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GLI INTERVENTI PREVISTI DAI PATTI TERRITORIALI 
 
Strumento che si 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: questo è il Patto Territoriale. I soggetti, in possesso delle conoscenze sulle potenzialità dei vari 

territori, esprimono una progettualità territoriale integrata, finalizzata all’individuazione di quei progetti che 

meglio intercettano e colgono l’esigenza dello sviluppo locale. 

Frutto di un partenariato pubblico-privato, il Patto Territoriale è un accordo che nasce fra 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 per il sostegno 

occupazionale e la 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 62 opere pubbliche fra 

quelle previste dai Protocolli d’Intesa dei diversi Patti Territoriali; attualmente di queste: 53 sono state 

ultimate, 8 sono in corso di realizzazione e 1 è in fase di progettazione. 

Nel 2014 con fondi dei Patti Territoriali sono stati finanziati interventi del Patto Territoriale della Valle dei 

Mocheni-Bersntol per un importo complessivo di euro 380’000 circa. 

 


