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Principali collaborazioni attivate
◗◗ Cooperazione tecnica nel Programma bi-

nazionale di lotta alla povertà nella zona di
frontiera Ecuador – Perù gestito dall’IILA
(Istituto Italo latino Americano) di Roma.
Nel settembre 2009 sono stati ospitati
quattro funzionari tecnici (due ecuadoriani e due peruviani) che hanno partecipato ad incontri e visite tecniche sui
cantieri di sistemazione idraulica e forestale e, con la supervisione del personale dell’Ufficio di Zona 4, hanno redatto alcuni progetti per la sistemazione di zone
in dissesto al confine fra i due Paesi.
Successivamente, la Provincia di Trento ha
confermato all’IILA la collaborazione tecnica necessaria alla realizzazione di alcune
opere di consolidamento nell’area di La Victoria / Ecuador previste nell’ambito del Programma e progettate con i due ingegneri
del Gobierno Provincial de Loja durante lo
stage a Trento. Si tratta della costruzione
di un guado, di briglie e di opere di consolidamento in massi legati e cementati.
L’intervento, proposto dal Servizio Cooperazione dell’IILA ed approvato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri
d’Italia, sarà eseguito nel 2010 nella forma
di una “scuola cantiere” nel quale sarà impiegato, sotto la responsabilità del Gobier-

no Provincial de Loja, personale tecnico
ed operaio locale. Personale esperto del
Servizio Bacini montani fornirà la consulenza tecnica e curerà l’addestramento del
personale locale.
◗◗ Collaborazione e assitenza, in qualità di tu-

tor, allo stage di una studentessa di ingegneria ambientale dell’Università di Trento
per un lavoro di tesi che ha testato alcune
metodologie per la definizione del pericolo
su conoidi torrentizi dell’Alta Valsugana.
◗◗ Accompagnamento a 3 visite tecniche sui

cantieri per docenti e studenti dell’Università di Palermo e della Tuscia (dott. A.
Manica) e della Facoltà di Scienze forestali
dell’Università di Padova e delle classi 4ª
dell’Istituto di San Michele.
◗◗ Collaborazioni con l’Istituto Agrario di San

Michele:
- Docenza in Difesa del territorio e sistemazioni idraulico-forestali per le classi
4ª e 5ª (dott. L. Malpaga);
- Relazione su “La defensa de los fenómenos de desequilibrio hidrogeológico:
la experiencia del Trentino” rivolta a tecnici latinoamericani (dott. L. Malpaga)
◗◗ Docenze a vari corsi di formazione:

Funzionari forestali, Vigii del Fuoco, Accompagnatori del territorio.

2.4 STAKEHOLDER FINANZIARIO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
L’Amministrazione provinciale è stata individuata quale destinatario del saldo finale positivo del Servizio (analiticamente descritto nel capitolo 3 del Bilancio Sociale), cioè delle entrate
dirette derivanti dalla gestione delle concessioni di utilizzo del demanio idrico e da rimborsi
vari relativi a depositi cauzionali o indennizzi
assicurativi, nonché degli introiti indiretti ricavati contabilizzando gli interventi ed i servizi
prestati per altre strutture provinciali.
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Per quanto riguarda le entrate dirette si evidenzia un saldo positivo generato dalle seguenti
voci:
Entrate dirette
Canoni di concessione
Rimborsi vari
TOTALE

Euro
590.370
33.534
623.904
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Nel dettaglio, le entrate dirette sono costituite
dai seguenti elementi:
Entrate da canoni di concessione

Euro

Uso del demanio idrico

369.982

Prelievo materiale litoide

214.580

Prelievo materiale legnoso (*)
TOTALE
Entrate da rimborsi vari

5.808
590.370
Euro

Spese di istruttoria

1.394

Introiti per cauzioni e penali

1.872

Rimborsi assicurativi
(furti, infortuni, incidenti, ...)

30.268

TOTALE

33.534

(*) gran parte del materiale legnoso derivante dai tagli e dal
trattamento della vegetazione in alveo viene consegnato
gratuitamente alle Amministrazioni comunali.

All’Amministrazione provinciale sono state
inoltre attribuite le entrate indirette relative alle
attività eseguite per altre strutture provinciali.
Sono diverse attività di collaborazione, alcune
avviate già da anni, altre più recenti, in ambiti
anche non attinenti alle strette competenze del
Servizio Bacini montani e per le quali non sempre vengono corrisposti specifici finanziamenti.
Le collaborazioni attuate nell’ambito del Dipartimento Risorse Forestali e Montane sono
disciplinate con nota del Dirigente generale n.
2300 di data 24 aprile 2008, relativa alla “collaborazione operativa tra i Servizi afferenti al
Dipartimento”.
Nel periodo invernale, in collaborazione con il
Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture,
a decorrere dall’anno 1987 (ai sensi dell’art.
8bis della LP n. 10/1987), ogni anno il Servizio
Bacini montani mette a disposizione del Servizio Gestione strade un certo numero di operai
che, nel periodo di sospensione invernale dei
lavori ed evitando la cassa integrazione guadagni, collaborano nell’attività di manutenzione
ordinaria delle strade e di sgombero neve.

tuate anche altre forme di collaborazione, con
la messa a disposizione di personale, attrezzature e mezzi per le attività del Servizio Prevenzione rischi.
Infine, per l’anno 2009, si rilevano anche i dati
economici che evidenziano il notevole impegno profuso dal Servizio Bacini montani, che
ha collaborato con il Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (CFT) all’interno del
sistema della Protezione Civile Trentina, in aiuto
alla popolazione abruzzese colpita dal terremoto del 6 aprile.
Il saldo positivo di tali attività, che rappresentano le entrate indirette per l’anno 2009, è riportato nella tabella seguente:
Entrate indirette per collaborazioni,
servizi e altre attività

Euro

Dipartimento Risorse Forestali
e Montane
Servizio Conservazione natura
e valorizzazione ambientale

11.686

Dipartimento Risorse Forestali
e Montane
Servizio Foreste e fauna

17.264

Dipartimento Protezione Civile
e Infrastrutture
Servizio Gestione strade

150.600

Dipartimento Protezione Civile
e Infrastrutture
Servizio Prevenzione rischi

63.916

Dipartimento Edilizia Pubblica
e Trasporti
Servizio Edilizia pubblica e logistica

8.662

Altri Dipartimenti PAT
(collaborazioni occasionali)

9.035

Dipartimento Risorse Forestali e 650.037
Montane – Corpo Forestale
Dipartimento Protezione Civile
e Infrastrutture
“Emergenza Abruzzo”
TOTALE

911.200

Con il Dipartimento Protezione Civile sono at-
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