Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento alle precedenti edizioni del Bilancio Sociale
pubblicate dal Servizio Sistemazione montana per gli anni 2002-2005 e dal Servizio Bacini montani
per gli anni 2006-2010. Documenti disponibili in formato pdf sul sito web del Servizio Bacini montani
all’indirizzo: www.bacinimontani.provincia.tn.it
Elaborare un Bilancio Sociale è un’operazione di sintesi a cui lavorano molte persone.
Ci scusiamo con il Lettore per possibili imprecisioni nel testo e lo invitiamo a segnalarci eventuali errori
o suggerimenti per migliorare le prossime edizioni del bilancio sociale all’indirizzo:
bacinimontani@provincia.tn.it
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È significativo che questo
bilancio sociale, che ha lo
scopo di rendicontare gli
investimenti e l’utilizzo delle
risorse umane e finanziarie
nel corso del 2011, incardini tale analisi nella propria
identità istituzionale. Il testo
infatti, ripercorre in apertura,
la storia del Servizio Bacini
montani, a partire dal periodo post-alluvione del 1966,
attraverso la testimonianza dei responsabili
delle strutture che in provincia di Trento si sono
occupate di sistemazioni idraulico-forestali in
amministrazione diretta, ispirandosi al recente
incontro organizzato in collaborazione con History Lab - Fondazione Museo storico del Trentino, tenutosi nel giugno scorso sulla storia e il
presente di quelli che comunemente da molto
tempo sono chiamati “i Bacini montani”.
L’identità di un territorio che significa storia,
cultura, tradizione, ambiente, è il primo valore
da salvaguardare e questo deve costituire le
fondamenta dell’impegno da parte del pubblico in sinergia con un coinvolgimento responsabile da parte di ogni cittadino.
Le azioni che la Provincia autonoma di Trento
sta sviluppando, anche per il settore ambientale vanno nella direzione di una maggiore
assunzione di responsabilità da parte di enti
e comunità locali, in particolare con la sottoscrizione di accordi di programma con le Comunità di valle, in un processo che mira alla
costruzione di un’Autonomia diffusa, pervasiva,
più responsabile, che coinvolge l’intero tessuto
istituzionale e sociale.
Di certo oggi è impensabile prescindere dagli
effetti dell’attuale crisi economica che, anche
in questo ambito, impongono un serio ripensamento: ci sono meno risorse rispetto agli anni

precedenti e per quanto riguarda le decisioni
future bisognerà adottare delle scelte selettive, fissando dei criteri ben precisi. Ma ciò che
rimane invariato è e sarà la priorità data alla
sicurezza del territorio.
In questo campo, da parte dell’amministrazione provinciale, viene confermato un importante
impegno economico per quanto riguarda l’attività operata dal Servizio Bacini montani, che
a seguito della riorganizzazione della struttura
amministrativa della Provincia per aree omogenee attuata dalla Giunta provinciale nei primi
mesi del 2012, è incardinato nel nuovo Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste.
Il Servizio Bacini montani si occupa di una sorta di governo del territorio, in sinergia con le
altre strutture organizzative appartenenti all’ex
Dipartimento Risorse Forestali e Montane e
all’ex Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture, operando in una terra di montagna
qual è il Trentino, orograficamente complessa,
dove è incaricato della sistemazione idraulica
e forestale di circa seimila chilometri di reticolo
idrografico.
In questo contesto, la mission del Servizio Bacini montani è quella di garantire un adeguato
livello di sicurezza per la popolazione, per le
sue attività produttive e per il patrimonio infrastrutturale in relazione agli eventi di piena ed
ai fenomeni torrentizi. Questo è realizzabile
grazie all’alta professionalità di risorse umane
che con una presenza assidua e capillare sul
territorio, individuano e valutano le criticità per
programmare poi gli interventi di messa in sicurezza sia in fondovalle sia in montagna, in
un’interazione tra competenze tecniche e sensibilità ambientale. Per inciso, il Servizio bacini
nel 2011 ha visto aumentare il proprio personale con l’assunzione di 15 giovani.
Risorse umane che fanno la differenza anche
e soprattutto in situazioni di particolare emer-
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genza e per quanto riguarda l’anno 2011 è
impossibile non fare riferimento all’alluvione in
Liguria, dove le conseguenze sono tristemente
note: numerose vittime e danni per vari miliardi di euro. In quel frangente, la Protezione Civile del Trentino è stata chiamata ad operare
nel territorio spezzino, e i tecnici del Servizio
Bacini montani hanno svolto un ruolo davvero
importante.

no, formato e competente che al di là dell’importanza di parole e cifre, costituisce il vero
valore di questo bilancio sociale.

Anche in Liguria, i tecnici trentini hanno portato
la loro esperienza, frutto di un lavoro quotidia-

Alberto Pacher
Vice Presidente e Assessore
ai lavori pubblici, ambiente e trasporti

Risulta facile accogliere tra queste pagine, un
sincero sentimento di soddisfazione e gratitudine per quello che il Trentino sta facendo... per
il Trentino.

