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PREFAZIONE
Abbiamo voluto anche per il 2012 rendere
pubblica l’attività del Servizio Conservazione
della Natura e Valorizzazione Ambientale e ciò
che vi apprestate a leggere rappresenta il nostro settimo bilancio sociale.
Dalla lettura risulterà evidente come il tema
dell’occupazione e dell’ambiente rappresentino la mission del Servizio.
Ambiente e occupazione sono valori che il
Trentino ha saputo coniugare e sviluppare
grazie al senso civico dei cittadini, all’impegno
degli operatori economici e alle preziose intuizioni che trent’anni or sono hanno portato
all’attivazione del progetto speciale per l’occupazione, all’istituzione dei biotopi , alla legge
sull’ordinamento dei parchi naturali provinciali:
valori che si sostanziano nella nostra attività
quotidiana.
Oggi tutti sappiamo come la crisi economica
ed occupazionale abbia toccato decine di imprese e famiglie anche nella nostra provincia
e più facilmente comprendiamo quanto siano necessari strumenti quali il “Progettone”.
Attraverso questo sistema siamo riusciti ad
assumere centinaia di lavoratori espulsi dai
processi produttivi occupandoli nell’ambito del
recupero e della valorizzazione ambientale.
Il numero di disoccupati in questi ultimi anni è
cresciuto esponenzialmente. Come constaterete dai dati qui presentati, la Pubblica Amministrazione ha fatto il possibile per assegnare
maggiori risorse economiche al settore ed il
Servizio si è impegnato al massimo per l’individuazione e l’organizzazione di ulteriori opportunità lavorative.
Le attività svolte sono tutte strettamente le-

gate ai concetti di sussidiarietà , sostenibilità e solidarietà ed indirizzate alla tutela del
territorio, alla conservazione della natura, alla
valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio
storico culturale, al mantenimento dell’identità
e integrità paesaggistica.
Questo Bilancio Sociale accoglie anche la
sintesi delle attività svolte dall’Incarico Dirigenziale per la Valorizzazione della Rete delle
Aree Protette, attività che abbiamo condiviso
nella comune volontà di conservare e valorizzare, con il giusto equilibrio, il nostro patrimonio naturalistico.
Anche quest’anno, per l’ elaborazione dei dati, abbiamo mantenuto le impostazioni dottrinarie indicate dai documenti del GBS1 e dalla direttiva emanata in data 17 febbraio 2006
dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla
Rendicontazione Sociale nelle Amministrazioni Pubbliche. Rimangono invariati gli stakeholder istituzionali già individuati negli anni scorsi, i tre ambiti di interlocuzione a vantaggio dei
quali il Servizio opera: Ambiente, Collettività e
Sostegno occupazionale, per i quali vengono
svolte le attività. Anche l’impostazione generale è rimasta omogenea, semplificando dove
possibile i testi per dare maggiore spazio alla
descrizione di attività particolarmente interessanti ed importanti svolte nel corso del 2012.
Per quanto detto e per i risultati raggiunti, voglio qui ringraziare tutti i collaboratori del Servizio le lavoratrici ed i lavoratori del Progettone, i colleghi dei Parchi Naturali e delle altre
strutture provinciali che con noi hanno collaborato.
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