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Stakeholder Istituzionali
OO COLLETTIVITÀ
OO AMBIENTE
OO SOSTEGNO OCCUPAZIONALE
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COLLETTIVITÀ
LE ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ
Nell’analisi delle molteplici attività che il Servizio svolge si possono trovare due precise finalità o
ambiti molto ben caratterizzati:
OO il miglioramento della qualità della vita
OO il supporto alla cultura
Principali attività svolte a favore della Collettività

OOGli interventi di valorizzazione ambientale
OO
OO

parchi ricreativi, didattici ed urbani
ripristino e valorizzazione sentieristica

OOGli interventi di valorizzazione ambientale previsti dai Patti Territoriali
OOLa gestione del sistema Parchi urbani della Valsugana
OO

OO

attività didattiche e di animazione culturale nei parchi delle Terme di Levico, di Roncegno e
Tre Castagni di Pergine Valsugana
Ortinparco: concorso d’idee “Orti verticali e sospesi”

OOI percorsi ciclopedonali e la mobilità ciclistica
OO
OO

la legge provinciale sulle piste ciclabili
lo sviluppo della rete provinciale dei percorsi ciclopedonali

OOAttività di supporto ai servizi culturali
OO

distribuzione del personale dedicato

OOSupporto ai servizi ausiliari alla persona
OO

distribuzione del personale dedicato

OOAttività divulgative e culturali
OOAttività promozionali ed eventi di interesse provinciale svolte dal Cantiere centrale
OO

interventi del Cantiere centrale del Servizio
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GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Anche nel corso del 2010 l’Ufficio tecnico del
Servizio ha proseguito e concretizzato numerose attività che hanno permesso di far fronte alla
crisi economica e congiunturale che ha colpito
anche il nostro territorio, completando cantieri
che erano stati attivati nell’anno precedente e
che avevano visto coinvolte molte imprese locali per la realizzazione di attività specialistiche
difficilmente realizzabili dalle maestranze del
cosiddetto Progettone. Inoltre, per far fronte al
crescente numero di lavoratori disoccupati segnalati al Servizio dalla Commissione Provinciale per l’Impiego, sono stati attivati svariati cantieri di manutenzione e salvaguardia del
territorio, sviluppando attività ad alto potenziale occupazionale ed a basso costo economico,
recuperando aree marginali e collaborando con
numerose amministrazioni comunali in attività
di gestione e manutenzione di siti abbandonati.
L’Ufficio tecnico è stato impegnato in particolar modo per trovare fonti occupazionali anche
per lavoratori e lavoratrici al di sotto dei cinquant’anni che si sono trovati in stato di grave
disagio economico, rappresentando essi stessi
fasce deboli del mercato del lavoro; allo scopo
sono stati attivati vari interventi a carattere temporaneo che hanno permesso, nei mesi primaverili ed estivi, di svolgere particolari attività nel
settore della valorizzazione turistica ed ecologico-ambientale.
Sono inoltre state garantite le attività di collaborazione, già intraprese negli anni precedenti,
con altre strutture della pubblica amministrazione, sia fornendo progetti esecutivi sia realizzando, in accordo con queste ultime, attività di
ripristino e valorizzazione. Tra le principali collaborazioni ricordiamo:
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OOcon l’Azienda Sanitaria ed il Servizio Organizzazione e Qualità Attività Sanitarie
per il completamento di 5 percorsi della
salute (Trento sud, Mezzolombardo, Lago di Garda, Piana rotaliana e Rovereto)

OOcon Trentino Training Center per la progettazione e realizzazione di alcune casette e del pozzo del nuovo Centro della
Protezione Civile a Marco di Rovereto

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

OOcon

Arte Sella per la gestione e tutela
delle opere d’arte

OOcon

l’Ecomuseo della Valle del Chiese
nella realizzazione di svariate opere di
valorizzazione ambientale

OOcon

la Fondazione Museo Storico di
Trento per la predisposizione del progetto aree verdi gallerie di Piedicastello

OOcon le Soprintendenze Beni Architettonici ed Archeologici per il recupero di numerosi siti di interesse provinciale

OOcon il Museo Trentino di Scienze naturali per la progettazione dell’orto botanico
delle Viote e per la gestione del Parco
delle Dame di Sion a Trento

OOcon

Ingarda nella realizzazione di percorsi escursionistici a carattere sovraccomunale nelle zone dell’Alto Garda
trentino.
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Realizzazione parchi ricreativi, didattici ed urbani

Comune

Tipo di intervento

ALA

Riqualificazione e valorizzazione tratto torrente Ala

BESENELLO

Ripristino e riqualificazione aree limitrofe a Castel
Beseno

BEZZECCA

Progetto per la sistemazione e valorizzazione del
Parco Museo Santo Stefano

BIENO

Opere di sistemazione area verde della Scalette

BLEGGIO SUPERIORE

Sistemazione esterna a valle della casa di soggiorno per anziani di S. Croce delle Giudicarie esteriori

BOCENAGO

Riqualificazione a margine dell'accesso nord
dell'abitato di Bocenago

BONDONE

Lido di Baitoni - interventi di valorizzazione e recupero spiaggia: - realizzazione tratto ciclabile

BORGO VALSUGANA

Opere di sistemazione esterna della Casa di Riposo
"San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia"

BOSENTINO

Realizzazione parco urbano nel centro abitato di
Bosentino

BRENTONICO

Realizzazione parco ricreativo per attività ludico
sportivo in loc. Castione

CALDES

Progetto integrato valorizzazione aree verdi e ricreative

CAPRIANA

Valorizzazione area Prà del Manz-Pradi

CENTA SAN NICOLÒ

Sistemazione area adiacente l'edificio scolastico

CINTE TESINO

Magico bosco del Tesino

CIVEZZANO

Realizzazione di due aree verdi con parco giochi e
di un parcheggio

CIVEZZANO

Aree verdi con parco giochi e parcheggio - Opere di
completamento Loc. Cogatti

CONDINO

Realizzazione di un bicigrill e recupero area circostante

COREDO

Parco tematico alla memoria di Guido Moncher, pioniere del volo

DRO

Parco urbano Pietramurata
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DRO

Tettoia e parcheggio al lago Bagattoli

DORSINO

Intervento di riqualificazione dell'area ubicata in località "Molini" nelle adiacenze del Rio Ambiez

FAEDO

Riqualificazione del campo di tamburello e arredo
urbano ai masi Canazzi

FIAVÈ

Recupero area ricreativa ex campo da tamburello

FONDO

Opere di completamento in loc. Lago Smeraldo

IMER

Riqualificazione e sbarrieramento parco urbano in
loc. Meatoli

ISERA

Progetto di recupero ambientale Castel Pradaglia

LARDARO

Il Paesaggio fortificato della Valle del
Chiese:intervento di recupero del Forte Larino.

LAVARONE

Realizzazione zona attrezzata per sosta camper

LEVICO TERME

Sistemazione aree circostanti l’edificio della Piccola
Opera Levico Terme

LEVICO TERME

Sistemazione parco Nuove Terme

MORI

Recupero sentieri e trincee da Mori a monte NagiàGrom

NAGO TORBOLE

Riqualificazione centro sportivo-ricreativo comunale
"Le Busatte"

OSSANA

Allestimento percorso attrezzato per non vedenti e
valorizzazione ex cicaio

PERGINE VALSUGANA

Riqualificazione parco e aree ex Ospedale psichiatrico

PIEVE TESINO

Manutenzione straodinaria arboreto

PRASO

Il paesaggio fortificato dell’alta Valle del Chiese: forte Corno

PRASO

Opere di ripristino ambientale nelle aree circostanti
forte Corno

PREORE

Realizzazione e arredo dell’area posta all’incrocio
tra la S.P. 34 e la pista ciclopedonale

RIVA DEL GARDA

Intervento di recupero ambientale nel comune di
Riva del Garda

RONCEGNO

Progetto integrato per il recupero di aree verdi e
ricreative a Roncegno

RONCONE

Intervento integrato per la valorizzazione delle aree
sportive ed ambientali

3.1

RONZONE

Parco delle Rose

SAN LORENZO IN BANALE

Progetto integrato di recupero aree e percorsi storico culturali

SPORMINORE

Valorizzazione area ricreativa

STORO

Valorizzazione area di sosta sulla S.S. 237 del Caffaro in località Sottovillo

STRIGNO

Riqualificazione a parco urbano dell'area verde esistente in frazione Tomaselli e adeguamento delle
infrastrutture

TRAMBILENO

Parco giochi in fraz. Pozza

TRAMBILENO

Realizzazione area attrezzata turistica per camper
con annesso parcheggio pubblico in fraz. di Giazzera

VALLARSA

Arredo urbano fraz. di Cumerlotti

VIGOLO VATTARO

Riqualificazione parco rive Vigolo Vattaro

VILLALAGARINA

Parco delle Leggende - Castellano

VEZZANO

Sistemazione area adiacente il nuovo teatro comprensoriale di valle

VARI (Castelnuovo, Novaledo,
Ronchi, Telve)

Intervento integrato recupero aree di pregio ambientale

VARI (Telve, Castello, Molina
di Fiemme)

Interventi lungo la strada provinciale del Passo
Manghen e piazzola elicotteri

VARI (Trento - Cavedine - Calavino - Garniga Terme - Cimone - Lasino)

Progetto Parco del Monte Bondone - realizzazione
delle opere

VARI

Realizzazione del parco fluviale dell'Avisio

VARI (Cimego Condino)

Alberature i per mascheramento aree industriali e
artigianali

VARI
(Comuni della Valle del Chiese)

Segnaletica dell'Ecomuseo

VARI
(Riva del Garda - Tenno)

Valorizzazione del sito archeologico di Monte S.
Martino

VARI - P.A.T.

Ex polveriera di Marco. Realizzazione centro di addestramento protezione civile - Sistemazione aree
verdi e pertinenze

VARI (Brentonico, Ala Avio,
Nago-Torbole)

Sistema di percorsi ciclopedonali nell'area pattizia
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Ripristino e valorizzazione sentieristica

32

Comune

Tipo di intervento

ANDALO

Ripristino e manutenzione straordinaria di sentieri e fontane con relative aree di pertinenza

BLEGGIO INFERIORE

Ripristino di vecchi sentieri nel territorio di Bleggio Inferiore

CAVEDINE

Progetto per il recupero del sentiero pedonale sul lato est del lago
di Cavedine

CIMEGO

Intervento di manutenzione e miglioramento del "Sentiero etnografico Rio Caino"

CONDINO

Percorso didattico legato all'allevamento ittico

FOLGARIA

Ripristino vecchia viabilità rurale in sinistra torrente Astico

ISERA

Adeguamento della viabilità comunale presso Castel Pradaglia

LEDRO (Loc. Molina)

Riqualificazione lungolago di Molina nel comune di Ledro

LEDRO (Loc. Pieve)

Lavori di riqualificazione del lungolago di Pieve di Ledro

LUSERNA

Progetto integrato per il recupero di viabilità pedonale e parcheggi
nel territorio comunale di Luserna

MEZZOCORONA

Recupero sentieristica e aree ricreative del Monte di Mezzocorona

MEZZOLOMBARDO

Valorizzazione percorsi storici della Toresela e della cascata del Rì

OSSANA

Allestimento percorso attrezzato per non vedenti e valorizzazione
ex vivaio

PIEVE DI BONO

Opere di completamento del percorso Prezzo- Castel Condino

RONCEGNO

Percorso ciclopedonale della Valsugana: bretella di collegamento
ciclopedonale con l'area sportiva di Roncegno

RONCEGNO

Percorso ciclopedonale della Valsugana: raccordi e miglioramenti
nel comune di Roncegno, tratto di variante in loc. Marter

RONZO CHIENIS

Riqualif. e messa in sicurezza del sentiero e delle opere militari risalenti alla 1^ Guerra Mondiale nei pressi di Monte Creino

RUMO

Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a scopo turistico

SAGRON MIS

Recupero sentieri e area mineraria a Sagron

SPERA

Recupero antico camminamento nel comune di Spera
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TELVE

Recupero area di pregio ambientale e collegamento con il parco dei
Zeiati

TORCEGNO

Sentiero naturalistico g.c. Franco Furlan

VALFLORIANA

Sistemazione strade interpoderali poste fra le fraz. Sicina-Montalbiano e Casatta-Casanova

ZUCLO

Progetto per la realizzazione percorso naturalistico di accesso al
biotopo in località Prada

VARI

Percorso tematico e parco dei piccoli frutti

VARI

Percorso escursionistico Valle dei Mocheni in sinistra orografica torrente Fersina

VARI

Sistemazione percorsi cicloturistici-pedonali "60 Km della Vigolana"

VARI

Recupero sentieristica e valorizzazione aree circostanti il Santuario
di San Romedio

VARI

Percorso per mountain bike "Rankipino" da Mostizzolo a Passo Palade

VARI (Coredo, Sfruz, Smarano, Taio,
Tres, Ton, Vervò)

Realizzazione di pista di mountain bike della Predaia

VARI

Itinerario escursionistico-mountain bike anello Garda - Sarca

VARI (Molina e Pieve
di Ledro)

Sentiero lago di Ledro: completamento del recupero del percorso
pedonale

Nell’Allegato n. 1 vengono descritti alcuni cantieri di ripristino e valorizzazione ambientale ultimati nel 2010
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Gli interventi di valorizzazione
ambientale previsti
da Patti territoriali
Il Patto Territoriale è uno strumento che su basa sul concetto di sussidiarietà, la quale prevede una programmazione dal basso, messa
a disposizione di risorse da parte della PAT alle
amministrazioni comunali ed alle forze economiche e sociali. Questi soggetti sono teoricamente in possesso delle conoscenze sulle potenzialità dei vari territori e quindi dovrebbero
essere in grado di esprimere una progettualità territoriale integrata, finalizzata all’individuazione 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
all’idea di sviluppo condiviso e sostenibile.
I concetti chiave di questi veri e propri strumenti di programmazione sono la “concertazione”,
decisione come frutto della collaborazione di
tutte le parti interessate, e il “potere decisionale
dal basso”, espressione della comunità locale.
I Patti sono stati attivati con specifici protocolli
di intesa a partire dal 2001 e sono in via di conclusione.

I Patti Territoriali avviati sono 14. I primi a nascere, attraverso la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa con la Provincia, sono stati i Patti Territoriali della Val di Cembra, Valle del Chiese, Tesino e Vanoi, Val di Gresta, cui si sono aggiunti
via via nel tempo quelli del Monte Bondone, Altopiano di Piné, Alta Valle di Non, Valli del Leno,
Valsugana Orientale, Baldo Garda, Maddalene,
Vigolana, Predaia, Valle dei Mocheni-Bersntol.
Essi coinvolgono complessivamente 104 comuni per un totale di oltre 120.000 abitanti.
In alcuni casi si è sviluppato un partenariato fra
singoli Patti Territoriali e Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale
per la realizzazione di alcune opere pubbliche
finalizzate alla valorizzazione ambientale e che
collimano con il poter fornire risposte a problemi occupazionali in sintonia con i compiti specifici del Servizio.
Il Servizio è impegnato nella realizzazione di 60
opere pubbliche fra quelle previste dai Protocolli d’Intesa dei diversi Patti Territoriali; attualmente di queste: 40 sono state ultimate, 11 sono in corso di realizzazione, 5 devono essere
realizzate e 4 restano ancora da approvare.

Importi degli interventi finanziati nel 2010 con fondi dei Patti Territoriali
Patto
Predaia
Altopiano di Piné
Val di Cembra
Totale
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importo

%

1.233

0,2

540.929

99,5

1.259

0,2

543.420

100,0
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LA GESTIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DELLA VALSUGANA
Nel 2010 sono stati ultimati alcuni processi per
il miglioramento della gestione dei parchi storici
di Levico, Roncegno e del parco Tre castagni
di Pergine Valsugana, finalizzati alla riduzione
degli impatti ambientali e al perseguimento di
obiettivi di sostenibilità ambientale.
In particolare è stata ultimata l’installazione
dell’impianto fotovoltaico sul tetto della “Casa
dei Giardinieri” presso piazzale Garollo. L’impianto ora collegato in rete è in grado di produrre 11,34 KWh per un totale stimato di 5.782,6
kWh/anno e consentirà di ottenere una riduzione emissioni di CO2 pari a 4,3 tonn/anno e una
riduzione emissioni NOx di 9,84 kg/anno.
Nella gestione delle aree verdi è immutato il criterio gestionale già collaudato negli anni scorsi, finalizzato ad assicurare migliori condizioni
di lavoro agli operatori addetti alla manutenzione e ai visitatori oltre che a migliorare la qualità
ecologica degli ambienti.
In particolare i processi adottati garantiscono
un’elevata qualità ambientale rispettosa delle
biodiversità, oltre a elevate condizioni di salubrità a chi fruisce per piacere o per la cura. Per
la cura dei tappeti erbosi si adotta un sistema
di sfalcio “differenziale”, che garantisce il completamento del ciclo di fioritura, e la semina naturale delle specie spontanee che si insediano
nei prati; questo, abbinato all’assenza di trattamenti chimici e diserbanti sul prato, garantisce
un habitat adeguato alle numerose specie di insetti impollinatrici.
Gli standard di gestione delle alberature sono adeguati alle linee guida di European Treeworker, secondo quanto consigliato dall’Arboricultural Council europeo. Nella gestione delle
alberature si perseguono obiettivi di potatura
ecologicamente compatibili, al fine di elevare il
livello di “benessere” degli alberi e di migliorare
gli standard di sicurezza per operatori e visitatori dei parchi.
Al fine di poter diagnosticare in tempi rapidi
eventuali problemi statici degli alberi, nel corso
del 2010 è stata acquisita un’apparecchiatura
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diagnostica penetrometrica “Resistograph” con
la quale è anche possibile effettuare indagini
dendrocronologiche.
Nel 2010 nei parchi di Levico e Roncegno si
è inoltre completata l’installazione di 50 casette-nido per uccelli di varie dimensioni e per pipistrelli. Le tecniche di difesa fitopatologia ed
agronomiche adottate nei parchi di Levico e
Roncegno, e parzialmente a Pergine, sono state allineate alle modalità ammesse all’agricoltura biologica e a criteri di sostenibilità ambientale, sintetizzabili in:
OO compostaggio in loco di terricci per ridurre l’utilizzo di torbe;
OO sterilizzazione dei terricci compostati in
loco con generatore di vapore a caldaia;
OO monitoraggio dei parassiti con trappole a
ferormoni, lotta agronomica alla Cameraria ohridella di Aesculus hippocastanum
mediante trattamenti con olio di Neem;
OO trattamenti con olio di Neem, zolfo e prodotti e rameici per afidi e parassiti fungini
delle rose
OO fertilizzazioni con attivatori del terreno a
base di micelio fungino, in grado di stimolare i processi biologici tellurici sia per
gli arbusti che per le superfici a prato
OO abolizione dei diserbanti

Attività didattiche e di animazione culturale
nei Parchi delle Terme di Levico,
di Roncegno e Tre Castagni di Pergine
Valsugana
Il Servizio collabora con soggetti istituzionali
esterni o interni all’amministrazione nell’organizzare una ricca proposta di animazione culturale.
Punto cardine del programma di rilancio dei
parchi della Valsugana è stato l’avvio, sette anni fa, delle iniziative di animazione culturale che
hanno come scopo principale il potenziamento dell’immagine dei parchi stessi, la diffusione
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della cultura del verde storico e del giardinaggio
e il tentativo di creare un’affezione dei cittadini verso questi spazi verdi. Vengono proposti
alcuni eventi, ormai consolidati, con l’intento di
migliorare l’offerta-parco destagionalizzandone
l’uso.
L’attività culturale programmata dal Servizio è
rivolta ad un pubblico eterogeneo, invitando i
residenti in provincia e i numerosi turisti presenti in Valsugana a trascorrere dei momenti di
svago a diretto contatto con la natura cimentandosi in attività didattiche, ludiche e di intrattenimento.
Il programma è iniziato con “Ortinparco”, l’evento incentrato sulla cultura dell’orto, delle tematiche legate ad esso e sulle pratiche colturali
compatibili all’ambiente, che ha visto la partecipazione di più di 20000 persone, di cui 1300
bambini di scuole (dall’infanzia alle elementari e
medie) ai laboratori didattici.
All’interno dei Parchi di Levico e Roncegno sono proseguite le attività di “Vivere il Parco”, con
iniziative di animazione culturale come visite
botaniche, laboratori didattici per bambini, corsi
per adulti, serate su temi botanici, del paesaggio o in generale naturalistici, teatro, concerti a
tema e matinées musicali, ginnastica dolce e risveglio muscolare in collaborazione con l’ApT
Valsugana. Vivere il Parco è iniziato nel mese
di giugno per continuare in tutto il corso dell’anno, con interventi programmati prevalentemente nella stagione estiva e in occasione del Mer-
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catino di Natale. Nell’ambito del Parco storico
di Roncegno, dove è stato ultimato l’intervento
di recupero che ha interessato gran parte delle aree verdi e dei percorsi del parco, in collaborazione con Centro di Esperienza del Mulino
Angeli di Roncegno, APPA ed Amministrazione
Comunale, si sono tenuti nove concerti, una serata di racconti e cinque giornate con laboratori
didattico-creativi, rivolti a bambini e ragazzi dai
cinque ai dieci anni, su tematiche della natura,
paesaggio e arte, in collaborazione con il MART
e con cooperative di animazione culturale; temi
dei laboratori sono stati “Pae…saggio”, “Natura
in movimento”, “Mimesi naturale”, “Sussurri tra
gli alberi” e “Apparizioni nel parco”.
È proseguita a cura dell’Unità di Levico la realizzazione del programma ORTOKIT, a supporto
del centro di esperienza APPA del Parco di levico, finalizzata a garantire alle scuole spazi di
coltivazione per allestire orti e giardini scolastici.
Nel corso dell’anno scolastico è continuata l’attività di educazione ambientale del Centro di
Esperienza di Levico nell’ambito dei programmi finanziati dal settore Appa – Rete Trentina di
Educazione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile della P.A.T. Nell’ambito di questa collaborazione sono state realizzate attività didattiche
rivolte alle scuole, di supporto a visite guidate,
seminari, convegni e laboratori. Nell’anno scolastico 2009/2010 si è registrata la partecipazione
di ca. 700 bambini provenienti da 36 classi di
diverse scuole del territorio provinciale e dalle
vicine province venete.
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PARCHI DELLA VALSUGANA
Attività didattica 2010
Attività

Titolo

n. interventi

n. alunni - visitatori

10

398

Realizziamo il nostro giardino

3

10

Oli essenziali

2

46

Ortokit

Un giorno in serra

7

144

Interventi didattici

Cerca la pianta

4

107

nel parco

Parco in tutti i sensi

8

177

Miti e leggende nel parco

2

38

Subtotale
Giornate didattiche a
Ortinparco 2010

26

522

80 classi

1.300
25

Corso e laboratori pratici
di cosmesi naturale
Visita storico-botanica
al parco

18

372

n. interventi

n. alunni - visitatori

Animazione culturale 2010
Attività

Titolo

Laboratori per bambini

Ortinparco

6

209

Laboratori per bambini
nell'ambito della
programmazione estiva

Vivere il Parco - estate

5

83

Laboratori per adulti

Vivere il Parco - estate

4

65

Concerti/teatro natura

Vivere il Parco - estate

10

680

TOTALE

25

1.037

VISITATORI ORTINPARCO 2010
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ORTINPARCO
CONCORSO D’IDEE
“ORTI VERTICALI E SOSPESI”
“Orti verticali e sospesi” è stato il tema dell’edizione 2010 di Ortinparco, la manifestazione
specializzata sulle tematiche dell’orto e del
giardino organizzata dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia autonoma di Trento nello
storico Parco asburgico delle Terme di Levico.
Ortinparco, giunto alla settima edizione, si è tenuto fra il 22 aprile e il 2 maggio. Anche questa
volta la manifestazione è stata un’occasione
per riscoprire l’orto e il giardino, non solo nei
suoi aspetti tecnici e agronomici, ma soprattutto in quelli paesaggistici, ambientali e con una
particolare attenzione alle innovazoni tecniche.
Nell’edizione 2010 il fulcro della manifestazione è stata la seconda edizione del concorso
di idee per giovani progettisti, singoli o associati, laureati con al massimo due anni di attività o studenti laureandi, per la progettazione e realizzazione di orti-giardino temporanei
sul tema degli “Orti verticali e sospesi”. Il tema di quest’anno è stato scelto in relazione alla crescente domanda di sistemi di copertura
dei tetti conosciuti come “verde pensile”, efficaci strumenti di compensazione e mitigazione
ambientale in grado di migliorare sia il microclima degli edifici sottostanti sia l’aspetto degli
stessi, contribuendo, a una scala più ampia, al
miglioramento del paesaggio. Considerate le
prestazioni relative al bilancio idrico in termini
di accumulo, drenaggio e protezione e considerata la relativa economicità, la versatilità di
applicazione in relazione alle tipologie adottate e la ridotta manutenzione questi sistemi co-

stituiscono soluzioni “ecologiche” alternative
alle tradizionali coperture con materiali inerti,
in linea con i nuovi standard edificatori adottati
dalla Provincia autonoma di Trento.
La giuria composta da Francesca Benati, Architetto docente IUAV, Cesare Micheletti, architetto e rappresentante dell’Associazione
italiana Architettura del Paesaggio, Francesca Pisani, agronomo e redattrice della rivista
ACER-Il Verde Editoriale, Luca Crotti, Agronomo dell’associazione Curatori Parchi, giardini e Orti Botanici, Fabrizio Fronza, dottore
agronomo e curatore del parco, ha preselezionato quattordici progetti ammessi alla fase
finale che sono stati realizzati all’interno del
parco, in base a criteri di concordanza con il
tema proposto, originalità del progetto e della realizzazione secondo principi che rispettino il tema della manifestazione, interpretazione del genius loci, valenza didattica e impiego
di materiali naturali, originali o innovativi. Fra i
centodieci iscritti al concorso, cinquantacinque
sono i progetti pervenuti ammessi alla fase di
preselezione e quattordici quelli che sono stati
ammessi alla fase di realizzazione e che con
l’apporto d’idee nuove, originali e innovative,
hanno garantito un salto di qualità alla manifestazione sia dal punto di vista tecnico sia da
quello artistico.
L’iniziativa è stata patrocinata da AICu (Associazione Italiana Curatori Parchi, Giardini e Orti
Botanici), AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio) e la rivista ACER.
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IL 24 aprile 2010 la giuria
ha individuato i vincitori del concorso:

3° Classificato ex-aequo

OrtapPeso

di Francesco Urso di Ceglie Messapica (BR).
La giuria apprezza l’approfondimento del tema
della sospensione, ispirato ad antiche e sapienti tradizioni della cultura contadina.
Modularità, praticità e concretezza caratterizzano questa installazione che libera il terreno sottostante, cogliendo in modo appropriato il tema
del concorso.

L’Orto Attraente

di Emanuela Loi di Villagrande Strisaili (OG),
Elena Moretti e Viola Cirigliano (FI).
L’utilizzazione di materiali riciclabili, la linearità
dell’installazione e soprattutto l’idea di ricomporre l’orto-giardino in base a obiettivi didattici
rispondono in modo esauriente ad alcuni dei temi proposti dal concorso.

2° Classificato

Ventimila leghe sopra i cieli

di Giulia Sperandio di Schio (VI)
e Giuseppe Passuello di Marostica (VI).
La giuria premia la coerenza del percorso narrativo e l’approccio originale al tema.
Il giardino assume in questo caso una dimensione poetica ed eterea, spostando dalla dimensione materiale a quella spirituale la riflessione sui temi della verticalità.
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1° Classificato

OrtoLana

di Sara Tommasi di Ferno (VA), Rositsa
Todorova (MI), Davide Sironi di Somarate (VA).
La giuria assegna il primo premio a OrtoLana
per l’interpretazione esauriente dei temi proposti dal concorso. La verticalità viene interpretata
in modo chiaro e sostenibile; il tema dell’orto è
coniugato a quello del giardino con un’appro-

priata scelta delle specie vegetali; la flessibilità
dell’installazione si esplica nella trasportabilità
e adattabilità a progetti didattici.
Caratteristiche funzionali ed estetiche, scelta
dei materiali e semplicità di realizzazione ne
fanno un progetto riproducibile ed esportabile
in vari contesti.

Ortinparco in numeri
OO
OO
OO
OO

18 proposte didattiche in 10 giorni di manifestazione e 1250 bambini partecipanti;
4 concerti
3 momenti teatrali, 2 dei quali si sono ripetuti per più giorni
40 espositori

Il concorso, bando nazionale che ha coinvolto la rivista ACER, il verde editoriale, AIAPP Associazione italiana Architettura del Paesaggio, AICu, Associazione italiana curatori parchi giardini e Orti Botanici, 110 iscritti, 70 progetti
pervenuti, 14 in esecuzione.

Nella realizzazione sono stati coinvolti:
L’associazione commercianti di Levico e la cassa Rurale di Levico Terme; la Rete trentina di educazione Ambientale, per la parte relativa alla didattica e mostre; la Biblioteca di Levico, per “ortinlibro”; I servizi Foreste, Bacini montani, Protezione Civile, Cantiere Centrale.
Inoltre il Vivaio Adige, coop. Spazio Verde, associazioni locali come l’ist. Don Ziglio, La casa di Riposo di Levico ecc.
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I PERCORSI CICLOPEDONALI E LA MOBILITÀ CICLISTICA

Più di 20 anni sono trascorsi da quando la Provincia Autonoma di Trento anche per quel ruolo
di cerniera, per la sua tradizione di territorio, per
la sua lungimiranza sul piano politico ed amministrativo, si è data una legge ed ha approvato
un piano di lavoro ed un’organizzazione, per realizzare e gestire direttamente una rete di percorsi ciclopedonali.
Con la legge Provinciale n. 12 dell’11 giugno
2010 ha confermato questa sensibilità è ha rinnovato il proprio strumento legislativo per lo sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e
ciclopedonale.
La bicicletta è il mezzo di trasporto più ecologico, solo in bici o a piedi è possibile percepire
le sfumature di ogni passaggio da un luogo al
successivo e soffermarsi nella osservazione di
un animale nel suo habitat e la bicicletta è anche il mezzo più economico per percorrere brevi distanze in ambito urbano ed extraurbano.
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La bicicletta è anche una opportunità per sperimentare se stessi, per imparare a vivere meglio
il proprio corpo, per attivare una relazione con
l’ambiente e per strutturare uno stile di vita sano e attivo attraverso il piacere del movimento.
È stato dimostrato che in ambito urbano la bicicletta costituisce il mezzo più rapido ed economico per effettuare spostamenti nel raggio di
3 Km.
La mobilità alla quale siamo abituati ci porta a
identificare la segnaletica con i luoghi, l’Adige è
un cartello, Rovereto è un casello autostradale
e il Bus de Vela è una galleria non un possibile
percorso escursionistico.
La rete ciclopedonale, realizzata fino ad oggi,
ha dato pratica attuazione ad un piano che,
elevando la rete ciclabile a vera e propria infrastruttura, ha reso disponibile più di 330 Km di
piste, che si sviluppano secondo 3 gradi di difficoltà e vengono mantenuti in efficienza da un
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centinaio di persone appartenenti al comparto
dei lavoratori socialmente utili.
I percorsi fin qui realizzati rappresentano poco
meno dei due terzi della rete programmata e
sono uno strumento di promozione e di supporto alle strutture di accoglienza del Trentino.
L’utente dei percorsi non è solo il cicloturista
ma tutta la gente trentina, persone di ogni età
ed estrazione che utilizzano le piste ciclabili
come strumento per soddisfare le proprie esigenze di mobilità, come supporto per lo svolgimento delle attività motorie, per gli spostamenti quotidiani e per la pratica agonistica.
Poiché il cicloturismo è fortemente condizionato dalla qualità dei servizi offerti, si sono voluti
individuare i possibili miglioramenti per presentare un offerta competitiva e di ottimo livello,
legata al territorio, all’ambiente e alla qualità
generale della vita, mettendo a disposizione
degli operatori economici e degli addetti ai lavori, un ulteriore strumento per attuare nuove
risorse professionali che rafforzino il binomio
salute-natura già patrimonio del nostro Trentino.
Per questo il mondo imprenditoriale deve saper cogliere l’opportunità offerta al territorio dal
popolo dei pedalatori, che chiede servizi di accoglienza e di organizzazione.
Il milione e quattrocentomila persone che hanno utilizzato i nostri percorsi nel 2009 sono
stati campionati con una indagine effettuata
dall’Osservatorio del turismo trentino attraverso 1400 questionari raccolti da degli intervistatori su 4 percorsi.
Il risultato è stato pubblicato nel report n. 34
uscito nel mese di agosto 2010.
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Val di sole:
Stimate le persone in transito e i passaggi generati partendo dal numero di bici trasportate
sul treno Trento-Malé (7.500 nell’estate 2009)
Ipotesi:chi ha dichiarato di volere coprire alcuni
tratti del tragitto o il ritorno con mezzi pubblici
ha utilizzato la ferrovia Trento Male (ca. 43%)
Nel corso della stagione estiva 2009 hanno pedalato in ciclabile circa 17.500 persone generando tra i 63 mila e i 115 mila passaggi, (dai
700 a 1.300 ciclisti al giorno)
I turisti in ciclabile sono circa 11.000 e pesano
per il 7% sul totale degli arrivi registrati nelle
strutture ricettive dell’ambito (certificate e non)
I turisti ciclisti pesano per il 4-5% sugli arrivi totali, si fermano 7 notti, con una ricaduta economica diretta circa tre milioni di euro.
escursionisti
altri turisti

6,0 %

40,3 %

25,8 %
residenti

27,9 %
turisti ciclisti
Ciclisti in transito circa 17.000
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Lago di Garda
Il Garda, a differenza degli altri ambiti attraversati dalle ciclabili come la Valle dell’Adige o la
Valsugana, rappresenta una meta finale per
molti cicloturisti.
I cicloturisti ammontano a circa 6 mila unità,
generando circa 26 mila pernottamenti, con ricadute economiche dirette pari a circa 1,7 milioni di euro.
I turisti ciclisti ammontano a 106 mila: circa
un quarto del totale arrivi certificati registrati
nell’ambito con una ricaduta economica diretta
complessiva di circa 75 milioni di euro.

turisti che non utilizzano
la bici in vacanza

192.324

Valsugana
Nel periodo giugno-settembre a Levico registrati 80 mila passaggi e 45 mila ciclisti.
Sull’intera ciclabile ipotesi di ca. 90 mila persone con 160 mila passaggi.
un migliaio di ciclisti al giorno (metà residenti,
quota più bassa della Valle dell’Adige).
Tutti i turisti in ciclabile sono pari al 7-9% degli
arrivi totali dell’ambito (13-16 mila persone). La
ciclabile è il secondo attrattore, dopo i laghi (Indagine ApT 09).
Il cicloturismo movimenta 1-2 mila persone (ca.
1% degli arrivi certificati) e genera ricadute dirette per meno di 75 mila euro.
I turisti ciclisti sono circa 9 mila con ricadute dirette pari a ca. 7 milioni di euro.

cicloturisti

5.768

106.007

turisti ciclisti

Passaggi registrati al Bicigrill di Levico per tipologia intervistato
Passaggi

164.480

altri turisti

Ciclisti in transito circa 470.000
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Persone

Ip. 1

Ip. 2

Ip. 1

Ip. 2

Residenti

42.328

40.249

24.233

23.043

Cicloturista

1.201

2.281

823

1.563

Turista attivo

11.969

11.366

7.512

7.133

Altro turista

2.198

4.175

1.337

2.539

Escursionisti

21.547

21.173

12.307

12.094

TOTALE

79.243

79.244

46.212

46.372
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Valle dell’Adige
passaggi registrati a Nomi tra giugno e ottobre
circa 120 mila pari a 70 mila ciclisti.
Sull’intera ciclabile si possono quantificare ca.
310 mila passaggi e 180 mila persone.
Ca. 1.800 ciclisti al giorno (larga maggioranza
residenti).
Ca. il 3-4% dei turisti (circa 5-7.000 persone),
che nel corso della stagione estiva 2010 hanno
fatto almeno un pernottamento in una struttura
ricettiva ubicata lungo l’asta dell’Adige, hanno
percorso la ciclabile.
I cicloturisti stimati sono 2-3 mila (pari a meno
del 2% del movimento certificato), con ricadute
dirette per 130-250 mila euro.
I turisti ciclisti (attivi) sono circa 2 mila con ricadute dirette per 860-970 mila euro.

Passaggi registrati al Bicigrill di Nomi per tipologia intervistato
Passaggi

Persone

Ip. 1

Ip. 2

Ip. 1

Ip. 2

112.570

110.141

64.316

62.928

Cicloturista

2.120

4.146

1.725

3.426

Turista attivo

1.402

1.371

968

947

Altro turista

460

899

309

605

Escursionisti

4.208

4.202

2.426

2.422

120.760

120.759

69.564

70.328

Residenti

TOTALE
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Le ricadute dirette del turismo in bici
Sono state considerate solamente le ricadute
generate dai cicloturisti e dai turisti ciclisti (o
attivi)
Non sono state conteggiate invece quelle degli altri turisti, per i quali la bici rappresenta un
prodotto complementare
Il Garda fa la parte del leone con quasi il 90%
del fatturato totale seguito a gran distanza dalla Valsugana (8%)
Il 98% delle ricadute economiche dirette è da
imputare ai turistici ciclisti (o attivi) mentre i cicloturisti hanno un ruolo ancora marginale.

Valle dell’Adige

1,0 %

Valle di Sole

3,2 %

Valsugana
8,1 %

87,6 %
Garda
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La Legge provinciale sulle piste ciclabili
L’11 giugno 2010 La Provincia Autonoma di
Trento si è dotata di una nuova legge Provinciale sulle piste ciclabili che sostituisce la pionieristica L.P. 25 novembre 1988 n. 49.
La Legge persegue l’obiettivo di promuovere la
mobilità e la viabilità ciclistica, favorendo l’intermodalità per migliore fruizione del territorio,
garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della
bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini, le condizioni dell’ambiente e riqualificare
gli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare e alla riduzione
dei consumi energetici nonché dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico.
Gli strumenti resi disponibili dalla nuova legge
della nuova Legge sono:
OO Il completamento della rete dei percorsi
ciclabili e pedonali di interesse provinciale
esistenti e le modalità di collegamento intermodale per i tratti privi di connessione;
OO la promozione dell’integrazione dei mezzi di trasporto su gomma o rotaia con
l’uso della bicicletta;
OO la promozione della costruzione e dell’allestimento di parcheggi attrezzati, liberi o
custoditi e di centri di noleggio riservati
alle biciclette;
OO la promozione di interventi finalizzati alla
coesistenza in sicurezza dell’utenza motorizzata con quella ciclistica;
OO la promozione della stipula, anche progressivamente, di una polizza assicurativa a favore dei lavoratori a copertura dei
rischi derivanti dall’utilizzo della bicicletta
connessi con l’attività lavorativa;
OO la promozione e il sostegno di progetti
volti all’utilizzo della bicicletta.
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Legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12
Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica
e ciclopedonale nonché modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000,
n. 3, in materia di procedure di approvazione
del piano provinciale della mobilità
(b.u. 22 giugno 2010, n. 25)
Art. 1
Finalità
1. Tenendo conto delle indicazioni del piano
urbanistico provinciale e del piano provinciale
della mobilità la Provincia promuove la mobilità
e la viabilità ciclistica, per favorire l’intermodalità e la migliore fruizione del territorio, garantire
lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta
in ambito urbano ed extraurbano, migliorare la
salute e la qualità della vita dei cittadini, le condizioni dell’ambiente e riqualificare gli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del
traffico veicolare e alla riduzione dei consumi
energetici nonché dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico.
2. La Provincia promuove, in particolare:
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali inseriti in una rete provinciale, di infrastrutture connesse e il loro collegamento con i
servizi di trasporto pubblico;
b) la realizzazione di interventi finalizzati alla
coesistenza dell’utenza motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione
del traffico;
c) l’utilizzo ricreativo della bicicletta e il cicloturismo.
3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: “legge provinciale sulle piste
ciclabili”.
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Art. 2
Rete ciclabile e ciclopedonale
di interesse provinciale
1. Per promuovere e sviluppare la rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale e l’utilizzo della mobilità alternativa, la
Provincia individua:
a) la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale esistenti e le modalità di collegamento intermodale per i tratti privi di connessione;
b) i percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse
locale esistenti connessi con la rete provinciale
di cui alle lettere a) e c);
c) i percorsi ciclabili e ciclopedonali da realizzare per lo sviluppo delle rete, tenendo conto degli strumenti urbanistici provinciali e locali, del
piano generale della mobilità nonché delle esigenze espresse dalle comunità;
d) le infrastrutture connesse alla rete dei percorsi e in particolare i punti di informazione e di
ristoro, i parcheggi e le altre infrastrutture necessarie per garantire la sicurezza e la funzionalità dei percorsi nonché l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.
2. La Giunta provinciale approva quanto previsto dal comma 1 sentiti i comuni territorialmente interessati e le comunità, che esprimono entro il termine di tre mesi dalla richiesta le proprie
osservazioni; decorso inutilmente tale termine
la Giunta provinciale può prescindere dalle osservazioni.
3. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse
provinciale sono quelli che attraversano l’intero
territorio provinciale collegandolo con il territorio di altre regioni e che si connettono con le reti
ciclabili di carattere comunale o sovracomunale. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale in particolare sono realizzati in
modo da:
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a) essere funzionali alla mobilità collettiva, ai
trasferimenti tra la casa, la scuola e il lavoro
nonché all’interscambio con mezzi di trasporto
pubblico;
b) interessare il territorio di almeno tre comuni;
c) favorire il cicloturismo in aree di particolare
pregio naturalistico, ambientale, culturale e turistico.
4. L’attuazione degli interventi previsti da questo articolo è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 85 della legge provinciale
23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura).
Art. 3
Mobilità e viabilità ciclistica
di interesse locale
1. Per garantire uno sviluppo complessivo della rete e promuovere la viabilità alternativa, i
comuni con un numero di abitanti superiore a
10.000 e le comunità individuano per i propri
territori i percorsi ciclabili e ciclopedonali, in modo da garantire la connessione con i percorsi
della rete di interesse provinciale.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante del sistema della mobilità collettiva.
3. I percorsi ciclabili e ciclopedonali a carattere
urbano privilegiano:
a) la connessione degli abitati con i luoghi di
forte attrazione del traffico veicolare locale,
quali i centri scolastici, sportivi, commerciali e
di servizi;
b) il collegamento con i principali punti di interscambio con le linee del trasporto pubblico;
c) l’individuazione di percorsi a forte attrazione
storico-culturale, ambientale e turistica;
d) la coesistenza con l’utenza motorizzata attraverso interventi di moderazione del traffico.
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Art. 4
Caratteristiche dei percorsi ciclabili
1. I percorsi ciclabili e ciclopedonali sono tracciati a ridotto impatto ambientale, di norma dedicati e distinti dalle sedi stradali utilizzate per
il traffico veicolare, dotati di aree di sosta e di
parcheggio nonché di segnaletica e di punti di
informazione specifica.
2. La Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e della relativa segnaletica.
3. La Provincia, in sede di progettazione di infrastrutture viarie o ferroviarie o nel loro potenziamento, prevede la realizzazione di percorsi
ciclabili e ciclopedonali tenuto conto della rete
individuata dall’articolo 2, comma 1, previo parere della struttura provinciale competente per
le piste ciclabili di interesse provinciale.
4. L’approvazione dei progetti esecutivi dei percorsi ciclabili e ciclopedonali da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera.
5. Per l’acquisizione delle aree si applica la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge
provinciale sugli espropri). Quando l’acquisizione rivesta carattere di urgenza o ricorrano speciali circostanze è autorizzato l’acquisto a trattativa privata; in tal caso il prezzo di acquisto
non può essere superiore all’indennità di espropriazione, stabilita dal servizio provinciale competente in materia di espropriazioni, aumentata
del 50 per cento.
6. Il percorso ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di
pianificazione urbanistica se ricompreso nella
sede stradale o se di larghezza inferiore ai 3
metri complessivi.
7. Per i percorsi ciclabili e ciclopedonali non sono previste le distanze minime di rispetto di cui
all’articolo 64 della legge provinciale 4 marzo
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2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), salvo
il caso di percorso facente parte di strade aperte alla circolazione di veicoli.
8. La Provincia cura la gestione e la manutenzione dei percorsi ciclabili e
ciclopedonali individuati nel piano provinciale
della mobilità e viabilità ciclistica anche ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32
(Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale). La proprietà o la gestione
dei percorsi può essere ceduta ai comuni o alle comunità ai sensi della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni
provinciali).
Art. 5
Misure a favore dell’utilizzo della bicicletta
1. La Provincia individua strumenti e misure
volti alla riduzione dell’uso dell’autoveicolo privato individuale per gli spostamenti tra la casa
e il lavoro del proprio personale dipendente, anche per una migliore organizzazione degli orari
e per limitare la congestione del traffico, individuando a tal fine un responsabile della mobilità
dei dipendenti della Provincia.
2. La Provincia promuove misure e interventi
per favorire e sviluppare la mobilità ciclistica. In
particolare:
a) promuove l’integrazione dei mezzi di trasporto su gomma o rotaia con l’uso della bicicletta
attraverso il trasporto delle biciclette sui mezzi
pubblici nonché agevolazioni tariffarie;
b) promuove la costruzione e l’allestimento di
parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali
di trasporto pubblico;
c) promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza in sicurezza dell’utenza
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motorizzata con quella ciclistica in ambito urbano ed extraurbano, attraverso politiche di moderazione e riduzione della velocità del traffico;
d) promuove la stipulazione, anche progressivamente, di una polizza assicurativa a favore
dei lavoratori a copertura dei rischi derivanti
dall’utilizzo della bicicletta connessi con l’attività lavorativa, che comportino l’invalidità permanente o la morte del ciclista;
e) promuove e sostiene progetti volti all’utilizzo
della bicicletta da parte di dipendenti di soggetti
pubblici e privati, secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Giunta provinciale.
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Art. 6
Informazione
1. La Provincia realizza un sistema d’informazione sull’offerta ciclabile, anche tramite internet, che
comprende i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale, i punti di assistenza e ristoro, in
collaborazione con i soggetti preposti alla promozione turistica.
2. La Provincia promuove attività informative ed
educative per diffondere l’uso della bicicletta anche in collaborazione con le scuole guida e con
gli enti locali, considerando gli aspetti inerenti alla
sicurezza stradale, al risparmio energetico, al benessere fisico e al miglioramento degli stili di vita.
Art. 7
omissis (1)
Art. 8
omissis (2)
Art. 9
omissis (3)
Art. 10
Disposizione finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa
legge si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sull’unità previsionale di
base 40.20.220 (Investimenti di ripristino e valorizzazione ambientale).
NOTE
(1) Articolo modificativo dell’art. 4 della l.p. 7 novembre 2005, n. 15; il testo delle modificazioni, quindi, è
riportato in quest’ultimo articolo.
(2) Articolo modificativo dell’art. 52 della l.p. 20 marzo
2000, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest’ultimo articolo. Con il ricorso alla corte
costituzionale 26 luglio 2010, n. 89 (g.u. 15 settembre
2010, I serie speciale, n. 37) il presidente del consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l’incostituzionalità del comma 1, lettera b), dell’articolo qui
annotato, che modifica il comma 4 dell’art. 52 della
l.p. n. 3 del 2000.
(3) Articolo abrogativo della l.p. 25 novembre 1988, n. 49.
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Lo sviluppo della rete provinciale
dei percorsi ciclopedonale
La rete è in continuo sviluppo e miglioramento
e consente di percorrere il territorio nel rispetto dell’ambiente, agevolando nelle persone uno
stile di vita sano e attivo rendendo disponibili dei
bei percorsi da utilizzare in sicurezza e per il piacere del movimento.
Nel 2010 sono stati aperti al traffico ulteriori 6 km
di percorsi:
315 metri a Dro, 120 metri a Calceranica,con
un sottopasso ferroviario, 500 metri a Ravazzone, 320 metri sulla Riva Varone Arco, con un sovrappasso stradale e 4.944 metri tra Terlago e
Vezzano.
La manutenzione è stata curata mantenendo un
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organico di 97 persone, uomini e donne, appartenenti al settore dei lavori socialmente utili, che,
distribuiti in 17 squadre hanno lavorato per mantenere in perfetta efficienza i tratti di pista loro
assegnati, curandoli con la diligenza del buon
padre di famiglia che è orgoglioso di mostrare
il suo operato.
Per contenere i costi e ottimizzare la loro attività
è stata modificata la composizione delle squadre
e la distribuzione degli incarichi tra le assunzioni
a tempo determinato e indeterminato, utilizzando il personale interno all’ufficio per la gestione
dei percorsi nel periodo invernale, con una riduzione di spesa in questo settore di circa il 12%.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI CULTURALI

A seguito della crescente espulsione dal mercato del lavoro di lavoratrici di età avanzata, sono
stati individuati alcuni ambiti lavorativi, utili per
la comunità, ove la manodopera femminile meglio esprime le proprie peculiarità ed attitudini.
Sono state quindi organizzate attività lavorative
a supporto della custodia presso musei, castelli
ed aree archeologiche, nonché a sostegno delle attività ed iniziative culturali delle biblioteche,
che hanno consentito la collocazione di un buon
numero di lavoratrici garantendo al contempo
un migliore servizio al cittadino mediante notevoli ampliamenti degli orari di apertura al pubblico.
In tale ambito vi è stata un’estensione delle assegnazioni di personale a tempo determinato
presso mostre ed eventi culturali temporanei,

anche aventi risonanza internazionale, promossi su tutto il territorio provinciale dalla PAT, altri
enti locali ed associazioni culturali di vario genere. Le mostre temporanee sul territorio hanno visto l’impiego di 29 unità di personale, alcune distaccate da altre attività già in essere, altre
assunte appositamente con contratto a tempo
determinato; ciò rappresenta un buon esempio
di utilizzazione flessibile della forza lavoro, ben
inquadrandosi nelle misure di politica attiva del
lavoro a favore dei disoccupati di lungo periodo
e di età avanzata.
Va infine rilevato un incremento nelle attività culturali delle assegnazioni di lavoratori di sesso
maschile non idonei alle attività di cantiere.
Per quanto attiene alle mansioni affidate a coloro che svolgono attività di guardiania e custodia,
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esse consistono prevalentemente nel collaborare al controllo e alla vigilanza delle opere, nel
fornire indicazioni ai visitatori, curare la vendita
e la distribuzione del materiale illustrativo, coadiuvare gli allestitori nella fase preparatoria delle mostre, curare il servizio di guardaroba, effettuare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi
pertinenti alla struttura, assistere gli insegnanti nelle eventuali attività didattiche svolte nelle
strutture e, ove necessario, effettuare il servizio
di riscossione del biglietto di ingresso.
Le mansioni tipiche del personale assegnato a
supporto della gestione delle biblioteche pubbliche consistono invece nel coadiuvare alle funzioni del bibliotecario nelle attività di cura, conservazione, archiviazione e prestito dei beni
librari, collaborare alla organizzazione delle manifestazioni collaterali facenti capo alla biblioteca, supportare l’attività didattica e curare l’ordinaria pulizia dei locali e degli spazi annessi.

Mostre temporanee a cui è stato dato supporto
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evento

località

periodo

Antiche strade dell’Alto Garda

Comune di Nago Torbole
e Museo civico di Riva del Garda

dal 14 marzo al 30 settembre

n.
personale
impiegato
1

58^ edizione Trento Filmfestival

Trento - Palazzo Trentini

dal 29 aprile al 22 maggio

1

L’avventura del vetro dal Rinascimento
al ‘900 tra Venezia e mondi lontani

Trento - Castello del
Buonconsiglio

dal 24 giugno al 7 novembre

6

Pergine Spettacolo Aperto - Sezione
dedicata all’esposizione di opere di
artisti locali

Pergine Valsugana

dal 1 luglio al 19 luglio

3

Anima e materia – La scultura lignea
in Valsugana dal 16° al 20° secolo

Ivano Fracena
Castel Ivano Incontri

dal 20 luglio al 3 settembre

4

Sciatori and ski - museo dello sci e
della montagna - luogo della memoria
della gente e la cultura di montagna.

Comune di Darè

dal 3 agosto al 12 settembre

1

Paesaggi agrari. Il cambiamento. 100
anni di storia in Val di Non

Fondazione Museo Storico del
Trentino - Diga di S. Giustina

dal 13 agosto al 31 ottobre

3

Mostra dedicata a Romualdo Prati

Comune di Caldonazzo

dal 17 dicembre al 8 gennaio 2011

1

Mostra cartoline d’epoca

Trento - Biblioteca comunale

dal 17 dicembre al 21 gennaio 2011

2

Modigliani Scultore

MART

dal 18 dicembre al 27 marzo 2011

7
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uomini

n°
persone

donne

PERSONALE DEDICATO AL SUPPORTO DI ATTIVITÀ CULTURALI ED AFFINI

1

1
1

n°

sede di lavoro

comune

1
2

Associazione Progresso Ciechi
Azienda Provinciale per i Serivizi Sanitari
- Distretto Alta Valsugana
Biblioteca di Borgo Valsugana
Comune di Borgo Valsugana
Malga Costa (Val di Sella) - Spazi Rossi
(Borgo Valsugana)
Stamperia Braille - Associazione Ciechi
Biblioteca di Castello Tesino
Biblioteca di Castelnuovo
Comune di Castelnuovo
Biblioteca di Grigno
Biblioteca di Pieve Tesino
Biblioteca di Roncegno
Comune di Roncegno
Comune di Ronchi Valsugana
Comune di Scurelle
Biblioteca di Strigno
Biblioteca intercomunale Castello Tesino
- Pieve Tesino - Strigno
Biblioteca di Telve
Biblioteca di Torcegno
Comune di Villagnedo

BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA

1

BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA

3
2
4

3
2
4

BORGO VALSUGANA
CASTELLO TESINO
CASTELNUOVO
CASTELNUOVO
GRIGNO
PIEVE TESINO
RONCEGNO
RONCEGNO
RONCHI VALSUGANA
SCURELLE
STRIGNO
STRIGNO

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

TELVE
TORCEGNO
VILLAGNEDO

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
2
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1

CALDONAZZO
CENTA S. NICOLÒ
CIVEZZANO
LEVICO TERME
PERGINE VALSUGANA
PERGINE VALSUGANA

2
1

27
28
29

Biblioteca di Caldonazzo
Biblioteca di Centa S. Nicolò
Comune di Civezzano
Biblioteca di Levico Terme
Biblioteca di Pergine Valsugana
Ex Ospedale Psichiatrico - Biblioteca/Archivio scientifico
Presidio Ospedaliero "Villa Rosa"
Biblioteca di Vigolo Vattaro
Comune di Vigolo Vattaro

PERGINE VALSUGANA
VIGOLO VATTARO
VIGOLO VATTARO

1
1

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Biblioteca di Aldeno
Comune di Aldeno
Biblioteca di Cavedine
Comune di Cembra
Biblioteca di Lavis
PAT - Magazzino Protezione Civile di Lavis
Biblioteca di Mezzocorona
Biblioteca di Mezzolombardo
Biblioteca di San Michele all'Adige
Biblioteca Fondazione Edmund Mach
Piramidi di Segonzano
Biblioteca di Spormaggiore
Accademia d'Impresa

ALDENO
ALDENO
CAVEDINE
CEMBRA
LAVIS
LAVIS
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SEGONZANO
SPORMAGGIORE
TRENTO

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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comune

uomini

43
44

Area archeologica Sass
Associazione Genitori Soggetti Autistici Onlus (Ambulatorio)
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Direzione Generale
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Farmacia Ospedale S. Chiara
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Medico competente
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Ospedale "S. Chiara"
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Polo Universitario Professioni Sanitarie
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - SERT
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Servizio Approvvigionamenti
Biblioteca di Trento
Biblioteca Fondazione S. Bernardino
C.C.I.A.A.
Castello Buonconsiglio - Sale Espositive
Centro Libro Parlato - Associazione Ciechi
Collegio - Opera Universitaria
Fondazione Bruno Kessler - Biblioteca
Fondazione Museo Storico del Trentino
Gallerie di Piedicastello (Mostra)
Mostra - Fondazione Caritro
Mostra Biblioteca di Trento
Mostra Galleria Civica
Mostra temporanea Torre Vanga
Museo dell'Aeronautica "G. Caproni"
Museo Diocesano Tridentino
Museo Tridentino Scienze Naturali
Palazzo delle Albere
PAT - Agenzia del Lavoro
Centro per l'Impiego
PAT - Azienda Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
PAT - Centro Audiovisivi/Format
PAT - Dipartimento Risorse Forestali
e Montane
PAT - Servizio antincendi e protezione civile
PAT - Servizio attività culturali
PAT - Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale
PAT - Servizio Pianificazione energetica
ed incentivi
PAT - Servizio Sistemazione Montana

TRENTO
TRENTO

5
1

1

TRENTO

5

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

TRENTO

n°
persone

n°

45
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6
1
5

2

2

TRENTO

1

TRENTO

1

TRENTO

1

TRENTO

1

TRENTO

1

TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO

11
2
1
29
1
2
2
10
4
3

TRENTO

3

TRENTO
TRENTO

1
1

2

3
1

TRENTO
TRENTO
TRENTO

1
1
2

1
1

2
1
3

TRENTO

2

1

3

TRENTO

2

3
1
7
3
9
1

1
2

3
1

2

3
1

3

5
8
1

2
1
2
1
1
1

14
2
1
34
1
10
2
11
4
3
2
4
3
1
7
4
9
2
3

2

n°

sede di lavoro

comune

uomini

n°
persone
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PAT - Soprintendenza per i beni librari e
archeologici - settore beni librari e archivistici
PAT - Soprintendenza per i Beni storicoartistici
S.A.T.
Ufficio giudiziario del Tribunale
Unità Operativa 2 di Psichiatria - Casa
del Sole
Biblioteca intercomunale Vezzano - Terlago - Padergnone
IFP Persona e Legno di Villazzano

TRENTO

9

2

11

TRENTO

3

3

TRENTO
TRENTO
TRENTO

2
3
1

2
3
2

VEZZANO - TERLAGO PADERGNONE
VILLAZZANO

1

CLES

1

1

CLES
TASSULLO
VIGO DI TON

1
1
9

1
1
13

CADERZONE
CONDINO
CONDINO

1
1
2

1
1
2

PIEVE DI BONO
PONTE ARCHE
RONCONE
STENICO
STENICO
STENICO
STORO

1
1
1
1
2
1

1

1
1
1
1
8
1
1

STORO
TIONE
TIONE

2
2
1

2
2
1

ARCO
ARCO

1
1

1

1
2

ARCO
ARCO
BEZZECCA
DRENA
DRO'
MOLINA DI LEDRO
NAGO TORBOLE
RIVA DEL GARDA
RIVA DEL GARDA

7
2
1
5

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Ospedale
Biblioteca di Cles
Biblioteca di Tassullo
Castel Thun
Museo della Malga di Caderzone
Biblioteca di Condino
Sentiero Etnografico del Rio Caino
+ Biblioteca di Condino
Biblioteca di Pieve di Bono
Biblioteca di Ponte Arche
Biblioteca di Roncone
Area natura Rio Bianco
Castello di Stenico
Parco naturale Adamello-Brenta
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- c/o Casa della Salute
Biblioteca di Storo
Biblioteca di Tione
PAT - Ufficio Distrettuale Forestale di Tione
Archivio Storico
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- ex Ospedale Armanni
Castello di Arco
Palazzo Panni (Galleria Civica)
Biblioteca di Bezzecca
Castello di Drena
Biblioteca di Dro
Museo delle palafitte del Lago di Ledro
Comune di Nago Torbole
Biblioteca di Riva del Garda
Biblioteca di Riva del Garda

1

1
1

1
1
1
2

4

6

2
2
2
1
1

1

9
4
1
7
1
2
1
1
2
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113
114
115

Comune di Riva del Garda
Museo Civicio di Riva del Garda
Casa degli Artisti di Canale di Tenno

RIVA DEL GARDA
RIVA DEL GARDA
TENNO

1
9
2

3

1
12
2

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Biblioteca di Ala
Comune di Ala
Comune di Avio
Biblioteca di Besenello
Castel Beseno
Biblioteca di Brentonico
Comune di Brentonico
Biblioteca di Calliano
Biblioteca di Isera
Comune di Isera
Museo della cartolina Isera
Biblioteca di Mori
Comune di Mori
Biblioteca di Nomi
Comune di Nomi
Biblioteca di Pomarolo
Auditorum "F. Melotti"
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- c/o Ospedale S.Maria del Carmine
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Ospedale S. Maria del Carmine
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
- Ufficio Prestazioni Distretto di Rovereto
Biblioteca "Tartarotti"
Casa d'Arte Futurista Fortunato Depero
Civica Scuola Musicale "R. Zandonai"
Fondazione Opera Campana dei Caduti
M.A.R.T.
Museo Civico di Rovereto
Museo Storico della Guerra di Rovereto
PAT - Agenzia del Lavoro - Centro per
l'Impiego
PAT - Magazzino Protezione Civile di
Marco Rovereto
Servizio Attività Culturali - Comune di Rovereto
Biblioteca di Vallarsa
Biblioteca di Volano
Biblioteca Scuola musicale

ALA
ALA
AVIO
BESENELLO
BESENELLO
BRENTONICO
BRENTONICO
CALLIANO
ISERA
ISERA
ISERA
MORI
MORI
NOMI
NOMI
POMAROLO
ROVERETO
ROVERETO

2
3
1
1
9
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ROVERETO

1

1

1

1

ROVERETO

1

ROVERETO
ROVERETO
ROVERETO
ROVERETO
ROVERETO
ROVERETO
ROVERETO
ROVERETO

10
4
1
4
37
8
14

ROVERETO

1

1

ROVERETO

1

1

VALLARSA
VOLANO
VOLANO

1
1
1

1
1
1

TOTALE
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1

2
3
1
1
10
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
2
2
1

362

1
1
1
1
2
3
1

83

11
4
2
5
37
10
17
1

445

3.1

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI

PERSONALE DEDICATO
AL SUPPORTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA PERSONA
In espansione l’attività di supporto ai servizi ausiliari alla persona. Il ruolo del personale di supporto ai servizi ausiliari alla persona è quello di
collaborare con lo staff dell’animazione nell’organizzare le giornate degli ospiti della casa di
riposo piuttosto che della struttura assistenziale.
Questo particolare ambito lavorativo prevede
l’inserimento nelle case di riposo o in strutture
assistenziali per portatori di handicap, di personale selezionato fra coloro che manifestano
espressamente la disponibilità e la predisposizione al rapporto quotidiano diretto con persone
che necessitano di assistenza.

La soddisfazione dei lavoratori in questo ambito lavorativo risulta essere molto elevata. Soddisfazione per il lavoro svolto viene espresso
anche dalle strutture cui viene assegnato il personale.
Come ogni anno è stata garantita la formazione
di ingresso.
Il ruolo del personale di supporto ai servizi ausiliari alla persona è quello di collaborare con lo
staff dell’animazione nell’organizzare le giornate degli ospiti della casa di riposo piuttosto che
della struttura assistenziale.
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n°
persone

uomini

donne

PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO ALLA PERSONA

n°

sede di lavoro

comune

1

ANFASS di Cavalese

CAVALESE

1

1

2

APSP "S. Giuseppe"

TRANSACQUA

1

1

3

APSP "Casa di soggiorno Suor Filippina"

GRIGNO

3

3

4

APSP "Piccolo Spedale"

PIEVE TESINO

3

3

5

APSP "Redenta Floriani"

STRIGNO

9

9

6

APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia"

BORGO VALSUGANA

4

4

7

APSP "San Giuseppe"

RONCEGNO

2

2

8

APSP "Suor Agnese"

CASTELLO TESINO

4

4

9

Centro socio educativo ANFASS

BORGO VALSUGANA

1

1

10

APSP "Don Ziglio"

LEVICO TERME

4

4

11

APSP "San Valentino"

LEVICO TERME

4

4

12

APSP "Giovanni Endrizzi"

LAVIS

2

2

13

Centro socio educativo ANFASS

TRENTO

2

2

14

Centro socio educativo ANFASS Centro Giovani

TRENTO

1

1

15

Laboratorio Sociale di Trento

TRENTO

2

2

16

R.S.A. Casa Famiglia

TRENTO

1

1

17

Casa di Riposo

MALÈ

1

1

18

Comune di Ossana

OSSANA

1

1

19

APSP “Padre Odone Nicolini”

PIEVE DI BONO

2

2

20

APSP "Rosa dei Venti"

CONDINO

1

1

21

APSP "Villa San Lorenzo"

STORO

1

1

22

Centro Anziani

RONCONE

2

2

23

APSP "Fondazione Comunità"

ARCO

4

2

24

APSP "Giacomo Cis"

BEZZECCA

2

3

25

"Foglie di Primavera"

VOLANO

1

1

26

APSP "Cesare Benedetti"

MORI

5

5

27

APSP "Ubaldo Campagnola"

AVIO

2

2

28

APSP di Brentonico

BRENTONICO

2

2

4

29

Cooperativa sociale Villa Maria di Lenzima

LENZIMA

5

1

6

30

Cooperativa sociale Villa Maria di Lenzima (Comunità Alloggio di Rovereto)

VOLANO

1

TOTALE

74

1
3

77

3.1

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI

ATTIVITÀ DIVULGATIVE E CULTURALI
Il Servizio ha proseguito nell’impegno di organizzare molte attività didattiche e di animazione
culturale, i cui beneficiari sono bambini, studenti di ogni ordine e grado e più in generale la cittadinanza ed i turisti.
Fra gli obiettivi primari vi sono la divulgazione
delle conoscenze, la promozione dei valori e
dell’immagine ambientale e culturale del Trentino.
Alla luce del successo riscontrato nelle precedenti stagioni e nella logica di valorizzazione
educativa e formativa dei parchi storici della
Valsugana, il Servizio Conservazione Natura e
Valorizzazione Ambientale, cui fa carico la gestione del parco delle Terme di Levico, del Parco di Roncegno e del Parco Ai Tre Castagni di
Pergine Valsugana, ha dato continuità alle iniziative già intraprese per l’animazione culturale
all’interno dei parchi così come previsto dalla
LP 32/1990 Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale per quanto
riguarda l’art. 2 “l’animazione culturale in tema
ambientale, da realizzarsi in particolare tramite
l’informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all’attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione e,
altresì, attraverso compiti di prevenzione intesi
alla salvaguardia e corretta fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale […]”
Fra gli obiettivi perseguiti vi sono l’avviamento di nuove attività didattiche per sensibilizzare
la popolazione sulle tematiche della storia dei
giardini e dei parchi, sul verde ornamentale e
sulle tecniche colturali cercando di migliorare
l’offerta-parco destagionalizzandone l’uso. L’attività programmata, rivolta ad un pubblico eterogeneo, dai bambini agli anziani, residenti e
turisti, ha compreso momenti di svago a diretto
contatto con la natura attività didattiche, ludiche
e di intrattenimento. Le manifestazioni proposte, molto apprezzate anche dalle associazioni

di categoria, hanno avuto una positiva ricaduta
di immagine sul territorio e garantito un indotto
sugli esercizi commerciali e turistici della valle.
Nella strategia di rilancio dei parchi ha avuto
un posto di rilievo la didattica, anche in collaborazione con la Rete Trentina di Educazione
Ambientale.
Le iniziative di animazione culturale riguardano
la diffusione della cultura del verde storico e del
giardinaggio, il tentativo di creare un’affezione
dei cittadini verso il parco.
Tale indirizzo segue le indicazioni della ”CARTA
DI FIRENZE DEI GIARDINI STORICI”ICOMOSIFLA 1982”, Art. 25 “L’interesse verso i giardini
storici dovrà essere stimolato con tutte quelle
azioni adatte a valorizzare questo patrimonio
ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni di
base, lo stimolo all’apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto
della natura e del patrimonio storico da parte
dei mass-media. […]”.
I Parchi storici della Valsugana sono quindi laboratori per attività didattiche, l’ambito di corsi
specializzati.

Corso per “Tecnico superiore del Verde”
Il Parco ha ospitato moduli del corso per Tecnici
Superiori del Verde nell’ambito di una convenzione fra la P.A.T e la fondazione Mach di San
Michele A.A. per la formazione di figure professionali con adeguate conoscenze e competenze, che possano operare nel settore del verde
urbano in primo luogo, ma anche della cura del
territorio periurbano, nonché del florovivaismo.
L’apporto del settore di Levico è di tipo logistico per lezioni e stages ma anche per il compimento di attività di docenza su temi specifici di
progettazione e gestione di aree verdi, parchi e
giardini storici.
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CONTRIBUTI FORMATIVI IN SEMINARI,
PRESENTAZIONI E CONVEGNI

OOIntervento

nell’ambito della conferenza
conclusiva del XX corso di aggiornamento sul giardino storico “Giuliana Baldan
Zenoni-Politeo” – Gruppo Giardino storico Università di Padova “Giardini e paesaggi: nuovi obiettivi e prospettive future”. Università di Padova, 27 maggio

OOVisita

guidata e presentazione delle attività del parco di Levico e della sua gestione al gruppo del garden Club di Ferrara, settembre

OOIntervento

al convegno nell’ambito della “Festa della Sostenibilità, comune di
Schio”, sul tema “Considerazioni su agricoltura e paesaggio in ambiente montano” Schio, 13 ottobre

OOPartecipazione al “Gruppo di consulenza
per lo sviluppo della serra tropicale tanzaniana del Muse” First meeting of the
advisory group for Trento Tropical greenhouse Trento, 14-15 dicembre
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REDAZIONE DI ARTICOLI E MATERIALE
INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ DEI PARCHI
DELLA VALSUGANA E DEL SERVIZIO
Articoli

OO“Proyecto de recuperación del parque de
las termas de Levico, Trentino, Italia”, in
PAISEA, revista de paisajismo, Valencia

OO“Da strade a paesaggio- relitti stradali”, in
Architettura del paesaggio, 22, 2010
Materiale informativo

OOSono in stampa i depliant

relativi al parco di Levico, un pieghevole a 4 ante con
le informazioni essenziali per la visita. Il
dépliant sarà disponibile nella versione
italiana, tedesca e inglese.
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ED EVENTI DI INTERESSE PROVINCIALE
SVOLTI DAL CANTIERE CENTRALE
Il Cantiere centrale del Servizio
Il Cantiere centrale del Servizio svolge un insieme molto vario di attività, per le quali si avvale
di personale proprio.
La base logistica è situata al Centro Polifunzionale PAT di Spini di Gardolo ed è formata, oltre
che da ampi magazzini, da una falegnameria,
una carpenteria per la lavorazione del ferro e
un’officina meccanica.
Il personale impiegato in attività esterne è
ugualmente suddiviso in squadre da 3-5 operai ciascuna per le attività che di volta in volta è
necessario svolgere , 2 operai sono distaccati
per la manutenzione sulle piste ciclopedonali
e 2 operai per la manutenzione del Parco delle
Terme di Levico e gli altri Parchi dell’Alta Valsugana.
Le principali attività svolte sono:

OOattività di supporto all’operatività del Servizio; vengono realizzati interventi diretti
o manutenzioni straordinarie di particolare impegno tecnico sia di ripristino ambientale che lungo la rete dei percorsi

ciclopedonali; a volte gli interventi vengono svolti ad integrazione di lavori svolti
con i lavoratori del Progettone;

OOattività 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;

OOattività per conto di Enti che propongono

formale richiesta alla PAT e che vengono
ritenute meritevoli di supporto;

OOinterventi urgenti a fronte di calamità na-

turali, congiuntamente con le organizzazioni facenti capo la Protezione Civile.
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eventi

descrizione

struttura richiedente

VAKANZ 2010
SALONE DEL TURISMO
(Lussemburgo)

Allestimento spazio espositivo istituzionale con
particolare riferimento alla mobilità ciclabile

Dipartimento Turismo, Commercio, Promozione e Internazionalizzazione – A.P.T. Trento
- Monte Bondone – Valle dei
Laghi

ARTE SELLA
(Val di Sella - Borgo
Valsugana)

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

Arte Sella

ORTINPARCO
(Parco di Levico Terme)

7^ edizione - “Orto e giardino fra tradizione e innovazione” - allestimenti di orti e giardini, attività
creative per adulti e didattiche per bambini

Servizio Conservazione della
Natura e Valorizzazione Ambientale

FESTIVAL
DELL’ECONOMIA
(Trento)

4^ edizione – “Identità e crisi globale” - allestimento portali, totem, infopoint personalizzati ed
supporto tecnico di varia natura

Provincia Autonoma di Trento

FESTE VIGILIANE
(Trento)

26^ edizione - allestimento dei portali e dello
“piazzetta del gusto” in Piazza d'Arogno

Comune di Trento

FA’ LA COSA GIUSTA
(Milano)

Allestimento di stand in occasione della 7^ edizione della fiera del consumo critico

Provincia Autonoma Trento

MEETING 2010
(Rimini)

30^ edizione – “Quella natura che ci spinge a desiderare cose grandi è il cuore - allestimento spazi espositivi istituzionali e posizionamento stand
promozionali dela terra trentina con spazio giochi
per i più piccini.

Fondazione Meeting per
l’Amicizia fra i Popoli

MOSTRA
DELL’AGRICOLTURA
(Cles)

14^ edizione della mostra paesaggi della Val di
Non installazione punti di accoglienza e pannelli
espositivi

Museo storico del Trentino

BORGHI PIÙ BELLI
D’ITALIA
(S.Ginesio Macerata)

Allestimento per manifestazione nazionale “I borghi più belli d’Italia” stand espositivo

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

WOODWORKS (Gallerie
Piedicastello Trento)

Allestimenti per la mostra, che raccoglie il lavoro
realizzato dal master internazionale Wood Program

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

SANA - 22° SALONE
INTERNAZIONALE DEL
NATURALE (Bologna)

22^ edizione - allestimento stand istituzionale per
promozione parchi, aree protette e percorsi ciclopedonali

Servizio Conservazione della
Natura e Valorizzazione Ambientale

TRENTO FILM
FESTIVAL
(Trento)

58^ edizione collaborazione per gli allestimenti
presso il tendone Montagnalibri e sale ospitatigli
eventi del Festival

Comune di Trento, Club Alpino Italiano

FA’ LA COSA GIUSTA!
(Trento)

6^ edizione - fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili - allestimento di stand e spazi
istituzionali

Trentino Arcobaleno

SAIE - SALONE
DELL’EDILIZIA (Bologna)

Collaborazione per allestimento fieristico con tema “Filiera del Legno”

Trentino Sviluppo

CONFERENZA
NAZIONALE DELLA
FAMIGLIA (Milano)

Allestimenti in occasione della “Conferenza nazionale della famiglia”

Progetto Politiche Famigliari

BORSA MEDITERRANEA Promozione del territorio trentino con banconi,
librerie e pannelli espositivi
DEL TURISMO
ARCHEOLOGICO
(Paestum)

Soprintendenza dei beni librari archivistici e archeologici di
Trento

EXPO SCUOLA
(Padova)

APT Trento

Allestimento stand istituzionale per promozione
parchi e aree protette
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collaborazioni

descrizione

struttura richiedente

FIERA S. GIUSEPPE
(Trento)

Collaborazione con Servizio Agricoltura per realizzare uno stand istituzionale della P.A.T.

C.T.E.

“PASQUISSIMA”
(Pergine Valsugana)

Collaborazione agli allestimenti: tendoni, recinti,
animali e portali

Comune di Pergine Valsugana

PERCORSO DIDATTICO
STRADALE PER
BAMBINI (Trento)

Allestimento di percorsi protetti per l'educazione
stradale indirizzata ai bambini

Polizia Municipale di Trento

FESTA DEI PICCOLI
FRUTTI (Pergine)

Collaborazione agli allestimenti: tendoni, recinti,
animali e portali

Comune di Pergine Valsugana

MANUTENZIONI
CENTRALE DI FIES
(Dro)

Creazione di nuovi spazi eventi e manutenzione
aree verdi

Comune di Dro

MANUTENZIONE
COLONIA ESTIVA
(Cesenatico)

Costruzione del camminamento verso la spiaggia
e messa in sicurezza di alberature e viali

Servizio Edilizia Pubblica e
Logistica

MANIFESTAZIONE DEI
VIGILI DEL FUOCO
(Folgaria)

Collaborazione per approntamento campeggio
estivo allevi dei VVFF

Servizio Prevenzione Rischi

COMMEMORAZIONE
25° FONDAZIONE
STAVA

Realizzazione e posizionamento totem celebrativi per la ricorrenza del 25° anniversario della tragedia di Stava

I. S. Grandi Eventi

MANIFESTAZIONE
“VEDRO’” (Dro)

Allestimento tendoni e manutenzione straordinaria del verde presso la centrale di Fies

Comune di Dro

PREMIO DE GASPERI
(Pieve Tesino)

Allestimenti per la celebrazione del premio Alcide
De Gasperi

I.S. Grandi Eventi

ARTINGENIA
(Rovereto)

Collaborazione all’allestimento dell’evento “Artingenia”

C.E.I I. Trentino

AUTUNNO TRENTINO
(Trento)

Montaggio casette per lo svolgimento della manifestazione

Trento Iniziative

POMARIA
(San Zeno)

Collaborazione all’allestimento strutture decorative con colonnati espositivi

A.P.T. Val di Non

MOBILITY
(Riva del Garda)

Per il salone della mobilità sostenibile è stato allestito uno stand tematico

Appa Trento

FESTA DELLA CIUIGA
(San Lorenzo in Banale)

Collaborazione all’allestimento di portali scenografici

Comune di San Lorenzo in
Banale

MERCATINI DI NATALE
(Pergine Valsugana)

Allestimento di strutture, totem e portali

Comune di Pergine Valsugana e Pro Loco di Pergine Valsugana

MERCATINI DI NATALE
(Parco di Levico Terme)

Allestimento strutture, totem, portali

Unione Commercio Levico
Terme

MERCATINI DI NATALE
(Santa Massenza)

Allestimento strutture, totem, portali

A.P.T. Trento - Monte Bondone - Valle dei Laghi

MERCATINI DI NATALE
(Piazza Fiera Trento)

Montaggio della baita del contadino con finalità
ludica mirata al pubblico dei più piccini

A.P.T. Trento

BORSA TURISMO
SCOLASTICO (Genova)

Allestimento stand istituzionale e a tema sul turismo scolastico

Ufficio Parchi

PRESEPIO (Assisi)

Collaborazione all’allestimento del presepio di
Tesero in occasione del Natale di Assisi

Ufficio di Presidenza della
Giunta

MOSTRA DI ARTE
SACRA Torre Vanga
(Trento)

Esposizione pannelli e realizzazione dell’impianto luci della galleria

Soprintendenza beni storico
artistici
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cantieri

descrizione

struttura richiedente

VILLA GHERTA Povo
(Trento)

Conduzione del fondo agricolo su convenzione
con Patrimonio del Trentino S.p.a.

Patrimonio del Trentino S.p.a.

Costruzione muro di
sostegno intrapoderale
(Cavalese)

Esecuzione di muro in sasso con faccia a vista
per recupero vecchi sentieri

Comune Cavalese

Sistemazione verde loc.
“Barricata” (Grigno)

Posa di staccionate e manutenzione delle esistenti

Comune di Grigno

Manutenzione vivaio
(Mattarello)

Pavimentazione dei piazzali e ultimazione delle
vasche per i laghetti

Servizio Conservazione della
Natura e Valorizzazione Ambientale

Bonifica smottamento
Campolongo (Baselga
di Pinè)

Collaborazione per evento calamitoso

Servizio Prevenzione Rischi

Sistemazione area parco
due laghi (Padergnone)

Posa di staccionate e ripristino aree verdi

Comune di Padergnone

Posizionamento servizi
igienici presso le Gallerie
della Memoria (Trento)

Nel contesto collaborativi con il Museo storico è
stato posizionato il nuovo blocco servizi e sistemate le aree adiacenti

Museo storico del Trentino

Parcheggio di
interscambio pista
ciclabile presso
Valcanover (Calceranica)

Scarifica e bonifica del fondo con posa di cordoli
in cemento per la preparazione al realizzo di un
parcheggio di interscambio

Servizio Conservazione della
Natura e Valorizzazione Ambientale

Sistemazione nuovo
capannone (Grigno)

A seguito di nuova assegnazione del nuovo magazzino è stato approntato per uso interno e per
l’appoggio alla pista ciclabile della Valsugana

Servizio Conservazione della
Natura e Valorizzazione Ambientale

Casetta custodi forestali
(Bolbeno e Panarotta)

Nel contesto collaborativi con il Dipartimento
Foreste per il progetto “Snow friend” sono state
costruite e messe in opera due casette in legno
presso le stazioni sciistiche di Bolbeno e Panarotta

Dipartimento risorse forestali
e montane
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Interventi di particolare rilevanza

CAMPIONATI MONDIALI STUDENTESCHI DI SCI
Nella prima settimana di marzo sugli altipiani di Folgaria, Luserna e Lavarone si è svolta
la ventesima edizione dei campionati mondiali studenteschi di sci. Le nevi trentine, vestendosi dell’iride, per qualche giorno hanno ospitato e visto confrontarsi numerosissimi
allievi delle scuole di tutte le Alpi in tutte le specialità olimpiche dello sci moderno, per il
vanto del Comitato organizzatore, del comune di Folgaria e dell’Assessorato allo Sport
trentino che ha incoronato come un grande successo questo binomio scuola-sport. La
costruttiva collaborazione con questi organi ci ha portato a concordare allestimenti con
funzionalità d’impatto, quali il portale gigante e casseri per accogliere ingenti blocchi in
ghiaccio con finalità artistiche, con altri più funzionali ed essenziali, come i parterre di
arrivo gara e palchi per le premiazioni.
HISTOGRAM
All’inizio di novembre, su progetto dell’artista Anna Scalfi Eghenter, è stata realizzata
l’opera artistica “Histogram” sul colonnato principale del palazzo della borsa di Bruxelles.
“Histogram” è un’istallazione che incrocia il dato economico a quello ambientale ed artistico proponendo un allestimento inerente al tema del cambiamento climatico dell’ultimo secolo. Rappresentato come in un istogramma scultoreo sulle colonne parzialmente
fasciate di un manto erboso sintetico che cresce su ognuna in proporzione diversa, riproduce nel progredire delle altezze l’andamento ascendente dell’istogramma. L’intervento, realizzato in collaborazione con l’ufficio della Vice Presidenza della giunta, ci ha
interessato sia nella parte di progettazione con la falegnameria sia nella parte esecutiva
sul posto con una squadra d’intervento.
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CASTEL THUN
Castel Thun fu costruito nella metà del XIII sec. e fu la sede della potente famiglia dei
Thun, che nelle valli di Non e di Sole possedeva altre prestigiose residenze. Il castello è situato in cima ad una collina a 609 m., vicino al paese di Vigo di Ton in bellissima
posizione panoramica.
È un esempio tra i più interessanti di architettura gotica castellana trentina ed è da poco
diventato la quarta sede del museo “Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni
provinciali”.
In collaborazione con l’ente di cui sopra sono state sistemate le strade di accesso esterne ricalcando le originali e predisponendo cavidotti interrati per gli impianti di illuminazione. Sono stati ridefiniti i caratteristici camminamenti interni di servizio al maniero
con pulizie di esbosco, ritracciatura e posizionatura di cordonate in pietra. Sono stati
rinverditi i giardini all’interno delle mura di cinta nella parte superiore ma, soprattutto, il
vasto cortile panoramico più a sud che domina la valle che è stato prima di tutto rimesso a regime dal punto di vista dell’autonomia idrica, dopodichè ne è stata reinventata
la totale scenografia sull’ossatura del modello rinascimentale del “giardino all’italiana”
preesistente.

Il sito internet DEL CANTIERE CENTRALE

http://www.naturambiente.provincia.tn.it/Cantiere_centrale/
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Variazione %

2007

2008

2009

2010

2009-2010

manutenzione ordinaria e straordinaria aree di
sosta, aree verdi etc.

3.783.013

3.984.121

4.187.142

8.010.125

91,3

realizzazione e manutenzione straordinaria di
parchi urbani, storici, ricreativi e didattici

8.655.794

9.322.196

14.323.555

9.939.676

-30,61

ripristino e valorizzazione sentieristica

3.284.354

4.681.525

6.109.393

5.189.985

-15,05

ccollaborazione alla custodia ed alle attività nei
musei, aree archeologiche, castelli, biblioteche,
parchi pubblici, impianti sportivi

8.716.966

10.580.586

10.619.539

12.694.161

19,5

Realizzazione, miglioramento e manutenzione
percorsi ciclopedonali:
costruzione, manutenzione e gestione ciclabili

7.203.084

6.041.596

7.103.675

5.677.686

-20,1

655.979

904.842

1.149.052

1.794.093

56,1

477.433

-14,6

43.783.159

-0,6

Interventi di valorizzazione ambientale:

Attività di supporto ai servizi culturali:

Supporto ai servizi ausiliari alla persona
Attività promozionali e divulgative
realizzazione, partecipazione e collaborazione
a manifestazioni, mostre, attività promozionali
Totale

857.161

1.150.536

558.878

33.156.351

36.665.402

44.051.234

Distribuzione dei costi a favore della collettività
16

in milioni
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