2.3

Stakeholder finanziari
OO I PARCHI NATURALI

2.3

STAKEHOLDER FINANZIARI

PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

I PARCHI NATURALI
Nell’ambito della gestione complessiva delle
aree protette un particolare aspetto tecnicoamministrativo è dato dalla collaborazione con
gli Enti Parco naturale e con il settore trentino del parco nazionale dello Stelvio. In questo
senso il Servizio porta avanti continui rapporti
di scambio e di confronto ed effettua in concreto anche un certo ruolo di coordinamento.
Inoltre il responsabile del Servizio e suo delegato sono direttamente coinvolti negli organi
costitutivi degli enti medesimi (Giunta esecutiva e Comitato di gestione).
Tutto questo comporta un insieme di attività
che impegnano il Servizio su vari fronti operativi. Basti pensare al continuo scambio di corrispondenza che vede coinvolti gli enti parco
nelle procedure per le diverse istanze di trasformazione del loro territorio, in particolare relativamente al turismo estivo ed invernale o per
la gestione della viabilità, la didattica, la partecipazione ad venti fieristici o promozionali, la ricerca scientifica o infine per la valutazione della compatibilità rispetto alle finalità istitutive del
parco delle diverse iniziative e progetti di sviluppo infrastrutturale od insediativo che si profilano nelle aree di loro pertinenza.
I parchi sono del resto terminazioni territoriali
significative della Rete Natura 2000 e costituiscono campi di sperimentazione di buone pratiche di gestione sostenibile e di conservazione
attiva e passiva dei valori naturali del territorio.
Sotto questo profilo un ampio settore di collaborazione e di confronto è stato dato recentemente nel processo di revisione in corso del
piano di parco dei due Enti di Parco naturale.
Il Servizio svolge un ruolo di informazione e di
collegamento ed inoltre esplica tutto quanto
serve per gli atti amministrativi di trasmissione
delle risorse prefissate dal bilancio provinciale
e per il controllo sul loro corretto impiego rispetto ai programmi di spesa approvati.
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I trasferimenti di risorse hanno significati e modalità diverse a seconda del destinatario.

OONei confronti dei due Parchi Naturali Ada-

mello Brenta e Paneveggio Pale di S. Martino, il Servizio oltre al trasferimento del finanziamento attua 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. Significativo inoltre, in termini di risorse impiegate e di aiuto organizzativo diretto, il sostegno profuso
per la continuazione delle attività stagionali
delle squadre di lavoro nel settore trentino
del Parco nazionale dello Stelvio, a fronte delle restrizioni emanate da due anni a
questa parte nella fonte e nell’impiego delle
risorse statali . Già da diversi anni peraltro
vige il diretto ed esclusivo coinvolgimento
del Corpo forestale provinciale nelle funzioni di controllo e vigilanza all’interno del
medesimo parco. Per il 2012 il Servizio si
è fatto carico dell’assunzione in diretta amministrazione di 17 lavoratori stagionali assunti con contratto di diritto privato.

Interlocutori (stakeholder)
finanziari

importo

Parco Naturale
Adamello Brenta

€ 1.345.891

Parco Naturale Paneveggio
Pale di S. Martino

€ 1.609.223

Parco Nazionale
dello Stelvio
TOTALE

€ 869.880

€ 3.824.994
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