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IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

 

Il Contesto Normativo  

ll Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42/09” ha segnato un cambiamento importante nel processo di modernizzazione e 

razionalizzazione dell’intero sistema pubblico statale e di tutti gli enti costituenti la pubblica 

amministrazione. La Provincia autonoma di Trento ha recepito le disposizioni di cui sopra a decorrere 

dall’esercizio 2016 e, sulla base delle proprie potestà statutarie, ha dato attuazione alla disciplina statale 

adottando una serie di norme di specificazione introdotte attraverso una sostanziale integrazione della 

legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della 

Provincia autonoma di Trento”. Alcune norme specifiche riguardano l’adeguamento degli ordinamenti degli 

enti strumentali provinciali, tra cui anche i parchi, al nuovo sistema contabile armonizzato. 

Anche in relazione a tale normativa, l'articolo 18 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 

2010, n. 3-35/Leg “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali 

provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco”, nella nuova formulazione in vigore 

dal 12 ottobre 2018, definisce finalità e contenuti del Piano delle attività, nei termini seguenti: 

1. il Comitato di gestione adotta il Piano delle attività previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera i), che 

individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi. Il Piano delle 

attività è adottato dal Comitato di gestione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e trasmesso alla 

Giunta provinciale per la relativa approvazione; 

2. il Piano delle attività è redatto in conformità alle finalità istituzionali dell'ente parco e alle indicazioni 

del Piano del parco previsto dall'articolo 43 della legge provinciale. Il Piano delle attività prevede i 

criteri per il raccordo con la programmazione di sviluppo provinciale, dei comuni e delle comunità 

ricadenti nel Parco; 

3. il Piano delle attività individua i metodi, gli elementi indicatori nonché i parametri quali strumenti di 

supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai 

programmi e ai costi sostenuti. A tal fine si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal 

decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg (Regolamento avente ad oggetto 

"Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento"); 
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4. per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, e sulla scorta del Piano delle attività approvato, l'ente 

parco può favorire e promuovere intese e accordi con i comuni e le comunità, nonché con gli altri enti 

pubblici e privati operanti sul proprio territorio. 

Il Piano delle attività è impostato in modo tale che non risulti una mera descrizione e traduzione delle 

poste di bilancio con relativa allocazione delle risorse, quanto piuttosto un documento snello e di facile 

lettura che individui concretamente gli obiettivi da realizzare attraverso l’individuazione di ambiti di 

intervento. Per ciascun ambito sono stati definiti obiettivi e priorità, avvalendosi anche del lavoro svolto a 

livello provinciale per la individuazione di una struttura condivisa di settori principali delle aree protette. 

Fermo restando che tale definizione di settori di attività non limita la piena esplicazione delle finalità 

istituzionali demandate all'ente gestore, anche se non espressamente riconducibili a nessuno degli stessi, 

per ciascun ambito verranno definiti gli obiettivi dell'anno di riferimento del primo bilancio gestionale, 

quindi quelli di medio periodo triennale.  

Ogni ambito è quindi declinato in una serie di azioni e progetti esplicitati in funzione della priorità degli 

interventi, con la precisa finalità di concentrare l'attenzione e il lavoro della intera struttura su alcuni 

specifici punti di riferimento, da perseguire in un'ottica di condivisione con gli Organi di indirizzo secondo 

un programma di priorità. 

L’ultima parte del Piano viene dedicata alla certificazione della coerenza degli obiettivi con la struttura 

finanziaria del bilancio e con le risorse disponibili nel periodo. Questa parte è costituita dalla illustrazione, 

in sintesi, delle parti di bilancio, in corrispondenza della struttura di secondo livello del documento 

finanziario (per programmi e macro-aggregati). 

Di seguito i sette ambiti di intervento nei quali si struttura il documento. 

1. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE GENERALE  

2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

3. MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4. ATTIVITA' AL PUBBLICO E COMUNICAZIONE 

5. MOBILITA' SOSTENIBILE 

6. EDUCAZIONE AMBIENTALE 

7. RICERCA SCIENTIFICA 
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NATURA TECNICA DEL PIANO TRIENNALE INIZIALE 2021 

Ferma restando la struttura complessiva del documento, la sua declinazione iniziale per il periodo 2021-

2023, ed in particolare riferita all’esercizio 2021, assume necessariamente una veste tecnica, nel senso che 

non vengono in esso pienamente sviluppati gli obiettivi programmatici riservati agli Organi di indirizzo 

dell’Ente. 

Ciò è dovuto al fatto che a breve si insedieranno i nuovi Organi del Parco (Presidente, Giunta esecutiva, 

Comitato di gestione), i quali dovranno essere posti in grado di sviluppare i propri indirizzi di governo, 

relativi al nuovo mandato amministrativo. 

Tali indirizzi saranno sviluppati attraverso specifiche variazioni al Bilancio per l’anno 2021 e 

conseguentemente attraverso la implementazione del collegato Piano triennale 2021-2023.  

In via iniziale, pertanto, il presente documento individua e sviluppa soltanto le attività e le iniziative che 

garantiscono la continuità delle funzioni assegnate nei vari Settori operativi, o che assumono comunque 

un carattere di indispensabilità. In particolare non si indicano obiettivi specifici per le opere inerenti la 

valorizzazione del territorio, fatto salvo per una serie di opere già programmate e finanziate, come anche 

per la gestione dell’intero settore della regolamentazione della mobilità sostenibile, che formeranno 

oggetto di analisi in corso d’esercizio, anche alla luce del necessario confronto con tutte le Amministrazioni 

interessate. 
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Il Contesto Territoriale  

Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del Trentino e una delle più vaste delle Alpi. 

Situato nel Trentino occidentale, con i suoi 620,51 kmq comprende a ovest il gruppo montuoso 

dell’Adamello-Presanella e a est il gruppo delle Dolomiti di Brenta, separati dalla Val Rendena e compresi 

tra le valli di Non, di Sole e Giudicarie. È proprio grazie alla ricchezza e specificità del suo patrimonio 

naturalistico e geologico e all’eccezionale biodiversità che lo caratterizzano, che l’Ente nel 2008 è entrato a 

far parte delle Reti Europea e Globale dei Geoparchi UNESCO, assieme al territorio dei 30 comuni afferenti, 

come Adamello Brenta UNESCO Global Geopark. Nel 2009 le Dolomiti di Brenta, assieme ad altri 8 gruppi 

dolomitici, sono state iscritte nella lista del Patrimonio Naturale Mondiale dell’Umanità e dal 2014, anno 

di riconoscimento della “Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria” del programma Uomo e Biosfera 

dell’UNESCO, la parte meridionale del Brenta rientra in tale area. 

L’area protetta occupa un territorio montuoso posto tra i 477 e 3558 m di altitudine, che gli permette di 

avere un ambiente estremamente vario e diversificato: la flora comprende foreste di abeti, di faggi e di 

larici e prati trapuntati di fiori. I boschi sono caratterizzati dalla presenza prevalente di aghifoglie che 

ricoprono le pendici dei monti fino a 1800 m di altitudine. Al di sopra di questa quota le foreste, che 

occupano un terzo della superficie del Parco, lasciano il posto alle praterie alpine e alla vegetazione 

rupestre che si spinge fin oltre i 2500 m. 

La fauna presente nel Parco Naturale Adamello Brenta è ricca e comprende la quasi totalità delle specie 

caratteristiche dell'ambiente alpino, tra le quali spicca l’orso bruno, animale simbolo del Parco e oggi 

ancora presente grazie a un apposito intervento di reintroduzione effettuato tra il 1996 e il 2004. Oltre 

all'importanza ecosistemica che rivestono le specie presenti, va evidenziata lo loro rilevanza in termini 

sociali, sia per i residenti, sia per i turisti che spesso "riconoscono" la naturalità di un'area proprio in 

rapporto alla presenza di animali selvatici. 

Il Parco comprende la maggior superficie glaciale del Trentino, contando 41 ghiacciai sul proprio territorio. 

Elementi essenziali nel contesto della conservazione della natura e patrimonio storico, paesaggistico e 

sociale di assoluta rilevanza, i ghiacciai del Parco sono in continuo e documentato ritiro, meritevoli di 

attività di studio, monitoraggio ed educazione ambientale correlati alla loro presenza. 

A seguito della fusione tra alcune entità comunali, il Parco oggi conta 30 Comuni afferenti a 4 Comunità di 

Valle (Comunità delle Giudicarie, della Val di Non, della Val di Sole e della Paganella), soggetti con i quali il 

Parco si relaziona costantemente. Oltre a questi soggetti, per l’esplicitazione delle proprie attività, l’Ente si 

rapporta con un fitto tessuto socio-economico spaziando dall’ambito turistico a quello culturale e sociale. 

https://www.pnab.it/il-parco/ricerca-e-biodiversita/progetti-faunistici/orso/
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Il Contesto Organizzativo 

 

Il Parco Naturale Adamello Brenta è stato istituito dalla Provincia autonoma di Trento con Legge provinciale 

n. 18 del 6 maggio 1988 “Ordinamento dei parchi naturali”, per la tutela delle caratteristiche naturali e 

ambientali, la promozione dello studio scientifico e l’uso sociale dei beni ambientali. La Legge Provinciale n. 

11 del 23 maggio 2007 ha riorganizzato le finalità e la struttura dei Parchi naturali provinciali, inserendoli in 

una più ampia rete di aree protette nella quale concorrono alla tutela e alla valorizzazione ambientale 

anche i siti di Natura 2000, le riserve provinciali, le riserve locali e le aree di protezione fluviale. In 

particolare, le finalità assegnate dalla Provincia autonoma di Trento al sistema delle aree protette, in 

attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto speciale, nonché nel rispetto degli accordi nazionali, 

comunitari e internazionali, sono quelle di garantire e promuovere in forma unitaria e coordinata la 

conservazione e la valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della cultura 

identitaria, e sono definite nel dettaglio nel primo comma dell'art. 33 della L.P. n. 11/2007: 

a. la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con 

particolare riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità; 

b. l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, 

anche mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici; 

c. la promozione e la divulgazione dello studio scientifico; 

d. l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione; 

e. l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica. 

 

Il Parco Naturale Adamello Brenta è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che adempie 

alle proprie funzioni attraverso l’esercizio delle funzioni assegnate ai seguenti organi istituzionali: 

− Comitato di gestione: ha il compito di adottare gli atti fondamentali del Parco ed esercitare le funzioni 

di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; 

− Giunta esecutiva: è l’organo di indirizzo e di gestione generale del Parco; 

− Presidente: presiede il Comitato di gestione e la Giunta esecutiva ed è il legale rappresentante 

dell'Ente; 

− Direttore: responsabile della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell’Ente, del personale e 

dell'attuazione delle decisioni del Comitato di gestione e della Giunta esecutiva. 
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Con l’approvazione della L.P. n. 6 del 19 settembre 2019, al capo II “Modificazioni della legge provinciale 23 

maggio 2007 n. 11”, sono state apportate significative modificazioni agli organi di gestione dei parchi 

naturali provinciali, in un’ottica di necessaria semplificazione e razionalizzazione, con il fine di rendere 

maggiormente incisivo il principio di sussidiarietà voluto con l’approvazione della legge istitutiva del Parchi. 

Le nuove disposizioni confermano la rappresentanza dei comuni (fino a 20 membri) quale componente 

principale del Comitato di gestione, con una rappresentanza comunale per ambiti territoriali geografici di 

valle secondo criteri di proporzionalità rispetto alla superficie compresa nel Parco. E’ confermata anche la 

rappresentanza degli enti delle proprietà collettive e di un rappresentante delle ASUC. Non è più prevista 

invece la rappresentanza degli enti di ricerca, che possono comunque essere convocati nel caso si necessiti 

di approfondimenti scientifici. Viene meno anche la rappresentanza del coordinamento imprenditori, vista 

la presenza delle aziende per il turismo che possono rappresentare gli interessi dell’intera economia locale, 

mentre è confermata la rappresentanza del mondo agricolo. Sono esclusi dal Comitato di gestione i 

dirigenti dei Servizi provinciali, tenuto conto che si tratta di un organo politico, mentre le restanti 

rappresentanze restano invariate: Società Alpinisti Tridentini, associazioni protezioniste, associazione 

cacciatori e associazione pescatori sportivi. 

Per quanto riguarda la Giunta esecutiva del Parco naturale Adamello Brenta, i membri non saranno in 

numero superiore a sette compreso il Presidente, ed è confermata l’elezione dal Comitato tra i propri 

componenti che siano rappresentanti dei comuni o degli enti pubblici proprietari. 

Le nuove norme in materia di modificazioni degli organi di gestione dei parchi naturali provinciali hanno 

efficacia con la nomina dei nuovi organi di gestione dei parchi prevista a seguito dello svolgimento delle 

elezioni comunali del mese di settembre 2020. 

 

L’Ente Parco, per dare attuazione alle disposizioni normative, agli obiettivi istituzionali e alla propria 

mission, ha strutturato la propria organizzazione, oltre alla Direzione, in alcuni specifici Settori operativi: 

1. Settore Segreteria, Amministrazione, Personale e Contabilità 

2. Settore Tecnico - Ambientale 

3. Settore Ricerca Scientifica, Educazione Ambientale, Attività al Pubblico. 

 

La dotazione organica del Parco Naturale Adamello Brenta, modificata dal Comitato di gestione con proprio 

provvedimento n. 10 di data 12 maggio 2017 e approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 

1537 di data 22 novembre 2017, si compone di 30 dipendenti, di cui 29 a tempo indeterminato e uno con 

contratto a tempo determinato (il Direttore). 
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QUALIFICA PROFILO TOTALE POSTI 
LIVELLO PROFESSIONALE POSTI COPERTI 

Dirigente Direttore* 1* 1* 

  Direttore ufficio amministrativo - contabile 1 - 

  Direttore ufficio tecnico - ambientale 1 1 

Categoria D       

Livello evoluto  Funzionario esperto tecnico - - 

Livello base Funzionario abilitato ad indirizzo tecnico 2 2** 

Livello base Funzionario abilitato geologo 1 1 

Livello base Funzionario abilitato ingegnere 1 - 

Livello base Funzionario con indirizzo amministrativo - contabile 3 2# 

Livello base Funzionario a indirizzo tecnico 2 2 

Livello base Funzionario a indirizzo agronomico/ambientale/forestale 1 - 

Livello base Funzionario a indirizzo culturale  1 1 

Livello base Funzionario a indirizzo turistico/comunicazione 1 1 

Categoria C       

Livello evoluto Collaboratore a indirizzo amministrativo-contabile 1 1 

Livello evoluto Collaboratore a indirizzo tecnico 4 3 

Livello evoluto Collaboratore ambientale per le aree protette - - 

Livello base Assistente a indirizzo amministrativo-contabile 2 2*** 

Livello base Assistente - indirizzo tecnico/sanitario-ambientale - - 

Livello base Assistente ambientale per le aree protette 5 3 

Categoria B       

Livello evoluto Coadiutore amministrativo 3 3 

Livello evoluto Operatore tecnico - - 

Livello evoluto Operatore specializzato - - 

Livello base Operatore amministrativo-contabile - - 

Livello base Operaio qualificato - - 

Livello base Guardaparco - - 

 
* direttore con contratto a tempo determinato della durata di anni 5. 

** una unità di personale assente per aspettativa non retribuita annuale ai sensi dell’art. 52 – comma 2 del CCPL. 

***una unità a tempo determinato.  

# una unità a tempo determinato 

 

Il personale operaio, assunto con Contratto di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-

forestale, viene adibito per i servizi di forestazione e manutenzione del territorio, per la gestione delle 

case del parco, per l’attività di ricerca scientifica ed educazione ambientale nonché per la gestione dei 

servizi di mobilità e del traffico veicolare nelle valli del Parco. Il personale, assunto con contratto a tempo 

indeterminato, adibito alla manutenzione del territorio è pari a n. 4 unità mentre quello adibito ad attività 

di ricerca scientifica, educazione ambientale e attività al pubblico è pari a n. 6 unità, di cui una in 

aspettativa sindacale a tempo pieno. 

Per quanto riguarda invece il personale a tempo determinato, nel corso dell’anno 2020, sono state assunte 

n. 100 unità di cui: n. 28 adibite ai servizi di manutenzione del territorio, n. 16 occupati nelle attività di 
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ricerca scientifica, educazione ambientale, gestione dei punti info e case del parco, n. 56 addetti alla 

gestione dei servizi di mobilità e traffico veicolare in Val Genova, Vallesinella, Val di Tovel, Patascoss-Ritort, 

Bissina (Valdaone) e Val Algone.  

Il trend di assunzioni con il contratto di diritto privato (Inps ex-Scau) nell’anno 2020 (complessive n. 100 

unità) è in linea rispetto agli anni scorsi (n. 99/2013, n. 100/2014, n. 101/2015, n. 97/2016, n. 99/2017, 

95/2018, 104/2019). Essendo stato confermato il finanziamento vincolato, assegnato dalla Provincia 

Autonoma di Trento per gli effetti devastanti provocati dall’evento alluvionale e dalla tempesta VAIA di fine 

ottobre 2018, si sono confermate alcune unità di personale aggiuntivo, addetto alla manutenzione del 

territorio del Parco.  

Nel corso degli anni il Parco, al fine di perseguire i propri scopi istituzionali, si è dotato di diversi beni 

immobili, consistenti in edifici e terreni in proprietà, acquistati per la loro funzionalità nell’ambito dei 

progetti del Parco, e di altri edifici concessi in comodato gratuito, per un tempo determinato, da altri Enti 

quali la Provincia, i Comuni, le ASUC. Il valore economico di tale patrimonio è pregevole grazie ai vari 

interventi di ristrutturazione e di adeguamento che sono stati realizzati negli ultimi anni dal Parco. 

Le strutture del Parco si dividono in Case del Parco (8) che sono le strutture principali, foresterie (2), 

infoparco (11), basi logistiche (8) e servizi igienici (8) per le valli ad alto afflusso turistico. Esse sono o di 

proprietà dell’ente o concesse in comodato gratuito da parte di altri Enti pubblici.  

Nel corso dell’anno 2018 per la “Casa Natura Villa Santi” è stato stipulato un contratto di concessione della 

durata di anni cinque dal 15 gennaio 2018 fino al 14 gennaio 2023 con la Cooperativa Sociale Artico di 

Trento. 
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Il Contesto di Pianificazione 

 

Il Piano del Parco 
 

Con delibera della Giunta provinciale n. 2115 del 05 dicembre 2014 è stata completata la prima importante 

procedura di revisione del proprio strumento pianificatorio. 

La scelta che ha caratterizzato la revisione si è basata sulla volontà di impostare un piano in continuità con 

quello precedente, almeno per quanto concerne gli indirizzi gestionali, attraverso quella parte di Piano che 

è definita come “Piano Territoriale”, composta dalle cartografie della zonizzazione funzionale e dalle 

relative norme di attuazione. Ciò ha permesso di stabilizzare e rafforzare i punti di forza del precedente 

Piano ma anche di analizzare e sviluppare ragionamenti su nuovi aspetti. 

L’approccio non vincolistico alla tutela è stato un ulteriore elemento caratterizzante l’impostazione della 

revisione. Nel momento stesso in cui si riconosce nell’abbandono della montagna un elemento di rischio 

altrettanto grave quanto l’eccessiva pressione antropica (nei confronti della quale valgono i tradizionali 

approcci passivi) la cosiddetta “tutela attiva” è riconosciuta una strategia necessaria per la conservazione. 

 

Nel corso del 2019 è stata completata una procedura di variante tecnica al Piano del Parco, denominata 

“Variante 2018 al PdP”, approvata definitivamente con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 

2029, di data 13 dicembre 2019. 

Altri Strumenti di Pianificazione e Indirizzo del Parco 
 

Nel corso degli anni il Parco ha definito un sistema di governance locale multi-livello basato su un 

approccio bottom-up, che gli ha permesso di operare efficacemente per una corretta gestione e 

valorizzazione del territorio. La definizione di una governance efficace ed efficiente mediante il 

coinvolgimento dei diversi attori interessati, che desse quindi alle diverse realtà locali la facoltà di entrare 

nelle dinamiche operative del Parco, ha rappresentato una tappa fondamentale per permettere all’ente la 

definizione di una serie di strumenti di pianificazione, non vincolanti da un punto di vista normativo né per 

il Parco né per il territorio, ma piuttosto di indirizzo strategico/operativo. Nello specifico si tratta del Piano 

d’Azione della Carta Europea del turismo sostenibile, articolato in progetti e azioni concrete da realizzare 

in collaborazione con il tessuto locale. Questo livello di pianificazione, decisamente più operativa e 

pragmatica, rappresenta un anello importante dell’impianto organizzativo/esecutivo dell’Ente aiutando lo 

stesso ad assolvere alla propria mission istituzionale. 
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GLI AMBITI DI INTERVENTO 

Di seguito si evidenziano gli elementi organizzativi e funzionali di ciascun ambito di intervento. 

 

1. Amministrazione e Gestione Generale 

Il Parco, quale ente strumentale della Provincia autonoma di Trento, applica le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenuti nel decreto legislativo n. 118 del 

2011. Nella seduta del Comitato di gestione di data 15 ottobre 2018 (delibera n. 15) è stato adottato il 

“Regolamento in materia di gestione amministrativa e contabile delle funzioni dell’ente parco”, in 

applicazione del disposto dell’art. 78bis1 della legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7. 

Il Settore amministrativo contabile assume un ruolo trasversale rispetto agli altri settori operativi, 

impegnati principalmente nell’espletamento degli atti di indirizzo demandati dalla Giunta esecutiva. Nello 

specifico al Servizio amministrativo compete la predisposizione e la stesura dei seguenti atti: il bilancio 

d’esercizio nella parte delle entrate e nella parte della spesa, il bilancio pluriennale triennale, le variazioni 

al bilancio di previsione e il prelievo dei fondi di riserva nel rispetto delle direttive provinciali, il piano 

annuale e triennale delle attività, l’assestamento delle previsioni di bilancio e le conseguenti variazioni del 

piano delle attività, la formazione del rendiconto generale, la tenuta della contabilità generale 

(istituzionale e commerciale) in linea con lo svolgimento dei fatti gestionali, la gestione degli adempimenti 

fiscali, i rapporti e le operazioni con la tesoreria e gli istituti di credito. 

Questo settore ha anche il ruolo di gestire, da un punto amministrativo-contabile, il patrimonio del Parco 

costituito da beni mobili, immobili e rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione. L’ente può 

disporre anche di beni immobili non di proprietà messi a disposizione dalla Provincia o assunti in 

conduzione a titolo contrattuale da altri enti pubblici o privati. La tenuta della contabilità economico 

patrimoniale, al fine di garantire la corretta rilevazione dei costi/oneri e dei ricavi/proventi derivanti dalle 

transazioni poste in essere, rappresenta un aspetto molto delicato. 

L’ufficio amministrativo deve inoltre predisporre gli atti relativi all’assunzione, cessazione e ogni altro 

provvedimento relativo alla gestione del personale nonché l’elaborazione delle paghe e la tenuta degli 

adempimenti previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti, collaboratori e amministratori dell’Ente. 
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2.  Strumenti di Pianificazione 

La Legge provinciale n. 11/2007, all’art. 43, comma 8, chiarisce che il regolamento sulle aree protette fissa 

le procedure per l'adozione e l'aggiornamento, anche per stralci, del Piano del Parco. Il DPP 3-35/2010 - 

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, all’art. 32 

specifica che il Piano del Parco può essere variato per ragioni sopravvenute che lo rendono necessario, e 

che le varianti sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano stesso.  

La Giunta esecutiva del Parco, nel corso dell’attuale mandato amministrativo, ha raccolto alcune istanze e 

considerazioni relative a elementi puntuali delle Norme di Attuazione e le ha sottoposte alla direzione 

dell’Ente ed all’Ufficio Tecnico Ambientale. La Giunta stessa ha evidenziato come per certi aspetti il Piano 

del Parco vigente risulti uno strumento con contenuti in parte concettualmente datati e non sempre in 

grado di stare al passo con le esigenze della società locale. Ha manifestato pertanto la necessità di valutare 

alcune modifiche in grado di renderlo uno strumento più dinamico nell’ottica di favorire uno sviluppo 

sostenibile e una fruizione responsabile del territorio, senza perdere di vista il principio istituzionale 

fondamentale di conservazione delle caratteristiche naturali dell’ambiente. Nel corso del 2018 detti 

elementi e istanze hanno indotto la direzione del Parco a valutare l’opportunità di approntare una variante 

tecnica al Piano del Parco attraverso modifiche ai principali documenti. Le ragioni a sostegno della Variante 

2018 si possono riassumere nelle necessità di adeguamento normativo, opportunità di elaborare modifiche 

alle norme di attuazione e la richiesta del Comune di Sella Giudicarie, di ampliamento dei confini dell’area 

protetta su una porzione del territorio in Val di Breguzzo. 

Il Piano del Parco ha inoltre attuazione anche attraverso i Piani d’Azione, Regolamenti, il Complemento 

Faunistico, le Misure di Conservazione specifiche per ZSC e ZPS e altre forme di partecipazione. Con 

particolare riferimento alla programmazione del triennio, si intende dare forma ad altri spunti di 

programmazione e partecipazione rispetto al contesto socio economico, alle azioni del progetto speciale 

del Geoparco e nello specifico per l’attuazione di azioni proposte per la valorizzazione della Val di Tovel. 
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3. Manutenzione, Conservazione e Valorizzazione del Territorio 

È ormai dal 2006 che il Parco ha instaurato una collaborazione con gli Enti proprietari del territorio per la 

manutenzione dei sentieri, siano essi SAT o semplicemente sentieri escursionistici di interesse turistico 

locale. Nel corso del 2016 il Parco ha rinnovato con le Amministrazioni comunali e altri Enti proprietari del 

territorio la possibilità di proseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, presentando un elenco di 

sentieri tra i più significativi da un punto di vista turistico e dunque di fruizione, garantendo la 

manutenzione per un ciclo quinquennale (2016-2020). Il piano quinquennale di manutenzione prevede la 

compartecipazione finanziaria degli Enti proprietari nell’ordine del 47% con lo scopo di permettere al Parco 

il potenziamento delle squadre degli operai, impegnate nella manutenzione della rete sentieristica. Tale 

accordo viene sottoscritto mediante apposite convenzioni che contengono, oltre al numero e alla tipologia 

di sentieri da manutentare, anche le varie responsabilità che potrebbero sorgere in caso di problematiche 

inerenti alla manutenzione dei sentieri stessi. La convenzione è stata sottoscritta da 24 Enti proprietari. 

Nella manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio rientrano anche gli interventi 

straordinari rivolti principalmente a quei sentieri maggiormente danneggiati, alle passerelle in legno, alle 

strade e alle aree di sosta, nonché altre opere puntuali sul territorio. Relativamente alle strade di 

fondovalle, il Parco si è sempre occupato in via principale della manutenzione di quelle a elevata fruizione 

turistica che sono oggetto del servizio di controllo del traffico e di mobilità alternativa sostenibile. Tra 

queste ultime ricordiamo la Val Genova, la Val di Tovel (esclusa la strada provinciale), Vallesinella, Patascoss 

– Ritort, Valdaone e Val Algone. Tuttavia l’intervento di manutenzione ordinaria si estende anche ad altre 

strade con il criterio di una strada per Comune. 

Il 2019 è stato caratterizzato da un impegno straordinario del Parco nella sistemazione della rete di 

sentieri del Parco danneggiata dalla tempesta VAIA che si è abbattuta nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 sul 

nordest italiano (interessando quasi essenzialmente l'area montana). Per far fronte a questa emergenza 

l’Ente Parco ha ottenuto dalla Provincia un finanziamento ad hoc che ha permesso di assumere nuovi 

operai e appaltare a ditte specializzate lavori particolari. 

Altri interventi volti alla conservazione e valorizzazione del territorio perseguiti dal Parco da diversi anni, 

anche ricorrendo a finanziamento su leggi di settore (PSR), riguardano il taglio di piante e di arbusti nelle 

zone umide (biotopi) e il taglio di piante e arbusti e lo sfalcio delle zone prative di grandi dimensioni, al fine 

del loro mantenimento, essendo riconosciuto scientificamente un ruolo positivo a favore della biodiversità 

e della diversificazione del paesaggio. A questo argomento si aggancia anche l’iniziativa avviata nel corso 

del 2019, che verrà riproposta nel 2020, e che riguarda l’emissione di un bando per erogare dei contributi 

finalizzati a incentivare lo sfalcio di appezzamenti prativi, anche privati. 
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4. Attività al Pubblico e Comunicazione 

Esiste un’imprescindibile relazione tra il patrimonio naturale e culturale di un territorio e la sua attrattività 

come destinazione turistica; soprattutto nel corso degli ultimi vent’anni molte riflessioni sono state fatte sul 

rapporto tra il patrimonio naturale e quello economico, ma ancor più sul modello di sviluppo che si vuole 

perseguire. Lo sviluppo turistico in assenza di politiche adeguate e coraggiose, porta a un livellamento della 

diversità causando, nel tempo, un azzeramento graduale dei valori naturali, culturali e sociali. Grazie a una 

crescita culturale nei confronti dell’ambiente che la nostra società, a tutti i livelli, ha conosciuto negli ultimi 

decenni a partire soprattutto dalla Conferenza globale di Rio del 1992 che ha lanciato il concetto di sviluppo 

sostenibile, le aree protette hanno assunto il prezioso ruolo di laboratorio “a cielo aperto” di sviluppo 

sostenibile concepite non solo come luoghi di conservazione, ma anche come luoghi e comunità chiamate a 

valorizzare i saperi e le competenze locali e a calare nel territorio la cultura della sostenibilità. I parchi 

hanno assunto pertanto un ruolo strategico per la pianificazione e la gestione dello sviluppo locale 

sostenibile attraverso forme innovative di accordi di partenariato e di collaborazione con molti soggetti 

che si occupano di ambiente e turismo.  

Il Settore Attività al Pubblico, nella sua nuova veste sia in termini di competenze che di dotazione organica, 

è sicuramente un settore strategico nell’espletamento di tutte quelle attività che contribuiscono a 

garantire un rafforzamento della credibilità dell’Ente nel suo ruolo di volano di sviluppo sociale, culturale 

ed economico del territorio di riferimento. Le competenze del Settore vanno dall’attuazione di attività di 

carattere tecnico-gestionale (es. gestione del sistema Case del Parco) ad altre a sfondo divulgativo e 

promozionale (es. realizzazione di un programma di attività, organizzazione di mostre ed eventi) ad altre 

ancora più propriamente legate ad aspetti di comunicazione e marketing (es. depliantistica, social e 

sponsorizzazioni). Al settore Attività al Pubblico è affidato anche il compito di seguire progetti di marketing 

territoriale finalizzati al coinvolgimento del tessuto economico sociale del Parco, in particolare il progetto 

“Qualità Parco”/Cets FASE II rivolto al mondo imprenditoriale del ricettivo, la Carta Europea del Turismo 

Sostenibile, riconoscimento europeo che vede la fattiva collaborazione del mondo culturale, sociale e 

turistico e il Geopark (in sinergia con il settore RSEA) in un’ottica di sviluppo del geoturismo. 
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5. Mobilità Sostenibile 

I servizi di mobilità collettiva costituiscono ormai un elemento caratterizzante il turismo e in particolare 

quel turismo che coinvolge aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico. I Parchi naturali 

nell’ultimo quindicennio hanno sviluppato servizi di mobilità rivolti al visitatore, con l’obiettivo primario di 

disincentivare l’uso del mezzo privato. L’esigenza di muoversi utilizzando sempre meno l’auto privata nasce 

dalla necessità di evitare traffico, congestione e difficoltà di parcheggio, tutti elementi in grado di 

diminuire il gradimento di un’esperienza di vacanza. Nelle aree di particolare pregio, e in particolare nelle 

aree protette, a queste esigenze si sommano quelle della tutela dei luoghi e della possibilità di raggiungere 

località chiuse al traffico privato. Considerando che il Parco naturale Adamello Brenta e le aree a esso 

limitrofe sono frequentate ogni anno da circa 5 milioni di turisti, fenomeno che genera sull’ambiente un 

carico antropico dai livelli di criticità non più sostenibili in molti contesti territoriali, già dal 2003, 

sperimentalmente in Val Genova, l’Ente ha dato avvio a un progetto di gestione complessiva della valle 

finalizzato sia al controllo del traffico veicolare sia all’istituzione di un servizio di trasporto alternativo con 

bus navetta. L’anno successivo, grazie al successo riscontrato, il progetto è stato esportato anche in Val di 

Tovel. Nel 2006 l’iniziativa è partita in Vallesinella, infine dal 2009 il Parco gestisce anche la località Ritort 

nei pressi di Madonna di Campiglio attivando, nei mesi di luglio e agosto, un servizio di trasporto su trenino. 

A corollario di tutto ciò vi è l’organizzazione di una serie di iniziative ricreative culturali volte a far vivere il 

territorio in maniera più consapevole, con l’obiettivo di invertire la tendenza turistica del “mordi e fuggi” 

verso un approccio più rispettoso della natura e maggiormente in linea con una vacanza “da Parco”. In altri 

termini, i servizi di mobilità sono un anello di una catena gestionale che vede nel sistema dei parcheggi, 

nelle informazioni fornite all’utente, nella possibilità di agganciare al trasporto collettivo iniziative e 

manifestazioni, un sistema unico che deve essere gestito unitariamente, pena la perdita di efficacia. Deve 

infine essere adeguatamente considerato il valore aggiunto che l’organizzazione del servizio rappresenta in 

termini di comunicazione: la mobilità collettiva “fa sentire i turisti nel Parco” e contribuisce a diffondere la 

percezione di un’area protetta organizzata e facilmente fruibile. 

Negli ultimi anni vi è stato un progressivo ed esponenziale aumento dei flussi dei visitatori, che ha portato a 

delle criticità legate alla necessità del perseguimento di un giusto equilibrio tra le esigenze di fruizione del 

territorio e il rispetto e la tutela ambientale. L’Ente intende pertanto favorire una analisi approfondita delle 

problematiche emerse, anche in confronto con la stessa Provincia autonoma di Trento e con le 

Amministrazioni comunali competenti, per verificare l’opportunità di dare avvio a una sorta di Mobilità 2.0 

del Parco che favorisca una transizione progressiva verso modelli gestionali dei parcheggi e dei trasporti più 

efficienti e coerenti con le esigenze di garanzia di tale equilibrio. 
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6. Educazione Ambientale 

Una delle missioni del Parco è la promozione di un mutamento culturale che porti a rafforzare la 

conoscenza e il rispetto verso l’inestimabile e immenso patrimonio naturale e culturale del Parco. Intorno a 

tali finalità generali deve ruotare l’attività di educazione ambientale che mira quindi a creare una cultura 

ambientale per mezzo della conoscenza approfondita del territorio in tutte le sue peculiarità, accrescere la 

consapevolezza della sua ricchezza, della fragilità degli equilibri naturali, l’importanza della conservazione 

della natura e la promozione di atteggiamenti volti alla sostenibilità. Per trasmettere la conoscenza del 

territorio diventa centrale utilizzare tutte le informazioni in possesso dell’Ente, raccolte negli anni 

attraverso le varie ricerche svolte sia internamente che da entità esterne e provvedere alla loro 

implementazione e continuo aggiornamento. Con l’istituzione dell’unificato Settore della Ricerca Scientifica 

Educazione Ambientale tali informazioni vengono veicolate e assorbite dal personale con maggior facilità, a 

vantaggio della qualità delle attività di educazione ambientale. L’educazione ambientale deve essere rivolta 

a un vasto ventaglio di fruitori: agli alunni frequentanti le scuole del Parco, futura popolazione adulta 

residente, agli scolari che abitano all’esterno dei comuni dall’area protetta, ai visitatori e ai turisti, che 

conoscendo meglio il territorio dovrebbero ancor più apprezzarlo e quindi rispettarlo, agli educatori del 

territorio e in particolare agli insegnanti, primi portatori della cultura, a tutte le fasce della popolazione 

residente, custode del territorio. 
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7. Ricerca Scientifica 

Fin dalla sua Legge Istitutiva del 1988 il Parco ha avuto l’indirizzo di promuovere la ricerca scientifica. 

Anche la legge nazionale sulle aree protette (n. 394 del 1991) riporta parimenti “i parchi devono 

promuovere la ricerca scientifica e l’educazione ambientale”. 

In questo contesto, che unisce ricerca ed educazione, attraverso la creazione del Settore Ricerca Scientifica 

Educazione Ambientale, il Parco ha inoltre esplicitato la consapevolezza che l’educazione ambientale sia 

più efficace qualora basata su dati ambientali dedotti in loco grazie alla partecipazione degli stessi 

operatori impegnati nelle attività educative. È apparsa evidente fin da subito la necessità di una attenta 

programmazione delle attività, anche attraverso l’ideazione di adeguati progetti di ricerca, capaci di 

appoggiare l’idea del passaggio diretto della ricerca scientifica nell’educazione ambientale. 

Per l’insieme di questi motivi nel 2018 il Parco Naturale Adamello Brenta ha avviato il “Progetto BioMiti”, 

una ricerca scientifica impostata grazie al contributo dell’Università degli studi di Sassari, che si propone di 

recuperare dati sull’ecosistema alpino d’alta quota, studiarne le correlazioni e fornire informazioni utili 

all’implementazione dell’educazione ambientale. 
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OBIETTIVI E PRIORITA’ 

PER IL TRIENNIO 2021-2023 

In questo capitolo vengono illustrati gli obiettivi specifici per ciascun ambito, i quali verranno declinati in 

priorità. Per ogni ambito d’intervento viene riportata una tabella riassuntiva indicante le “attività in breve” 

e le relative priorità sui 3 anni del Piano. 

 

 

1. Amministrazione e Gestione Generale  

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 

2021 2022 2023 
I. Consolidamento di un sistema formale di controllo di gestione x x x 

II. Razionalizzazione della spesa corrente x x x 

III. Verifica dei fabbisogni di personale per ciascun ambito di intervento e 

consolidamento della dotazione di personale con regime contrattuale pubblico 

x x 
 

IV. Definizione di un programma mirato di formazione per il personale dell’Ente x x x 

V. Previsione di implementazione del parco mezzi x   

VI. Rinnovo e adeguamento tecnologico di apparecchiature hardware e software x 
  

 

 

I. Consolidamento di un sistema formale di controllo di gestione 

Il Controllo di Gestione è un articolato sistema che permette un monitoraggio delle spese e degli incassi 

dell'Ente, in relazione alla struttura gestionale contabile attualmente utilizzata. Il software permette di 

intervenire tempestivamente nella verifica degli incassi e delle spese e con l’attribuzione delle stesse nei 

competenti capitoli del Bilancio. Questa soluzione permette di fruire di un controllo direzionale della 

gestione e rende immediatamente fruibili i dati aziendali in termini di informazioni. A seguito della 

attivazione del sistema nel 2019, si prevede ora una ulteriore implementazione dell’applicativo. 
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II. Razionalizzazione della spesa corrente 

In un’ottica di consolidamento delle spese in prospettiva di medio termine, si stabiliscono delle priorità di 

assunzione delle spese nelle forniture di beni e servizi procedendo negli acquisti avvalendosi del sistema di 

negoziazione informatico di cui all’articolo 23 comma 6 del DPGP 22/05/1991 n. 10-40/Leg, messo a 

disposizione dalla Provincia autonoma di Trento (MePat). In caso di assenza di forniture di beni o servizi 

nella piattaforma MePat, l’ente si avvale del servizio Consip (Acquisti in rete Per la Pubblica 

Amministrazione). L’obiettivo per il 2021 è diretto a permettere il consolidamento della spesa afferente alla 

gestione ordinaria dell’Ente, qualificando inoltre le spese aventi carattere di non ripetitività o comunque 

legate a settori strategici del Parco. 

 

III. Verifica dei fabbisogni di personale per ciascun ambito di intervento e consolidamento della 

dotazione di personale con regime contrattuale pubblico 

L’ufficio competente svolge la funzione di assicurare, attraverso le attività di selezione, formazione e 

sviluppo del personale, il fabbisogno qualitativo e quantitativo di risorse umane dell’ente per ciascun 

ambito di intervento, la gestione del personale stesso sotto il profilo amministrativo e sindacale, le 

valutazioni e la progettazione di processi organizzativi. 

Nel corso dell’esercizio 2021 si intende procedere ad una verifica della copertura dei posti disponibili, 

anche a seguito di recenti assenze per pensionamento e congedi temporanei volontari. 

 

IV. Definizione di un programma mirato di formazione per il personale dell’Ente 

Troverà conferma la iscrizione del personale dipendente a nuovi corsi di formazione finalizzati a 

perfezionare e valorizzare percorsi professionali all’interno dell’Ente, avvalendosi soprattutto delle 

proposte di Trentino School of Management.  

Risulta inoltre assolutamente necessario incrementare la effettuazione di un programma specifico di 

formazione professionale per il personale assunto con contratto privatistico, dedicato ai settori delle 

attività al pubblico, oltreché del personale inserito nel Settore della ricerca scientifica ed educazione 

ambientale. Sono state sottoscritte convenzioni con Enti ed Università italiane al fine di definire ruolo e 

funzioni del Parco, rapporti con il sistema istituzionale della ricerca provinciale, organizzazione interna delle 

risorse umane e finanziarie, soggetti esterni con i quali instaurare collaborazioni e accordi strategici. 

  

V. Previsione di implementazione del parco mezzi 

Nell’ottica della razionalizzazione e dell’efficientamento delle spese del settore, laddove non già 

provveduto nel corso del 2020, si prevede di implementare il parco macchine con nuovi mezzi (anche 

elettrici o ibridi), previa cessione mediante asta pubblica di alcuni mezzi di proprietà dell’ente che 

attualmente non presentano più adeguate caratteristiche di sicurezza ed efficienza. 
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VI. Rinnovo e adeguamento tecnologico di apparecchiature hardware e software 

Si prevede di aggiornare e adeguare la infrastruttura informatica, anche in relazione alla necessità di 

garantire una adeguata infrastruttura per lo svolgimento del lavoro agile da parte del personale 

dipendente.  
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2. Strumenti di Pianificazione 
   
 

LE ATTIVITÀ IN BREVE… 
PRIORITÀ 

2021 2022 2023 
I. Adozione preliminare del Piano d’azione al Piano del Parco “Piano di gestione del 

patrimonio edilizio - 2° stralcio relativo alla schedatura dei manufatti edilizi” 
x   

II. Nuova annualità del Piano di Incentivi Finanziari  x   

III. Revisione del documento Piano Faunistico del Parco e redazione del documento 

Complemento Faunistico 
x   

IV. Progettazione ed effettuazione degli interventi inseriti nel Piano di valorizzazione 

della Val di Tovel 
x   

V. Sintesi delle attività realizzate nei diversi ambiti operativi dell’Ente e ispirate al 
Geoparco 

x x x 

 

 Le azioni di pianificazione, che rivestono sicuramente un ruolo programmatorio e “politico”, 

vengono comunque qui riproposte, anche in via iniziale per il 2021, in quanto risultante di un “percorso di 

pianificazione” avviato ormai molti anni fa e che costituiscono quindi tasselli indispensabili e necessari per il 

suo completamento. 

 Resta ovviamente in capo agli Organi di indirizzo di nuovo insediamento la definizione e la 

declinazione concreta delle singole azioni, che saranno successivamente portate avanti dalle Strutture 

interne. 

 Dette azioni vengono di seguito riportate senza modificazioni rispetto al 2020. 

  

I. Adozione preliminare del Piano d’azione al Piano del Parco “Piano di gestione del patrimonio 

edilizio - 2° stralcio relativo alla schedatura dei manufatti edilizi” 

Il Piano del Parco individua con priorità la formulazione del Piano d’azione denominato “Piano di gestione 

del patrimonio edilizio” (in adeguamento all’Art. 61 della L.P. 1/08).  

In riferimento all’adozione definitiva con deliberazione del Comitato di gestione n. 15 del 28 ottobre 2019 

del 1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui, che ha affrontato specificatamente ed esclusivamente la 

tematica riguardante gli edifici classificati come incongrui (la cui disciplina di riferimento è contenuta 

nell’Art. 34.10.1 delle Norme di attuazione del Piano vigente), va ora avviata la procedura di adozione del 2° 

stralcio relativo all’aggiornamento della schedatura dei manufatti edilizi inerenti al patrimonio edilizio del 

Piano del Parco. 

In particolare è prevista la revisione e l’aggiornamento delle schede dei n. 1281 manufatti, di cui 69 già 

aggiornate nella Variante 2018 al Piano del Parco (n. 12 nuovi edifici a seguito di ampliamento confini su 

C.C. Breguzzo II, n. 50 nuovi edifici a seguito di ampliamento confini su C.C. Bondo, n. 7 elenco nuovi edifici 

inseriti a seguito di nuova costruzione o divisione di manufatto esistente in due classi di appartenenza, n. 3 
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nuovi edifici rilevati e censiti per accoglimento delle osservazioni all’Adozione preliminare), con i seguenti 

elementi di aggiornamento: 

• adozione del nuovo format della scheda di censimento; 

• verifica delle informazioni riportate; 

• illustrazione con le immagini dei prospetti dei manufatti aggiornate al censimento del 2014. 

Nel corso del 2020 si programma dunque di avviare il procedimento di adozione di una Variante al Piano 

del Parco per il Piano d’azione “Piano di gestione del patrimonio edilizio - 2° stralcio relativo alla schedatura 

dei manufatti edilizi”. 

 

II. Nuova annualità del Piano di Incentivi Finanziari  

Le Norme di Attuazione del Piano del Parco, all’art. 3, comma 1 lettera g), prevedono una serie di 

fattispecie di intervento per le quali il Parco può adottare un programma di interventi finanziari a favore di 

soggetti ed enti finalizzati a favorire l’applicazione di buone pratiche in agricoltura, zootecnia, nel campo 

edilizio e delle energie rinnovabili, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socio-economico. In 

particolare: 

• Art. 12, comma 7-7. possibilità di prevedere incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità della 

manutenzione dei prati-pascoli; 

• Art. 16, comma 4 lettera e) – e Art. 18, comma 2 lettera i) - Piani d’Azione delle RSP prevedono 

l’individuazione di possibili forme di incentivo finanziario per le misure attive. 

 

Il Regolamento fissa gli ambiti di azione delle misure finanziarie oltre che i criteri per l’ammissibilità delle 

richieste. Possibili ambiti di azione saranno: 

• attività agronomiche a vantaggio del mantenimento della biodiversità e del paesaggio (sfalcio prati, 

miglioramento dei pascoli); 

• interventi sull’architettura degli edifici di particolare pregio (copertura in scandole o particolari 

rifiniture architettoniche); 

• opere ed interventi legati alle attività tradizionali (recinzioni in legno per attività di coltivazioni 

agricole o orto-frutticole); 

• attività zootecniche a vantaggio del mantenimento delle colture alpine (alpeggio, sistemi di malga, 

pascoli in quota); 

• interventi a favore della riduzione/eliminazione dell’utilizzo di plastica monouso nelle attività 

promosse e nelle strutture del Parco e dei soggetti che hanno aderito al Protocollo di Intesa sul progetto 

#Plasticfree. 

Il finanziamento del Piano annuale di incentivi a favore di soggetti esterni costituirà oggetto di apposito 

provvedimento programmatico per il 2020, a seguito della verifica della disponibilità di risorse da dedicare 
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ad esso, successivamente all’accertamento dell’effettivo avanzo di amministrazione derivante a seguito 

della chiusura del rendiconto 2019. 

 

III. Revisione del documento Piano Faunistico del Parco e redazione del documento Complemento 

Faunistico 

Il Parco si è dotato dello strumento del Piano Faunistico approvato con delibera della Giunta provinciale del 

16 novembre 2007 come previsto dall’art. 28, comma 1) della L.P. 18/1988. Successivamente la L.P. 

11/2007 riformula le previsioni legate alla conservazione della fauna prevedendo all’art. 43, comma 4, 

lettera a) che il Piano del Parco, nella sua Relazione illustrativa, preveda una sua sezione dedicata agli 

indirizzi per la conservazione e il miglioramento della fauna del parco, per realizzare un equilibrio fra fauna 

e ambiente, in coerenza con la relativa pianificazione provinciale di settore. 

Il Parco attraverso il Piano Strategico adottato con delibera del Comitato di gestione n. 13 del 17 dicembre 

2009, ha previsto la formulazione di un Piano Fauna che corrisponde alla prevista sezione della Relazione 

“dedicata agli indirizzi per la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica e della fauna ittica del 

Parco, per realizzare un equilibrio tra fauna e ambiente”. 

La Variante 2018 al Piano del Parco prevede che il Piano del Parco ha attuazione attraverso gli strumenti 

previsti dall’art. 3 delle Norme di Attuazione tra cui il Complemento Faunistico, per il quale all’art. 28 è 

prevista un’apposita adozione come strumento che individua le priorità in termini di conservazione, con 

particolare riferimento all’obiettivo di ricercare il migliore equilibrio tra le diverse componenti 

dell’ecosistema. Il Complemento Faunistico e le sue varianti sono adottate dal Comitato di gestione e 

sottoposte all’approvazione della Giunta provinciale. 

Il Parco intende provvedere alla revisione del primo strumento del Piano Faunistico per arrivare alla 

compilazione del previsto Complemento Faunistico attraverso un’analisi delle attuali emergenze 

faunistiche, delle necessità individuate nel Piano Faunistico Provinciale e delle modifiche di legge 

sopraggiunte in materia. 

 

IV. Progettazione ed effettuazione degli interventi inseriti nel Piano di valorizzazione della Val di 

Tovel 

Con delibera della Giunta provinciale n. 1617 del 5 ottobre 2017 è stato approvato lo “Schema di Protocollo 

di Intesa tra la Provincia autonoma di Trento, il Parco naturale provinciale Adamello Brenta e il Comune di 

Ville d'Anaunia concernente la valorizzazione della Val di Tovel”. Nel documento è stata condivisa la 

realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali che comprendono: 

• miglioramento e riqualificazione delle strutture e dei servizi destinati alla gestione logistica e alla 

promozione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali della valle con attività di informazione, visita, 

accompagnamento ed educazione; 
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• manutenzione, rinnovo e valorizzazione dei percorsi e della segnaletica direzionale, di quella di 

allestimento dei contenuti didattici dei percorsi oltre che di illustrazione dei sistemi di gestione e 

indicazione delle strutture ricettive e dei servizi; 

• razionalizzazione degli accessi e dell’organizzazione gestionale dei flussi veicolari abbinati ai servizi 

di mobilità sostenibile collettiva per la visita della valle. 

 

Alcuni degli interventi previsti sono stati già realizzati nel corso degli anni precedenti secondo quanto 

segue: 

• anno 2017: effettuati i lavori di sistemazione del parcheggio di fondovalle; 

• anni 2018 e 2019: effettuato l’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di 

illuminazione della galleria Terres – Tovel attraversata dal Dolomiti Brenta Bike, con sostituzione di tutti i 

corpi illuminanti con lampade a led IP65; 

• anno 2019: effettuati i lavori di rifacimento di due passerelle sul sentiero didattico delle Glare e sul 

sentiero del giro Lago di Tovel in corrispondenza dell’emissario; 

• anno 2020: effettuato l’intervento di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile destinato a 

servizi igienici pubblici presenti nel parcheggio di fondovalle; 

• anno 2020:  affidato l’appalto di servizi per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento 

di miglioramento funzionale del Centro visitatori con ammodernamento della struttura ormai fatiscente sia 

dal punto di vista edilizio/architettonico sia di allestimento; 

• anno 2020: installata la nuova segnaletica direzionale della sentieristica della intera valle. 

 

Per il 2021 si prevede di: 

• completare la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento architettonico sull’edificio del 

centro visitatori ed eseguire l’appalto delle relative opere; 

• affidare l’incarico per la progettazione del nuovo allestimento del centro visitatori contestualmente 

al punto sopra; 

• rifare altre due passerelle ormai fatiscenti dislocate sul sentiero del giro Lago e sui sentieri didattici 

delle Glare e Segherie. 

 

V. Sintesi delle attività realizzate nei diversi ambiti operativi dell’Ente e ispirate al Geoparco  

In ogni azione realizzata dal Parco andrà tenuto conto dell’essere Geopark, valore aggiunto al Parco che 

porta maggiore consapevolezza circa il patrimonio geologico dello stesso e del territorio dei Comuni ad esso 

afferenti e opportunità di apertura a livello internazionale con la partecipazione ai Meeting e alle 

Conferenze dei Geoparchi oltre a possibili finanziamenti comunitari. L’essere Unesco Global Geopark offre 

inoltre l’opportunità al Parco di raggiungere con maggiore efficacia gli obiettivi nel triennio di rinforzare la 
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rete di collaborazioni con enti di ricerca, istituti universitari e servizi provinciali nel campo delle Scienze 

della Terra, di arricchire la banca dati della conoscenza di base della geologia nel Parco come strumento 

anche di gestione e trasferirla al personale interno, di essere stimolo nello sviluppo sostenibile tramite 

azioni legate agli obiettivi di Agenda 2030, di rafforzare l’identità/originalità del riconoscimento in chiave 

“educativa”. In questa ottica si inseriscono la attività di rifunzionalizzazione della Casa del Geopark a 

Carisolo, come indicato al punto III nell’ambito Attività al pubblico. 
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3. Manutenzione, Conservazione e Valorizzazione del Territorio 
   
 

LE ATTIVITÀ IN BREVE… 
PRIORITÀ 

 2021 2022 2023 

I. Verifica degli strumenti operativi inerenti al settore della manutenzione ordinaria 

del territorio e delle strutture del Parco in diretta amministrazione 
x   

II. Completamento della realizzazione degli interventi di infrastrutturazione e derivanti 

da finanziamento PSR 2014-2020 programmati e già finanziati nel corso degli 

esercizi precedenti 

x   

III. Completamento della realizzazione degli interventi di infrastrutturazione, 

riqualificazione e valorizzazione del territorio già finanziati dal Parco nel corso degli 

esercizi precedenti  

x   

IV. Definizione di un programma di manutenzione, conservazione e valorizzazione del 

territorio per tipologia di infrastruttura e territorio di insistenza 
   

V. Realizzazione database e carta geomorfologica area Geoparco x x x 

 

 

I. Verifica degli strumenti operativi inerenti al settore della manutenzione ordinaria del territorio e 

delle strutture del Parco in diretta amministrazione 

Il Parco, sin dalla sua istituzione si è adoperato per contribuire e dare supporto all’attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del territorio. Questa attività è andata via via aumentando, al punto che dopo 30 

anni dall’istituzione dell’Ente Parco, l’intervento del Parco è diventato molto rilevante. L’attività del Parco 

abbraccia prevalentemente il sistema delle infrastrutture, quali strade di fondovalle a rilevanza turistica e 

comunale, la rete di sentieri escursionistici, aree di sosta e parcheggi; tuttavia si estende anche ad altre 

tipologie di interventi quali recuperi ambientali di biotopi o aree a pascolo, lotta alle specie infestanti, 

conservazione e miglioramento della segnaletica, manutenzioni delle basi logistiche al servizio del Parco 

(strutture generalmente date in comodato gratuito da parte degli enti territoriali), manutenzione delle case 

del parco. Questa attività è gestita prevalentemente in diretta amministrazione, avvalendosi di operai 

forestali assunti dal Parco.  

Nel 2020 il Parco disponeva di 32 unità di forza lavoro, di cui 4 operai a tempo indeterminato e 28 operai 

stagionali, divisi in 8 squadre: 

➢ squadra Giudicarie Esteriori 

➢ squadra Val del Chiese 

➢ squadra Bassa Val Rendena 

➢ squadra Alta Val Rendena 

➢ squadra Val di Non e Altopiano della Paganella 

➢ squadra Val di Tovel 
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➢ squadra manutenzione Case del Parco 

➢ squadra pulizie Case del Parco. 

Non mancano tuttavia i casi in cui per alcune lavorazioni ci si affida a operatori economici esterni, quando 

siano necessarie particolari specializzazioni o macchinari. In linea di massima possiamo ritenere corretta 

l’impostazione della macchina operativa come sopra descritta, anche grazie al potenziamento del parco 

mezzi effettuato nel corso del 2019 e del 2020, che permetterà di ampliare la gamma di interventi 

realizzabili in diretta amministrazione e la velocità di esecuzione degli stessi. 

Già partire dal 2020 gli operai del Parco potranno contare su macchine e strumenti più efficienti, essere più 

competitivi e affrontare interventi più impegnativi; in particolare sono stati messi a disposizione degli stessi 

un escavatore Caterpillar da 18 quintali e un autocarro IVECO 4x4 dotato di autogru, un bobcat per la 

movimentazione del materiale, dotato di benna normale e di benna miscelatrice. 

 

II. Completamento della realizzazione degli interventi di infrastrutturazione e derivanti da 

finanziamento sui bandi del PSR 2014-2020 programmati e già finanziati nel corso degli esercizi 

precedenti 

Nel corso del 2021, nell’ottica necessaria della continuità, proseguiranno i numerosi lavori straordinari 

avviati o comunque finanziati nel corso degli anni precedenti; tra questi sono di particolare rilevanza quegli 

interventi finanziati sul PSR 2014-2020, e precisamente: 

 

OPERAZION

E 
PROGETTO O ATTIVITÀ 

IMPORTO OPERE E 

% CONTRIBUTO 
DETERMINA 

P.A.T. 
STATO DI ATTUAZIONE 

DA 

RENDICONTARE 

ENTRO 

7.5.1 

Tipologia 1 

Spostamento e 
aggiornamento della 
Casa del Parco “Fauna” 
in loc. Pracul in Val 
Daone 

€ 114.000 
finanziato dal PSR 
al 90 % per € 
102.600  

115/2016 In fase di completamento.  31/12/2020 

7.1.1 Redazione del Piano di 
Gestione della Riserva 
Speciale Val Agola - Val 
Brenta (RS4) 

€ 18.300 
finanziato al 100%   

determinazione 
n. 60/2017 del 
S.S.S.A.P. 

redatta bozza di piano all’esame 
dei proprietari. In attesa di 
consegna del Piano pascoli e 
malghe della riserva. 

31/08/2020 

7.5.1 

Tipologia 1 

Realizzazione sentiero 
didattico Val di 
Breguzzo e piccolo 
museo a Trivena 

€ 90.000,00 
finanziato al 90% 
per € 81.000,00  

Determinazione n. 
48 del 10/05/2018 
del S.S.S.A.P. 

In fase di completamento 10/05/2020 

4.3.3 Intervento di 
realizzazione di siti 
riproduttivi e di 
svernamento per 
Chirotteri nelle ex 
gallerie stradali di 

€ 69.156,59 

finanziato dal PSR 

 al 100 % 

assegnazione 
definitiva 
contributo con 
determina n. 93 del 
05/09/18 

Individuata nuova dislocazione 
di realizzazione del progetto.  

05/09/2020 
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Nembia 

7.5.1 

Tipologia 1 

Progetto segnaletica di 
confine e delle riserve 
del Parco 

€ 111,043,47 

finanziato dal PSR 

 al 90 % per € 
99,939,12  

assegnazione 
definitiva 
contributo con 
determina n. 45 del 
16/05/2019 

In fase di realizzazione 16/05/2021 

7.6.1 Valutazione dello stato 
di conservazione 
Habitat e specie Natura 
2000 

€ 30.000 
suddiviso in 
6.250,00 botanica 
e 23.750,00 fauna 
finanziato al 90% 
per 27.000,00 

assegnazione 
definitiva 
contributo con 
determinazioni n. 
10 del 13/2/19 e n. 
21 nel 12/3/19 

Completato primo anno di 
monitoraggio. 

13/02/2022 

7.5.1 Sbarrieramento del 
sentiero Area Natura 
Stenico proveniente dal 
paese 

€ 150.000 

Finanziato dal PSR 
al 90% per € 
135.000,00 

assegnazione 
definitiva 
contributo con 
determina n. 90 del 
08/09/2020 

In fase di progettazione 
esecutiva 

31/12/2022 

 

III. Completamento della realizzazione degli interventi di infrastrutturazione, riqualificazione e 

valorizzazione del territorio già finanziati dal Parco nel corso degli esercizi precedenti 

Tra i lavori da continuare nel 2021 e finanziati con risorse proprie del bilancio del Parco, si evidenziano i 

seguenti. 

N° OPERA COMUNE 
IMPORTO 

PRESUNTO 
STATO DI ATTUAZIONE 

1 Valorizzazione parcheggio Brenta in Val Algone 
con realizzazione nuova struttura punto info e 
biglietteria. C.C. Bleggio Inferiore 

Comano Terme € 
140.000,00  

In fase di realizzazione. 

2 Realizzazione dell’area didattico faunistica 
presso la ex cava Armani a Giustino, su delega 
del Comune di Giustino 

Giustino € 
800.000,00 

In fase di completamento 

3 Manutenzione straordinaria con 
sbarrieramento del sentiero B06 Patascoss - 
Nambino in C.C. Pinzolo 

Pinzolo  € 
100.000,00 

L’opera è prevista sulla base di una 
convenzione tra il Parco, il SOVA della 
PAT e il Comune di Pinzolo.  
A carico del Parco la progettazione; a 
carico del Comune la spasa per i 
materiali e a carico del SOVA 
l’esecuzione delle opere in economia. 

4 Compartecipazione alla realizzazione ed 
allestimento in loc. Zeledria a Madonna di 
Campiglio di un percorso didattico-faunistico 
dedicato alla “FAUNA” del Parco (il Parco si 
impegna al solo appalto delle opere; titolarità 
dell’intervento in capo ad APT Campiglio 
Pinzolo Val Rendena) 

Pinzolo € 
120.000,00 
di cui € 
100.000,00 
assegnati 
dagli enti 
partecipanti 

E’ prevista la compartecipazione 
dell’Associazione Amici dei Sentieri di 
Campiglio, APT Campiglio, Comuni di 
Pinzolo e Bocenago, Regole Spinale 
Manez) 
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IV. Definizione di un programma di manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio per 

tipologia di infrastruttura e territorio di insistenza  

Il programma di manutenzione del territorio si basa sui seguenti capisaldi ormai consolidati: 

• controllo annuale (entro il 30 maggio) dei sentieri intitolati al Parco nelle liste del Servizio Turismo della 

PAT e corrispondente manutenzione annuale; sono comprese nella manutenzione ordinaria le 

passerelle che insistono su tali sentieri; 

• controllo annuale delle strade di fondovalle del Parco con particolare riferimento a quelle ad alta 

frequentazione turistica sulle quali il Parco promuove il controllo del traffico e una mobilità sostenibile. 

Su tali strade viene svolta annualmente la manutenzione ordinaria anche con più interventi nel corso 

dell’anno. Su altre strade di minor afflusso, circa una strada per Comune, si interviene annualmente per 

una manutenzione ordinaria più leggera (pulizia canalette, eliminazione buche, ecc..); 

• intervento straordinario programmato di rifacimento delle passerelle che insistono sui sentieri del 

Parco. Il Parco dispone di un inventario delle passerelle sui sentieri del Parco con riportato l’anno di 

costruzione. A cadenza di circa 15 anni si programma il rifacimento delle passerelle in legno. Negli 

ultimi anni il Parco ha modificato i materiali e la tipologia costruttiva delle passerelle stesse, 

introducendo l’acciaio per la struttura portante e mantenendo il legno di larice per la pavimentazione e 

i parapetti. In tal modo si garantisce più sicurezza nel tempo e si riducono drasticamente gli interventi 

di manutenzione straordinaria, con grossi risparmi a medio - lungo termine; 

• controllo e manutenzione annuale delle case del Parco e delle altre strutture al servizio del Parco, basi 

logistiche, servizi igienici nelle valli, punti info; 

• manutenzione di altri sentieri escursionistici sulla base delle specifiche convenzioni onerose stipulate 

con gli enti proprietari del territorio (Comuni, ASUC, Regole Spinale e Manez, ecc.); sulla base di queste 

convenzioni, di durata generalmente pluriennale, vengono stabilite annualmente le priorità di 

intervento; le convenzioni in essere sono in scadenza a fine 2020. 

Le attività sopradescritte sono garantite mediante lavori in diretta amministrazione con gli operai del Parco. 

 

V. Realizzazione database e carta geomorfologica area Geoparco 

Nel corso del 2019 è stato presentato al Parco da parte dell’Università degli Studi di Pavia uno studio di 

fattibilità per la realizzazione di un database geomorfologico dell’area del Geoparco associato a una carta 

geomorfologica. La carta geomorfologica, oltre alla sua valenza scientifica e ai risvolti di carattere 

divulgativo/educativo, alla base dell’essere Geoparco, assume un ruolo importante soprattutto per quanto 

riguarda gli studi finalizzati alla difesa del suolo, per la pianificazione territoriale e per la gestione 

sostenibile dell’ambiente. La diffusione e lo sviluppo dei sistemi di informazione geografica, oltre alla 
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disponibilità di dati di telerilevamento ad alta risoluzione, hanno portato notevoli sviluppi nel campo della 

cartografia geomorfologica e la creazione di un database spazializzato permette il facile aggiornamento 

delle informazioni geomorfologiche nel tempo, informazioni di cui il Parco non dispone se non in minima 

parte (Dolomiti di Brenta area BioMiti). 

Nel contesto del Parco e del riconoscimento dell’Ente come UNESCO Global Geopark, la carta 

geomorfologica e il database forniscono un supporto indispensabile per scelte di salvaguardia ambientale, 

per la valutazione dei processi in grado di creare condizioni di rischio per persone e attività socio-

economiche, per l’individuazione di siti d’interesse scientifico, turistico e divulgativo/educativo volti ad 

adempiere alle finalità proprie del Geoparco e condivise nei principi istitutivi del Parco. 

Si propone pertanto di procedere all’affidamento per la realizzazione del database e della carta 

geomorfologica del Geoparco. 
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4. Attività al Pubblico e Comunicazione 

     

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
2021 2022 2023 

I. Definizione ed effettuazione di un programma di attività al pubblico in 

partnership con gli enti associativi, culturali e turistici operanti sul territorio 
x x x 

II. Definizione e innovazione di un programma di attività al pubblico x   

III. Marchio Carta Europea del Turismo Sostenibile - Qualità Parco x x x 

IV. Analisi del piano attuativo della CETS in vigore e definizione di un sistema 

operativo a supporto dei soggetti esecutori degli interventi 
x x x 

V. Attuazione del Piano di Comunicazione del Parco x x x 

VI. Gestione del sito web e APP del Parco x   

VII. Partnership e sponsorizzazioni x x x 

 

 

I. Definizione ed effettuazione di un programma di attività al pubblico in partnership con gli 

enti associativi, culturali e turistici operanti sul territorio 

Nel 2019 il settore Attività al pubblico, con l’obiettivo che il Parco possa assumere un ruolo rilevante anche 

in qualità di agenzia culturale per la diffusione di conoscenze legate alle tematiche ambientali e buone 

pratiche di sviluppo sostenibile, ha effettuato il “censimento” delle realtà associative e culturali del 

territorio e realizzato una puntuale analisi dei bisogni attraverso l’organizzazione di incontri a livello locale. 

In particolare sono stati scelti quali primi interlocutori per l’avvio di un progetto culturale dedicato ai 

residenti del Parco le biblioteche e gli Ecomusei ricadenti nei Comuni del Parco. Nel corso del 2020 si sono 

concretizzate una serie di iniziative in collaborazione con le biblioteche nell’ambito del progetto intitolato 

“Natura e cultura” che vede anche la collaborazione, per alcuni temi specifici, del Servizio Aree Protette e 

Sviluppo Sostenibile. Inoltre con l’Ecomuseo della Judicaria si proseguirà con la collaborazione nell’ambito 

del progetto “Ecomuseo d’autunno” e “Ecomuseo di primavera”. 

Nell’ambito delle iniziative in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Trentino, e con l’obiettivo sia di 

promuovere e valorizzare la Casa del Geopark a Carisolo, sia di coinvolgere la popolazione residente, nel 

2020 è stato aperto un punto lettura tematico presso la Casa del Parco Geopark in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale di Pinzolo. Oltre all’allestimento degli arredi e della parte tecnologica, si sta 

attualmente curando l’ampliamento e la catalogazione del fondo librario disponibile, la gestione 

dell’apertura al pubblico e delle attività di valorizzazione culturale. Il nuovo punto lettura di Carisolo oltre a 

diventare punto di riferimento per i residenti si propone anche quale centro di documentazione del 

patrimonio storico – culturale del Parco.  

Iniziato nel 2019, si sta ultimando un progetto in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del 

Trentino che intende promuovere, attraverso la realizzazione di videointerviste, una riflessione di carattere 
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culturale su come il paesaggio alpino è stato costruito, governato e rappresentato nelle aree di tutela del 

Parco in rapporto con le principali trasformazioni del territorio e con la presenza delle Comunità di residenti 

e visitatori. Nel 2021 il progetto prevede, oltre che la realizzazione di un documentario finale e di un format  

televisivo, degli incontri sul territorio per presentare i risultati del progetto. 

Proseguirà anche nel 2021 la partecipazione del Parco alle progettualità proposte dai Distretti Famiglia. Tra 

le azioni previste il Parco sarà coinvolto nell’ottenimento del marchio Family per le Case del Parco di 

Carisolo e Spiazzo, nella valorizzazione dei sentieri Family e nella partecipazione a momenti di confronto e 

formazione con gli aderenti ai distretti. 

Nel corso del 2021 si prevede di riproporre, con modalità diversificate, anche con strumenti di divulgazione 

telematica, la rassegna “I martedì del Parco” che consiste in un calendario basato sulla formula della 

conversazione su temi ambientali con una particolare attenzione nel coinvolgimento di soggetti locali, sia in 

veste di moderatori che di relatori. 

 

II. Definizione e innovazione di un programma di attività al pubblico 

Da anni il Parco svolge un ruolo di laboratorio per il turismo sostenibile affermandosi, anche nei confronti 

del territorio di riferimento, per la proposta di attività ed iniziative apprezzate dai turisti e residenti definite 

anche grazie alla condivisione degli enti di promozione turistica locali.  

In questi ultimi anni è emersa, per alcune attività, la scarsa adesione da parte dei turisti con un notevole 

dispendio di energie a livello organizzativo e risorse finanziarie. Nel corso del 2020 il Parco, con l’ausilio di 

professionalità esterne, ha avviato una serie di proposte (progetto Superpark) alternative alle attuali, 

proposte sia ai turisti sia ai residenti, con caratteristiche di unicità, originalità ed esclusività e che allo stesso 

tempo hanno fatto da volano anche per quelle che ordinariamente vengono proposte e concertate con i 

soggetti turistici, finalizzate alla conoscenza del territorio del Parco e del Geoparco.  

Attesa la ottima riuscita della sperimentazione, si prevede di riproporre tale formula, sempre in 

coordinamento con tutte le realtà turistiche del territorio. 

 

III. Marchio Carta Europea del Turismo Sostenibile - Qualità Parco 

Le novità introdotte dal rilancio del progetto di attestazione “Carta Europea del Turismo Sostenibile – 

Qualità Parco” rivolto al mondo imprenditoriale turistico, che consente ora con un unico disciplinare di 

fregiarsi anche del conferimento della CETS - Fase II, ha riscontrato notevole interesse anche tra nuove 

potenziali aziende: sono state numerose, nel corso del 2019 e del 2020, le strutture che hanno richiesto di 

entrare a far parte del mondo “CETS-QP”.  

Per il 2021 si prevede di confermare e consolidare la nuova impostazione avviata del progetto. 
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IV. Analisi del piano attuativo della CETS in vigore e definizione di un sistema operativo a supporto 

dei soggetti esecutori degli interventi 

Anche nel corso del 2021 continuerà l’impegno dell’Ente nella realizzazione dei progetti inseriti nel Piano 

d’Azione 2019-2023 della Carta Europea del turismo sostenibile. In particolare, con le biblioteche del Parco 

è attivato il progetto “Natura e cultura” illustrato nel paragrafo III. del presente capitolo. 

 

V. Attuazione del Piano di Comunicazione del Parco 

Nel 2020 ha trovato avvio il Piano di Comunicazione del Parco che grazie al supporto di un consulente 

esterno, sulla base della definizione degli obiettivi, delle user personas e dei canali di comunicazione, 

prevede la redazione di specifici piani editoriali che renderanno più operativi e coerenti tra loro i diversi 

canali di comunicazione del Piano. Nel 2021 si prevede di dare forma alla corporate aziendale (carta 

intestata, biglietti da visita, depliantistica, regolamento di utilizzo del logo, ecc.) per la quale si valuterà 

l’opportunità di affidarsi a una agenzia di grafica per la concretizzazione delle idee e delle proposte che 

emergeranno. 

Anche per il 2021 si prevede la realizzazione e la stampa di 2 numeri della rivista “Adamello Brenta Parco”, 

l’aggiornamento delle bacheche e tabelle sul territorio e la ideazione e stampa della depliantistica 

istituzionale del Parco. In coerenza con l’attuazione del Piano di Comunicazione, si valuteranno uscite su 

riviste di settore e coinvolgimento nella partecipazione a programmi televisivi locali.  

 

VI. Gestione del sito web e APP del Parco 

Il sito web del Parco dopo la rivisitazione grafica e architettonica del 2019 sarà soggetto a un continuo 

aggiornamento seguendo la strategia di posizionamento SEO/SEM. L'app AdamelloBrenta, novità 

dell'estate 2018, ha dato molte soddisfazioni in termini di download e in termini di feedback positivi. 

 

VII. Partnership e sponsorizzazioni 

Proseguiranno i rapporti di collaborazione con gli attuali sponsor del Parco (Surgiva, Audi, ecc.); in 

particolare con Surgiva è stata siglata nel 2020 la nuova convenzione che prevede una collaborazione attiva 

su numerose iniziative e attività. Il Parco si attiverà inoltre per elaborare nuove proposte di 

sponsorizzazione con soggetti esterni. Il contratto di sponsorizzazione con Audi è stato inoltre confermato 

anche per il biennio 2021-2022. 
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5. Mobilità Sostenibile 

 

 I. Definizione di una nuova fase del sistema integrato  complessivo della mobilità sostenibile nel 

territorio del Parco  

Nel corso del 2020 l’intero sistema della mobilità sostenibile, avviato ormai da molti anni, è stato 

riorganizzato profondamente, in conseguenza della necessità di adeguare le sue modalità gestionali alle 

norme introdotte per fare fronte alla pandemia da Covid-19. 

In particolare si è ritenuto, anche a seguito di indicazioni in tal senso pervenute dalle Strutture provinciali 

competenti, di non organizzare un servizio di trasporto pubblico collettivo, oggettivamente condizionato 

dalle norme in materia di accesso e numero di passeggeri trasportabili. 

Al fine, inoltre, di regolamentare i flussi veicolari e dei visitatori nelle valli del Parco (Val Genova, 

Vallesinella, Tovel, Lago di Bissina, Patascoss), è stato attuato un complesso sistema di prenotazione e 

pagamento dei parcheggi, con sistema informatico, accessibile da app e dal sito del Parco.  

Questi due strumenti di novità, rispetto al sistema gestionale pregresso, ha evidenziato sicuramente una 

serie di indiscutibili criticità operative, legate soprattutto ai seguenti aspetti: 

- l’informazione agli utenti 

- il grado di accettazione dell’utenza del sistema di prenotazione 

- la formazione del personale addetto ai servizi 

- l’efficienza dei sistemi informatici di prenotazione 

- l’assenza di un sistema di trasporto pubblico alternativo al mezzo privato 

- la comunicazione agli operatori del territorio 

- il coordinamento con le iniziative messe in campo da altri soggetti del territorio (APT). 

La situazione emergenziale da Covid-19 non ha influito, per altro verso, sui flussi e sulle presenze 

dell’utenza nelle valli, che anzi hanno toccato livelli record in alcune aree (Tovel, Bissina), complicando 

ulteriormente una situazione già oggettivamente difficile. 

L’esperienza vissuta nel corso della stagione estiva impone pertanto, alla luce delle criticità evidenziate, una 

attenta e puntuale analisi del sistema complessivo di gestione degli accessi veicolari e pedonali nelle aree 

sensibili del Parco, legata da un lato sicuramente alle strategie organizzative delle quali vuole dotarsi il 

Territorio nel suo insieme, dall’altro alla necessità di affrontare le problematiche inerenti gli impatti diretti 

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
2021 2022 2023 

I. Definizione di una nuova fase del sistema integrato complessivo della mobilità 

sostenibile nel territorio del Parco 
x   

II. Prosieguo del progetto di monitoraggio dei flussi pedonali e bike. x   
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ed indiretti sulla fruibilità, la vivibilità e la preservazione degli ambienti interessati. 

Anche per tali ragioni, in via iniziale per il 2021, non si prevede la reiterazione di un modello gestionale 

precostituito, rinviando la definizione del medesimo successivamente ad un confronto tra tutti i Soggetti 

istituzionali coinvolti a diverso titolo nella programmazione dei servizi: Ente Parco, Amministrazioni 

comunali, Provincia autonoma di Trento, APT di ambito, organizzazioni di categoria. 

Le risorse necessarie per la attivazione del sistema gestionale che uscirà da tale confronto, sia per quanto 

riguarda il loro reperimento sia per l’impiego che si vorrà dare alle medesime, potrà formare oggetto di una 

apposita variazione di bilancio dell’Ente. 

 

II. Prosieguo del progetto di monitoraggio dei flussi pedonali e bike.  

Per poter contribuire a raccogliere elementi utili all’analisi e programmazione delle azioni legate alla 

gestione delle valli del Parco dove sono attivi sistemi di controllo dei flussi veicolari, dei parcheggi e della 

mobilità sostenibile. Si ritiene fondamentale proseguire nelle attività di monitoraggio dei flussi pedonali e 

bike lungo i principali percorsi escursionistici delle valli del Parco, attraverso l’utilizzo di dati statistici legati 

al numero di afflussi. 
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6. Educazione Ambientale 

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
2021 2022 2023 

I. Prosecuzione attività di educazione ambientale con le scuole x x x 

II. Collaborazione nello sviluppo di contenuti per strumenti divulgativi x x x 

III. Individuazione proposte di formazione x   

IV. Alternanza scuola lavoro x x  

V. Educazione ambientale & ricerca scientifica x   

VI. Studio e valorizzazione ghiacciai Parco    

 

 

Conferma delle attività programmate nel corso del 2020 

L’emergenza epidemiologica ha pesantemente condizionato l’intero panorama delle proposte dell’Ente nel 

settore della educazione ambientale. In particolare tutte le attività dirette alle scuole del territorio ed 

esterne hanno risentito, per l’intero anno scolastico 2019-2020 e per la parte iniziale dell’anno scolastico 

2020-2021, delle restrizioni imposte alla didattica dalle misure di contenimento dell’epidemia. 

Anche nella attuale fase non è chiaro quali saranno gli effettivi ambiti di didattica entro i quali gli istituti 

scolastici potranno organizzare le proprie attiva per l’anno 2021. Ciò comporta di conseguenza la 

impossibilità anche per l’Ente Parco di definire un proprio quadro di proposte di educazione ambientale per 

lo stesso periodo. Va peraltro sottolineato che già nel corso degli ultimi mesi del 2020 si è provveduto a 

rivedere la programmazione delle proposte alle scuole, mettendo in campo una serie di iniziative da 

svolgersi da remoto, in didattica a distanza. 

Nella indeterminatezza della situazione attuale, e ferma restando la copertura della spesa per personale 

addetto al settore della educazione ambientale e della ricerca scientifica, direttamente assunto dall’Ente 

con contratto di diritto privato, appare prudenziale mantenere la individuazione degli obiettivi 2020, 

invariati per tipologia, nonché la dotazione finanziaria connessa, rinviando la declinazione delle attività ad 

una fase successiva, alla luce della evoluzione della emergenza in atto. 
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7. Ricerca Scientifica 

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
2021 2022 2023 

I. Prosecuzione e conclusione del progetto BioMiti x x x 

II. Realizzazione di altre attività di ricerca per il 2021 x   

III. Collaborazione con Servizi Provinciali ed Enti di ricerca x x x 

IV. Tesi di laurea e tirocini x x x 

V. Aggiornamento piano della ricerca scientifica x x x 

 

 

I. Prosecuzione e conclusione del progetto BioMiti 

È prevista la prosecuzione del progetto di ricerca pluriennale denominato “BioMiti”, il cui nome nasce 

dall’unione del suffisso “bio“ (“che vive”) con la parola “Dolomiti”, avviato nel 2018. La finalità del progetto, 

che si concentra nella porzione centrale delle Dolomiti di Brenta, è quella di raccogliere informazioni sul 

maggior numero possibile di elementi che compongono l’ecosistema presente, avvalendosi della 

collaborazione di specialisti di settore. Geomorfologi, entomologi, teriologi, ornitologi, vegetazionisti e altri 

esperti, si stanno trovando a dialogare nel contesto del BioMiti per cercare collegialmente di mettere a 

fuoco le caratteristiche dell’ecosistema presente e le situazioni ambientali correlabili al tema dei 

cambiamenti climatici. Il progetto, promosso dal Parco, si propone quindi di affrontare in team il complesso 

tema degli equilibri ecosistemici e delle possibili modificazioni legate ai cambiamenti climatici, nella 

consapevolezza che gli ambienti d’alta quota siano degli osservatori privilegiati, dove si evidenziano con più 

facilità eventuali problematiche. 

Più nello specifico, BioMiti è basato sulla collaborazione con i ricercatori dell’Università di Sassari, 

particolarmente esperti nello studio degli ecosistemi alpini e la sezione di Zoologia degli Invertebrati e 

Idrobiologia del MUSE, punto di riferimento trentino in tema di ricerca scientifica. Non sono inoltre 

trascurati gli aspetti geomorfologici dell’area, capaci di condizionare la molteplicità dei microclimi presenti 

e affrontati in collaborazione con le università di Pavia e di Padova. 

L’indagine si realizza prioritariamente nella fascia altitudinale alto-alpina posta tra i 1900 e i 2900 m s.l.m. 

Nel corso del 2018-20 sono state allestite e monitorate 11 aree campione (plot), una ogni 200 m di 

dislivello, tra i radi lariceti dell’Alta Vallesinella e della Val di Tovel a 1.900 m s.l.m. fino alla nuda roccia di 

Cima Grostè a 2.900 m s.l.m. 

 

II. Realizzazione di altre attività di ricerca per il 2021 

Per il 2021 è prevista la prosecuzione di altre attività di ricerca già intraprese dal Parco negli scorsi anni 

anche in collaborazione con altri Enti o istituti secondo quanto segue. 
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• Realizzazione di monitoraggi di approfondimento sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario 

presenti nelle ZSC coincidenti con il territorio del Parco. 

• Prosecuzione dell’archiviazione e dell’analisi dei dati relativi agli incontri tra l’uomo e l’orso bruno 

nell’area del Parco. 

• Prosecuzione del monitoraggio faunistico mirato per transetti impostato e realizzato negli ultimi 13 

anni sulla base del Piano faunistico del Parco del 2006. 

 

III. Collaborazione con Servizi Provinciali ed Enti di ricerca 

Prosecuzione e instaurazione di rapporti di collaborazione con i Servizi Provinciali (Servizio Sviluppo 

Sostenibile e Aree Protette, Servizio Foreste, Servizio Faunistico, Servizio Geologico, ecc.) per la 

realizzazione di attività di monitoraggio faunistico con particolare riferimento all'orso bruno e allo 

stambecco, di valorizzazione del patrimonio geologico, e in altri campi anche collaborando con vari Enti di 

ricerca. 

 

 

IV. Tesi di laurea e tirocini 

Collaborazione con istituti universitari per la realizzazione di tirocini e tesi di laurea che utilizzino dati 

desunti sui territori del Parco e del Geoparco, con particolare riferimento agli studi capaci di portare un 

contributo alle necessità gestionali dell’Ente. 

 

V. Aggiornamento piano della ricerca scientifica 

È previsto l’aggiornamento di uno specifico piano della ricerca scientifica che individua: ruolo e funzioni del 

Parco, rapporti con il sistema istituzionale della ricerca provinciale, organizzazione interna delle risorse 

umane e finanziarie, soggetti esterni con i quali instaurare collaborazioni e accordi strategici, ordine delle 

priorità. 
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L’OPERATIVITA’ DELL’ENTE NEL 2021 

Come più volte evidenziato nel presente Documento, la programmazione dell’Ente Parco si esplica 

attraverso lo strumento del Piano triennale, nell’ottica sia di dare la possibilità agli Organi di indirizzo di 

esercitare coerentemente le proprie funzioni su un periodo non meramente legato alla valenza annuale 

degli interventi e delle azioni, sia di garantire una prospettiva di continuità, anche finanziaria, alle 

medesime. In questo senso, le sezioni sopra riportate del documento riportano una serie di azioni 

programmatiche non necessariamente legate a un impegno finanziario diretto previsto dal Bilancio, come 

anche definiscono a titolo ricognitivo una ulteriore serie di interventi, programmati in precedenti esercizi, 

che tuttavia troveranno realizzazione o completamento nel corso del 2021 o di esercizi successivi.  

Il Piano triennale, peraltro, costituisce anche lo strumento principale di raccordo tra le funzioni di indirizzo 

riservate al Comitato e alla Giunta e le funzioni di gestione demandate in via principale al Direttore. Sotto 

tale aspetto il Piano costituisce quindi lo strumento di definizione delle modalità di gestione delle risorse 

assegnate, e pertanto deve necessariamente trovare coerente coordinamento con il Bilancio di previsione 

per lo stesso periodo.  

Questa sezione del Documento, quindi, disegna e declina la corrispondenza delle scelte programmatiche 

che comportano anche un impiego finanziario di risorse nel corso del primo anno di valenza dello stesso, 

con il Bilancio di previsione 2021-2023 e in particolare con il Bilancio gestionale per il 2021, che costituisce 

lo strumento principale di gestione delle risorse assegnate, e sarà adottato dalla Giunta esecutiva 

successivamente alla approvazione in Comitato di gestione del Piano triennale e del Bilancio finanziario. La 

seguente sezione illustra di conseguenza la struttura del Bilancio, in corrispondenza agli obiettivi assegnati 

dal Piano nel suo complesso e che troveranno immediata attuazione nel corso dell’esercizio 2021. 

Le spese sono divise in cinque missioni, la numerazione delle quali assume carattere obbligatorio e deriva 

dalla struttura statale dei bilanci delle pubbliche amministrazioni (ora uguale per tutti gli enti del 

comparto pubblico), ciascuna delle quali costruisce il proprio documento contabile utilizzando soltanto 

quelle proprie alle finalità istituzionali esercitate.  



41 

 

Le cinque Missioni adottate dai Parchi naturali sono quelle riportate nella seguente tabella.  

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 
Programma 1 Organi istituzionali 

Programma 3  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 

Programma 11 Altri servizi generali 

In questa missione sono inserite le spese istituzionali dell'Ente.  
  

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale – educazione ambientale 

Programma 5  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

La Missione 9, ripartita in due programmi, riporta sia le spese relative allo svolgimento di azioni e attività di gestione 

e sviluppo della fruizione del territorio da un punto di vista turistico-ricreativo e didattico-educativo (Programma 2), 

sia interventi volti alla manutenzione e valorizzazione del territorio oltre che alla tutela della biodiversità e del 

paesaggio: nello specifico si tratta di azioni di riqualificazione finalizzate al miglioramento paesaggistico del 

fondovalle e a una più funzionale e organizzata fruizione del territorio, attraverso azioni mirate alla gestione del 

traffico e alla mobilità alternativa, alla manutenzione ordinaria di strade di fondovalle e sentieristica, e al 

miglioramento della sicurezza (Programma 5). All’interno di questa Missione trovano spazio anche le spese legate 

alla gestione delle Case del Parco e dei punti informativi. 
  

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma 1 Fondo di riserva 

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

In questa missione sono inserite le spese relative ai fondi di riserva e crediti di dubbia esigibilità. 
  

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 
 

In questa missione rientrano quelle spese relative ad anticipazioni da Istituti di Tesoreria. 
 

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 
 

In questa missione rientrano le spese per conto terzi e le partite di giro. 

 

Ogni Missione viene quindi declinata in una ulteriore suddivisione in Programmi e in Macroaggregati, che 

costituiscono le unità elementari del Bilancio di previsione, mentre il Bilancio gestionale viene 

ulteriormente suddiviso in Capitoli. 
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Di seguito vengono descritte in dettaglio la ripartizione del Bilancio prevista per il 2021 nonché le attività 

con i relativi finanziamenti che l’Ente Parco Adamello – Brenta intende attuare nello stesso esercizio, 

oltreché, a fini programmatori, nel biennio successivo. 

DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
    

 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 
 

 

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI     
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 

Macroaggregato 1.3 - Acquisto beni e servizi 111.000,00  111.000,00  111.000,00  
Compensi dovuti agli organi politici e spese relative alla 
realizzazione e spedizione del notiziario “Adamello Brenta 
Parco”    

Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti 7.000,00  7.000,00  7.000,00  
Spese relative a premi assicurativi 
    

TOTALE PROGRAMMA 1 118.000,00  118.000,00  118.000,00  
 

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 

Macroaggregato 1.3 - Acquisto beni e servizi 48.000,00  48.000,00  48.000,00  
Spese relative al servizio di tesoreria e quote associative     

Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

TOTALE PROGRAMMA 3 48.000,00  48.000,00  48.000,00  
 

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI     
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 

Macroaggregato 1.3 - Acquisto beni e servizi 55.000,00  55.000,00  55.000,00  
Spese per acquisto di beni e servizi per il mantenimento 
degli standard operativi dei beni e del sistema informatico 
dell’Ente, sia di carattere gestionale sia tecnico (canoni, 
licenze, ecc.) comprese le eventuali riparazioni di 
attrezzature esistenti 

    

TOTALE PROGRAMMA 8 55.000,00  55.000,00  55.000,00  
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PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 
Macroaggregato 1.2 - Imposte e tasse a carico 

dell'ente 80.500,00  80.500,00  80.500,00  
Spese per imposte e tasse, il pagamento del tributo 
speciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le tasse 
di competenza municipale o di competenza di altri enti.    

Macroaggregato 1.3 – Acquisto beni e servizi 5.000,00  5.000,00  5.000,00  
Acquisto di beni e servizi    

Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti 30.000,00  30.000,00  30.000,00  
Spese per il pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto 
(I.V.A.) relativa all’attività commerciale dell’Ente riguardo 
alla vendita di beni e servizi. 

    

TOTALE PROGRAMMA 11 115.500,00  115.500,00  115.500,00  
        

TOTALE MISSIONE 1  336.500,00  336.500,00  336.500,00  

 

DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
    

 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 
 

 

PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE – EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
Macroaggregato 1.1 – Redditi da lavoro dipendente 410.000,00 410.000,00 410.000,00 

Retribuzioni del personale del Settore Ricerca Scientifica-
Educazione Ambientale assunto in forma privatistica (SCAU), 
impegnato nella progettazione e realizzazione di attività di 
ed. ambientale, monitoraggio ambientale e collaborazione 
alla gestione di Case del Parco e Punti Info. 

   

Macroaggregato 1.2 – Imposte e tasse a carico 

dell’ente 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Spese relative all’imposta sulle attività produttive (IRAP) 
relative con contratto privatistico SCAU 

   

Macroaggregato 1.3 – Acquisto beni e servizi 76.000,00 65.000,00 50.000,00 

Spese per il funzionamento del settore RSEA relative allo 
svolgimento di attività rivolte a scuole, turisti e residenti; 
spese per collaborazioni con Enti (Apt, Musei, ecc.), incarichi 
di collaborazione esterne, interpretariato e traduzioni 
nell’ambito di convegni; spese per acquisto di materiale 
didattico e attrezzature varie. Spese per formazione del 
personale 

   

Macroaggregato 1.10 – Altre spese correnti 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Spese per premi assicurativi a copertura della responsabilità 
per danni del personale  

   

TOTALE SPESE CORRENTI 523.000,00 512.000,00 497.000,00 
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TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 
Macroaggregato 2.2 – Investimenti fissi lordi e acquisto 

terreni 
0,00 0,00 0,00 

Macroaggregato 2.5 – Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimenti per attività di educazione ambientale.    

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00  0,00  0,00  
 

PROGRAMMA 5 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
Macroaggregato 1.1 – Redditi da lavoro dipendente 1.243.000,00 1.238.000,00 1.233.000,00 

Spese necessarie sia per le retribuzioni al personale inserito 
in pianta organica, nonché i contributi sociali, gli oneri per il 
F.O.R.E.G. e per il servizio sostitutivo di mensa e spese 
necessarie per le retribuzioni al personale assunto in forma 
privatistica (S.C.A.U.), durante la stagione estiva, adibito ai 
parcheggi 

   

Macroaggregato 1.2 – Imposte e tasse a carico 

dell’ente 
67.000,00 67.000,00 67.000,00 

Spese relative all’imposta sulle attività produttive (IRAP) 
riguardanti le retribuzioni del personale inserito in Pianta 
Organica e quelle relative alla tassa di circolazione degli 
automezzi in dotazione dell’Ente Parco. 

   

Macroaggregato 1.3 – Acquisto beni e servizi 363.500,00 343.500,00 282.500,00 

Spese inerenti: 

- gestione e funzionamento delle strutture del Parco e 
relativo personale (materiali consumabili, formazione, spese 
di missione e viaggio, le utenze e i canoni); 

- organizzazione di mostre, convegni, fiere, manifestazioni 
e pubblicità varie; 

- servizio di mobilità alternativa con trenino gommato che 
per l’anno prossimo verrà riconfermato da località Patascoss 
a malga Ritorto e da Pinzolo-Carisolo a località Ponte Verde 
in Val Genova, oltre alla compartecipazione di spesa per il 
servizio taxi Vallesinella, messo a disposizione per i turisti al 
termine del servizio giornaliero di mobilità; 

- consulenze varie (progetto Qualità Parco: incarico a 
società esterna per la consulenza in merito al rilascio del 
marchio Qualità Parco alle strutture ricettive (audit, riunione 
Comitato Tecnico, aggiornamento check list); incarico a 
laboratorio accreditato per l’effettuazione delle analisi sui 
campioni di miele Qualità Parco, alla ditta COGESIL per la 
sicurezza, incarico; agenzie di comunicazione, acquisto di 
pubblicazioni, di gadget e di materiale di consumo) 

   

Macroaggregato 1.4 – Trasferimenti correnti 12.000,00 10.000,00 10.000,00 

Spese necessarie per la prosecuzione del progetto di mobilità 
sostenibile con bus navetta in Val Genova, Val di Tovel e 
Vallesinella, (Val di Fumo e Val Algone se i progetti verranno 
attivati). Spese necessarie all’assunzione di vigili urbani che 
opereranno in Val Genova e in Val di Tovel. 

   

Macroaggregato 1.10 – Altre spese correnti 51.000,00 51.000,00 51.000,00 
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Spese per assicurazioni R.C. del personale rispetto alle 
attività svolte, copertura assicurative degli impianti 
fotovoltaici, immobili, assicurazioni degli automezzi e polizza 
furto parcheggio in località Spinale nell’ambito del progetto 
mobilità sostenibile attuato nel periodo estivo 

   

TOTALE SPESE CORRENTI 1.736.500,00 1.709.500,00 1.643.500,00 
 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 
Macroaggregato 2.2 – Investimenti fissi lordi e acquisto 

di terreni 
1.317.785,55 554.796,16 334.448,90 

Spese relative allo svolgimento delle attività di investimento 
volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 
del Parco, anche attraverso azioni di manutenzione 
straordinaria, svolte essenzialmente avvalendosi del 
personale operaio assunto a tempo indeterminato e 
determinato. Nello specifico si tratta di spese inerenti alla 
remunerazione degli operai, acquisto e noleggio di beni e 
macchinari, indennità di progettazione per il personale in 
organico e interventi straordinari di riqualificazione del 
territorio. 

   

Macroaggregato 2.5 – Altre spese in conto capitale 51.245,06 34.448,90 0,00 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.384.030,61 589.245,06 334.448,90 
        

TOTALE MISSIONE 9 – PARTE CORRENTE 2.259.500,00 2.221.500,00 2.140.500,00 

TOTALE MISSIONE 9 – PARTE CONTO CAPITALE 1.384.030,61 589.245,06 334.448,90 

    

    

    

DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
    

 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
 

 

PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA   
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti 158.532,73  6.532,73 7.042,35  
Spese relative a eventuali prelievi dai fondi di riserva per 
spese obbligatorie e impreviste 
    

TOTALE PROGRAMMA 1 158.532,73  6.532,73 7.042,35  
 

PROGRAMMA 2 – FONDI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 1.467,27 1.467,27 957,65 

TOTALE PROGRAMMA 2 1.467,27  1.467,27 957,65 
    

TOTALE MISSIONE 20  160.000,00  8.000,00  8.000,00 
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DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
    

 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 

 

PROGRAMMA 1 – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 257.084,14 0,00 0,00 
    

TOTALE PROGRAMMA 1 257.084,14 0,00 0,00 
    

TOTALE MISSIONE 60  257.084,14 0,00  0,00  

 

DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
    

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 
 

 

PROGRAMMA 1 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
Macroaggregato 7.1 – Uscite per partite di giro 1.270.000,00  1.270.000,00  1.270.000,00  
    

Macroaggregato 7.2 – Uscite per conto terzi 11.000,00 11.000,00 11.000,00 
    

TOTALE PROGRAMMA 1 1.281.000,00  1.281.000,00  1.281.000,00  
    

TOTALE MISSIONE 99 1.281.000,00  1.281.000,00  1.281.000,00  

 




















