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LA GESTIONE UNITARIA DEI CORSI D’ACQUA

GUIDA ALLA LETTURA
Il Bilancio Sociale è il documento che consente
la rappresentazione e la comunicazione della
dimensione sociale in cui opera il Servizio Bacini montani e le relazioni economiche e sociali
esistenti fra quest’ultimo ed i propri “portatori di
interessi” (stakeholder).

biennale e fornisce alcune indicazioni organizzative e gestionali.
Per la sua redazione si è fatto riferimento, come
di consueto, alle linee guida contenute nella
direttiva del 17 febbraio 2006 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche1. Si è anche tenuto conto delle peculiarità
organizzative del Servizio, che è in grado di
operare sia mediante i comuni sistemi di esecuzione dei lavori pubblici in appalto o cottimo tipici della pubblica amministrazione - ma anche
con interventi in economia, eseguiti nella forma
dell’amministrazione diretta, con caratteristiche
organizzative proprie di una struttura aziendale.
Per questo, la struttura del documento trova le
sue basi nell’esperienza maturata dal Servizio
Sistemazione montana, che aveva già pubblicato quattro bilanci sociali per gli anni 2002-2005.
I dati rappresentati derivano dal sistema di controllo di gestione interno, che è stato interessato,
anche nel corso del 2007, da una attenta riorganizzazione finalizzata a ricomprendere tutta
l’attività del Servizio Bacini montani.

Questo è il secondo Bilancio Sociale del Servizio Bacini montani, struttura costituita il 4 settembre 2006 con la fusione del Servizio Sistemazione montana e di parte del Servizio Opere
idrauliche. Il Bilancio Sociale 2006 ha cercato di
rappresentare una sintesi dell’attività delle due
strutture nei primi otto mesi dell’anno e di quanto realizzato dal nuovo Servizio da settembre in
poi, con l’obiettivo di illustrare il primo periodo di
gestione unitaria dei corsi d’acqua. Tale obiettivo viene confermato dal Bilancio Sociale 2007,
che consente un primo confronto di dati su base
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Relazione dell’ing. Giuseppe Morandi, Ispettore Capo Forestale - Trento, 1928.
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NOTE

Il primo capitolo “L’identità istituzionale” illustra
la storia del Servizio Bacini montani, il suo assetto istituzionale ed organizzativo, la missione e le
strategie adottate, gli obiettivi e le attività realizzate.Nella seconda parte “La relazione sociale “
si individuano i portatori di interesse, cioè coloro
che traggono benefici diretti o indiretti dalle attività del Servizio, e si descrivono come tali attività
si incrociano con gli interessi degli stakeholders.
Infine, nel terzo capitolo “La dimensione economica” si rappresentano le risorse impiegate,
evidenziando i costi (diretti ed indiretti) sostenuti
dalla struttura, individuando anche i costi relativi
alle spese generali ed ai cespiti di struttura a carico diretto dell’Amministrazione provinciale. La
sezione riporta inoltre il conto economico con il
valore aggiunto del Servizio.



