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BILANCIO SOCIALE

GUIDA ALLA LETTURA

Sono ormai nove anni che i “bacini montani” pubblicano il Bilancio Sociale e presentano il proprio rendiconto economico e sociale di un anno di attività.
Dopo le prime quattro edizioni predisposte dal Servizio Sistemazione montana, sotto l’impulso e la
direzione del dott. Mario Cerato, questo è il quinto
Bilancio Sociale del Servizio Bacini montani, struttura operativa della Provincia Autonoma di Trento,
costituita il 4 settembre 2006 con la fusione del Servizio Sistemazione montana con parte del Servizio
Opere idrauliche.
Come per gli anni scorsi, i dati pubblicati derivano
dal sistema di controllo di gestione interno, che nel
2006 è stato riorganizzato per ricomprendere tutta
l’attività della nuova struttura.
L’edizione 2010 consente quindi, per gran parte dei
dati, di apprezzare l’andamento di questi primi anni
del Servizio Bacini montani, mentre, per le informazioni relative al personale assunto con contratto del
settore edile, permette una lettura “storica” dell’attività in amministrazione diretta. Pertanto, per favorire la lettura ed il confronto, l’indice è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle precedenti edizioni.
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Due sono le attività di rilievo che hanno caratterizzato l’annata 2010 e che trovano riscontro nel documento: la prosecuzione della Manovra Anticrisi,
attivata nell’anno precedente, ed i ripetuti fenomeni

di precipitazioni intense e le emergenze alluvionali
che hanno avuto importanti riflessi sull’attività del
Servizio e che hanno dato continuità alle attività di
protezione civile che nel 2009 ci avevano impegnato sul fronte del post terremoto in Abruzzo.
Il primo capitolo “L’identità istituzionale” riporta la
storia del Servizio, il suo assetto istituzionale ed organizzativo, la missione e le strategie adottate, gli
obiettivi ed i settori di attività.
Nella seconda parte “La relazione sociale“ si individuano i portatori di interesse (stakeholder), cioè
coloro che traggono benefici diretti o indiretti dalle
nostre attività.
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 dell’Amministrazione provinciale.
L’Allegato è dedicato ad una sintesi degli eventi di
piena che hanno impegnato il Servizio nella gestione delle attività di pronto intervento e di ripristino
delle condizioni di sicurezza idraulica dei tratti di
corsi d’acqua e dei conoidi interessati da fenomeni
alluvionali e torrentizi.
Roberto Coali
Dirigente del Servizio Bacini montani

Progetto per il rialzo dell’arginatura sul torrente Maso,
dopo l’alluvione del 1882.
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