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STAKEHOLDER FINANZIARI

I PARCHI NATURALI
Il Servizio ha attuato il trasferimento ad altri Enti dei finanziamenti della Provincia Autonoma di
Trento, finalizzati alla gestione delle aree protette ed alla ricerca in ambito naturalistico.
I trasferimenti hanno significati e modalità diverse a seconda del destinatario.
OONei confronti dei due Parchi Naturali Adamello Brenta e Paneveggio Pale
di S. Martino, il Servizio oltre al trasferimento del finanziamento attua, o meglio
dovrebbe attuare, il coordinamento tra le
aree protette per quanto riguarda in particolare le attività di ricerca, pianificazione e gestione delle attività.
OONei confronti del Parco Nazionale dello
Stelvio viene destinato un contributo finanziario, che risulta essenziale per una
gestione attiva della parte Trentina del
Parco; il collegamento nei riguardi delle
attività viene attuato attraverso la partecipazione agli organismi gestionali.

Interlocutori (stakeholder)
finanziari

importo

Parco Naturale
Adamello Brenta

7.530.746

Parco Naturale Paneveggio
Pale di S. Martino

2.872.000

Parco Nazionale
dello Stelvio

2.494.450

TOTALE

12.897.196

In questo Bilancio Sociale si è scelto di analizzare 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 Parchi
una sintetica descrizione della loro attività.

PARCO
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PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
www.pnab.it
Sintesi dei costi
Principali ambiti di spesa

importi

Amministrazione generale (organi dell'ente, funzionamento, assicurazioni, manutenzioni, pulizie,
imposte e tasse ecc.)

425.417

Personale in P.O. (compresi oneri, formazione, mensa, tfr)
Altre spese in conto capitale
Ricerca scientifica (ca. 2950)
Personale operaio e addetto ai c.v. e all'educazione naturalistica
Manutenzione e conservazione territorio (rete sentieristica, pascoli ecc.)

1.467.065
110.500
50.460
1.331.000
255.184

Interventi straordinari sul territorio

274.300

Manutenzione e gestione infrastrutture

294.612

Allestimenti C.V.

207.414

Interventi straordinari sulle strutture (realizzazione C.V., acquisto immobili)

833.957

Progettazioni

109.229

Educazione naturalistica (attività con scuole e attività estive/invernali)

905.256

Acquisto gadget
Mobilità alternativa
Attività promozionale (convegni, mostre, manifestazioni, fiere)
TOTALE

50.000
313.555
149.880
6.777.829

L’Allegato 2 contiene una sintetica relazione dell’attività e delle iniziative svolte dal Parco Naturale Adamello Brenta.
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PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI S. MARTINO
www.parcopan.org

Principali ambiti di spesa

importi

Amministrazione generale (organi dell'ente, funzionamento, assicurazioni, manutenzioni, pulizie,
imposte e tasse ecc.)

200.712

Personale in P.O. (compresi oneri, formazione, mensa, tfr)

760.993

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

81.453

Ricerca scientifica (ca. 2950)

146.706

Interventi straordinari sul territorio
(Sentiero etnografico del Vanoi, Itinerario storico Val Canali, Itinerario della Grande Guerra e
sviluppo e valorizzazione turistico – ambientale dell’area della Val Canali)

227.676

Personale operaio e addetto ai c.v. e all'educazione naturalistica

563.107

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

778.936

Allestimenti museali
Manutenzione e gestione dei centri visitatori

6.988
54.915

Attività al pubblico, mostre, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc., informazione generale

130.863

Attività didattica per le scuole locali ed esterne

131.178

Acquisto gadget
Mobilità alternativa
TOTALE

15.000
85.519
3.184.046

L’Allegato 3 contiene una sintetica relazione dell’attività e delle iniziative svolte dal Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino.
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