tra i Servizi della Provincia, gli 
Enti Parco e i liberi professionisti, tutte le infor-
mazioni utili alla gestione della “Rete Natura 
�000”.

Lo strumento informatico, basato su tecnologie 
Web-GIS, dovrà avere la duplice funzione di 
catalogazione delle informazioni presenti pres-
so le varie strutture coinvolte relativamente a: 

SIC e ZPS;
valutazioni di incidenza;
piani di gestione;
ricerche scientifiche;

Vanno rispettati gli standard nazionali e inter-
nazionali, nonché una corretta metodologia per 
l’archiviazione e la gestione delle pratiche di va-
lutazioni d’incidenza.
Funzionalità dell’applicativo saranno quelle 
di consentire la ricerca di quanto prodotto dai 
vari soggetti interessati su argomenti specifi-
ci (ad esempio una particolare specie anima-
le o vegetale in un determinata localizzazione 
geografica), la visualizzazione on-line della lo-
calizzazione geografica in ambiente GIS, l’ar-
chiviazione e la  ricerca delle pratiche per la va-
lutazione d’incidenza e la trasmissione dei dati 
al Ministero dell’Ambiente.

O

O

O

O
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la geStIone delle aree Protette 

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

Si rimanda al Bilancio Sociale �006 rintracciabile 
sul sito www.naturambiente.provincia.tn.it ed al si-
to specifico delle aree protette www.areeprotette.
provincia.tn.it gli approfondimenti relativi al tema

BIodIverSIta’ e SvIlUPPo rUrale - 
Il nUovo PSr 2007-2013, StrategIe e 
oPPortUnItà 

Nella rete Natura �000 sono stati individuati più 
di una decina di habitat di interesse europeo le-
gati agli ambienti erbosi montani seminaturali, 
mantenuti dall’azione dell’uomo. Natura �000 
infatti, sancisce l’importanza della conservazio-
ne degli ambienti seminaturali, quali prati e pa-
scoli, prodotti dalla secolare attività agricola ed 
in questo modo ne riconosce la valenza socia-
le e un ruolo fondamentale nella conservazione 
della biodiversità.
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Con il nuovo Piano di Sviluppo Rurale della 
PAT (www.trentinoagricoltura.it) si è messa in 
atto una strategia atta a contrastare la riduzione 
della biodiversità legata alla perdita degli am-
bienti seminaturali aperti tramite le opportunità 
di finanziamento previste per il “Miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse �) e 
della “Qualità della vita nelle zone rurali e diver-
sificazione dell’economia rurale“ (Asse 3). 
Durante il �007 il Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale in accordo 
con il Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, 
ha quindi  predisposto e compiuto tutte le fa-
si propedeutiche per attivare particolari misure 
di incentivazione legate alla conservazione dei 
pascoli, dei prati e delle specie di fauna ad es-
si legati.

In particolare, con le misure dell’Asse � si punta 
all’incentivazione dello sfalcio dei prati ed al mi-
glioramento naturalistico della matrice agricola 
per contrastare la banalizzazione del paesag-
gio agrario e garantire la conservazione degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario 
legate all’ecosistema agricolo, inserito nel più 
ampio contesto alpino e montano.
La semplificazione del paesaggio agrario oggi 
può essere contrastata, infatti, anche attraver-
so una gestione favorevole alla conservazione 
di quegli elementi di “naturalità diffusa” ancora 
presenti seppur in maniera frammentata, che 
svolgono un ruolo importante per la salvaguar-
dia della biodiversità e per la conservazione del-
le caratteristiche tipiche del paesaggio rurale.

Con il nuovo PSR, quindi, si è cercato, di pro-
muovere la coltivazione dei prati e prati-pascoli 
nelle aree Natura �000, secondo modalità com-
patibili con le esigenze di conservazione degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario 
e secondariamente si è rivolta l’attenzione ver-
so siepi, filari, boschetti, fossati e aree umide, 
quali elementi tradizionali dell’agro-ecosistema 
così importanti come nicchie ecologiche e co-
me per collegamento funzionale tra i diversi ha-
bitat vegetazionali e la fauna. Tale misura data 
la sua importanza è stata estesa a tutto il terri-
torio provinciale.

Con le misure dell’Asse � si interviene favoren-
do la tutela e riqualificazione ambientale del 
territorio attraverso studi propedeutici e Piani di 
gestione ed il finanziamento di interventi di ri-
pristino e valorizzazione ambientale dei siti Na-
tura �000 e delle zone di elevato pregio natu-
ralistico.
La redazione di piani di gestione per le aree 
Natura �000, così come auspicato dalla Diret-
tiva europea per la conservazione degli habitat 
naturali (9�/4�/CEE), si inserisce in questo con-
testo in modo da l’individuare specifiche azioni 
agricole e forestali sulla base delle caratteristi-
che ecologiche, biologiche e socio-economiche, 
con l’obiettivo di incrementare la biodiversità e 
favorire la conservazione  delle peculiarità am-
bientali e naturalistiche, in un’ottica complessi-
va che interessi non il singolo habitat, ma tutta 
l’area protetta.
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NOTA
Re di quaglie Crex crex.  
Specie migratrice minacciata a livello globale, distribuita in zone aperte ed in particolare in aree prative con densa copertura vegetale. Il ma-
schio si riconosce durante il periodo riproduttivo per il richiamo insistente e penetrante “crra-crra”, caratteristico della specie.
Il Trentino ospita una delle popolazioni nidificanti più importanti a livello italiano e dell’Europa sud-occidentale, localizzata sopratutto negli 
ambienti prativi di media montagna, soggetti a sfalcio.
Questa specie risente negativamente dell’intensificazione agricola, degli sfalci precoci, ma anche dell’abbandono delle aree agricole di tipo 
estensivo con conseguente ritorno del bosco e riduzione/perdita degli ambienti prativi ed aperti in generale.  La formulazione di adeguate for-
me di gestione degli ambienti agricoli in cui la specie è presente, rappresenta un potente strumento per la conservazione di questa specie.

Pagamenti agroambientali MISURA �14

Intervento G Misure agroambientali 
in aree Natura �000

G1.1 Conversione seminativi 
in prato-pascoli per la biodiversità
G1.� Colture a perdere
G1.� Creazione aree umide

Azione B1.� Prati in aree Natura �000

Coltivazione delle aree prative 
con modalità particolarmente conservative

Intervento C

Impiego di metodi di produzione 
compatibili con la tutela dell’ambiente 
e delle risorse naturali e con la cura 

dello spazio e del paesaggio

Azione C.�

Sopravvivenza  
re di quaglie
(vedi nota)

Azione C1.1 e C1.�

Conservazione  
miglioramento di siepi, 

filari, alberi isolati, 
boschetti

Azione C.1.�

Conservazione 
e cura di fossati 

di bonifica
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ATTIVAZIONE DEI PARCHI FLUVIALI

I Parchi fluviali sono stati individuati dalla “Va-
riante �000” del Piano urbanistico provinciale, 
con lo scopo di creare un nuovo istituto volto 
alla conservazione e al miglioramento ambien-
tale dei corsi d’acqua. “L’integrità delle aree 
poste lungo i principali corsi d’acqua è tutelata 
ai fini della relativa conservazione e valorizza-
zione ambientale, secondo principi di continui-
tà e naturalità.”Ad essi afferiscono estesi tratti 
dei principali corsi d’acqua presenti in Trentino, 
unitamente alle fasce di territorio attigue, con 
caratteristiche di naturalità tali da rivestire parti-
colare importanza per la tutela degli ecosistemi 
fluviali. Il mantenimento di piccoli lembi di ter-
ritorio naturale e la loro estensione, permette 
di creare gradualmente delle fasce naturali ai 

margini dei fiumi e dei torrenti principali, con-
sentendo così di rivitalizzare tratti di torrente 
e di creare aree di espansione per il conteni-
mento delle piene. Lo scopo è quello di gestire 
con criteri di tutela la risorsa idrica, mantenere 
o ricreare, ove possibile,  condizioni più vicine 
a quelle naturali e non da ultimo valorizzare le 
componenti storiche e culturali di pregio con-
nesse con l’ambito fluviale.
Nell’ambito del periodo di programmazione del 
DOCUP 2000-2006, sono state interamente fi-
nanziate dall’Unione Europea (regolamento CE 
n. 1�60/1999) e verranno portate a termine en-
tro l’anno �008 una serie di iniziative di ripristi-
no, naturalizzazione e fruizione di alcuni tratti 
del fiume Chiese e del torrente Vanoi.
Gli interventi hanno interessato zone individua-
te all’interno delle aree di protezione fluviale 
(così come definite dalla L.P. 7 agosto 2003 n. 
7 “Approvazione della variante �000 al Piano 
urbanistico provinciale). Nelle fasce di 150 m a 
partire da ciascuna riva su alcuni tratti dei corsi 
d’acqua principali del Trentino. 
Attività ultimate nel �007:

Parco Fluviale del Vanoi:
1.  Sentiero di visita l’Anello dell’Acqua
�.  Predisposizione di n. 5  “Punti info” 
  interattivi
�.  Scala di rimonta lungo la sponda orografica 

destra del torrente.

Parco Fluviale del Chiese:
1.  Rinaturalizzazione del Rio Lora e predispo-

sizione passerella
�.  Ripristino di un ramo secondario del fiume 

Chiese e predisposizione di una torretta di 
osservazione.

Costi
Parco fluviale del Vanoi € 451.131
Parco fluviale del Chiese € 263.129
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INDAGINI AMBIENTALI

Da anni il Servizio svolge, per conto di altre 
strutture pubbliche, alcune attività di indagine 
ambientale per verificare il corretto funziona-
mento di acquedotti, fognature, emissioni di fu-
mi da caldaie ed attività varie di monitoraggio.
Le attività di indagine ambientale svolte nel 
�007 sono state quelle descritte nel seguito.

1.  Attività di ricognizione del scarichi fognari, 
che consiste nel verificare il corretto sdop-
piamento delle reti pubbliche di fognatura ed 
il corretto allacciamento degli scarichi civili 
alle reti stesse, al fine di prevenire situazio-
ni di inquinamento ambientale, problemi di 
natura igienico - sanitaria e cattivo funzio-
namento dei depuratori. Tale attività è ini-
ziata negli anni ’90 e dal �001 al �007 sono 
stati controllati �1.5�5 insediamenti (corri-
spondenti a 75.089 abitanti), 666 km di reti 
e ��.744 pozzetti di fognatura. Mediamen-
te risulta che circa 15% degli insediamenti è 
causa di inquinamento dovuto al cattivo al-
lacciamento. Nel �007 l’attività è stata svolta 
nei comuni di Riva del Garda (continuazio-
ne), di Daiano(completamento) di Baselga di 
Pinè e di Bedollo (completamento ricollaudi), 
per un totale di circa �.500 insediamenti veri-
ficati.

�.  Attività di verifica degli impianti termici in ap-
plicazione della L.P. 10/91 e finalizzata alla 
verifica della corretta gestione degli impianti 
termici nel rispetto delle norme in materia di 
sicurezza, contenimento dei consumi ener-
getici e di salvaguardia ambientale. Nel cor-
so del �007 hanno operato due tecnici  e so-
no state effettuate 1.594 verifiche distribuite 
sull’intero territorio provinciale, delle quali 
1.186 su impianti con potenza < �5 kW, �81 
su impianti con potenza ≥ 35 kW, mentre 

esito allacciamenti - sintesi 2001-2007
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127 impianti non erano verificabili. Dalle ve-
rifiche è emerso che il 69% degli impianti è 
positivo, il ��% è negativo, mentre l’8% non 
è stato verificabile.

�.  Attività di supporto alla predisposizione del 
bilancio idrico della Provincia Autonoma di 
Trento nei bacini del Sarca, Chiese e No-
ce. Il bilancio idrico permette di definire un 
quadro esauriente della situazione relativa 
al ciclo dell’acqua per pianificare l’uso della 
risorsa e prevenire o risolvere eventuali si-
tuazioni critiche nel rispetto del Deflusso Mi-
nimo Vitale (DMV). La predisposizione del 
bilancio idrico è prevista dall’art. 4 del Piano 
Generale di Utilizzazione delle Acque Pub-
bliche della Provincia Autonoma di Trento. 
Nel �007 sono state svolte le seguenti attivi-
tà:

a. addestramento delle risorse umane coin-
volte nell’attività;

b. raccolta ed elaborazioni di dati di portata 
custoditi presso servizi provinciali;

c. ricostruzione di schemi idraulici idroelet-
trici;

d. effettuazione di �54 misure di portata di 
cui 1�0 nel Chiese, 40 nel Noce e 94 nel 
Sarca.

4.  Attività di ricognizione delle infrastrutture ri-
cettive del turismo itinerante della Provincia 
Autonoma di Trento, in conformità alle in-
dicazioni dell’art. 6 “scarico dei liquami del 
turismo itinerante” del Piano di tutela delle 
acque della Provincia Autonoma di Trento, 
approvato con delibera della G.P. n. ���� 
d.d. �0/1�/�004. Nel corso dell’attività sono 
state censite, misurate e mappate 1�6 strut-
ture ricettive del turismo itinerante, è stato 
creato un database ed un GIS specifico. Dal-
le elaborazioni dei dati è emersa una corret-
ta gestione dello smaltimento delle acque 
bianche e nere in tali strutture.

Per lo svolgimento delle attività di indagine am-
bientale nel �007 sono state impiegate in totale 
15 persone ai sensi della L.P. ��/90 e s.m. di 
cui 7 giovani tecnici disoccupati.

esito verifiche 2007
Impianti con potenza < 35 kw

esito verifiche 2007
Impianti con potenza >= 35 kw
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Nei CRM, centri raccolta materiali e CRZ, cen-
tri di raccolta zonale (in cui conferiscono i ri-
fiuti anche le attività produttive) vengono rac-
colti, differenziandoli, i materiali ingombranti da 
smaltire. Nei Centri, gestiti direttamente dai Co-
muni e dai Comprensori, ma anche da società 
di gestione a partecipazione pubblica, i lavora-
tori, adeguatamente formati, coadiuvano l’uten-
za ad un corretto conferimento.
Questa attività viene svolta sia da persona-
le femminile che maschile e consiste nel pre-
sidiare e regolare l’accesso degli utenti, effet-
tuare l’apertura al pubblico e l’ordinaria pulizia, 
verificare la corretta separazione dei materia-
li conferiti, fornire assistenza nello scarico dei 
materiali, verificare la corretta collocazione nei 
composter domestici a domicilio ed infine, col-
laborare alla promozione nei confronti dei cit-
tadini attraverso iniziative di sensibilizzazione 
inerenti le problematiche eco-ambientali.

A fronte della diffusione, sempre più capilla-
re, dei CRM nei comuni dislocati anche in zo-
ne da cui non provengono lavoratori iscritti in 
lista di mobilità, il supporto alle attività di gestio-
ne è stato possibile per mezzo dell’inserimen-
to a tempo determinato di soggetti provenienti 
dalle liste dei disoccupati o attingendo tra co-
loro che sono stati già occupati nei lavori so-
cialmente utili attivati dall’Agenzia del Lavoro. 
L’iniziativa, pertanto, oltre a soddisfare necessi-
tà tipicamente ambientali, ha consentito di dare 
sostegno all’occupazione nei confronti di coloro 
che appartengono alla fascia più debole dell’of-
ferta di lavoro.

Nell’allegato n. 5 si indica il personale inserito in 
attività di collaborazione alla gestione dei Centri 
di raccolta materiali (CRM) e dei Centri di raccolta 
zonali (CRZ).

COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI 
(CRM) E DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALI (CRZ)
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELL’AMBIENTE

5 I costi sostenuti sulla rete ciclabile sono stati considerati al 50% a favore dello stakeholder Collettività e al 50% a favore dello stakeholder 
Ambiente.

importi %
Supporto alla gestione dei CRM-CRZ 980.98� 11

Indagini ambientali su scarichi fognari e impianti termici �86.877 �

Interventi di bonifica discariche e altre aree 958.715 10

Realizzazione, miglioramento e manutenzione percorsi ciclopedonali5 6.1��.4�0 66

Gestione delle aree protette: interventi di ripristino e riqualificazione 880.970 10

totale 9.230.975 100
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SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

Nel mondo del lavoro sono inevitabili le ristrut-
turazioni, i ridimensionamenti e a volte anche la 
chiusura di attività produttive. Questi processi 
economici spesso sono episodi drammatici per 
le imprese, ma anche per i lavoratori/ici che si 
trovano espulsi dalle attività lavorative. 
In particolar modo per i lavoratori in età avanza-
ta risulta molto difficile il reinserimento in altre 
attività, per cui, a partire dagli anni ’80, il gover-
no provinciale ha messo in atto e costantemen-
te mantenuto un ammortizzatore sociale per 
questi lavoratori: il cosiddetto “Progettone”. 
Con questo “progetto” ormai da vent’anni si 
svolgono un insieme molto vario di attività in 
cui si impiegano utilmente questi lavoratori/ici 
evitando o comunque diminuendo consistente-
mente aggravi improduttivi sulla spesa pubbli-
ca. 
L’assunzione e la gestione dei lavoratori/ici è 
stata affidata al mondo della cooperazione a 
cui, per il loro impiego, la Provincia Autonoma 
di Trento assicura adeguate e specifiche com-
messe.

In questo capitolo si è analizzato:

Il miglioramento nella gestione dei lavo-
ratori e nello svolgimento delle attività
Le attività inerenti l’assunzione e la de-
stinazione all’attività lavorativa dei lavo-
ratori
La formazione
Gli infortuni sul lavoro
La partnership fra Servizio e cooperativa

O

O

O
O
O

Il mIglIoramento nella geStIone 
deI lavoratorI e nello SvolgImento 
delle attIvItà

In accordo fra Servizio e Consorzio Lavoro Am-
biente (CLA) , è stato deciso di verificare lo sta-
to dei rapporti, i motivi di frizione ed individuare 
di comune accordo le possibili soluzioni per ri-
solvere i problemi.
Per questo sono state svolte delle riunioni con 
un gruppo di lavoro formato di volta in volta dal 
personale delle due strutture che poteva con-
tribuire positivamente a sviluppare questo pro-
cesso di miglioramento.
L’analisi della situazione ha portato a giudicare 
positivamente l’impianto di fondo della partner-
ship fra PAT e sistema cooperativistico, ma an-
che ad individuare numerosi ambiti di migliora-
mento e semplificazione. 
Sono state individuati i vari problemi, i principali 
dei quali si possono così riassumere:

incertezze di vario tipo nel processo di 
gestione dei lavoratori fra Servizio e CLA 
per la necessità di coordinamento che il 
Servizio deve svolgere quale garante del 
rapporto con le strutture che utilizzano le 
prestazioni dei lavoratori, ma anche per 
la necessità di riaffermare le prerogative/
responsabilità datoriali delle cooperative 
dalle quali i lavoratori sono a tutti gli effet-
ti direttamente dipendenti
difficoltà nell’effettuare una gestione at-
tiva ed efficace del personale al fine di 
risolvere problematiche di vario genere 
mediante l’utilizzo degli strumenti previ-
sti all’interno dell’intesa contrattuale sul 
trattamento economico e normativo del 
comparto
macchinosità e complicazioni nelle pro-
cedure amministrative riguardanti la con-
tabilizzazione delle attività e dei lavori ed 
i controlli sulla documentazione

O

O

O
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un eccesso di controlli formali e poco mi-
rati al miglioramento del sistema, rispetto 
ai controlli di sostanza
incertezze fra le figure professionali che 
operano per la direzione dei cantieri

E’ stato quindi deciso di comune accordo di 
procedere a:

una revisione degli schemi convenzionali 
fra PAT e CLA
alla realizzazione di un sistema informa-
tico condiviso fra PAT e CLA per la ge-
stione dei lavoratori, ma in prospettiva 
anche per gestire l’intera gamma delle 
attività amministrative

Il dialogo instaurato nell’ampio gruppo di per-
sone coinvolte per l’esecuzione di queste ana-
lisi e per individuare i possibili miglioramenti da 
apportare al funzionamento del sistema, hanno 

O

O

O

O

fin da subito portato a dei benefici in termini di 
maggior comprensione reciproca ed all’indivi-
duazione di positivi obiettivi comuni.
Si è quindi riusciti nel corso dell’anno a:

mettere a punto nuovi schemi convenzio-
nali distinti per due distinti comparti, ove 
nel primo sono ricomprese tutte le attività 
attinenti la custodia presso musei e ca-
stelli, il supporto alle biblioteche, ai Cen-
tri di Raccolta materiale e alle strutture 
socio-assistenziali (inquadramento pre-
videnziale INPS), mentre nel secondo 
sono ricompresse tutte le attività cantie-
ristiche svolte nel verde (inquadramento 
previdenziale SCAU)
eseguire l’analisi per la predisposizione 
di un nuovo sw per la gestione condivisa 
dei lavoratori fra Servizio e CLA

aSSUnzIone e deStInazIone 
all’attIvItà lavoratIva 
deI lavoratorI

Il Servizio si occupa dell’assunzione a tempo 
indeterminato delle persone segnalate dal Ser-
vizio Lavoro, presso le cooperative di lavoro af-
fidatarie delle attività. 
La collocazione avviene previa conoscenza dei 
lavoratori/ici segnalati mediante l’effettuazione di 
colloqui di gruppo e, se necessario, anche sin-
golarmente. La destinazione dei lavoratori e del-
le lavoratrici avviene tenendo conto delle espe-
rienze lavorative precedenti, delle attitudini, delle 
predisposizioni manifestate e della residenza.
Queste informazioni vengono incrociate con le 
richieste che provengono dagli enti e delle at-
tività che il Servizio ha in programma al fine di 
trovare per ognuno la collocazione più utile.
Nel tempo sono comunque possibili aggiusta-
menti e rettifiche al fine di soddisfare esigenze 
lavorative od opportunità che possono sopravve-
nire dopo l’assunzione e la prima destinazione.

O

O
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1. Inserimenti al lavoro 

Lavoratori segnalati dal Servizio Lavoro e dal 
Servizio Emigrazione e solidarietà internazio-
nale

donne U45 
Per U45 si intendono le donne con più di 45 anni di età

Totale segnalazioni 66
di cui assunte 46
di cui non assunte �0

Motivazioni della non assunzione
In attesa di altra collocazione 8
Richiesta di differimento dell’assun-
zione

6

Rifiuto 0
Non idoneità ad alcuna attività 0
Già inserite in attività lavorative 1
Assenza alla convocazione 0
Prive di cittadinanza italiana 5
totale 20

Provenienza donne U45 segnalate
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UomInI U50 
Per U50 si intendono gli uomini con più di 50 anni di di età

Totale segnalazioni 55
di cui assunti �8
di cui non assunti 17

Motivazioni della non assunzione
In attesa di altra collocazione �
Richiesta di differimento dell’assun-
zione

�

Rifiuto 4
Non idoneità ad alcuna attività �
Già inseriti in attività lavorative 1
Assenza alla convocazione �
Privi di cittadinanza italiana �
totale 17

Provenienza uomini U50 segnalati
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2. Uscite dal lavoro

uomini U50 �4
donne U45 47
totale 81

Motivazioni 
delle dismissioni

uomini
U50

donne
U45

Decessi 0 1
Dimissioni � 7
Licenziamenti 0 �
Pensionamenti �� �7
totale 34 47

Le uscite dalle attività della L.P. ��/90 riguarda-
no prevalentemente le cessazioni per raggiun-
ti limiti di età pensionabile (pensione vecchiaia 
o anzianità contributiva), mentre ridotte sono le 
dimissioni volontarie.

3. gli occupati

attività donne 
U45

uomini
U50

totale 
occupati

Cantieri 57 ��0 �87

Musei e biblioteche �96 �9 ��5

Assistenza CRZ e CRM �8 �6 54

IPAB e Istituti Socio-assistenziali 4� 0 4�

totale 423 285 708

occupati a tempo parziale
di cui 
donne 

U45

di cui
uomini

U50
totale

Attività di cantiere 1 0 1

Altre attività (musei, biblioteche - CRM - IPAB) 70 � 7�

gli occupati a tempo determinato
di cui 
donne 

U45

di cui
uomini

U50
totale

Altre attività (musei, biblioteche - CRM - IPAB) 0 0 0

Attività di cantiere 10 189 199
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Una particolare attenzione è stata posta alla 
formazione dei capisquadra che operano sui 
cantieri. Le attività di cantiere sono attuate per 
mezzo di squadre composte da 5-6 unità di per-
sonale, prevalentemente maschile, coordinate 
da un lavoratore cui è assegnata la qualifica 
di caposquadra. Tale soggetto deve possede-

la FormazIone

attività formative
numero lavoratori 
coinvolti in attività 

formative

totale ore 
di formazione

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

�06 �.448

Ai capisquadra per il coordinamento delle attività di cantiere �8 1.140

Ai capisquadra per il coordinamento delle attività di custodia 14 4�0

Addetti ai centri raccolta materiali 15 �00

Addetti ai servizi ausiliari alla persona 1� 4�0

totale 385 4.728

re particolari capacità e abilità funzionali alla ri-
soluzione delle molteplici problematiche che in-
sorgono sul cantiere, sia riguardo la gestione 
dei lavoratori, della loro sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, sia riguardo la corretta esecu-
zione delle opere. 
Per impartire le opportune conoscenze che la 
qualifica richiede, ogni anno sono organizzati 
corsi di formazione teorici e pratici della durata 
di 5 giornate lavorative, ove i partecipanti ap-
prendono le tecniche basilari di comunicazio-
ne necessarie per la gestione dei conflitti, per 
esercitare la leadership all’interno della squa-
dra e per pianificare il lavoro del gruppo. Inol-
tre, particolare rilievo assume la tematica della 
sicurezza e salute dei lavoratori a fronte del-
le specifiche responsabilità che la legge attri-
buisce 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 protezio-
ne individuali e collettivi, nonché all’uso corretto 
delle attrezzature e dei materiali. 
Infine, sono previsti moduli formativi a tema 
specifico di carattere pratico in materia di flo-
ricoltura, costruzione muri a secco e utilizzo del 
legno.



71

STAKEHOLDER ISTITUZIONALI3.1



7�

STAKEHOLDER ISTITUZIONALI 3.1

glI InFortUnI SUl lavoro

tipologia di infortunio n° infortuni Giorni di assenza
Movimentazione di carichi � 154

In itinere 11 508

Uso macchinari movimento terra 0 0

Uso attrezzature manuali elettriche ed a scoppio � ��

Cadute, scivolamenti �7 440

Altro 11 46�

totale 54 1.587

la PartnerShIP Fra ServIzIo 
e CooPerazIone

Il “Progettone” prima (1986) ed il Servizio Ri-
pristino e valorizzazione ambientale poi (1990), 
sono nati principalmente per garantire un’occu-
pazione ai lavoratori/ici in età avanzata espulsi 
da attività produttive attraverso l’impiego in la-
vori di valorizzazione ambientale 
Questo obiettivo è stato portato avanti in un 
rapporto strettissimo con il mondo cooperativo 
trentino che si è reso disponibile da subito an-
che sulla spinta della peculiarità della propria 
storia e cultura imprenditoriale. All’inizio gran 
parte di tutte le attività è stata affidata alle coo-
perative di produzione e lavoro che nel frattem-
po si sono organizzate in due consorzi, mentre 
la PAT progressivamente è andata organizzan-
do una propria struttura di supporto al “Proget-
tone”. 
Quando nacque il Servizio, la Cooperazione 
si organizzò con il Consorzio Lavoro Ambien-
te derivato nel frattempo dalla fusione dei due 
consorzi di produzione e lavoro- come partner 
principale e braccio operativo della propria at-
tività.
Dal �005, con l’estensione delle attività del Ser-
vizio alla gestione di servizi di assistenza della 
persona, è stato coinvolto anche Consolida il 
consorzio delle cooperative sociali.
Tuttora, sulla base del regime convenziona-
le previsto all’art. 7 comma 1) della L.P. ��/90, 

nella forma di convenzioni assimilabili al man-
dato di gestione senza corrispettivo, la par-
te preponderante dell’attività e degli interven-
ti vengono realizzati mediante l’affidamento ai 
consorzi cooperative o loro associate.
Quello fra PAT e Cooperazione è stato, e conti-
nua ad essere, un rapporto che, oltre a risolve-
re gli specifici problemi legati alla necessità di 
fornire un adeguato sostegno occupazionale ai 
lavoratori, ha ottenuto risultati concreti e bene-
fici in qualità di realizzazioni ed efficienza di im-
piego delle risorse per la comunità trentina. 
Si tratta di un rapporto fondato sulla fiducia co-
me collante che rende il rapporto produttivo e 
benefico per entrambe le parti e codificato da 
norme, regole e convenzioni precise. La fidu-
cia è l’elemento essenziale ed irrinunciabile af-
finché la partnership possa progredire e svilup-
parsi con trasparenza, mantenendo un corretto 
ed aperto dialogo fra le parti e con il sistema 
sociale ed economico trentino. 
L’equilibrio del rapporto fra PAT e Cooperazio-
ne Trentina, è basato sostanzialmente sul con-
cetto di responsabilità sociale verso la comu-
nità quale valore base della cooperazione, ma 
anche sull’opportunità che i lavori e le attività 
del “Progettone” rappresentano per la Coope-
razione  per  sviluppare ed incrementare le loro 
specifiche attività come soggetto economico.
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distribuzione del budget generale del Servizio fra cooperazione ed altri soggetti economici

distinzione fra le attività affidate alla cooperazione

budget generale importo %
cooperazione �9.4�0.676 74

imprese, fornitori, professionisti 10.54�.1�4 �6

totale 39.972.810 100

tipologie di attività importo %
attività cantieristiche 18.10�.797 6�

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

11.��7.878 �8

totale 29.430.676 100



Stakeholder di funzione

IMPRESE, FORNITORI, PROFESSIONISTI
PERSONALE INTERNO AL SERVIZIO

O
O

�.�
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IMPRESE, FORNITORI, PROFESSIONISTI

Molto importante e significativo appare il rap-
porto ed il coinvolgimento che il Servizio attua 
nei confronti del mondo economico delle impre-
se, dei fornitori e dei professionisti. 

Il rapporto privilegiato con la cooperazione ri-
guarda gli ambiti di impiego delle donne ultra 
quarantacinquenni e degli uomini ultra cinquan-
tenni.

Nella valutazione delle attività cantieristiche, 
togliendo quindi le attività di esclusivo impiego 
di personale (musei, biblioteche, CRM, CRZ, 
servizi alla persona, indagini ambientali) la di-
stribuzione del budget fra cooperazione ed altri 
soggetti economici è pressochè paritaria. Que-
sto perchè la costruzione e gli interventi signi-
ficativi delle piste ciclabili vengono assegnati 
con la forma dell’appalto.

attIvItà CantIerIStIChe importi %
cooperazione 18.10�.797 6�

imprese, fornitori, professionisti 10.54�.1�4 �7

totale 28.644.931 100

Togliendo dalle attività cantieristiche quelle as-
segnate con il sistema dell’appalto, si ha un’ul-
teriore analisi limitata ai lavori svolti in econo-
mia o in convenzione (art. 7, comma 1, della 
L.P. ��/90):

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

importi %

cooperazione 18.10�.797 80

imprese, fornitori, professionisti 4.474.�4� �0

totale 22.577.040 100

Il coinvolgimento di altri soggetti economici, ol-
tre alla cooperazione, risulta quindi molto signi-
ficativo ed importante.
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importi
La gestione del Servizio prevenzione e protezione (Rspp) 8.�6�

Progettazioni degli interventi comprensive della sicurezza �74.8�8 

Direzioni lavori comprensive della sicurezza  4�0.19� 

Collaudi statici e prestazioni correlate  �1.090

Altri (frazionamenti, ecc.) 146.00�

Studio e ricerca 64.9�8

totale 935.324

Incarichi a professionisti esterni

Studi e rilievi svolti da professionisti esterni nelle riserve naturali importi
Revisione del piano di assestamento della riserva naturale guidata di Scanuppia

Realizzazione di una campagna di monitoraggio vegetazionale del biotopo “Torbiera 
di Fiavè”

Effettuazione di indagini sugli invertebrati bioindicatori in alcuni biotopi di interesse 
provinciale e attività di sensibilizzazione pubblica e animazione culturale

Pianificazione e gestione delle aree protette del Trentino

totale 64.938

Gli interventi nei biotopi e sui parchi fluviali so-
no tradizionalmente eseguiti in economia: gli in-
terventi più significativi mediante affidamento a 

cottimo ad imprese, mentre i lavori di manuten-
zione in amministrazione diretta con lavoratori 
dipendenti dal Servizio.
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Oltre al personale assegnato, il Servizio ha al 
suo interno anche il Cantiere centrale di Spini di 
Gardolo, una struttura di supporto operativo che 
consente di ottimizzare la parte predominante 
della produzione cantieristica che viene svolta 
con personale assunto dalle cooperative. All’in-
terno del Cantiere centrale l’organico è compo-
sto in piccola parte da personale direttamen-
te dipendente dell’amministrazione (personale 
settore pubblico) e in parte, la maggioranza, da 

personale assunto a tempo indeterminato diret-
tamente dal Servizio con contratto del settore-
privato agricolo-forestale. Annualmente questo 
personale viene integrato da alcuni lavoratori 
assunti a tempo determinato (contratto del set-
tore privato) per riuscire a coprire le necessità 
dell’annata lavorativa.
Statistiche sul personale (dove non specifica-
to i dati si riferiscono alla data del �1 dicembre 
�007).

Servizio Conservazione e valorizzazione ambientale

Personale uomini donne totale

al 1/1/�007
tempo 
pieno

part 
time totale tempo 

pieno
part 
time totale numero %

settore pubblico 49 1 50 16 16 �� 8� 78

settore privato �� 0 �� 0 0 0 �� ��

totale 72 1 73 16 16 32 105 100

al �1/1�/�007
tempo 
pieno

part 
time totale tempo 

pieno
part 
time totale numero %

settore pubblico 50 1 51 1� 15 �7 78 77

settore privato �� 0 �� 0 0 0 �� ��

totale 73 1 74 12 15 27 101 100

differenza
tempo 
pieno

part 
time totale tempo 

pieno
part 
time totale numero %

settore pubblico 1 0 1 - 4 - 1 - 5 - 4 100

settore privato 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 1 0 1 - 4 - 1 - 5 -4 100

Personale impiegato al Servizio per struttura organizzativa

Servizio
protocollo
gestione personale
Informatica
gestione risorse umane

Ufficio 
amministrativo 

contabile
Ufficio 

Tecnico
Ufficio 

Ciclabili
Ufficio 
Biotopi

Patti 
Territoriali

Cantiere 
centrale totale

9 16 �4 11 1� 1 �7 101

PERSONALE INTERNO AL SERVIZIO
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Personale con contratto settore pubblico 
e contratto settore privato
 

n° %

contratto settore pubblico
contratto settore privato

78
��

77
��

totale 101 100

Suddivisione del personale 
tecnico-amministrativo fra donne e uomini

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

da questo punto del testo in poi i dati sul 
personale non terranno conto del tipo di 
contratto, ma vengono trattati congiunta-
mente

Fasce di età 

età Uomini Donne totale %

fino a 20 anni 0 0 0 0

da �1 a �0 anni � 1 � �

da �1 a 40 anni 1� 11 �4 �4

da 41 a 50 anni �5 1� 48 47

da 51 a 60 anni �� � �6 �6

otre 60 anni 0 0 0 0

totale 73 28 101 100

% 72 28 100  

età media 44 41 43

Si evidenzia come l’età del personale risul-
ti piuttosto elevata in relazione alla prolunga-
ta sospensioni delle assunzioni all’interno della 
PAT.

Uomini

39%
61%

21%

79%

Donne
Uomini 
Donne

23%

77%
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Suddivisione del personale per anzianità 
di appartenenza al Servizio

anzianità Uomini Donne totale %

fino a 5 anni �5 8 �� ��

da 6 a 10 anni �� 8 �0 �0

da 11 a 15 anni 11 5 16 16

da 16 a �0 anni 15 5 �0 �0

da �1 a �5 anni 0 1 1 1

otre �5 anni 1 0 1 1

totale 74 27 101 100

% 73 27 100 100

anzianità media 16 13 15

titolo di studio del personale 
tecnico/amministrativo

titolo di studio totale

laurea
diploma
licenza media

�5
44
1

totale 70

Personale operativo
Andamento del numero di lavoratori con con-
tratto di diritto privatistico in forza al Servizio dal 
1991 al �007

anno n

1991 10

199� �0

199� �0

1994 �0

1995 �0

1996 19

1997 18

1998 �1

1999 �1

�000 �1

�001 ��

�00� ��

�00� ��

�004 ��

�005 ��

�006 ��

�007 ��

Uomini 
Donne

63%

36%
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la FormazIone

La formazione, indispensabile per trasforma-
re ed ottimizzare le risorse umane dell’ammi-
nistrazione in termini di modificazione e accre-
scimento delle conoscenze, delle abilità e dei 
comportamenti, è oggi considerata un’attività 
irrinunciabile all’interno di qualsiasi organizza-

zione, soprattutto se pubblica. L’inventariazione 
della formazione �007 diventa quindi uno stru-
mento importante per verificare l’attività svolta 
e comprendere esigenze e fabbisogni futuri.
Le tabelle riportano nel dettaglio i corsi effettua-
ti nel �007.

n. area teCnICo/ammInIStratIva dUrata 
(ore)

ParteCIPantI 
(n)

ore 
(n)

1 Problematiche dei cantieri in convenzione 4 �1 1�4

� Disciplina ambientale sui rifiuti in cantiere: modulo di 
aggiornamento

8 7 56

 � Comunicazione nelle problematiche di cantiere 1° 
edizione

7 �7 �59

4 Comunicazione nella risoluzione delle problematiche 
di cantiere �° edizione

7 �4 ��8

5 Instaurazione PGUAP e problematiche di cantiere � �� 99

6 Manutenzione del verde �� 1 ��

7 Progettare il giardino storico (Strà – VE) 15 � 45

8 Progettare il giardino storico (Parigi) �� � 64

9 Progettare il giardino storico (Levico Terme) 14 � �8

10 Habitat e specie di interesse comunitario in Trentino: 
riconoscimento e spunti gestionali

6 11 66

11 La valutazione di incidenza per le aree naturali 4 10 40

1� Corso sul legno 8 �� 184

1� Formazione di ingresso 7 1 7

14 La sicurezza informativa 4 5 �0

15 Privacy 2007: incaricati del trattamento dati personali 7 1 7

16 Procedimento amministrativo 14 7 98

17 Gli appalti pubblici e servizi tra regole comunitarie e 
regole nazionali

1� � �4

18 Imposta di bollo e registro nella pubblica 
amministrazione

7 6 4�

19 Seminario sperimentazione StarOffice 8.0 � 1 �

�0 La gestione della riunione 8 6 48

�1 Public Speaking: come parlare efficacemente ad un 
gruppo di persone

8 8 64

�� Aspetti di procedura penale connessi alle qualifiche 
di U.P.G./A.P.G.

1� 1 4

�� Riclassificazione e analisi di bilancio-avanzato �1 � 4�

�4 Contabilità provinciale: modulo SAP-consultazione e 
stampa dei dati dal sistema infomatico

14 1 14

totale 235 1608
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n. area SICUrezza dUrata 
(ore)

ParteCIPantI 
(n)

ore 
(n)

1 Aggiornamento addetti pronto soccorso 6 9 54

� Contenuto della cassetta di pronto soccorso e del 
pacchetto di medicazione

1 � �

� Rischio cadute 8 1 8

4 Rischio chimico 8 1 8

5 Addetti antincendio 10 1 10

6 Aggiornamento addetti antincendio 4 6 �4

7 D.lgs. 6�6/94 (art. �1-��) addetti operai e preposti 6 �8 168

8 D.lgs. 6�6/94 – Parco di Levico � 5 15

9 Informazione e formazione base sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori

4 1 4

10 Riunione sulla sicurezza � 1� �6

totale 66 329

n. area InFormatICa dUrata 
(ore)

ParteCIPantI 
(n)

ore 
(n)

1 Word avanzato �8 1 �8

� Excel avanzato �8 � 56

� Programming Microsoft Access �000 �1 1 �1

4 Gestione banche dati con Access 6� � 189

5 Utilizzare banche dati con Access 14 � �8

6 Permessi e giustificativi PAT 7 � 14

7 Servizi professionali di progettazione in ambito Lotus 
Notes per referenti informatici

4.�0 1 4.�0

8 Controllo di gestione – consultazione ed utilizzo dati 
relativi al quadrante risorse umane di struttura

�.�0 1 �.�0

9 Introduzione alla programmazione degli ARC 
OBJECTS con VBA 9.1

�� 1 ��

totale 14 376

n. area lIngUe StranIere dUrata 
(ore)

ParteCIPantI 
(n)

ore 
(n)

1 Inglese 45 4 ��5

� Tedesco �8 1 �8

� Francese �8 1 �8

totale 6 301
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Suddivisione delle ore di formazione nelle quat-
tro aree tematiche: 

tecnico/amministrativa
sicurezza sul lavoro
informatica 
lingue straniere

O

O

O

O

Una specifica formazione è stata organizzata 
per il personale tecnico in materia di utilizzo del 
legno in collaborazione con la Facoltà di Scien-
ze forestali ed ambientali dell’Università di Fi-
renze, in considerazione del massiccio uso di 
prodotti legnosi che viene fatto nei cantieri del 
Servizio.
Un altro ambito formativo, rivolto al persona-
le tecnico che opera sui cantieri ed al perso-
nale addetto alle risorse umane, è stato quel-
lo mirato all’acquisizione di corrette ed efficaci 
tecniche comunicative per la risoluzione delle 
problematiche che si presentano nella gestione 
delle attività di cantiere e, in generale, per la ge-
stione dei lavoratori e delle lavoratrici.

61%
13%

14%

12%

n. area ore
 (n)

%

1 Tecnico-amministrativa 1608 61

� Sicurezza ��9 1�

� Informatica �76 14

4 Lingue straniere �01 1�

totale 2614 100
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CoStI del PerSonale del ServIzIo

importi

Contratto settore pubblico 4.�68.005

Contratto settore privato 811.94�

totale 5.079.948

 

la sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute: un impegno etico

Il Servizio è dotato di un autonomo Servizio 
prevenzione e protezione (Spp) affidato ad 
un tecnico Responsabile esterno (Rspp). Il Spp 
cura tutti gli aspetti relativi alla tutela della sa-
lute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori 
in collaborazione con il dott. Maurizio Tommasi-
ni dell’Azienda Sanitaria, che svolge le funzioni 
del medico competente del Servizio.
L’ambito che richiede le maggiori attenzioni è 
quello operativo svolto direttamente dal Servi-
zio tramite le attività svolte dal Cantiere centra-
le e dal settore operativo di Levico Terme.
In relazione all’importanza della sicurezza e 
della tutela della salute dei lavoratori, risulta ne-
cessario per il nuovo Servizio impostare un in-
sieme di attività finalizzate ad un miglioramento 
del sistema. In particolare sono in programma:

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

O

implementazione di un sistema di valuta-
zione individuale per i rischi rumore, vi-
brazioni e sollevamento pesi e per i mo-
vimenti ripetuti

revisione del documento di valutazione 
dei rischi includendo l’ufficio Biotopi

check up e valutazione dei rischi per le 
nuove serre di Levico

check up e valutazione dei rischi per il vi-
vaio di piante acquatiche di Matterello

definizione di un programma della forma-
zione per il periodo �007-�008

verifiche sui cantieri operativi

In relazione alla corresponsabilizzazione del 
Servizio nella gestione dei lavoratori ultra-cin-
quantenni e delle lavoratrici ultra-quarantacin-
quenni, si ritiene inoltre di:

instaurare una collaborazione con le 
cooperative, a cui è affidata la gestione 
diretta dei lavoratori;

stimolare e verificare il rispetto delle nor-
mative e la correttezza dei comporta-
menti nei cantieri operativi e negli altri 
ambiti di lavoro attivati dal Servizio.

O

O

O

O

O

O

O

O
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Stakeholder finanziari

GLI ENTI PARCO NATURALIO

�.�
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GLI ENTI PARCO

Il Servizio ha attuato il trasferimento ad altri En-
ti dei finanziamenti della Provincia Autonoma di 
Trento, finalizzati alla gestione delle aree pro-
tette ed alla ricerca in ambito naturalistico. 
I trasferimenti hanno significati e modalità di-
verse a seconda del destinatario.

Nei confronti dei due Parchi Natura-
li Adamello Brenta e Paneveggio Pale 
di S. Martino, il Servizio oltre al trasferi-
mento del finanziamento attua, o meglio 
dovrebbe attuare,  il coordinamento tra le 
aree protette per quanto riguarda in par-
ticolare le attività di ricerca, pianificazio-
ne e gestione delle attività.
Nei confronti del Parco Nazionale dello 
Stelvio viene destinato un contributo fi-
nanziario, che risulta essenziale per una 
gestione attiva della parte Trentina del 
Parco; il collegamento nei riguardi delle 
attività viene attuato attraverso la parte-
cipazione agli organismi gestionali.

 
stakeholder finanziari importo
Parco Naturale Adamello Brenta 4.04�.9�0 

Parco Naturale Paneveggio 
Pale di S. Martino

�.��7.�00 

Parco Nazionale dello Stelvio �.1�4.140 

totale 8.395.360

In questo Bilancio Sociale si è scelto di analiz-
zare il rapporto fra il Servizio ed i due Parchi 
Naturali Adamello Brenta e Paneveggio Pale di 
S. Martino.
Questo è stato fatto chiedendo che venga 
espressa direttamente da parte dei due Par-
chi una sintetica descrizione della loro attività 
e un contributo su una visione ottimale del rap-
porto fra Provincia Autonoma di Trento e questi 
suoi due Enti funzionali, attraverso i quali passa 
gran parte della politica di salvaguardia e valo-
rizzazione ambientale e di gestione delle aree 
protette.

O

O
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ettore Sartori
Direttore del Parco Naturale di Paneveggio -
Pale di S. Martino

Il 2007 è stato senz’altro un anno importante 
nel panorama della tutela e conservazione della 
natura per tutta una serie di avvenimenti e prov-
vedimenti che si sono succeduti e che hanno 
contribuito a modificare i rapporti tra l’Ente Par-
co Paneveggio-Pale di San Martino e l’Ammini-
strazione della Provincia Autonoma di Trento.
In primo luogo è da tener presente l’accorpa-
mento di due Servizi, tra cui l’ex Servizio Par-
chi, nell’attuale Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale. Questa 
trasformazione giocoforza ha comportato un 
periodo d’interruzione nei flussi comunicativo-
informativi tra l’Ente Strumentale Parco ed il 
Servizio di Riferimento. Altro avvenimento pre-
gnante intervenuto nell’anno passato è l’ap-
provazione definitiva della legge provinciale n. 
11/07 che regolamenta, accanto al governo del 
territorio, anche le aree protette ed in particola-
re i due parchi naturali.

Accanto a questi cambiamenti “epocali”, per il 
Parco Paneveggio Pale di San Martino il 2007 
è stato inoltre un anno particolare in quanto il 
processo di Revisione del proprio strumento 
principe nell’indicare le linee guida di program-
mazione, cioè il Piano di Parco, è entrato, in 
un certo senso, nella stretta finale della sua for-
mulazione di proposta atta ad essere presen-
tata agli organi preposti all’approvazione della 
stessa. Detta Revisione del Piano di Parco è in-
cappata in un “ingorgo legislativo” che, oltre al-
la già citata l.p. 11/07, ha visto essere in “pista” 
d’approvazione altri strumenti interessanti il go-
verno del territorio quali il PUP, la conseguente 
legge urbanistica e la legge di riforma istituzio-
nale sulla nascita delle Comunità di Valle con 
le loro competenze sulla pianificazione d’Area 
Vasta. Come si vede e si può intuire, in que-
sto momento così delicato nel quale massima 
doveva essere la collaborazione e l’assistenza 

Considerazioni critiche sulla valutazione dell’annata lavorativa sotto l’aspetto dei rapporti 
con il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale



89

STAKEHOLDER FINANZIARI3.3

da parte dell’Amministrazione provinciale, l’En-
te strumentale si è sentito alquanto “abbando-
nato” a se stesso.
Pur facendo tutte le dovute considerazioni già 
espresse nelle premesse, a parere dello scri-
vente, è venuta a mancare quell’attenzione che 
va intesa come d’utilità per entrambi i soggetti.: 
i Parchi e Servizi Provinciali in genere e l’Am-
ministrazione provinciale in particolare. E’ man-
cato quel flusso d’informazioni, anche informali, 
che avrebbe consentito di assumere posizioni 
comuni su decisioni e pareri che ognuno dei 
soggetti per parte propria avrebbe dovuto poi 
assumere.
Un suggerimento per il futuro è quello di imple-
mentare il flusso delle informazioni e delle col-
laborazioni sinergiche sia da un punto di vista 
formale che informale (calendarizzazione d’in-
contri a rotazione tra dirigenti e direttori, scam-
bio di informazioni per le vie brevi senza au-
mentare la burocrazia, concordare sopralluoghi 

comuni per scambiarsi informazioni utili nella 
formulazione dei reciproci pareri, ecc.) Fonda-
mentale a questo proposito è il possesso con-
diviso degli strumenti tecnologici e conoscitivi 
che permettano una, il più possibile, corretta ed 
oggettiva valutazione delle problematiche che, 
quasi quotidianamente, si devono affrontare.
Questo auspicio va nella direzione, da un lato di 
una maggiore conoscenza che è alla base delle 
correttezza e dall’altro di un ravvicinamento tra 
il centro e la periferia che è alla base del nuo-
vo concetto di governo del territorio così come 
è stato disegnato dalla neo legislazione provin-
ciale sopramenzionata, tenendo conto di quan-
to previsto dalla normativa europea di Natura 
2000 che dall’altra parte ci obbliga a dialogare 
con i nostri vicini al di là dei confini amministra-
tivi. Una bella sfida che induce ad assumere un 
nuovo atteggiamento che dovrà vedere gli Enti 
parco come “strumenti” che lavorano con e per 
conto della Provincia.



90

STAKEHOLDER FINANZIARI 3.3

ParCo natUrale adamello Brenta
www.pnab.it

  Sintesi dei costi 

Principali ambiti di spesa importi

Amministrazione generale 4�1.��9

Personale inserito in pianta organica 1.��1.4��

Altre spese in conto capitale  179.000

Ricerca scientifica  �50.���

Interventi straordinari sul territorio  57�.5��

Personale operaio e addetto ai centri visitatori  90�.000

Manutenzione e conservazione del territorio (rete sentieristica, pascoli, ecc.)  �06.000

Allestimenti museali e centri visitatori  ��0.000

Manutenzione e gestione dei centri visitatori e delle infrastrutture �69.84�

Mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., informazione generale ��0.900

Iniziative di mobilità alternativa e gestione delle aree a parcheggio �0�.508

Attività didattica per le scuole locali ed esterne 494.84�

Interventi straordinari sulle strutture (realizzazione centri visitatori e acquisto immobili) �78.898

Acquisto gadget  75.000

Progettazioni  �11.418

totale 6.047.837

ParCo natUrale PaneveggIo Pale dI S. martIno
www.parcopan.org

Principali ambiti di spesa importi

Amministrazione generale 198.75�

Personale inserito in pianta organica 714.616

Revisione del piano del parco e del piano faunistico, certificazione ambientale, trasferimenti per 
incentivi, gestione GIS

16�.�88

Ricerca scientifica 145.814

Interventi straordinari sul territorio 151.68�

Personale operaio e addetto ai centri visitatori 468.00�

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

17�.477

Allestimenti museali  8.000

Produzione di gadget �0.177

Manutenzione e gestione dei centri visitatori 74.605

Mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., informazione generale 1�4.9��

Iniziative di mobilità alternativa e gestione delle aree a parcheggio  91.7�5

Attività didattica per le scuole locali ed esterne 119.7�4

totale 2.453.908

L’Allegato 6 contiene una sintetica relazione del-
l’attività e delle iniziative svolte dal Parco Naturale 
Adamello Brenta

L’Allegato 7 contiene una sintetica relazione del-
l’attività e delle iniziative svolte dal Parco Naturale 
Paneveggio - Pale di San Martino
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LA DIMENSIONE ECONOMICA4.

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

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

Più specificatamente i dati riguardano:
i costi direttamente sostenuti 
dal Servizio

O

i costi del personale interno 
sostenuti dalla PAT
i costi sostenuti dalla PAT per il 
sistema informatico 

In questo bilancio non sono stati inseriti gli am-
mortamenti dei cespiti per non fornire dei da-
ti incompleti. Comunque si stanno attivando le 
procedure per censire tutti i beni inventariati, e 
poter, in prospettiva, avere anche questi dati di-
sponibili.
Sono indicati anche i dati riguardanti il finanzia-
mento ai due Enti parco, enti funzionali della 
PAT, nei riguardi dei quali il Servizio attua un si-
stema di coordinamento e collaborazione.
Separatamente viene anche indicato il finanzia-
mento al Parco Nazionale dello Stelvio nei con-
fronti del quale il Servizio svolge unicamente 
una funzione di trasferimento finanziario.

O

O

rICavI €
Finanziamento diretto PAT per le attività del Servizio 40.611.�76

Costi sostenuti direttamente dalla PAT per il personale interno 4.�68.005

Costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico 585.���

totale rICavI dIrettI 45.464.614
CoStI dI StrUttUra - 3.077.288
valore aggIUnto oPeratIvo Senza glI Stakeholder FInanzIarI 42.387.326
Finanziamento PAT ai Parchi Naturali 6.�71.��0

valore aggIUnto dIretto 48.658.546
Finanziamento PAT per contributo al Parco Nazionale dello Stelvio �.1�4.140

valore aggIUnto totale 50.782.686

determInazIone del valore aggIUnto
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Il Valore aggiunto operativo del Servizio è stato 
attribuito a tutti gli stakeholder istituzionali: Col-
lettività, Ambiente e Sostegno occupazionale.

dIStrIBUzIone del valore aggIUnto a 
tUttI glI Stakeholder IStItUzIonalI

Stakeholder € %
Ambiente 6.558.5�� 15

Collettività 1�.4�5.576 ��

Sostegno occupazionale ��.�9�.�17 5�

totale 42.387.326 100

I dati indicano chiaramente come il Servizio de-
stini per sua specifica mission gran parte delle 
sue risorse al Sostegno occupazionale. Questo 
avviene mediante un insieme molto vario di at-
tività svolte a favore della Collettività e dell’Am-
biente. 
Per questo motivo si ritiene anche di eviden-
ziare una redistribuzione del costo specifico de-
stinato al Sostegno occupazionale sui soli due 
stakeholder Collettività e Ambiente (vedi sot-
to). 

dIStrIBUzIone del valore aggIUnto 
aI SolI Stakeholder CollettIvItà 
e amBIente

Il valore aggiunto totale è stato poi ricalcolato 
a favore dei soli stakeholeder Collettività e Am-
biente, scomponendo ed attribuendo i costi del 
Sostegno occupazionale a favore di Collettività 
e Ambiente.

Stakeholder € % 

Ambiente 9.��0.975 ��

Collettività ��.156.�51 78

totale 42.387.326 100

Si evidenzia come i costi del Sostegno occupa-
zionale vadano indirizzati in grande prevalenza 
alle attività a favore della Collettività e solo in 
misura ridotta a favore dell’Ambiente. Questo si 
spiega per l’aumento molto grande della com-
ponente femminile impiegata, per la quale le at-
tività più consone sono quelle legate al soste-
gno alle attività culturali, ai servizi alla persona e 
attività assimilabili a queste, mentre le attività a 
favore dell’Ambiente, che devono essere svolte 
prevalentemente in campo, sono maggiormen-
te adatte all’impiego della componente maschi-
le, che però è nettamente più contenuta.

53%

15%

32%
22%

78%
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ALLEGATO 1.
CANTIERI DI RIPRISTINO AMBIENTALE ATTIVI NEL 2007

n° C
o

m
Pr

en
So

r
Io

ComUne tIPo dI Intervento

1 C1 CAVALESE                                                             Sistemazione di vecchio percorso rurale da Sottocastello a Milon con 
rifacimento di muri a secco e nuova passerella

� C1 ZIANO DI FIEMME Recupero dell’ex cimitero militare Austro-Ungarico

� C� CANAL S. BOVO Passeggiate lungo gli argini del rio Val Sorda con aree ricreative  e per il gioco 
nella frazione di Caoria

4 C� MEZZANO Creazione nuovo parco e area giochi a monte dell’abitato presso il rio Val de 
Stona

5 C� BIENO Nuovo parco fluviale con percorsi ciclopedonali

6 C� BORGO VALSUGANA Creazione di un nuovo parcheggio per camper con area attrezzata

7 C� CARZANO Allargamento e messa in sicurezza del sentiero che collega il centro 
polifunzionale con il greto del torrente Maso in occasione della rievocazione 
della battaglia di Carzano della Prima Guerra Mondiale

8 C� GRIGNO Recupero dell’antico manufatto bellico della Grande Guerra lungo il torrente 
Grigno

9 C� IVANO FRACENA Sistemazione a verde dell’area prospiciente Castel Ivano

10 C� OSPEDALETTO Riqualificazione del parco esistente lungo il fiume Brenta con creazione di 
parcheggi e posa di arredi

11 C� PIEVE TESINO Recupero di un ambito degradato adiacente la chiesa di S.M. Assunta 
restituito alla comunità come luogo di aggregazione e meditazione

1� C� PIEVE TESINO Completamento delle strutture ricettive, didattiche e dei relativi percorsi 
dell’arboreto del Tesino

1� C� RONCEGNO Completamento di pavimentazione, impianto elettrico e impianto di specie 
ornamentali nel Parco delle Terme

14 C� SAMONE Riqualificazione del parco comunale “Dei Laresoti” con nuovi percorsi e aree 
gioco

15 C� SPERA Sistemazione e riqualificazione dell’area sportiva con creazione di un nuovo 
parcheggio

16 C4 BASELGA DI PINE’ Rifacimento sentieri e accesso alla fonte ferruginosa

17 C4 BASELGA DI PINE’ Recupero di capitelli e di edicole votive

18 C4 BASELGA DI PINE’ Ammodernamento di una decina di piccoli parchi gioco situati nelle frazioni del 
comune di Baselga di Pinè

19 C4 BASELGA DI PINE’ Sistemazione della passeggiata lungo lago nel tratto dall’imbarcadero alla 
località Alberon

�0 C4 BASELGA DI PINE’ Sistemazione di percorso di accesso al Dosso di Miola e allestimento basi per 
concorso sculture

�1 C4 BEDOLLO Nuovo accesso alla cascata del Lupo e messa in sicurezza dei versanti 
rocciosi
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n° C
o

m
Pr

en
So

r
Io

ComUne tIPo dI Intervento

�� C4 BEDOLLO Integrazione dell’area del lago delle Buse con giochi e percorsi. Edificazione 
struttura per ristoro e servizio

�� C4 BOSENTINO Completamento dei lavori di sistemazione del castagneto con crezione aree 
prative, frutteti e sentieristica

�4 C4 LAVARONE Parcheggio al centro sportivo “Moar” con predisposizione impianto elettrico e 
piantumazioni

�5 C4 LAVARONE Costruzione di piastra polivalente e predisposizione dell’impianto elettrico

�6 C4 LEVICO TERME Recupero area verde in località Maso Rossi

�7 C4 LEVICO TERME Ultimazione del progetto di recupero del Parco delle Terme con opere a verde

�8 C4 LEVICO TERME Realizzazione accessi pedonali e pavimentazione dell’area serre e zone 
limitrofe nel Parco delle Terme

�9 C4 PERGINE VALSUGANA Sistemazione dell’area a Nord-Est del parco dell’ex Ospedale psichiatrico con 
creazione area giochi e grande area prativa polivalente. Costruzione di viabilità 
pedonale, interventi sullo strato arboreo e arredi a verde

�0 C4 PERGINE VALSUGANA Ripavimentazioni, arredi, opere in verde del percorso ciclopedonale lungo il 
torrente Fersina da Pergine Valsugana a Canezza

�1 C4 PERGINE VALSUGANA Formazione di un’ampia area attrezzata per camper e autovetture e opere a 
verde accessorie in prossimita degli impianti di risalita dellla Panarotta

�� C4 SANT’ ORSOLA TERME Creazione di un nuovo centro sportivo-ricreativo polivalente con parcheggi e 
area a verde

�� C4 TENNA                                                      Opere e strutture di riqualificazione della spiaggia

�4 C4 VARI (FIEROZZO, 
FRASSILONGO)

Riqualificazione dell’ex strada militare che dalla Panarotta porta ai Prati 
Imperiali nei comuni di Frassilongo e Fierozzo

�5 C4 VARI 
(CALCERANICA, VATTARO, 
BOSENTINO) 

Realizzazione di un passaggio su gradonate in ferro e ricostruzione di una 
primitiva teleferica nelle aree minerarie di Calceranica, Vattaro e Bosentino

�6 C4 VARI 
(PALU’, FIEROZZO, 
FRASSILONGO, 
S.ORSOLA)

Nuovo percorso ciclo-escursionistico in destra orografica del torrente Fersina e 
sentieristiche di collegamento con i centri abitati

�7 C5 ANDALO                                               Nuovo sentiero di collegamento fra Maso Fovo e l’area sportiva e recupero 
delle fontane presso i Masi di Andalo

�8 C5 CALAVINO Nuovo edificio polifunzionale per attività turistiche in riva al lago di Lagolo

�9 C5 CAVEDAGO Riqualificazione dell’area sportiva in località Priori con realizzazione di una 
struttura coperta per il campo bocce

40 C5 CAVEDAGO Sostituzione degli arredi e rifacimento del verde dell’area di sosta nei pressi 
della chiesetta di San Tommaso

41 C5 CAVEDINE                                          Fondazione stradale dell’anello ciclabile, predisposizione del campo 
polifunzionale e del campo da bocce. Taglio e rimonda del secco nella pineta

4� C5 COMUNI VARI Riadattamento sentieri di accesso al torrente Avisio dai vari comuni della Valle 
di Cembra

4� C5 COMUNI VARI Individuazione di un sentiero botanico-naturalistico fra il lago santo e Prà del 
Manz e realizzazione di un piccolo percorso per disabili

44 C5 FAVER Completamento della strada Faver Ronch Ponciach con realizzazione a valle 
di murature di sostegno  

45 C5 GIOVO Sentiero botanico in loc. Masen di Giovo con posa arredi e predisposizione 
area pic-nic
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n° C
o

m
Pr

en
So

r
Io

ComUne tIPo dI Intervento

46 C5 MOLVENO Costruzione di un nuovo tracciato ciclo-pedonale, sulle sponde del lago di 
Molveno, con messa in sicurezza dello stesso mediante arcie in legno e reti 
metalliche paramassi

47 C5 SEGONZANO Sistemazione e messa in sicurezza del sentiero delle piramidi di terra con 
spostamento di una parte del tracciato e costruzione di una piccola casetta in 
legno quale punto informativo

48 C5 SPORMAGGIORE Predisposizione di �5 stazioni di tiro con l’arco e messa in sicurezza del 
percorso di collegamento

49 C5 TERLAGO Rinaturalizzazione del sentiero in riva al lago di Terlago e posa di arredi

50 C5 TRENTO Costruzione di una nuova strada di accesso al parco di Gocciadoro con muri di 
sostegno e bonifica di una frana mediante arcie in legno

51 C5 TRENTO Rinaturalizzazione della piana delle Viotte mediante ripristino di precedenti 
lavori per la realizzazione di un villaggio turistico mai realizzato e dell’area ex 
poligono militare

5� C5 TRENTO Realizzazione parco giochi e campo polivalente in località Vaneze del 
Bondone

5� C5 TRENTO Sistemazione di manufatti militari quali “fuciliera, stoll, pontesel” in località 
Soprasasso

54 C5 TRENTO Ristrutturazione dei baiti per la fienagione nella conca delle Viotte del Bondone

55 C5 VAL DI CEMBRA Ripristino sentieristica e posizionamento segnaletica del percorso “Parcheggia 
e cammina” in Valle di Cembra

56 C6 CAMPODENNO Relizzazione nuovi parcheggi a servizio dell’area sportiva in loc. Pozze, posa 
parapetti e gruppi arredo. Rifacimento piastra polivalente

57 C6 CLES Creazione di un giardino alpino nel pascolo antistante la malga Boiara Bassa

58 C6 COREDO Lavori di adeguamento del recinto esterno dell’area orso di San Romedio e dei 
locali di ricovero interni

59 C6 FONDO Costruzione di piazzola elicottero adibita al volo notturno con predisposizione 
dell’impianto di illuminazione

60 C6 FONDO                                               Sostituzione gruppi arredo e risanamento della costruzione in legno per le 
feste campestri, rifacimento della tettoia del palco feste

61 C6 NANNO Pavimentazioni in acciotolato dell’area antistante la chiesa e recinzione della 
stessa con pilastrini in pietra e ringhiera in ferro

6� C7 CALDES                                           Adeguamento e ammodernamento area ricreativa in località Ponte Stori

6� C7 OSSANA Percorso attrezzato per non vedenti e recupero orto botanico

64 C8 CIMEGO Creazione di due laghetti con opera di presa dal fiume Chiese e sistemazione 
a verde dell’area adiacente

65 C8 BLEGGIO  
SUPERIORE

Costruzione di un parco giochi nella frazione di Cavrasto comprendente un 
anello ciclabile, campo bocce e arredi 

66 C8 BOCENAGO Completamento terre armate e posa di parapetti per la passeggiata lungo la 
strada provinciale a margine dell’accesso Nord dell’abitato di Bocenago

67 C8 BOLBENO Interventi di riqualificazione della sentieristica, del parco giochi e nuovo 
accesso al Santuario della Madonna del Lares

68 C8 CARISOLO Valorizzazione dell’antico castagneto con creazione di un percorso pedonale
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n° C
o

m
Pr

en
So

r
Io

ComUne tIPo dI Intervento

69 C8 CIMEGO Costruzione di parcheggio con sottopasso alla statale per il collegamento al 
sentiero etnografico del rio Caino

70 C8 MASSIMENO                                         Recupero area dismessa in centro paese con realizzazione di un piccolo 
anfiteatro e di parcheggi

71 C8 PRASO Passerella in legno di collegamento delle due sponde del torrente Revegler

7� C8 VARI 
COMUNI VALLE DEL 
CHIESE

Nell’ambito dell’intervento di manutenzione straodinaria strutture e arredi 
esterni malghe Valle del Chiese è stata sostituita una passerella in legno sul 
torrente Rondone lungo il sentiero che conduce a Malga Magiassone

7� C8 VARI 
(CASTEL CONDINO, PREZZO)

Percorso ex novo di collegamento dalla localita “Le Plaze” di Castel Condino 
alla condotta forzata di Cimego con opere di ingegneria naturalistica

74 C9 MOLINA DI LEDRO Realizzazione di un’area ricreativa con parco giochi e parcheggio

75 C9 MOLINA DI LEDRO Valorizzazione dell’antico percorso di collegamento fra la Val di Ledro e il lago 
di Garda

76 C9 VARI 
(MOLINA, PIEVE DI LEDRO)

Manutenzione straordinaria del sentiero di collegamento da Mezzolago a 
Pieve di Ledro

77 C10 AVIO Percorso con nuova pavimentazione dall’abitato di Avio al Castello di 
Sabbionara in località “Cornal”

78 C10 BESENELLO Staccionate, aree di sosta e nuovo percorso in sicurezza da Dietro Beseno al 
Castello

79 C10 BRENTONICO Realizzazione di parco ricreativo con vialetti in località Cornè

80 C10 ISERA Nuovo parcheggio di pertinenza al Castel Corno e sistemazione aree verdi

81 C10 NOGAREDO Recupero delle murature e della pavimentazione di un vecchio tratto di strada 
esistente

8� C10 P.A.T. Consiglio Provinciale Sentiero di colleganmento tematico inerente la pace fra l’Ossario e la 
Campana dei Caduti

8� C10 ROVERETO Formazione di un parco giochi e di orti per gli anziani nel quartiere Brione

84 C10 ROVERETO Completamento dei lavori di rinverdimento delle aree limitrofe al fiume Adige 
lungo il percorso ciclabile nei pressi di Borgo Sacco

85 C10 TRAMBILENO Realizzazione di un parco urbano con giochi e gradinate e di una piastra 
polivalente nelle frazioni di Porte e Dosso

86 C10 VALLARSA Creazione di un parcheggio e di una zona ricreativa al passo di Pian delle 
Fugazze

87 C10 VARI - P.A.T. Opere di adeguamento e di rinverdimento con creazione di aiuole e parcheggi

88 C10 VARI (RONZO CHIENIS, 
ISERA, MORI)

Posa segnaletica direzionale di 1� percorsi escursionistici e per mountain-bike

89 C10 VILLALAGARINA Completamento del primo lotto del parco delle Leggende a Castellano con 
predisposizione dell’impianto di irrigazione e pavimentazioni

90 C10 VOLANO Realizzazione di orti comunali a monte dell’abitato
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ALLEGATO �.
ALCUNI CANTIERI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ULTIMATI NEL 2007

Progettazione: 
arch. Sandro Giongo
Studio Giongo Associati - Ponte Arche

Direzione lavori: 
ing. Sandro Nesler - Servizio C.N.V.A.

Inizio/Fine lavori: �0.08.�007 / 11.04.�008

Cooperative/Ditte esecutrici: 
Cooperative Ascoop, Dinamicoop. Imprese 
Giochimpara, Carli Paolo pavimentazione e 
manutenzione impianti sportivi, Inedil Pavi-
mentazioni, Asfaltedil.

Finanziamento: 
cofinanziato Unione Europea nell’ambito del 
DOCUP �000-�006 della Provincia Autonoma 
di Trento, Obiettivo �/Misura 1.� (“Iniziative per 
lo sviluppo e la qualificazione del settore turi-
stico in ambiente rurale e montano”)

N° operai: 5 U50

Tipologia di intervento: 
realizzazione, ripristino e manutenzione di 
aree ricreative 

Ubicazione: 
Frazione Cavrasto

Descrizione progetto: 
Su un terrazzo suggestivo e panoramico della 
campagna di Cavrasto in fronte all’intera Valle 
delle Giudicarie, è stato eretto un parco giochi 
che comprende, oltre ad un gruppo di classiche 
installazioni a gioco, anche un anello ciclabile, 
un campo da bocce in fondo sistentico ed un 
gazebo in legno. A completamento ed a servi-
zio dell’area il progetto ha previsto l’inserimento 
di arredi in legno ed una fontanella in granito, la 
messa a dimora di numerose specie arboree, 
arbustive e floreali, la predisposizione dell’im-
pianto di illuminazione, la realizzazione di un 
parcheggio e la ricostruzione dell’antico sentie-
rino a collegamento del paese con il cimitero 
sottostante.

Importo lavori manodopera esclusa: 
€ 152.816

BLEGGIO SUPERIORE
realIzzazIone ParCo gIoChI In loCalItà CavraSto
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Progettazione: 
Studio Tecnico geom. Marcello Rota - Condino

Direzione lavori: 
ing. Sandro Nesler - Servizio C.N.V.A.

Inizio/Fine lavori: 
01/0�/07 - 17/1�/�007

Cooperative/Ditte esecutrici: 
Cooperativa Dinamicoop

Finanziamento: L.P. ��/90

N° operai: 5 U50

Tipologia di intervento: 
ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, 
torrenti e laghi

Ubicazione: 
Cimego, località Casina dei Pomi

Descrizione progetto: 
Creazione di due laghetti in destra orografica 
del fiume Chiese, separati da un tratto di ru-
scello. L’alimentazione idrica è garantita me-
diante una derivazione sul fiume a valle della 
briglia esistente; per la verifica della portata 
derivata è stato predisposto un piccolo baci-
no di calma  che termina con un misuratore a 
stramazzo. L’intera area è stata oggetto di un 
intervento di bonifica e sistemazione a verde, 
compreso il mascheramento del vecchio mu-
ro arginale con una scogliera di massi calcarei 
posati a secco.

Importo lavori manodopera esclusa: 
€ 130.000

CIMEGO
realIzzazIone dI dUe laghettI PreSSo Il ParCo FlUvIale del ComUne dI CImego
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PERGINE VALSUGANA
valorIzzazIone aree CIrCoStantI la PaSSeggIata dal Centro SPortIvo 
la CoSta alla loCalItà Croz del CIUS

Progettazione: 
S.C.N.V.A.

Direzione lavori: 
geom. Aldo Saporito - Servizio C.N.V.A.

Inizio/Fine lavori: 
18/04/�007 - 07/1�/�007

Cooperative/Ditte esecutrici: 
Moltrer Diego - Fierozzo., 
Coop. Quadrifoglio 

Finanziamento: L.P. ��/90

N° operai: 5 U50

Tipologia di intervento: 
ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, 
torrenti e laghi

Ubicazione: 
percorso lungo la sponda del torrente Fersina 
dal Ponte Regio alla loc. Croz del Cius

Descrizione progetto: 
Interventi integrativi e migliorativi alle esistenti 
strade arginali sulla destra orografica del tor-
rente Fersina, per consolidare il fondo stradale 
e impedire la formazione di polvere; realizzazio-
ne di tratti di collegamento e di completamen-
to, aree di sosta, barriere protettive, segnaleti-
ca e parcheggi. L’intervento integra i percorsi 
del Perginese e funge da collegamento con gli 
abitati circostanti ma soprattutto con la Valsu-
gana, la valle dei Mocheni ed in futuro con il 
Pinetano.

Importo lavori manodopera esclusa: 
€ 182.035
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SAMONE
rIQUalIFICazIone del ParCo deI lareSotI – 1° Intervento

Progettazione: 
arch. Massimo Furlan 

Direzione lavori: 
arch. Gianni Bonvecchio - Servizio C.N.V.A.

Inizio/Fine lavori: 
20.03.2006 e presumibilmente fino a tutto il 
�008. 

Cooperative/Ditte esecutrici:  
Lagorai Borgo

Finanziamento: LP ��/90 

N° operai: � U50 e 4 stagionali 

Tipologia di intervento: 
realizzazione, ripristino e manutenzione di 
aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di 
sosta, nonché dell’adeguamento e normalizza-
zione della segnaletica turistica. 

Ubicazione: 
a monte dell’abitato di Samone, in località “La-
resoti”

Descrizione progetto: 
l’area è dotata di attrezzature provvisorie ove si 
svolgono feste organizzate da gruppi ed asso-
ciazioni. Il progetto prevede la riorganizzazione 
dei percorsi accessibili ai disabili con l’accesso 
ai vari livelli del parco, la demolizione di alcuni 
manufatti precari, la costruzione di un modesto 
volume di servizio, la dotazione di giochi per 
disabili che saranno collocati sul piano dell’ex 
campo tennis, l’integrazione con un’area coper-
ta costituita da un capannone prefabbricato. 
Durante il primo intervento nel �006 e �007 
è avvenuta la costruzione di muri di sostegno 
con l’impiego di pietrame calcareo e granitico a 
monte del campo di bocce, la posa di staccio-
nate in assito, la ricostruzione delle coperture 
di due piccoli edifici, la costruzione di un pri-
mo tratto di percorso per disabili ad andamento 
curvilineo e dotato di parapetto metallico. 

Importo lavori manodopera esclusa: 
€ 152.000,00
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ALLEGATO �.
PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI ATTIVITÀ CULTURALI ED AFFINI

n° C
o

m
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en
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r
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Sede dI lavoro ComUne d
o

n
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o
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n
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n
a
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1 C� Associazione Progresso Ciechi BORGO VALSUGANA � �

� C� Biblioteca Castello Tesino CASTELLO TESINO 1 1

� C� Biblioteca di Borgo Valsugana BORGO VALSUGANA 4 4

4 C� Biblioteca di Castelnuovo CASTELNUOVO 1 1

5 C� Biblioteca di Grigno GRIGNO 1 1

6 C� Biblioteca di Pieve Tesino PIEVE TESINO 1 1

7 C� Biblioteca di Roncegno RONCEGNO 1 1

8 C� Biblioteca di Strigno STRIGNO � �

9 C� Biblioteca di Telve TELVE 1 1

10 C� Biblioteca di Torcegno TORCEGNO 1 1

11 C� Comune di Borgo Valsugana BORGO VALSUGANA 1 1

1� C� Comune di Roncegno RONCEGNO 1 1

1� C� Comune di Scurelle SCURELLE 1 1

14 C� Museo dello Spaventapasseri RONCEGNO 1 1

15 C4 Bibiblioteca di Pergine Valsugana PERGINE VALSUGANA � �

16 C4 Biblioteca di Caldonazzo CALDONAZZO 1 1

17 C4 Biblioteca di Centa S. Nicolò CENTA S. NICOLO’ 1 1

18 C4 Biblioteca di Levico Terme LEVICO 1 1

19 C4 Comune di Civezzano CIVEZZANO 1 1

�0 C4 Comune di Pergine Valsugana PERGINE VALSUGANA 1 1

�1 C5 Accademia d’impresa Trento TRENTO 1 1

�� C5 Archivio storico Genio Civile - Archivi Amm.vi 
gestione demanio idrico (ex Servizio Sistemazione 
Montana e Opere Idrauliche)

TRENTO 1
1

�� C5 Area Archeologica Sass TRENTO 4 � 6

�4 C5 Associazione Ciechi Trento TRENTO 1 1

�5 C5 Biblioteca di Aldeno ALDENO 1 1

�6 C5 Biblioteca di Cavedine CAVEDINE 1 1

�7 C5 Biblioteca di Lavis LAVIS 1 1

�8 C5 Biblioteca di Mezzocorona MEZZOCORONA 1 1

�9 C5 Biblioteca di Mezzolombardo MEZZOLOMBARDO 1 1

�0 C5 Biblioteca di S. Michele a/A S. MICHELE all’ADIGE 1 1

�1 C5 Biblioteca di Spormaggiore SPORMAGGIORE 1 1

�� C5 Biblioteca di Trento TRENTO 10 10

�� C5 Biblioteca S.A.T. di Trento TRENTO � �

�4 C5 Biblioteca Vezzano-Terlago-Padergnone VEZZANO-TERLAGO-
PADERGNONE

1 1
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�5 C5 C.C.I.A.A. TRENTO 1 1

�6 C5 Castel Thun TRENTO 1 1

�7 C5 Castello del Buonconsiglio TRENTO �� 1 ��

�8 C5 Comune Cembra CEMBRA 1 1

�9 C5 Comune di San Michele a/A S. MICHELE all’ADIGE 1 1

40 C5 Fondazione Bruno Kessler - Ex I.T.C. TRENTO � �

41 C5 Fondazione Edmun Mach - Ex Istituto Agrario S. 
Michele a/A

S. MICHELE all’ADIGE 1 1

4� C5 IFP Persona e Legno TRENTO 1 1

4� C5 Magazzino Protezione Civile Lavis LAVIS 1 1 �

44 C5 Museo Caproni TRENTO 1 1

45 C5 Museo delle Scienze Naturali TRENTO 5 1 6

46 C5 Museo Diocesano Tridentino TRENTO � �

47 C5 Museo Storico di Trento TRENTO 5 1 6

48 C5 Palazzo delle Albere TRENTO 11 11

49 C5 PAT - Centro Audiovisivi TRENTO 1 1

50 C5 Servizi Beni Librari e Archivistici - PAT TRENTO 7 7

51 C5 Soprintendenza per i Beni Archeologici- PAT TRENTO � 1 �

5� C5 Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici TRENTO 4 4

5� C6 Biblioteca di Cles CLES 1 1

54 C6 Biblioteca di Tassullo TASSULLO 1 1

55 C7 Comune di Ossana OSSANA 1 1

56 C8 Bibioteca di Condino CONDINO 1 1

57 C8 Biblioteca di Pieve di Bono PIEVE DI BONO 1 1

58 C8 Biblioteca di Ponte Arche PONTE ARCHE 1 1

59 C8 Biblioteca di Roncone RONCONE 1 1

60 C8 Biblioteca di Storo STORO 1 1

61 C8 Biblioteca di Tione TIONE � �

6� C8 Castello di Stenico STENICO � �

6� C8 Comune di Caderzone CADERZONE 1 1

64 C8 Comune Storo STORO 1 1

65 C8 Museo di Caderzone CADERZONE 1 1

66 C8 Parco Naturale Adamello Brenta STREMBO � �

67 C8 Sentiero Etnografico Rio Canino - Biblioteca CIMEGO � �

68 C9 Archivio Storico di Arco ARCO 1 1

69 C9 Biblioteca di Bezzecca BEZZECCA 1 1

70 C9 Biblioteca di Dro DRO 1 1 �
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71 C9 Biblioteca di Riva del Garda RIVA DEL GARDA � �

7� C9 Casa degli Artisti TENNO 1 1

7� C9 Castello di Arco ARCO 7 1 8

74 C9 Castello di Drena DRENA 7 7

75 C9 Comune di Arco ARCO � �

76 C9 Comune di Nago-Torbole NAGO-TORBOLE 1 1

77 C9 Museo Civico di Riva del Garda RIVA DEL GARDA 9 1 10

78 C9 Museo Palafitte del Lago di Ledro MOLINA DI LEDRO 1 � �

79 C9 Palazzo Panni (Galleria Civica) ARCO � 1 �

80 C10 Auditorium “F. Melotti” ROVERETO � �

81 C10 Biblioteca “Tartarotti” ROVERETO 1� 1�

8� C10 Biblioteca di  Mori MORI � �

8� C10 Biblioteca di Ala ALA 1 1

84 C10 Biblioteca di Avio AVIO 1 1

85 C10 Biblioteca di Besenello BESENELLO 1 1

86 C10 Biblioteca di Brentonico BRENTONICO 1 1

87 C10 Biblioteca di Calliano CALLIANO 1 1

88 C10 Biblioteca di Isera ISERA � �

89 C10 Biblioteca di Nomi NOMI 1 1

90 C10 Biblioteca di Pomarolo POMAROLO 1 1 �

91 C10 Biblioteca di Vallarsa VALLARSA 1 1

9� C10 Biblioteca di Volano VOLANO 1 1

9� C10 Biblioteca Scuola Musicale di Volano VOLANO 1 1

94 C10 Campana dei Caduti ROVERETO 5 1 6

95 C10 Castel Beseno BESENELLO 8 1 9

96 C10 Castello di Avio AVIO 1 1

97 C10 Comune di Ala ALA � �

98 C10 Comune di Brentonico BRENTONICO 1 1

99 C10 Comune di Mori MORI 1 1

100 C10 Comune di Nomi - Palazzo Panni NOMI 1 1

101 C10 Comune di Terragnolo TERRAGNOLO 1 1

10� C10 Magazzino Protezione Civile Marco di Rovereto ROVERETO 1 1

10� C10 MART di Rovereto ROVERETO �9 �9

104 C10 Museo Civico ROVERETO 8 1 9

105 C10 Museo della Cartolina ISERA 1 1

106 C10 Museo Diocesano Villalagarina (Palazzo Libera) VILLALAGARINA 4 4

107 C10 Museo Storico della Guerra ROVERETO 18 � �0

108 C10 Scuola Musicale Zandonai ROVERETO � 1 �

totale 296 29 325
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ALLEGATO 4.
PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO ALLA PERSONA

1 C� APSP “S. Giuseppe” TRANSACQUA �

� C� APSP “Piccolo Spedale” PIEVE TESINO �

� C� APSP “Redenta Floriani” STRIGNO 4

4 C� APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” BORGO VALSUGANA �

5 C� APSP “Suor Agnese” CASTELLO TESINO 4

6 C� Casa di Riposo “S. Giuseppe” RONCEGNO 1

7 C4 APSP “San Valentino” LEVICO TERME 5

8 C4 Piccola Opera LEVICO TERME 1

9 C5 ANFFAS Trento TRENTO �

10 C5 APSP “Giovanni Endrizzi” LAVIS �

11 C5 Casa Famiglia Trento SPES TRENTO 1

1� C5 Laboratorio Sociale TRENTO �

1� C7 Casa di Riposo Malè MALE’ 1

14 C8 APSP “Rosa dei Venti” CONDINO 1

15 C8 APSP “Villa S. Lorenzo” STORO 1

16 C8 APSP Pieve di Bono PIEVE DI BONO 1

17 C9 APSP “G. Cis” BEZZECCA 1

18 C9 APSP Fondazione Comunità di Arco ARCO 1

19 C10 “Villa Maria” di Lenzima LENZIMA 4

�0 C10 APSP “C. Benedetti” MORI �

�1 C10 APSP “Ubalso Campagnola” AVIO 1

totale 4�
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ALLEGATO 5.
PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CENTRI RECUPERO MATERIALI
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1 C� CRM Fiera di Primiero FIERA DI PRIMIERO 1 1

� C� CRM Imer IMER 1 1

� C� CRM Bassa Valsugana e Tesino BORGO VALSUGANA 4 4

4 C4 CRM Pergine - AMNU PERGINE VALSUGANA � 1 4

5 C5 CRM Aldeno ALDENO 1 1

6 C5 CRM Cimone CIMONE 0 0

7 C5 CRM di Calavino CALAVINO 1 1

8 C5 CRM Lavis LAVIS 1 0 1

9 C5 CRM Mezzocorona MEZZOCORONA � �

10 C5 CRM Mezzolombardo MEZZOLOMBARDO � �

11 C5 CRM Roverè della Luna ROVERE’ DELLA LUNA 1 1

1� C5 CRM S. Michele a/A SAN MICHELE all’ADIGE 1 1

1� C5 CRM Spormaggiore SPORMAGGIORE 0 0

14 C6 CRM Comprensorio Valle di Non CLES � 11 1�

15 C6 CRM Tassullo TASSULLO 1 1

16 C7 CRM Commezzadura - Dimaro COMMEZZADURA-DIMARO 1 1

17 C7 CRM Croviana CROVIANA 1 1

18 C7 CRM di Mezzana MEZZANA 1 1

19 C7 CRM di Ossana OSSANA 1 1

�0 C7 CRM di Peio PEIO 1 1 �

�1 C7 CRM Malè MALE’ 1 1 �

�� C7 CRM Pellizzano PELLIZZANO 1 1

�� C7 CRM Terzolas TERZOLAS 1 1

�4 C8 CRM Giudicarie VALLI GIUDICARIE 5 � 8

�5 C8 CRM Tione TIONE � �

�6 C10 CRM Isera ISERA 1 1

totale 28 26 54
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ALLEGATO 6.
SINTETICA RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL PARCO ADAMELLO BRENTA

1. SInteSI dell’attIvItà 2007 

Nel corso del �007 il Parco Naturale Adamel-
lo Brenta ha raggiunto due importanti traguardi 
per quanto riguarda la pianificazione: la revisio-
ne del Piano faunistico e all’adozione, da parte 
del Comitato di gestione del Parco, della secon-
da Variante �007 al Piano di Parco approvato 
nel 1999. La Variante, con le relative norme di 
attuazione, prosegue ora il suo iter che prevede 
l’esame e l’approvazione da parte della Giunta 
provinciale. 
Durante l’anno sono inoltre proseguiti i progetti 
e le iniziative che vanno nella direzione di at-
tuare un Parco quale Ente preposto alla salva-
guardia ambientale, ma anche quale soggetto 
promotore di uno sviluppo sostenibile del ter-
ritorio. 
È continuato anche il percorso di attuazione dei 
65 progetti contenuti nella Carta Europea del 
Turismo Sostenibile e ideati in concertazione 
con i vari soggetti territoriali, secondo il piano 
di lavoro che si concluderà nel �010. In parti-
colare il progetto “Dolomiti di Brenta Bike” ha 
registrato un importante passo in avanti con 
il collaudo del percorso avvenuto nel mese di 
agosto �007.
Dopo l’ottenimento della registrazione ambien-
tale comunitaria Emas (Eco management and 
audit scheme), avvenuto a dicembre �006 con 
validità fino al 2009, si è proseguito, nel 2007, 
con l’attuazione delle misure operative finaliz-
zate a raggiungere i traguardi di miglioramen-
to ambientale fissati. All’inizio di ogni anno vie-
ne divulgato l’aggiornamento delle informazioni 
ambientali relativo all’anno precedente. L’ag-
giornamento è annualmente sottoposto a veri-
fica e convalida da parte dell’Ente certificatore 
DNV. 

Lo scorso anno è stato predisposto il Piano di 
Interpretazione Ambientale (PIA), che definisce 
le strategie di indirizzo da applicare nei prossimi 
anni in merito alle attività di interpretazione am-
bientale individuate nelle tre macroaree: struttu-
re, attività didattico-culturali e comunicazione.
Per il secondo anno consecutivo si è proceduto 
alla manutenzione dei sentieri inseriti nelle con-
venzioni stipulate con i comuni e gli enti pro-
prietari e con la SAT, mentre diversi interventi 
straordinari sono stati indirizzati ai sentieri mag-
giormente  danneggiamenti.
Sono proseguiti anche nel �007 gli interventi 
sulle strutture del Parco e di recupero ambien-
tale. Tra le opere più significative segnaliamo: il 
completamento dell’allestimento della parte di-
dattico–divulgativa presso il Centro ittiogenico 
di Molveno e l’allestimento della Casa del Par-
co “C’era una volta” a San Lorenzo in Banale. 
Sono stati quindi appaltati i lavori per l’amplia-
mento della sede del Parco e la  posa in opera 
di pannelli fotovoltaici. Sono continuati i lavori 
di ristrutturazione dell’edificio Villa Santi a Mon-
tagne e iniziati della Casa del Parco “Uomo & 
Ambiente” di Tuenno. 
Nell’ambito delle attività didattiche il Parco ha 
proposto alle scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie dei comuni dell’area protetta e limitrofi 
�1 unità didattiche. 
Nei mesi estivi è stata riproposta la “Parco-
Card”, carta elettronica di servizi prepagata che 
ha abbinato, in un unico pass, le offerte natura-
listiche, culturali  e gastronomiche esistenti nel 
territorio di riferimento del Parco.  
Nell’ambito del progetto “Qualità Parco” sono 
state attestate la prima struttura tipica e quattro 
aziende produttrici di miele. 
In riferimento alla ricerca sono stati conclusi di-
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versi progetti tra i quali i “Progetto stambecco 
�005-�007” e il “Progetto cervo-capriolo �007: 
studio sui rapporti interspecifici invernali”. 
Le iniziative svolte, durante l’anno, dal Parco 
Naturale Adamello Brenta sono state supporta-
te dall’attività di comunicazione. In questo set-
tore l’intervento principale ha riguardato la rea-
lizzazione del nuovo sito web del Parco. 
I progetti di mobilità sostenibile sono stati con-
solidati interessando la Val di Genova, la Val di 
Tovel e Vallesinella. 

Pian della Nana
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2. la rICerCa SCIentIFICa
 
Nella tabella seguente si espongono in maniera succinta le ricerche  concluse  nel �007 e quelle che 
proseguono. 

titolo autore

rICerChe ConClUSe nel 2007

Progetto stambecco �005-�007 Ufficio Fauna del Parco

Progetto cervo-capriolo 2007: studio sui rapporti interspecifici invernali Ufficio Fauna del Parco

Monitoraggio floristico: realizzate attività annuali di censimento delle

specie più significative del Parco Museo Civico di 
Rovereto

Carta degli Habitat Natura 2000 : realizzazione cartografica degli habitat posti a quota inferiore a 
�000 m. s.l.m.

Studio PAN

“Progetto CRENODAT: biodiversità e valutazione dell’integrità delle sorgenti del Trentino e 
ricerche ecologiche a lungo termine” coordinato dal Museo Tridentino di Scienze Naturali: 
completato sentiero didattico-naturalistico dedicato alle sorgenti di Vallesinella

Autori vari

“Progetto INHUMUSnat�000 – Forme di humus indicatori di funzionalità per i siti di Natura 
�000” coordinato dal Centro di Ecologia Alpina del Monte Bondone: completato il programma di 
divulgazione della ricerca a fini didattico-educativi

Autori vari

Studio di bilancio di massa di lungo periodo sul ghiacciaio d’Agola: realizzate attività annuali di 
monitoraggio

Comitato Glaciologico 
Trentino - SAT

Studio sulla predisposizione di schede gestionali integrative dei piani di

assestamento forestale (Comune di Denno) Dott. T. Sitzia

RICERCHE IN PROSECUZIONE

Progetto Ungulati: ruolo ecosistemico degli ungulati nel Parco Ufficio Fauna del Parco

Progetto Galliformi Ufficio Fauna del Parco

Progetto Salmerino Aquaprogram

Il grafico seguente mostra l’entità delle spesa e i campi di attività della ricerca scientifica condotta dal 
Parco dal 1999 al �007. 
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3. Il BIlanCIo eConomICo

Per quanto riguarda i dati di bilancio economico, il �007 ha confermato l’andamento degli ultimi anni 
con una contrazione dei trasferimenti provinciali, che sono passati da 4.684.80� a 4.174.977 euro 
(-509.8�5 euro). Le entrate che il Parco riesce autonomamente a recuperare in aggiunta ai trasferi-
menti ordinari della P.A.T. raggiungono il �5,69%.  

Val di Fumo
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Il ParCo e la SCUola
Nell’anno scolastico �006/�007 il Parco ha pro-
posto alle scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie dei comuni dell’area protetta e limitro-
fi complessivamente 21 unità didattiche tra le 
quali sono state sperimentate le nuove propo-
ste:

“Progetto grandi carnivori” e “Rio Bianco: 
utilizzi delle piante” per la scuola prima-
ria;
“La geologia del Parco”, per la scuola se-
condaria di 1° grado;
“Humus! Un mondo sotto i nostri piedi” 
per la scuola secondaria di �° grado.

Sono state riproposte, oltre alle attività già col-
laudate durante gli anni scorsi, riguardanti la 
botanica, l’acqua corrente, le valli del Parco, la 
primavera, le tracce degli animali e l’orso, an-

O

O

O

che le visite guidate alle Case del Parco di Dao-
ne, Tovel, Stenico e Spormaggiore; le attività 
residenziali presso le foresterie di Valagola e S. 
Antonio di Mavignola: “Parco d’inverno, sentieri 
sotto la neve” da svolgersi nel periodo inverna-
le e “Parco e Montagna” nel periodo primaverile 
e autunnale e l’ attività presso i rifugi del Parco 
nei primi giorni di settembre con il progetto “Il 
Parco in quota: a scuola nel rifugio” proposto 
alle classi quarte e quinte degli Istituti d’Istruzio-
ne Superiore del Trentino. Le attività stanziali e 
le visite alle Case del Parco sono state propo-
ste sia alle scuole del Parco sia alle scuole del 
Trentino e delle province limitrofe.
Di seguito sono riportati i dati relativi a tutte le 
attività di educazione ambientale svolte nell’an-
no scolastico �006/�007, confrontati con quelli 
degli anni precedenti.

4. FrUIzIone SoCIale, CUltUrale, rICreatIva, tUrIStICa e dIdattICa del ParCo

alunni coinvolti nelle attività di educazione ambientale
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Il Parco Naturale Adamello Brenta oltre a svol-
gere attività di educazione ambientale con le 
scuole propone molte iniziative, durante tutto 
l’arco dell’anno, per i visitatore e residenti dei 
Comuni dell’area protetta. Le iniziative vanno 
dalle escursioni in collaborazione con le Scuole 
di Alpinismo del territorio alle serate naturalisti-
che con esperti, dai giochi per bambini alle visi-
te guidate nelle valli del Parco e presso le Case 
del Parco con gli operatori del Parco. Si pro-
pongono “settimane verdi” presso le foresterie 
del Parco a Mavignola e Valagola e trekking di 

uno o più giorni per conoscere le tradizioni lo-
cali e in particolare quelle legate al mondo del-
l’alpeggio.
Le maggior parte delle attività sono progettate 
e organizzate in collaborazione e con la com-
partecipazione finanziaria delle Aziende per il 
Turismo, Pro Loco e Comuni del territorio del 
Parco anche al fine di migliorarne la fase pro-
mozionale.
Di seguito vengono riportati i dati relativi alle 
partecipazioni per le attività organizzate e svol-
te negli anni �006 e �007.

altri strumenti di educazione ambientale

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
PER RESIDENTI E VISITATORI

PRIMAVERA �006 PRIMAVERA �007

n. interventi 
programmati (svolti) n. partecipanti n. interventi 

programmati (svolti) n. partecipanti

Escursioni e uscite didattiche 4
(�) �8 1�

(4) 117

Serate Naturalistiche 5
(5) 50 4

(4) 56

Apertura Case del Parco 4
(4) �00 4

(4) 49�

totale 13
(11) 278 21

(12) 666

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
PER RESIDENTI E VISITATORI

ESTATE �006 ESTATE �007

n. interventi 
programmati (svolti) n. partecipanti n. interventi 

programmati (svolti) n. partecipanti

Escursioni e uscite didattiche �19
(108) 1.179 �11

(119) 1.504

Interventi di educazione ambientale a 
richiesta (�9) 1.017 (�4) 481

Arte-Parco (mostre-corsi intaglio-eventi-
inaugurazioni)

�
(�) 9� 6

(6) 4�7

Giochi vari bambini 100
(56) 918 96

(69) 1.088

Malghe (Alpeggi e trekking malghe/orso) 1�
(8) 1�7 1�

(4) 7�

Settimane verdi/master/stage (6) 15� (8) 119

Serate Naturalistiche (45) �50� (4�) ��78

totale 333
(264) 5.989 325

(272) 7.079
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Malga Bedole – Val Genova

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
PER RESIDENTI E VISITATORI

AUTUNNO �006 AUTUNNO �007

n. interventi 
programmati (svolti) n. partecipanti n. interventi 

programmati (svolti) n. partecipanti

Escursioni e uscite didattiche 18
(7) 74 1�

(�) 5

totale 18
(7) 74 12

(2) 5

5. entrate ProPrIe dell’ente



117

ALLEGATI5.

Il Parco prosegue nello sviluppo di iniziative 
mirate alla sensibilizzazione e all’accrescimen-
to della cultura ambientale. Il progetto “Qualità 
Parco” ne è un esempio concreto che ha l’obiet-
tivo di coinvolgere nella filosofia della qualità gli 
operatori turistici ed i loro ospiti.

Settore ricettivo turistico

alberghi, Campeggi e garnì. �1 sono le strut-
ture ricettive che, con la fine del 2007 risultano 
attestate secondo il protocollo d’intesa, di cui 
�� alberghi, 5 garnì e � campeggi. Nel corso 
dei rinnovi primaverili non sono pervenute le 
richieste di rinnovo da parte di tre strutture (1 
Garnì e � Alberghi). La Giunta Esecutiva ha de-
liberato, in data � dicembre �007, l’assegnazio-
ne del marchio a � nuovi alberghi. 

Prosegue inoltre l’attività del Club che porta il 
nome dell’omonimo progetto di marketing terri-
toriale, attualmente sono 16 le aziende socie. 
Numerose sono le iniziative già realizzate at-
traverso un costante confronto con il Parco da 
e verso il quale giungono preziosi suggerimen-
ti, in particolare è da segnalare l’organizzazio-
ne di pacchetti specifici, “Settimane nel Parco”, 
nei periodi di bassa stagione per promuovere la 
vacanza natura, tutto questo anche grazie al-
la collaborazione di Trentino Spa che ha com-
partecipato ai costi sostenuti dal Club. Al fine di 
promuovere gli alberghi soci del Club Qualità 
Parco ed i pacchetti è stata realizzata un’appo-
sita brochure che è stata poi distribuita tramite i 
canali istituzionali di Trentino Spa.

Strutture tipiche. Nel maggio �007 è stata ap-
provata la bozza relativa ai requisiti per la con-
cessione del marchio alle “strutture tipiche”, 
quali B&B, affittacamere e agritur con e senza 
ristorazione. Nel mese di ottobre sono state ef-
fettuate le prime verifiche a 3 “strutture pilota”, 

6. SIStema QUalItà ParCo

anche nell’ottica di testare l’applicabilità di tali 
requisiti. Si è trattato nello specifico di un agri-
tur, di un affittacamere con ristorazione e di un 
bed & breakfast. L’iter prevede l’approvazione 
definitiva del protocollo nel gennaio 2008 e l’as-
segnazione del Marchio Qualità Parco alle pri-
me strutture tipiche.

Settore agroalimentare. Nel �007 sono stati 
approvati dalla Giunta Esecutiva i protocolli per 
la produzione del miele e del formaggio di mal-
ga “Qualità Parco”. Nel settore apistico sono 
stati certificati quattro mieli mentre nel settore 
lattiero caseario si è in attesa della sperimenta-
zione dei requisiti su una malga campione.

Settore Pubblico. L’idea di fondo, molto ambi-
ziosa, è quella di riuscire a coinvolgere non so-
lo il tessuto economico e produttivo del territo-
rio, ma anche il sistema pubblico nella filosofia 
della qualità ambientale. Nell’anno scolastico 
�006-07 è proseguito, con l’attestazione di altre 
� scuole, il progetto di educazione ambientale 
per l’assegnazione del marchio “Qualità Parco” 
alle scuole del Parco attente all’ambiente. L’ini-
ziativa ha coinvolto gli alunni delle scuole pri-
marie di Ragoli, Storo e Condino.

Di seguito si riporta il grafico di tutte le certifica-
zioni emesse fino ad ora:
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7. la moBIlItà SoStenIBIle

Il Parco Naturale Adamello Brenta e le aree ad 
esso limitrofe sono frequentati ogni anno da cir-
ca 5 milioni di turisti. Un fenomeno che gene-
ra sull’ambiente un carico antropico dai livelli 
di criticità non sostenibili in più di un contesto 
territoriale.
Per questo da alcuni anni il Parco sta gestendo, 
con degli specifici progetti innovativi, la mobili-
tà della Val Genova e della Val di Tovel e, dal-
l’estate �006, è stato proposto anche per Valle-
sinella un progetto di mobilità sostenibile.

Lago di San Giuliano

n. persone trasportate dai bus navetta

Si riportano di seguito i dati salienti relativi al 
numero di persone trasportate nell’estate �007 
in Val Genova, Val di Tovel e Vallesinella riman-
dando alle specifiche relazioni dei progetti di 
mobilità sostenibile per maggiori approfondi-
menti, dati, confronti con gli anni precedenti o 
dettagli sulle modalità di svolgimento dei ser-
vizi.   
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ALLEGATO 7.
SINTETICA RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL PARCO PANEVEGGIO – PALE DI SAN MARTINO

rICerCa SCIentIFICa
Nel �007 l’Ente Parco ha proseguito nella sua 
azione di promozione dello studio scientifico, 
confermando come l’attività di ricerca nel cor-
so degli anni abbia portato ad ottenere risultati 
interessanti. Si può sicuramente affermare che 
il grado di attenzione dedicato alle componenti 
ambientali presenti nell’area protetta, in termini 
di conoscenza, è diventato tra i più elevati del-
l’intera Provincia. Questo deriva, soprattutto, 
dagli sforzi condotti dall’Ente Parco nel promuo-
vere ricerche scientifiche nei più disparati cam-
pi, sia mediante l’affidamento diretto di ricerche 
e monitoraggi specifici ad enti di ricerca o sin-
goli ricercatori specializzati nei diversi settori in 
questione, sia mediante agevolazioni dirette agli 
esecutori degli studi, attraverso la messa a di-
sposizione delle strutture dell’Ente e del proprio 
personale. Tale condotta spesso ha portato a 
risultati lusinghieri, permettendo nel contempo 
di contenere i costi di ricerca e di aumentare la 
professionalità dei dipendenti dell’Ente coinvolti 
nei progetti stessi.
Il Parco, inoltre, ha sempre tenuto un costante 
ed intenso filo diretto con i Soggetti esecutori 
delle varie attività di studio; questo ha permesso 
allo stesso di configurarsi quale importante luo-
go di informazione e di raccordo tra ricercatori 
di varie discipline, concorrendo, in più occasio-
ni, alla nascita di collaborazioni che hanno da-
to vita ad interessanti progetti multidisciplinari, 
fondamentali per una corretta comprensione di 
alcune dinamiche ambientali.
Nell’ambito delle attività di ricerca svolte dall’En-

te Parco, è stata stipulata una convenzione di 
incarico con un veterinario libero professionista. 
Tale scelta è stata resa indispensabile dalle pre-
visioni della normativa vigente sulla gestione dei 
farmaci per uso veterinario. Inoltre, alcune ope-
razioni che l’Ente Parco ha eseguito nel corso 
del �007, essendo di tipo specialistico, come la 
cattura di animali selvatici, il trattamento antiel-
mintico degli ovicaprini transumanti nel territorio 
del Parco e il primo intervento su animali selva-
tici rinvenuti feriti o debilitati, hanno reso essen-
ziale la presenza di questa figura professionale

rICerChe ConClUSe:
oggetto della rICerCa CollaBorazIonI eSterne

Monitoraggio degli stambecchi presenti nel Massiccio delle 
Pale di San Martino

Associazione Culturale Eco.geo, di ROMA

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

Dottor Juri Nascimbene, di Feltre (BL)

Studio sui lepidotteri papilionidi del Parco Facoltà di Medicina Veterinaria, dell’Università degli Studi di 
Padova

Studio sulla diffusione della antibiotico resistenza negli 
ungulati selvatici

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Studio sulle formiche del gruppo Formica rufa Albatros s.r.l., di Trento
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rICerChe In ProSeCUzIone:
oggetto della rICerCa CollaBorazIonI eSterne

Studio sulla biologia ed etologia del cervo Associazione Culturale Eco.geo, di ROMA;
Istituto di Ricerche Ecofaunistiche, di Castelnuovo 
Berardenga (SI);
Dipartimento di Scienze Ambientali, Gruppo di Etologia e 
Ecologia Comportamentale dell’Università degli Studi di 
Siena

Studio sul gracchio alpino Dottor Maurizio Paladin, di Siror (TN)

Monitoraggio sanitario della fauna selvatica del Parco Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica 
Veterinaria - Sezione di Patologia generale e Parassitologia 
veterinaria, dell’Università degli Studi di Milano;
Dottoressa Chiara Alessandra Passalacqua, di Milano

Studio sulla biologia dei gliridi Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, 
dell’Università degli Studi di Padova

Ricerca sulla qualità dell’aria nel Parco:  determinazione di 
sostanze attive benefiche presenti nell’atmosfera del Parco 
mediante GC/MS

CNR-ISTM, di Padova

Il BIlanCIo eConomICo

Per quanto riguarda i dati di bilancio economico, il �007 ha avuto un trasferimento provinciale di euro �.��7.�00,00.
Sono state comunque sviluppate, per quanto possibile, le entrate proprie:

ProvenIenza entrate ProPrIe eUro

Compartecipazioni per attività didattiche 116.�97

Vendita di beni e servizi 46.8��

Ingressi ai centri visitatori �8.575

Tariffe e pedaggi 7�.�67

Altre entrate proprie �.98�

Attività svolte per conto terzi 54.�74

totale 322.217

Fruizione sociale, culturale, ricreativa, turistica e didattica del Parco.

Centri visitatori

L’analisi dei dati relativi alle presenze presso i 
Centri visitatori del Parco mette in evidenza  un 
capovolgimento del trend degli afflussi rispetto 
al �006. In sintesi Villa Welsperg  che lo scorso 
anno appariva in netta crescita, deve registrare 
nel 2007 una flessione, seppur contenuta, del 
4,85% su base annua, mentre il Centro di Pa-
neveggio, lo scorso anno in leggera difficoltà, 
nel �007 segna un incremento superiore ai die-
ci punti in percentuale. Continua il trend posi-
tivo per il Centro di San Martino di Castrozza 

che da qualche anno svolge assai bene la sua 
funzione di Punto Info Parco, che ancora una 
volta marca un aumento assai significativo pari 
al 1�%.
In questa sezione non figurano i dati relativi al-
l’affluenza presso le strutture ubicate nel  Sen-
tiero Etnografico e più in generale nell’area del 
Vanoi (Centro Visitatori Prà de Madègo, Casa 
del Sentiero Etnografico, Pradi de Tognola), in 
quanto anche nel corso del �007 esse non so-
no state gestite direttamente dall’Ente Parco, 
ma da un soggetto terzo (Ecomuseo del Vanoi) 
che ha gestito vari servizi.
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Totale � centri visitatori statistiche visitatori

�006 gg. visitatori inform. �007 gg. visitatori inform. var. ass. var. % 
ass. 

var. % 
pond.*

totale 453 29708 14282 totale 467 31651 13317 1943 6,54 3,35

* Variazione percentuale ponderata sui giorni di apertura in riferimento all’affluenza dei visitatori  paganti e non paganti 2007 – 2006

 periodi e i giorni di apertura cui si fa riferimento sono i seguenti:

Centro visitatori gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov totale 
giorni

PANEVEGGIO 6,5 4 �,5 1� �6 �0 �1 �1 �� � 168

VILLA WELSPERG 16 �1 14 15 �1 �8 �1 �1 �0 8 �15

SAN MARTINO 1 5 7 �1 �1 9 84

TOTALE GIORNATE DI APERTURA DEI � CENTRI  n. 467

La tabella che segue riporta invece i dati relativi alla affluenza dei visitatori in ciascuno dei centri 
considerati.

Centro visitatori gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov tot.

PANEVEGGIO 175 160 81 �70 1574 1�80 �618 �907 9�9 97 11191

VILLA WELSPERG 546 �8� �9� ��6 15�0 66� 185� �747 745 �49 9��4

SAN MARTINO �7 8� 407 4657 5�00 75� 11��6

totale generale  31.651

Nota: I dati di questa tabella includono anche le affluenze dei gruppi scolastici.

Per una stima delle persone gravitanti presso 
i Centri visitatori, al numero riportato nelle ta-
belle può essere aggiunto il numero di persone 
che hanno chiesto esclusivamente informazio-
ni: tale valore, in deciso aumento rispetto allo 
scorso anno, è riportato qui sotto per ciascun 
centro e comunque indicato nella prima tabella 
allegata.

Paneveggio villa 
Welsperg San martino totale

10871 �446 -------------- 1�.�17

Pertanto il numero totale di persone che hanno 
contattato strutture e personale del Parco è di  
44.968. (rispetto al �006 registriamo un aumen-
to del �,6%). Naturalmente questa cifra  non in-
clude i dati relativi  all’affluenza presso le varie 
strutture del Sentiero Etnografico.
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Servizi estivi al pubblico
Come accade da qualche anno l’Ente ha pro-
posto una serie di servizi al pubblico allo scopo 
di far conoscere il territorio del parco e sensibi-
lizzare i visitatori verso le tematiche naturalisti-
che, a mezzo di una corretta divulgazione. Le 
varie attività proposte sono state generalmente 
gradite da parte del pubblico anche se la par-
tecipazione media ad uscita per alcune di es-
se  è risultata inferiore allo scorso anno. Fra le 
collaborazioni con soggetti esterni va segnalata 
quella, tradizionale, con le Guide Alpine di San 
Martino di Castrozza per lo svolgimento del-
le Escursioni naturalistiche e quella  con l’AP-
PA  per le visite al “Biotopo Prà delle Nasse”. 
Continua anche il proficuo rapporto con Tren-
tino S.p.A. e APT di San Martino di Castrozza 
e Primiero e Vanoi per l’organizzazione di con-
certi musicali open air sul territorio del Parco 
e dell’Amministrazione Demaniale per l’escur-
sione breve Cercando gli alberi che suonano a 
Paneveggio. Preziosa anche la collaborazione  
con l’Associazione Allevatori della Provincia di 
Trento in occasione dell’iniziativa  “Formaggio 
in Malga”  a Juribello e dei gestori delle Malghe 
Canali e Bocche, sempre assai disponibili ad in-
trattenere e coinvolgere il pubblico partecipante. 
Ancora una volta  le escursioni presso le mal-
ghe, così come  le attività rivolte a bambini e fa-
miglie, si confermano un appuntamento irrinun-
ciabile, assai gradito  da parte del pubblico.

mostre temporanee e Concerti nel parco
Sono state due  le esposizioni temporanee alle-
stite presso i Centri Visitatori:
Il cervo e l’uomo.  Storia di una co-evoluzione 
(dal 8 luglio al �0 settembre a Villa Welsperg). 
Per quanto riguarda i dati di affluenza essi coin-
cidono  sostanzialmente con le entrate al Cen-
tro Visitatori di Villa Welsperg.
La natura, la musica e il legno.  Un percorso 
sonoro dai rumori della terra alle melodie del-
l’uomo.(dal 1  luglio al 16 settembre presso il  
Centro Visitatori di Paneveggio). Per quanto ri-
guarda i dati di affluenza, idem come sopra.
Grazie alla collaborazione con Trentino S.p.A. 
(rassegna “I Suoni delle Dolomiti”) e con l’APT 
d’ambito (“I concerti a Mezza quota”) nel corso 
della stagione estiva sono stati organizzati ben 
dodici concerti open air. Gli ospiti e i residen-
ti coinvolti in questo genere di iniziativa hanno 
superato per la prima volta la soglia delle die-
cimila unità.

gestione del Piano della mobilità
L’estate �007 ha visto confermate le principa-
li iniziative attuate nel corso dell’anno prece-
dente volte a disincentivare l’utilizzo di mezzi di 
locomozione privati nelle zone più delicate del 
Parco, a partire naturalmente dal collegamento 
Primiero – Val  Canali anche quest’anno molto 
apprezzato da Ospiti e residenti. 
Va sottolineato che  nel corso della stagione  
estiva è stato condotto, in collaborazione con 
Okoinstitute di Bolzano, un’analisi generale del-
la domanda di mobilità sostenibile attraverso la 
somministrazione di questionari presso i Centri 
Visitatori e le aree di sosta a pagamento che 
dovrebbe portare alla formulazione di proposte 
per il miglioramento del sistema attuale.

didattica
Nella seguente tabella sono riportati i gruppi 
scolastici in base al tipo di scuola frequentata. 
La scuola Primaria e la scuola Secondaria di 
primo grado risultano le più rappresentate rag-
giungendo quasi l’80% degli studenti coinvolti.
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tipo di scuola n. scuole n. gruppi totale n. 
componenti

media 
per/gruppo

% partecipanti
sul totale

SCUOLA MATERNA 5 9 18� �0,� �,5

SCUOLA ELEMENTARE 71 11� ��11 �0,6 44,4

SCUOLA MEDIA 4� 79 1810 ��,9 �4,8

SCUOLE SUPERIORI �8 40 8�1 �0,8 16,0

UNIVERSITÀ � � 69 �4,5 1,�

totale 149 242 5204 21,5

Se si confrontano i dati nel corso di questi 11 
anni si nota che dopo il notevole incremento dei 
primi 5 anni e dopo una sostanziale tenuta nel 
secondo quinquennio con qualche lieve flessio-
ne, con il �007 si è registrato un altro positi-
vo incremento raggiungendo il valore massimo 
mai avuto sino ad ora, segno che il lavoro è sta-
to svolto con qualità e professionalità. 
Vi è stato un salto di qualità delle visite in quan-
to, con il Progetto Parco-Scuola, le scolaresche 
aderiscono a veri e propri itinerari didattici e 
spesso soggiornano alcuni giorni nel parco.
Nel particolare, tutte le attività legate alle scuole 
locali (dei comuni del Parco) sono state offerte 
gratuitamente mettendo a disposizione come di 
consueto, oltre al personale e al materiale di-
dattico, anche i mezzi di trasporto per portare le 
scolaresche all’interno del Parco. Inoltre, gra-
zie alla collaborazione con l’Agenzia Provincia-
le per l’Ambiente della PAT che tramite la Rete 
Provinciale per l’Educazione Ambientale ha cu-
rato parte delle iniziative in classe e delle uscite 
sul territorio, il carnet di itinerari didattici si ar-
ricchisce ulteriormente senza aggiunta di costi 
per l’Ente.
Gli interventi in classe sono stati 144, le uscite 
vicino alle scuole sono state 5� e le uscite nel 
territorio del Parco 59, di cui �8 con visita anche 
ai Centri Visitatori. In totale sono stati eseguiti 
�56 interventi presso le scuole dei comuni del 
Parco, coinvolgendo 1480 alunni.

attività commerciali
L’analisi dei dati relativi all’anno preso in esa-
me fornisce indicazioni assai incoraggianti 
e conferma un trend di crescita costante con 
un incremento costante del 10% annuo fino al 
�006, mentre quest’anno registriamo un balzo 
in avanti ancora più consistente con un aumen-
to in percentuale del ��%.
Nel corso del �007 sono stati introdotti nuovi 
gadgets (ciondoli e spillette, magliette sul cer-
vo, ecc.) realizzati in occasione del Congresso 
Internazionale che ha avuto luogo a Primiero 
nel mese di settembre ed è proprio questa voce 
che ha determinato il balzo in avanti registra-
to quest’anno nelle vendite a dimostrazione del 
gradimento da parte del pubblico nei confronti 
dei nuovi prodotti.

entrate proprie dell’ente
Le entrate accertate nel corso del �007 am-
montano, al netto delle partite di giro, a com-
plessivi € 2.549.517,74 in competenza e in € 
1.160.�49,00 in conto residui. Le assegnazio-
ni della Provincia sono state di € 847.300,00 
per spese di funzionamento (comprensive di € 
�6.700,00 per la copertura di oneri per rinnovi 
contrattuali) e di € 1.380.000,00 per finanzia-
mento di investimenti. Tra quest’ultime com-
pare anche la seconda tranche - per �00 mila 
euro - della assegnazione speciale a destina-
zione vincolata per la realizzazione del pro-
getto di Itinerario della Grande Guerra. I resi-
dui attivi a fine esercizio 2006 ammontano a € 
1.1�8.910,68. Le entrate proprie dell’Ente am-
montano a € 322.217,74.
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Alcune ulteriori considerazioni merita la formazione delle entrate proprie, delle quali la tabella se-
guente costituisce il riassunto.

eSerCIzIo FInanzIarIo 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Concorsi per attività didattiche 84.8��,�0 100.4��,68 111.106,95 98.57�,74 86.�99,95 116.�97,45

Vendita di beni e servizi �5.6�5,9� �6.06�,74 �5.�84,�9 �6.�91,01 �9.�78,�� 46.8�1,9�

Ingressi ai centri visitatori �1.9��,9� �9.060,80 �7.4�8,90 �7.�84,40 �1.�17,00 �8.575,00

Tariffe e pedaggi 0 �1.�55,00 ��.510,00 45.6��,�5 69.7�6,55 7�.�66,75

Altre entrate proprie 1�.596,50 4�.507,89 46.895,70 4.�90,14 �.16�,09 �.98�,�1

entrate CorrentI 145.978,55 239.309,11 254.235,94 212.172,64 229.894,92 267.943,44

Attività svolte per conto terzi 54.000,00 �70.684,�6 �4.000,00 97.198,7� 67.800,00 �6.1�9,70

Quote straordinarie per convegno 0 0 0 0 0 18.144,60

ENTRATE DIVERSE 54.000,00 �70.684,�6 �4.000,00 97.198,7� 67.800,00 54.�74,�0

totalI 199.978,55 609.993,47 288.235,94 309.371,36 297.694,92 322.217,74

Le entrate proprie di parte corrente, pur non au-
mentando per tipologia di fonte, hanno riscon-
trato in alcuni settori un importante incremento. 
Questo riguarda in particolare le partecipazioni 
delle scuole per le attività didattiche, che hanno 
fatto segnare il massimo storico. Analogo mas-
simo è stato toccato anche dalla vendita di beni 
e servizi, con un aumento del 18% rispetto al 
�006.
In aumento anche i ricavi da tariffe di parcheg-
gio, che costituiscono ormai una fonte di finan-
ziamento irrinunciabile per la messa in atto del-
le iniziative in materia di mobilità sostenibile.
Tra le entrate derivanti da attività svolte per con-
to terzi è stata confermata una ulteriore quota di 
finanziamento delle opere del progetto di Itine-
rario storico culturale Tonadico - Cimerlo, a ca-
rico del Comune di Tonadico, per € 30.000,00 e 

il contributo della SAT di Trento per la manuten-
zione ordinaria della rete sentieristica alpina.  
Una fonte di entrata straordinaria è provenuta 
dalle quote di partecipazione degli aderenti al 
convegno internazionale Cervus �007, svolto-
si a Fiera di Primiero nel settembre �007 con 
un ottimo successo organizzativo e di parte-
cipazione. A ciò ha contribuito senza dubbio 
l’apporto sia finanziario sia organizzativo del 
Servizio Foreste e Fauna e della Associazione 
Cacciatori della PAT.
Nel complesso le entrate proprie ammontano 
a più di ��0 mila euro e costituiscono ormai il 
14,50% delle risorse complessive dell’Ente. 
Quota che si dovrà cercare di mantenere in ter-
mini sia assoluti sia relativi, per garantire la at-
tuale gestione delle attività del Parco.
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La tabella seguente riaggrega le entrate accertate nel �007 per natura.

entrate 
ProPrIe  

2004 2005 2006 2007 2007/2006

correnti �54.��5,94 �1�.894,05 ��9.894,9� �67.94�,44 + 16,5%

diverse �4.000,00 97.198,7� 67.800,00 54.�74,�0 - 19,9%

totale 288.235,94 309.371,36 297.694,92 322.217,74 + 8,23%

Si può dunque notare come, al netto delle en-
trate a carattere straordinario, l’aggregato del-
le entrate proprie di parte corrente presenti un 
rilevante incremento rispetto al �006, mentre 
nel complesso l’aggregato delle entrate proprie 
presenta un incremento del più dell’8%.

Incentivi finanziari erogati dall’Ente:
Gli interventi ammessi ad incentivo per l’anno 
�007 sono stati, come noto, limitati ai soli sfal-
ci delle aree prative eseguiti a mano o a bassa 
meccanizzazione, in attesa di una completa ri-
strutturazione dell’impianto degli incentivi, con-
nesso al nuovo piano del parco. 
Si riportano nella tabella le adesioni alle propo-
ste di incentivo da parte di soggetti in possesso 
dei requisiti prescritti, per ciascuno degli anni in 
cui è stata attivata l’iniziativa:

esercizio sfalci coperture in 
scandole steccati incentivi erogati

(in €)

1998 9 1 0 9.�0�,41

1999 18 6 � 45.�50,69

�000 19 � � �1.875,�5

�001 �� � 1 18.184,8�

�00� �1 � 1 �0.818,18

�00� �5 � � ��.�5�,97

�004 �4 � 1 �8.�14,70

�005 �� 0 6 �6.077,60

�006 �6 4 4 64.954,96

�007 �6 0 0 18.668,45

totali 274 23 22 306.901,14
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ProgettI SPeCIalI

Sentiero etnografico del vanoi
Nel corso del �007, attesa la limitatezza delle 
risorse disponibili, si sono concentrati gli inter-
venti su opere di assoluta urgenza e necessità. 
Le opere sono state perciò concentrate nella 
sostituzione dei manti di copertura in scando-
le per quattro edifici in concessione all’Ente, in-
seriti nei percorsi del Sentiero etnografico. Si 
tratta di due fienili e due casère di proprietà del-
la PAT, in concessione al Parco, site al Prà dei 
Paolini, loc. Fiamena. 

Itinerario storico / culturale 
tonadico - Cimerlo
Le attività sono state caratterizzate sostanzial-
mente da tre interventi rilevanti:
a)  completamento dei lavori previsti dalla peri-

zia di spesa n. 9/�006 relativa allo svuota-
mento delle opere idrauliche di presa alla 
Madonna della Luce; tali lavori si sono con-
clusi nel corso della prima parte della sta-
gione lavorativa. La spesa complessivamen-
te sostenuta nel corso del �007 è stata di 
�4.571,�1 Euro.

b) sistemazione dei tratti di sentiero M-N-O-P 
dell’itinerario Tonadico-Cimerlo, secondo le 
previsioni della perizia n. 5/�007. I lavori so-
no iniziati a primavera e sono del tutto ter-
minati a novembre, impegnando verso fine 
stagione due squadre di operai, su due di-
versi tratti, in modo da portare a termine i 
lavori, come era previsto, entro fine anno. La 
somma effettivamente impiegata per queste 
opere è stata di 46.76�,0� Euro.

c)  alla Madonna della Luce, svuotamento della 
vasca, ricostruzione del ponticello e nuovo 
collegamento sentieristico, secondo le pre-
visioni della perizia n. 8/�007. La somma ef-
fettivamente impiegata per queste opere è 
stata di �1.000,00 Euro.

Tutti questi lavori sono stati effettuati in diretta 
amministrazione con personale proprio e l’uti-
lizzo di mezzi presi a noleggio (sia a caldo che 
a freddo).

Gli interventi su questo capitolo ricomprendono 
anche gli apparati comunicativi di segnaletica 
lungo l’Itinerario e la valorizzazione e promozio-
ne del Tabià del Cimerlo. Per quel che riguarda 
la segnaletica sono stati realizzati i segnali pre-
visti, durante il sopralluogo finale per la scelta 
dell’esatta posizione in cui posare i segnali, si 
è deciso di eliminare un totem informativo e un 
segnale di rinvio al tema, mentre si è dovuto 
aumentare il numero dei segnali minori, ossia 
quelli di direzione e di conferma. Tutti i segnali 
sono stati predisposti per la posa e nella prima-
vera prossima saranno collocati nella posizione 
prevista dalla cartografia di progetto. 
Per quel che riguarda invece il sito al Prà del 
Cimerlo, come previsto, si è fatto realizzare da 
una Ditta specializzata l’impianto fotovoltaico. 
L’impianto è stato dimensionato per una po-
tenza massima di 1,5 KW ed eseguito a regola 
d’arte con particolare cura nei particolari. Con-
siderando il basso consumo dei faretti scelti e 
la potenza disponibile, è pensabile, nell’estate 
prossima, dotare di illuminazione anche i re-
stanti locali dell’edificio. L’allestimento perma-
nente del tabià, ora diventato “La Frabica del-
le scritture”, comprende arredi fissi in legno, e 
pannelli espositivi appesi. Nella parte dedicata 
alla consultazione sono stati realizzati due ta-
voli con relative panche a ribalta, un supporto 
per il libro delle firme e una libreria per i docu-
menti dell’archivio. Sul pavimento è stato posa-
to un pannello di multistrato in legno ricoperto 
da un foglio di linoleum che oltre a dare un po’ 
di colore isola, in parte, dagli spifferi provenienti 
dalla stalla sottostante. Per l’archivio sono sta-
ti riprodotti parti di documenti o scritture lega-
te alle varie sezioni dell’esposizione, rilegati 
in piccoli libretti a tre ante. I pannelli sono sta-
ti stampati in quadricromia su stoffa adeguata 
ed appesi in modo sparso nel resto dell’edificio. 
Sono stati realizzati, inoltre, due stendardi e fis-
sati all’esterno. 
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Itinerario della Grande Guerra
Più volte si è sottolineata la disponibilità finan-
ziaria data dalla Provincia all’Ente Parco per 
l’importo complessivo di 500.000 euro, per la 
realizzazione di questo progetto, ritenuto stra-
tegico sotto l’aspetto programmatico e valido 
non solo a livello locale ma anche nel quadro 
complessivo dell’intero territorio provinciale.
L’Ente Parco, attraverso tale iniziativa, intende 
promuovere una azione specifica finalizzata al 
recupero di manufatti, percorsi e segni della pri-
ma guerra mondiale presenti sul suo territorio 
allo scopo di renderne possibile la visione e la 
conoscenza, nonché alla realizzazione di alle-
stimenti museali, realizzando interventi miran-
ti a qualificare l’area e il percorso di avvicina-
mento alla stessa e predisponendo i necessari 
strumenti informativi e promuovendo iniziative 
in grado di favorire la conoscenza dei siti e le 
loro peculiarità. Per attuare detto programma di 
attività l’Ente Parco intende avvalersi della col-
laborazione delle istituzioni locali e provinciali 
preposte al perseguimento in via diretta di com-
piti e di servizi a carattere storico, culturale, do-
cumentario e bibliografico, mediante lo scam-
bio reciproco di servizi e di consulenza tecnica 
specifica;
Tra le istituzioni culturali a livello provinciale, il 
Museo Storico Italiano della Guerra (onlus) di 
Rovereto, ha tra i propri scopi istituzionali quel-
lo di raccogliere, conservare, esporre, studiare 
la documentazione relativa alle vicende della 
Grande Guerra, considerando un settore della 
propria attività la valorizzazione della storia e 
delle tracce della guerra in Trentino anche at-
traverso collaborazioni e convenzioni con istitu-
zioni, amministrazioni e associazioni e che svi-
luppa attività didattiche specifiche. Il rapporto di 
collaborazione prevede essenzialmente la atti-
vazione di iniziative e progetti culturali comuni, 
ferme restando le rispettive competenze non-
ché i rispettivi ambiti di azione amministrativa.

Nel corso del 2007, accertato il finanziamen-
to per la realizzazione della iniziativa, il Parco 
ha ritenuto opportuno procedere alla messa a 
punto di un programma di lavoro per il definiti-
vo avvio del progetto, soprattutto sotto l’aspet-
to metodologico concretizzando una prima for-
ma attuativa della convenzione in essere con il 
Museo attraverso la definizione di un rapporto 
di consulenza per lo sviluppo dei seguenti ele-
menti di studio e progettuali:
a)  redazione di un elaborato di valutazione e 

proposta relative al sistema dei percorsi della 
Grande Guerra nell’area del Parco, in relazio-
ne al progetto di massima già acquisito dal-
l’Ente Parco;

b)  fornitura di relazioni e documentazione foto-
grafica e di tipo informativo relativamente ai 
sistemi territoriali legati alla Grande Guerra in 
Italia e all’estero;

c)  effettuazione di una ricerca specifica del ma-
teriale archivistico e documentario presente 
negli archivi italiani e austriaci di interesse;

d)  definizione metodologica e programmatica di 
un censimento delle opere della fortificazio-
ne campale presenti nel territorio del parco, 
comprensiva del coordinamento dello stesso 
e della formazione degli operatori dei quali ci 
si avvarrà sul campo.

E’ evidente, peraltro, che la complessità del la-
voro preparatorio da svolgere, come anche la 
necessità di predisporre un apparato conosciti-
vo preliminare alla realizzazione degli interven-
ti sul territorio, faccia inevitabilmente dilatare i 
tempi di utilizzazione delle risorse disponibili 
che, in tal senso, transitano da un esercizio al 
successivo tra le economie di gestione. Il vinco-
lo dato alle risorse non comporta peraltro alcun 
problema di mantenimento delle stesse tra le 
attività di bilancio, fino alla definitiva utilizzazio-
ne che sarà possibile una volta messo a punto 
il progetto complessivo dell’intervento.



reFerenze FotograFIChe
Si ringraziano i Parchi Naturali e gli autori che hanno fornito le 
immagini fotografiche di illustrazione della loro attività.
Le altre immagini fotografiche sono di proprietà del Servizio 
Conservazione della Natura e valorizzazione ambientale e 
riguardano ambiti di lavoro e personale del Servizio e personale 
della Cooperative, che si ringrazia per la disponibilità. Gran parte 
delle immagini del Servizio sono state eseguite da Nicola Angeli.

rIngrazIamentI
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato, in particolare il 
personale del Servizio che si è reso disponibile con capacità e 
competenza.
Nel Bilancio Sociale sono stati riportati i dati della loro attività, 
gentilmente forniti dai Parchi Naturali Adamello Brenta e 
Paneveggio - Pale di San Martino.
Si ringraziano inoltre il Consorzio Lavoro Ambiente ed il 
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Consulenza metodologica di
Guido Borghesi - Vision s.r.l.

Progetto grafico
Prima s.r.l. - Trento

Realizzare un Bilancio Sociale è un’operazione di una certa 
complicazione a cui lavorano molte persone e che, alla fine, 
richiede controlli su dati, testi, immagini e sulle relazioni che si 
stabiliscono fra di essi.
L’esperienza ci dice che è praticamente impossibile pubblicare 
un Bilancio Sociale senza errori o qualche passaggio difficile da 
leggere. Saremo quindi grati a tutti coloro che vorranno segnalarci 
gli errori, ma anche a coloro che ci proporranno utili suggerimenti 
per il prossimo numero.

Il testo del “Bilancio Sociale �007” è disponibile sul sito internet 
del Servizio all’indirizzo  
www.ripristino.provincia.tn.it/bilancio2007

Ultimato nel luglio �008
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