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PARCO DELLO STELVIO  
 

A sostegno del Consorzio 

Parco Nazionale dello Stelvio, 

nell’ottica della positiva 

esperienza degli anni 

precedenti della gestione del 

settore trentino, anche per 

l’anno 2015, la Giunta 

Provinciale con propria 

deliberazione ha stabilito 

l’assunzione di un contingente 

di diciassette lavoratori 

stagionali con contratto agricolo forestale, gestiti in diretta amministrazione da parte del Servizio per il 

Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale.  

 

Le attività lavorative sono state svolte nell’arco di sette mesi, a partire dal 13 aprile 2015 fino al 13 novembre 

2015. 

 

Il programma lavori, nella Val di Pejo e nella Val di Rabbi, ha compreso: 

 

 la manutenzione delle strade forestali e quella dei sentieri, tramite la pulizia e la sistemazione del fondo 

calpestabile; 

 la manutenzione delle canalette di scorrimento delle acque meteoriche e dei canali naturali di deflusso; 

 lo sfalcio dell’erba, la rimozione ed il taglio di arbusti infestanti da rampe e bordo strada; 

 la sistemazione ed il livellamento del fondo stradale tramite la posa di legante; 

 la manutenzione di tratti di muretto a secco o strutture di sostegno tipo “bragheri”; 

 la sostituzione di staccionate in legno deteriorate; 

 la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta dai lavori o di quelli già al suolo, come nel caso di 

foglie, ramaglie, etc.; 

 la costruzione di scalini in pietra o in legno; 

 la realizzazione di tratti di fondo mediante massicciata in pietra; 

 la manutenzione e la posa di segnaletica segnavia in legno, la manutenzione e la posa di bacheche per 

percorsi in sicurezza; 

 la posa e la rimozione stagionale delle passerelle in legno o tipo “ponte tibetani” in prossimità degli 

avvallamenti da valanga; 

 la manutenzione delle aree di sosta con lo sfalcio dell’erba inteso come zone prative, sia tramite 

motofalciatrice che decespugliatore, con il taglio o la rimozione delle piante e degli arbusti infestanti; 
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 la sistemazione ed i livellamenti del fondo, l’inerbimento in seguito ad operazioni di livellamento del fondo; 

 la manutenzione di arredi di legno (panchine, tavoli-panca, staccionate, bacheche, segnaletica, etc.) che 

prevedono la riparazione, pulitura, carteggiatura e riverniciatura degli stessi; 

 la manutenzione di punti fuoco, la pulizia dai rifiuti, la manutenzione dell’impianto idrico per 

approvvigionamento dell’acqua alle fontane, gli interventi di manutenzione ai servizi igienici ed ai relativi 

scarichi. 

Per assicurare il pieno rispetto delle previsioni dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro) è stato opportuno individuare, per motivi logistici legati alla distanza dalla sede di Trento, un 

dirigente prevenzionistico per mezzo di una figura esterna all’amministrazione, cui affidare anche la 

direzione tecnica ed organizzativa del personale alle dipendenze del Dirigente del Servizio per il Sostegno 

Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale impegnato nella realizzazione degli interventi sopraddetti.  

Le attività, dopo che il Servizio ha svolto una ricognizione ed ha vagliato la presentazione di preventivi di 

parcella, sono state affidate mediante incarico all’ing. Graziano Merli. 




