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2.1 GLI STAKEHOLDER

è stato calcolato il valore aggiunto, in quan-

Gli stakeholder, coloro che ricevono un bene-

stakeholder istituzionali;

to esso è stato completamente attribuito agli

ficio diretto o indiretto dalle attività svolte dal

◗◗ stakeholder finanziario, rappresentato uni-

Servizio Bacini montani, sono stati individuati

camente dall’Amministrazione provinciale,

incrociando attività del Servizio ed i portatori di

a favore della quale il Servizio genera delle

interesse, suddivisi in tre categorie:

entrate dirette derivanti dalla gestione delle

◗◗ stakeholder istituzionali, vale a dire i soggetti

concessioni di utilizzo del demanio idrico,

che costituiscono la ragion d’essere del Ser-

oltre a rimborsi vari relativi a depositi cauzionali o indennizzi assicurativi.

vizio e nei confronti dei quali è stato calcola-

Verso l’Amministrazione provinciale, inoltre,

to il valore aggiunto distribuito;
◗◗ stakeholder funzionali, cioè quelli attraverso

vengono attivate forme di collaborazione e

i quali il Servizio persegue i propri obiettivi

prestazioni di servizi che determinano delle en-

e che sono quindi direttamente o indiretta-

trate indirette, quantificabili in termini finanziari

mente coinvolti nelle attività. Per questi non

grazie al controllo di gestione interno.

Stakeholder istituzionali

Stakeholder funzionali

Stakeholder finanziario

Bacini idrografici
Comuni
Demanio idrico
Collettività

Risorse umane
Sistema economico
Ricerca, università ed enti
pubblici

Amministrazione provinciale

2.2 STAKEHOLDER ISTITUZIONALI
Tra i portatori di interesse istituzionali figurano i
bacini idrografici e i Comuni, in quanto entrambi sono beneficiari in modo diretto delle attività
del Servizio.

Nella pagina precedente:
riqualificazione ambientale alla foce del torrente Mandola
nel Lago di Caldonazzo.
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Mentre il bacino idrografico è l’unità fisiografica
di riferimento nella pianificazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e
forestale, il Comune è l’entità territoriale dove
gli stessi vengono eseguiti. Ai due stakeholder
viene quindi attribuita la stessa quota di valore
aggiunto, in quanto i benefici, in termini di sicurezza idrogeologica, possono essere riferiti
sia all’unità geografica individuata dal bacino
idrografico, sia a quella amministrativa, definita
dal Comune.

Evento di piena sul torrente Vermigliana (1999).
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