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INTRODUZIONE

La legge elettorale provinciale (l.p.  n. 2 del  2003) precisa che il  Presidente della Provincia
“presenta	annualmente	al	Consiglio	provinciale,	unitamente	ai	disegni	di	legge	concernenti	la

manovra 	 di 	 bilancio, 	 un'apposita 	 relazione 	 sullo 	 stato 	 di 	 attuazione 	 del 	 Programma 	 di

legislatura, 	 sullo 	 stato 	 di 	 attuazione 	 e 	 sull'ef�icacia 	 delle 	 leggi 	 vigenti 	 nelle 	 materie 	 di

competenza	provinciale, 	sulle	misure	di 	carattere	legislativo	che	intende	proporre	per	il 	 loro

miglioramento” (art. 2 comma 1 lettera e).

La Giunta provinciale della XVI legislatura è stata nominata il 13 novembre 2018; nel luglio
2019 ha approvato il Programma di Sviluppo Provinciale (PSP), documento di piani5icazione
strategica  di  medio  –  lungo  periodo,  che  individua  le  aree  strategiche  per  lo  sviluppo,
de5inendone gli obiettivi in coerenza con il Programma di legislatura.

Come previsto dalla legge sulla programmazione provinciale, il PSP è stato costruito, oltre che
con il coinvolgimento delle strutture provinciali, anche attraverso un processo partecipativo
esteso, culminato negli Stati generali della montagna. 

Nel Programma di Sviluppo Provinciale sono individuati 29 obiettivi di medio-lungo termine,
raccolti  in  sette  aree,  che  de5iniscono puntualmente  le  strategie  di  legislatura.  Per  questo
motivo la presente relazione fornisce una sintesi dello stato di attuazione del PSP, anziché del
Programma di legislatura. 

A tal 5ine viene esplicitato il quadro di raccordo tra i contenuti del Programma di legislatura e
gli obiettivi del Programma di Sviluppo Provinciale, come raccolti nella seguente tabella.
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TABELLA DI RACCORDO PROGRAMMA DI LEGISLATURA – PSP
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Questa scelta facilita la lettura integrata dei documenti di programmazione e mette in rilievo il
collegamento tra di loro in un ciclo integrato dalla piani5icazione al monitoraggio e valutazione
delle politiche, in quanto tutti i documenti prendono a riferimento il Programma di Sviluppo
Provinciale.

La relazione sullo stato di attuazione considera le sette aree strategiche individuate dal PSP:

1. per  un  Trentino  della  conoscenza,  della  cultura,  del  senso  di  appartenenza  e  delle
responsabilità ad ogni livello;

2. per un Trentino che fa leva sulla ricerca e l'innovazione, che sa creare ricchezza, lavoro
e crescita diffusa;

3. per un Trentino in salute, dotato di servizi di qualità, in grado di assicurare benessere
per tutti e per tutte le età;

4. per un Trentino dall’ambiente pregiato, attento alla biodiversità e vocato a preservare
le risorse per le future generazioni;

5. per un Trentino sicuro, af5idabile, capace di prevenire e di reagire alle avversità;

6. per un Trentino di qualità, funzionale, interconnesso al suo interno e con l’esterno;
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7. per un Trentino Autonomo, con istituzioni pubbliche accessibili, quali5icate e in grado
di creare valore per i territori e con i territori.

Per ogni area strategica vengono speci5icati:
• gli  obiettivi  di  medio e lungo periodo del PSP in raccordo con il  programma di

legislatura;
• la descrizione degli  interventi rilevanti posti in essere, in corrispondenza di ogni

obiettivo, nel periodo novembre	2020-ottobre	2021.
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Per un Trentino
della conoscenza, 

della cultura, 
del senso di 

appartenenza 
e delle 

responsabilità ad 
ogni livello

1.

AREA 

STRATEGICA



Per un Trentino
della conoscenza, della cultura,

del senso di appartenenza
e delle responsabilità

ad ogni livello

Gli	obiettivi	del	PSP

Per l'area strategica 1 dal titolo “Per un Trentino della conoscenza, della cultura, del senso di
appartenenza e delle responsabilità ad ogni livello” il PSP individua quattro obiettivi di medio
e lungo periodo in raccordo con il programma di legislatura.

OBIETTIVI	DI	MEDIO-LUNGO	PERIODO	DEL	PSP

1.1  Ulteriore  innalzamento  dei  livelli  di  istruzione  e  formazione,  5ino  a  quello  universitario  e  dell'alta
formazione, ponendo attenzione alla qualità del sistema e alle esigenze di sviluppo dei territori

1.2  Crescita  della  fruizione  di  patrimonio  e  attività  culturali,  coinvolgendo  nella  loro  produzione  tutte  le
componenti della collettività trentina

1.3 Rafforzamento dell'autonomia e del senso di appartenenza dei giovani al progetto di sviluppo del Trentino

1.4  Aumento  dei  bene5ici  legati  all'avvicinamento  allo  sport  e  all'attività  motoria  da  parte  di  tutta  la
popolazione,  in  termini  di  salvaguardia  della  salute  e  del  benessere  personale  e  sociale,  oltre  che  come
componente strategica della vacanza attiva in Trentino e volano di crescita economica
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Descrizione	degli	interventi	rilevanti

Per	l'obiettivo	1.1.

Ulteriore	innalzamento	dei	livelli	di	istruzione	e	formazione,	3ino	a	quello
universitario	e	dell'alta 	formazione, 	ponendo	attenzione	alla	qualità	del
sistema	e	alle	esigenze	di	sviluppo	dei	territori

L'anno scolastico 2020/2021 si è presentato come un anno di  s5ida
organizzativa, logistica ed educativa: progettare una scuola di qualità
e  per tutti,  in alleanza con il  territorio  capitalizzando l’esperienza
passata  per  assicurare  il  miglior  contemperamento tra  diritto  alla
salute e diritto allo studio

In	Trentino

scuole	aperte	per	

la	maggior	parte	

dell’anno	

scolastico	

2020/2021

Sostenere  e  garantire  l'avvio  dell'anno  scolastico  2020/2021  e  le
necessarie  misure  di  prevenzione,  salvaguardando  il  più  possibile  la
didattica in presenza, anche in relazione agli scenari emergenziali che si
potevano presentare è stato l'obiettivo prioritario della Giunta.

A fronte di un calendario scolastico che prevedeva, per il primo e secondo
ciclo, 208 giorni complessivi, il Trentino, tra pochissimi territori in Italia,
ha garantito:

• nella scuola primaria 198	giorni	in	presenza;

• nella scuola secondaria di primo grado 195	giorni	in	presenza;

• nel  secondo ciclo  107	giorni	 in 	presenza, 	39	 in 	DAD	e	64	 in
parte	in	presenza	ed	in	parte	a	distanza	(DDI).

Nelle  scuole  dell'infanzia  è  stata  garantita  l'apertura  del  servizio  per
l'intero	anno	scolastico	con	l'estensione	estiva.

Per i  singoli alunni,  il  mantenimento della didattica in presenza sconta,
peraltro, il dato relativo ai contagi e alle classi in quarantena.

INVALSI	2021:		i	

risultati	della	

scuola	trentina

A riprova dello sforzo compiuto, anche i risultati delle prove INVALSI 2021
evidenziano  sul  fronte  degli  apprendimenti  che  il  Trentino  è  l’unico
territorio 	 italiano che,  a  fronte  del  calo  generalizzato  dei  risultati,  è
riuscito a mantenere gli esiti	medi	signi3icativamente	al	di	sopra	della
media	nazionale,	sia	rispetto	al	2018	sia	rispetto	al	2019. 
Si  tratta della  prima rilevazione standardizzata  degli  apprendimenti  da
inizio pandemia e i risultati rappresentano, quindi, un utile strumento per
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comprendere se e in quale misura i periodi di interruzione della didattica
in presenza abbiano prodotto effetti rilevanti sui livelli di apprendimento
degli studenti.
La Provincia ha raggiunto i più alti tassi di copertura, sia del campione sia
della  popolazione,  confermandosi  tra  le  regioni  con  più  alta
partecipazione. 
Nel quadro d’insieme, gli  esiti	delle	scuole	trentine sono tra	i	migliori
d’Italia 	e  mostrano  una  realtà  tra 	 le 	 più 	 inclusive 	 che 	 ha 	 saputo
contenere	maggiormente	gli	effetti	negativi	dei periodi di sospensione
della didattica in presenza.
I  risultati  della  scuola  primaria  si  confermano  in  linea  con  la  media
nazionale,  con  una  variabilità  minore  degli  esiti  rispetto  a  quello  si
riscontra su scala nazionale, a garanzia di un’ampia platea di studenti con
buone possibilità di successo formativo. Anche nell’edizione del 2021 gli
esiti  delle  prove di  Inglese  nelle  scuole  della  provincia  (V primaria,  III
secondaria  di  primo  grado  e  V  secondaria  di  secondo  grado)
rappresentano un’eccellenza nazionale, che pongono gli allievi trentini al
livello delle migliori e più avanzate esperienze europee. Molto buoni sono
anche i risultati di Italiano e Matematica: non si discostano molto dalla
media  nazionale  per  la  scuola  primaria,  ma  divengono molto  buoni  al
termine  del  primo  ciclo  d’istruzione,  per  raggiungere  vere  punte  di
eccellenze al termine della scuola secondaria di secondo grado.

Nell’allocazione	

delle	risorse	una	

forte	attenzione	

per	istruzione	e		

formazione

Per garantire la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-
2021  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  idonee  ad  assicurare  il
contenimento della  diffusione del  COVID-19,  la  Provincia  ha 5inalizzato
notevoli risorse per affrontare i maggiori costi della gestione dei servizi. 

Nell’a.s.  2020/2021, nel ciclo primario e secondario,  sono state attivate
221  classi  in  più  rispetto  all’a.s.  2019/2020,  cui  corrisponde  un
fabbisogno	aggiuntivo	di	416	docenti.

Inoltre, in relazione alle assenze per malattia, è stato necessario ricorrere
a supplenze brevi per  circa 159	unità	lavorative	equivalenti. 

Contestualmente,  il  costo  del  personale  docente  comprende  il
riconoscimento 	dei 	gradoni 	e 	della 	vacanza 	contrattuale,  per  circa
11,5 milioni di euro.

Per  quanto  riguarda  il  personale  non  docente,  sono  stati  assunti  20
assistenti di laboratorio e, 5ino a giugno 2021, 100 collaboratori scolastici
e  120 unità  di  personale  non  scolastico per il  supporto  alle  attività  di
vigilanza e di pulizia. 

In quella sede, sono stati inoltre previsti circa 3 milioni per attrezzature e
device distribuiti alle scuole provinciali e per garantire gli  spazi necessari
per il distanziamento. 
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Per  quanto  riguarda  le  istituzioni  scolastiche  paritarie  sono  state
assegnate  per  l’anno scolastico  2020/2021  speci5iche  risorse  stanziate
con  l’assestamento  del  bilancio  2020-2022  per  acquisto  di  arredi  e
attrezzature COVID-19 per complessivi 200 mila euro e per spese in conto
gestione COVID-19 per un totale di 1,3 milioni di euro  (deliberazioni	n.
1880	del	20	novembre	2020,	n.	2003	del	4	dicembre	2020	e	n.	1018	del	18

giugno	2021).	

Confermata, anche per l'a.s. 2021/2022, la priorità di ricominciare in
presenza  e  in  sicurezza,  punto  fermo  nel  sostegno
dell'organizzazione del sistema educativo nell'ambito di un percorso
di più lungo termine volto a progettare la scuola del futuro

Popolazione	

scolastica

Per  quanto  riguarda  l’annata  2021/2022,  gli  iscritti  sono  25.530  alla
scuola primaria, 16.837 alla scuola secondaria di primo grado  e 27.193
nelle scuole  secondarie  di  secondo grado,  di  cui  5.914 alla  formazione
professionale.
Il  totale degli  iscritti  vede un contenuto calo,  pari  allo 0,86% sull’anno
scolastico precedente,  in linea con l’andamento demogra5ico.  Sul  totale,
l’88,2%  sono  studenti  con  cittadinanza  italiana  (61.355)  e  la  restante
quota studenti con cittadinanza straniera (8.205 alunni).

Piano	scuola	

2021/2022	e	

organico	della	

ripartenza

Per il nuovo anno scolastico, la Provincia è intervenuta a sostegno delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e secondo ciclo di
istruzione,  attraverso  l’assegnazione 	 di 	 un 	 organico 	 potenziato 	 di
accompagnamento	all’avvio	dell’anno	scolastico attribuito sulla base
dei seguenti criteri: problematiche logistiche e strutturali,  gruppi classe
a.s. 2020/2021 a 5ine ciclo, particolari condizioni di contesto (ripetenze,
progettualità,  situazioni  di  svantaggio,  situazioni  di  fragilità  e disabilità,
tempi scuola,  gestione servizio interscuola e mensa),  impegno da parte
dell'istituzione  scolastica  a  utilizzare  le  proprie  risorse  dell'organico
funzionale.

Inoltre,  nella consapevolezza della tuttora instabile situazione sanitaria,
nell'agosto 2021 è stato approvato il  "Piano	Scuola	2021/2022,	per	una
scuola	in	presenza	tra	diritto	alla	salute	e	diritto	all'istruzione".  Il  Piano
sottolinea  la  priorità  per  la  Provincia  di  una  scuola 	 in 	 presenza e
l’essenziale	e	insostituibile	ruolo	educativo	e	formativo	della	scuola
(deliberazione	n.	1402	del	23	agosto	2021).  

Al 5ine di consentire una continuità della didattica in presenza,  il  Piano
delinea quattro possibili scenari e prevede misure di accompagnamento e
di  sostegno  all'organizzazione  del  sistema  educativo,  anche  attraverso
l’assegnazione di  un  organico	aggiuntivo	per	la	ripartenza:  5ino a 70
unità per la funzione docente, 5ino a 50 unità per il personale ATA e 5ino a
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70 unità di personale non del comparto scuola a supporto delle attività di
vigilanza degli studenti e di sani5icazione ambientale (l.p. n. 32 del 1990).
La  spesa  prevista  ammonta  a  circa  2  milioni,  la  cui  copertura  è  stata
assicurata in sede di assestamento del bilancio 2021-2023.
Per  la  determinazione  di  tale  dotazione,  sono  stati  contestualmente
de5initi  i  criteri  e  i  parametri  che  consentono  di  rispondere  in  via
prioritaria alle necessità del primo ciclo di istruzione, per età e primi anni
di  scolarizzazione.  Gli  incarichi  assegnati  sono  temporanei  e  possono
essere stipulati dal 13 settembre 2021 al 22 dicembre 2021.

Con successivo provvedimento, la validità dei criteri e dei parametri 5issati
per le  Istituzioni scolastiche e formative provinciali  del secondo ciclo è
stata estesa	anche	alle	Istituzioni	formative	paritarie, per una spesa di
circa 130,17 mila euro (deliberazione	n.	1615	del	1°	ottobre	2021).

Piano	di	

monitoraggio	

della	circolazione

di	SARS-CoV-2

La riapertura in sicurezza della scuola in presenza costituisce un dovere a
tutela dell’istruzione ed a garanzia della salute degli studenti. Le evidenze
scienti5iche dimostrano che è possibile minimizzare il rischio di contagio
nelle scuole tramite  un approccio multifattoriale combinando differenti
interventi di prevenzione individuale e ambientale.
L’Istituto  Superiore  di  Sanità,  i  Ministeri  della  Salute  e  dell'Istruzione,
INAIL  e  Fondazione 	 Bruno 	 Kessler 	hanno  messo  a  punto, in
collaborazione con il commissario straordinario per l'emergenza COVID-
19, un rapporto contenente le indicazioni strategiche per la prevenzione e
il  controllo delle infezioni  da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’a.s.
2021/2022.  Parallelamente,  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  Province
autonome	ha approvato a 5ine agosto 2021 un Piano	per	il	monitoraggio

della	circolazione	di	SARS-CoV-2	nelle	scuole	primarie	e	secondarie
di	primo	grado 	che prevede	 una campagna di  testing nelle cosiddette
“scuole sentinella” con test molecolari	salivari	condotti su	alunni	nella
fascia 	di 	età 	6-14 	anni.  Le  “scuole  sentinella”  vengono  indicate  dalle
autorità  sanitarie  locali  in  collaborazione  con  gli  uf5ici  scolastici.  Il
monitoraggio si basa su una adesione informata e volontaria da parte dei
genitori/tutori e la sua accettazione non è in alcun modo vincolante per
l’accesso alla scuola in presenza. 
Il  Piano  provinciale  vede  coinvolti  l’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi
Sanitari, il Dipartimento dell’Istruzione e il Centro	di	Biologia	Integrata
dell'Università	di	Trento	(CIBIO).
Il  test  distribuito  alle  scuole  sentinella  della  Provincia  è  un  test
molecolare,  non  invasivo,  raccolto  con  un  dispositivo  sviluppato  da
un’azienda Trentina e  processato nei laboratori di diagnostica molecolare
avanzata del CIBIO; maggiori informazioni sulle modalità di raccolta del
test sono reperibili al link https://www.covidsaliva.it/.
In relazione alla numerosità della popolazione scolastica trentina l’Istituto
Superiore di Sanità ha stabilito in 893 il campione di studenti da invitare
ogni 15 giorni al test di cui 562 studenti sono iscritti alla scuola primaria e
331  alla  secondaria  di  primo  grado,  e  in  535  il  numero  di  campioni
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restituiti  (337 per la scuola primaria e 198 per la secondaria di  primo
grado).
Per  la  provincia  di  Trento  in  questa  fase  hanno  partecipato  al
monitoraggio della circolazione di  SARS-CoV-2,  in ambito scolastico,  gli
Istituti comprensivi di Trento 1, Trento 7 e Aldeno Mattarello per un totale
di 10 scuole primarie e 4 scuole secondarie di primo grado. Gli studenti
coinvolti  sono stati 1.786 bambini della scuola primaria e 1.133 ragazzi
della scuola secondaria di primo grado. 
In ogni istituto comprensivo sono stati previsti tre turni di distribuzione
dei kit salivari in modo da coinvolgere a rotazione tutte le classi e offrire a
tutti gli iscritti  l’opportunità di partecipare al test. Attualmente si  sono
conclusi  i  primi  tre  turni  che  costituiscono,  in  termini  organizzativi,  il
primo round. 
L’adesione al progetto da parte delle famiglie è stata più che positiva. Nel
primo  turno  sono  stati  restituiti  625  tamponi  utili  rispetto  agli  893
distribuiti,  con  una  media  di  restituzione  pari  al  68,2%  ed  è  stato
intercettato un caso di COVID-19 asintomatico.
Altrettanto  positivo  il  risultato  della  seconda  quindicina  con  una
restituzione  media del 65%. In questo turno nessun bambino è risultato
positivo al COVID-19. 
Analoghi  i  dati  per  il  terzo  turno  del  primo  round  che  però  ha  fatto
registrare  5  casi  di  positività  tutti  asintomatici,  di  cui  tre  nella  stessa
classe.

EI  importante  sottolineare  che,  sul  territorio  provinciale,  i  test  salivari
erano  già	 stati	 sperimentati 	 nell’estate 	 2021,  nell’ambito  dei  centri
estivi e campeggi per giovani, con 5 enti aderenti all'interno del progetto
pilota "Screening	dei	bambini	con	test	salivare". 

Ulteriori	misure	

per	la	

prevenzione	e	

gestione	

dell’emergenza	

epidemiologica

nelle	scuole

Nell’agosto 2021, il Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole – COVID-19
– “Linee	di	indirizzo	per	la	tutela	della	salute	e	sicurezza	nelle	istituzioni
scolastiche 	 e 	 formative 	del 	primo	e 	del 	 secondo 	 ciclo”  è  stato adeguato
all’attuale situazione epidemiologica, alla luce del decreto legge 111 del 6
agosto 2021 e del citato “Piano scuola 2021/2022”  (ordinanza	n.	81	del
Presidente	della	Provincia	autonoma	di	Trento).

In materia di certi5icazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, si applica
quanto previsto dalla normativa nazionale, con gli ulteriori chiarimenti e
speci5icazioni  previsti  dall’ordinanza  n.  81  del  20  agosto  2021  del
Presidente  della  Provincia.  In  particolare,  è  previsto  l’obbligo 	dal 	 1°
settembre	2021	di 	 certi3icazione	verde	COVID-19	per 	 il 	personale
scolastico,	docente	e	non	docente.

La  certi5icazione  verde  COVID-19  (c.d.  “Green  pass”)  attesta  una  delle
seguenti condizioni:

• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia
alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
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• essere risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle
ultime 48 ore;

• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 

Al 13 settembre 2021 la percentuale di personale scolastico - comprensiva
del personale dei nidi dell’infanzia, delle scuole dell’infanzia, delle scuole
paritarie e provinciali di ogni ordine e grado  - che aveva avviato il ciclo
vaccinale era del 83,2% comprensiva del personale con il ciclo vaccinale in
corso e del personale con ciclo vaccinale completato. Aveva completato il
ciclo vaccinale il 67,3% di tutto il personale. Ad eccezione dei pedagogisti
dei  nidi  d’infanzia,  tutte  le  categorie,  alla  medesima  data,  avevano
superato il 70% di ciclo vaccinale avviato. 
Per  quanto  riguarda  la  fascia  d’età  12-19  (coorti  2002-2009)  al  13
settembre 2021 avevano ricevuto la prima dose o l’avevano prenotata  il
60% dei ragazzi.

Il  decreto legge 111 del 6 agosto 2021, successivamente convertito con
modi5icazioni con la legge n. 133 del 24 settembre 2021, prevede che il
personale  assunto  a  tempo  indeterminato  o  determinato  che  sia
sprovvisto di certi5icazione verde non può svolgere le funzioni proprie del
pro5ilo professionale, né permanere a scuola e  viene considerato “assente
ingiusti3icato per mancanza possesso della “certi5icazione verde COVID-
19” (c.d. “Green pass”).
La presa di servizio del personale neoassunto a tempo indeterminato e a
tempo  determinato  per  l’anno  scolastico  2021-2022  può  essere
validamente  effettuata  solo  con  il  possesso  della  certi5icazione  verde
COVID-19. 

Tra le ulteriori misure, continua anche per l’a.s. 2021/2022 la  fornitura
integrativa	dei	DPI 	 (mascherine FPP2, sovrascarpe, guanti) alle scuole
da parte della Protezione Civile.  

Inoltre, aspetto di fondamentale rilevanza per affrontare l’avvio del nuovo
anno  scolastico,  riguarda  i  trasporti,  per  i  quali  si  rinvia
all’approfondimento contenuto nell’obiettivo 6.1.

Promossa la valorizzazione e il riconoscimento delle competenze in
un approccio di apprendimento permanente

Curriculum	dello	

studente	nei	

percorsi	del	

secondo	ciclo	di

istruzione

A  decorrere  dall’anno  scolastico  2020/2021  è  operativo  il  modello  di
curriculum  della  studentessa  e  dello  studente  del  secondo  ciclo  di
istruzione,  delineato  in  coerenza  con  il  modello  nazionale  previsto  dal
Decreto  del  Ministro  dell'Istruzione  n.  88  del  6  agosto  2020  per
rispondere  alla  Raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione  Europea
relativa alle competenze	chiave	per	l'apprendimento	permanente che
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ha  ride5inito  le  competenze  di  cittadinanza  da  perseguire  per  tutti  gli
studenti.
Anche  la Provincia ha adottato per le istituzioni scolastiche e formative
del secondo ciclo di istruzione un	modello	di	curriculum	che consente di
tracciare  un  pro5ilo  esperienziale  sintetico  che  tiene  conto  delle
competenze  acquisite  in  campo  scolastico  e  formativo,  delle  attività
espletate in coerenza al percorso effettuato nel mondo del lavoro, nonché
delle attività di volontariato o di carattere artistico e sportivo svolte dallo
studente,  in ottica orientativa all'interno del percorso scolastico e nella
sua  fase  conclusiva  e  che  tiene  conto  delle  speci5icità  dell'assetto
organizzativo  e  curricolare  dei  vari  indirizzi  di  studio  in  ambito
provinciale (deliberazione	n.	286	del	26	febbraio	2021).

Buoni	per	le	

competenze

Al  5ine  di  favorire  l'apprendimento 	 permanente 	 e 	la	 certi3icazione
delle	competenze,  sono stati inoltre	 approvati i  criteri,  le  modalità  e i
termini di  erogazione	dei	Buoni	per	le	competenze relativi al Sistema
provinciale di certi5icazione delle competenze  (deliberazione	n.	2255	del
22	dicembre	2020).	Attraverso l’erogazione di Buoni per le competenze si
intende sostenere il sistema economico territoriale, i processi di mobilità,
la  transizione  e  cambiamento  nel  mondo  del  lavoro,  tenuto  conto
dell’importanza di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della
persona,  nonché  estendere  il  ventaglio  delle  opportunità  e  dei  luoghi
dell’apprendimento in una prospettiva di lifelong learning tenendo conto
delle direttive e raccomandazioni europee in merito.
I  Buoni  per  le  competenze  consistono  in  titoli  di  spesa	 rilasciati
dall’amministrazione provinciale che permettono ai titolari, a fronte di un
contributo 5inanziario personale di acquisire il servizio riferito alla “fase
di  identi5icazione”  del  Sistema  provinciale  di  certi5icazione  delle
competenze  e  che  permette  di  ottenere  l’elaborazione  del  “Dossier
individuale”e del “Documento di trasparenza”.

Messa	in	

trasparenza	degli

apprendimenti	

nell'ambito	degli	

interventi	

formativi

�inanziati	dal	

Fondo	Nuove	

Competenze

Inoltre, al 5ine di  valorizzare	gli	apprendimenti 	acquisiti dai lavoratori
coinvolti  nei  percorsi  formativi  dei  progetti  presentati  dalle  aziende
territoriali  sul  Fondo  nuove  competenze,  sono  stati  predisposti  gli
strumenti per favorire il loro  riconoscimento	nel	Sistema	nazionale	e
provinciale 	 di 	 certi3icazione 	 delle 	 competenze.  Sul  tema,  si  rinvia
all’approfondimento contenuto nell’obiettivo 2.3. 
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Assicurato un forte investimento nella scuola per l'infanzia, ponendo
attenzione  al  prolungamento  annuale  del  servizio  e  alla
con5igurazione  dell'offerta  sul  territorio,  anche  in  un'ottica  di
progressiva crescente integrazione 0-6 anni,  in un contesto di calo
demogra5ico e di prosecuzione dello stato di emergenza

EI  stato promosso ed attivato un signi5icativo investimento nella scuola per
l'infanzia,  con attenzione alla  qualità  pedagogico-educativa del  servizio,
nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Deroghe	per	

l’accesso	in	zona	

rossa	ai	servizi	

per	la	prima	

infanzia	e	alle	

attività	delle	

scuole	

dell’infanzia	

	(15	marzo	2021	

– 5	aprile	2021)

In applicazione dell’ordinanza provinciale n. 67 di  data 13 marzo 2021
relativa alle deroghe per l’accesso ai servizi per l’infanzia, sono stati circa
1500	i	bambini che in Trentino hanno	potuto	accedere,	nonostante	la
zona	rossa, agli	asili	nido	o	alle	scuole	dell’infanzia.

Di questi, circa 400 sono bambini con bisogni	educativi	speciali e 1.100
sono bambini con almeno	un	genitore	che	lavora	in strutture	sanitarie
pubbliche e  private  accreditate  o	in 	residenze	sanitarie 	assistenziali
(RSA),  appartenente  alle  professioni  sanitarie  o  con  mansioni  di  tipo
tecnico  o  ausiliario.  Nella  lotta  alla  pandemia,  si  è  ritenuto  infatti
necessario garantire  i  servizi  socio-educativi  per la  prima infanzia e di
scuola dell’infanzia necessari  af5inché  gli  operatori del  settore sanitario
potessero assicurare la loro indispensabile presenza sul posto di lavoro. 

Prolungamento	

del	servizio	di	

scuola	d’infanzia	

per	l’a.s.	

2020/2021

Nel  riconoscere  l’importanza  del  valore  scolastico  ed  educativo  della
scuola dell'infanzia, la Giunta provinciale ha approvato un’estensione	del
calendario 	scolastico	di 	apertura 	dell'anno	2020-2021 	nel  mese di
luglio  per le  scuole  dell'infanzia  provinciali  ed  equiparate  a  calendario
ordinario, nonché nel mese di giugno per le scuole a calendario turistico e
da circa metà luglio a circa metà agosto per le scuole a calendario speciale,
con  il  conseguente  prolungamento  dell’attività
scolastica/pedagogico/didattica,  compresi  gli  aspetti  legati  al  trasporto
scolastico.
A  causa  del  perdurare  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  le
famiglie sono state sottoposte ad evidenti sforzi per conciliare le esigenze
lavorative  e  quelle  familiari  e  sono  state  anche  signi5icativamente
coinvolte  nell’ineludibile  interruzione  dei  servizi  scolastici  a  causa  dei
diversi  quarantenamenti  anche  dei  genitori  che,  nel  corso  dell’anno
scolastico, si sono susseguiti, oltre al citato periodo di zona rossa.
Considerato il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica
nei  mesi  estivi  e  quindi  in particolare anche la riapertura delle attività
lavorative,  in particolare a carattere turistico e quelle connesse,  è  stata
disposta un’estensione dell’apertura del servizio della scuola dell’infanzia
riconoscendo  cosı̀  il  valore  scolastico  e  socio-educativo  della  scuola
dell'infanzia per promuovere un’offerta scolastica, progettuale, educativa
e  di  servizio  di  notevole  spessore  pedagogico,  nonché  garantire  una
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continuità dello spazio educativo e scolastico a disposizioni dei bambini.
La modi5ica del calendario trova il proprio fondamento anche negli esiti di
un’indagine esplorativa proposta, a 5ine marzo 2021, dall’Amministrazione
provinciale  alle  famiglie  con  bambini  iscritti  nelle  scuole  dell’infanzia
provinciali ed equiparate; l’indagine è stata 5inalizzata proprio a sondare
l’interesse da parte delle famiglie circa una possibile estensione estiva del
servizio scolastico (deliberazione	n.	788	del	14	maggio	2021).

L’attivazione  del  servizio  di  prolungamento  è  stata  subordinata
all’impegno esplicito delle famiglie alla frequenza e al versamento di una
quota di compartecipazione alle spese pari a 50 euro. EI  stata riscontrata
l’iscrizione del 55,37% delle famiglie per un totale di 7.657 famiglie, su
13.830  iscritte  per  l’anno  scolastico  2020/2021,  con  una  frequenza
settimanale media pari all’81% degli iscritti. 

La  gestione complessiva  della  situazione emergenziale  da COVID-19 ha
comportato, e sta tutt’ora comportando, un monitoraggio costante dei casi
di positività con attivazione delle misure organizzative conseguenti, anche
nelle giornate di chiusura del servizio (sabato e domenica e festivi).

Protocollo	di	

salute	e	sicurezza	

per	le	scuole	per	

l’infanzia	

provinciali

- anno	scolastico

2021/2022

Per quanto riguarda il nuovo anno educativo e scolastico 2021/2022, sono
stati  adeguati 	 i 	 Protocolli 	 salute 	 e 	 sicurezza COVID-19  per  nidi
d’infanzia, micronidi e servizi Tagesmutter 0-3 anni e scuole dell’infanzia
3-6 anni alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, dei contenuti del
“Documento 	 per 	 la 	 piani�icazione 	 delle 	 attività 	 scolastiche, 	 educative 	 e

formative	nelle 	 istituzioni	del	sistema	nazionale	di 	 istruzione” allegato al
decreto del Ministro dell'Istruzione di data 6 agosto 2021, nonché delle
speci5iche esigenze emerse nello svolgimento dei servizi socio educativi
della prima infanzia e delle scuole dell’infanzia (ordinanza	del	Presidente
della	Provincia	autonoma	di	Trento	n.	81	del	20	agosto	2021).

Programma	per	

le	scuole	

dell’infanzia	per	

l’anno	2021/2022

Nella  de5inizione  del  Programma  per  le  scuole  dell’infanzia  per  l’anno
2021/22  si  è  tenuto  conto  della  previsione  normativa  contenuta  nella
legge provinciale n. 7 del 2021, con la quale è stato abbassato	il	limite	da
25	a	24	bambini	per la costituzione di un gruppo sezione.
I criteri individuati per la con5igurazione dell’offerta del servizio puntano
cosı̀  a  rispondere all’esigenza di  prevenzione e riduzione del  rischio di
contagio da COVID-19, con particolare attenzione agli spazi chiusi, in un
quadro complessivo di ulteriore diminuzione	degli	iscritti	legato	al	calo
demogra3ico	(v. tabella).

Numero	iscritti	a.s.	2021/2022	nel	confronto	con	l’a.s.	2020/2021

ANNO SCOLASTICO DIMENSIONE
NUMERICA2020/21 2021/22

PROVINCIALI 5.164 5.129 -35

EQUIPARATE 8.559 8.029 -467

TOTALE 13.723 13.221 -502
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Il  numero  di  scuole  è  pari  a  266,  distribuite  sull'intero  territorio
provinciale: 112 scuole sono provinciali e 154 equiparate.
La 5lessione delle iscrizioni si ri5lette sul numero di sezioni attivate, 658
sezioni nell’a.s. 2021/2022 a fronte di 664 sezioni nell’a.s. 2020/2021, di
cui 259 nelle scuole dell’infanzia provinciali e 399 nelle scuole equiparate.

La  domanda  delle  famiglie  per  la  fruizione 	 del 	 servizio 	 di
prolungamento 	 d’orario 	 continua 	 ad 	 essere 	 particolarmente
rilevante 	ossia  circa  il  59,75%  del  totale  degli  iscritti  alla  scuola
dell’infanzia, con modalità differenziate che possono arrivare 5ino alle tre
ore  giornaliere,  ulteriori  rispetto  alle  sette  ore  di  apertura  standard.
Inoltre, le famiglie hanno accolto positivamente la proposta, volta anche a
rispondere alle esigenze di  supporto alla genitorialità,  di un servizio di
prolungamento  annuale  organizzato  per  10  mesi  di  attività  didattica
anziché per singoli mesi o frazioni di anno scolastico. 

Sono  state  complessivamente  autorizzate  840,5  ore  settimanali  di
integrazione  per  l’accompagnamento 	 dei 	 bambini 	 sui 	 mezzi 	 di
trasporto,  per  il  quale  è  attiva  sul  territorio  una  consistente  rete  di
servizio, e 1966 ore settimanali per la vigilanza	nel	momento	del	sonno
dei bambini.

Sono stati  inoltre  5inanziati  i  servizi  e  le  risorse  didattiche a  favore  di
bambini con bisogni educativi speciali e/o con problemi del linguaggio e
della comunicazione, a partire dalla scuola dell’infanzia con	preminente

valore	preventivo, al 5ine di facilitarne l’integrazione scolastica. 

Per  l’a.s.  2021/2022  l’organico  ammonta  complessivamente  a  2.072
insegnanti	distribuito come sotto riportato. 

PERSONALE INSEGNANTE

di sezione Supplementare
(per situazioni disagio e handicap)

per il
prolungamento

d’orario totali

a tempo pieno a tempo pieno a orario ridotto a orario ridotto

Scuole provinciali 522 55 88 179 844

Scuole equiparate 802 80 96 250 1.228

Totale 1.324 135 184 429 2.072

Il personale non insegnante assegnato alle scuole è di 912 unità, 363 per
le scuole provinciale e 549 per le scuole equiparate.

Il Programma ha previsto inizialmente una spesa di 87,9 milioni di euro,
confermando  l’assegnazione  di  quasi  12,6  milioni  di  euro  ai
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Comuni/Unioni  di  Comuni  sedi  di  scuole  dell’infanzia  provinciali  e
assegnando  agli  Enti  gestori  di  scuole  dell’infanzia  equiparate  e  loro
Associazioni 60,73 milioni di euro. La restante quota è rappresentata da
un  fondo  di  riserva  per  la  copertura  di  spese  obbligatorie/impreviste
emerse dopo la predisposizione del Programma annuale, che assicura tra
l’altro anche la copertura delle spese relative al personale insegnante e
non  insegnante  autorizzato  presso  le  scuole  dell’infanzia  provinciali  in
base ai criteri di assegnazione della dotazione organica. Nell’agosto 2021,
attraverso l’utilizzo di tale fondo e, in parte, anche del “Fondo di riserva
COVID” creato nel  2020, si  è  proceduto all’integrazione del Programma
annuale  per  la  copertura  di  spese  obbligatorie  o  impreviste  e,  in
particolare per:

• il  potenziamento	di	personale	insegnante/non	insegnante  in
scuole  dell’infanzia   equiparate  e  provinciali  per  particolari
complessità e criticità organizzative;

• l’integrazione 	 di 	 personale 	 ausiliario extraorganico  (da
settembre a dicembre 2021) per far fronte a esigenze di pulizia e
sani5icazione nelle scuole dell’infanzia;

• l’attività  formativa  del  personale  insegnante  delle  scuole
dell’infanzia  nell’ambito  di  una  programmazione  coordinata  e
unitaria del settore delle scuole dell’infanzia, che sarà individuata e
dettagliata nel Progetto annuale per l'anno scolastico 2021/2022

(deliberazioni	n.	964	dell’11	giugno	2021	e	n.	1431	del	27	agosto	2021).

Insegnamento	

delle	lingue	nella	

fascia	0-6	anni

Il  sistema  educativo  provinciale  assicura  il  potenziamento
dell’insegnamento	delle	lingue	europee,	tedesca	e	inglese, rivedendo
e  quali5icando  i  contenuti  della  didattica,  per  creare  percorsi  che
forniscano 5in  dai  primi  anni  di  vita  competenze  trasversali,  comprese
quelle  linguistiche,  per  sviluppare  capacità  rilevanti  e  affrontare  le
complessità della società.  Il  periodo 0-6 anni è quello più favorevole, in
particolare,  per  l’acquisizione  degli  aspetti  prosodici,  intonativi  e
fonologici  delle  lingue.  Si  punta,  pertanto,  a  facilitare  l’apprendimento
precoce  attraverso  percorsi  5in  dal  nido  d’infanzia  e  dalla  scuola
dell’infanzia.
Per attività di accostamento alle lingue nella scuola dell’infanzia e negli
asili nido per il periodo 2021-2023 sono stati programmate risorse per
complessivi 2,1 milioni di euro (deliberazioni	n.	382	del	15	marzo	2021	e	n.
1310	del	7	agosto	2021).

L’accostamento alle lingue europee viene proposto attraverso personale
esterno e personale insegnante in servizio presso le scuole dell’infanzia.
Le  risorse  esterne  previste  per  l’anno  scolastico  in  corso  sono 69  che
verranno mantenute anche negli anni successivi. Parallelamente prosegue
l’investimento formativo linguistico e metodologico rivolto  al personale
insegnante ed educativo per implementare la diffusione delle lingue nei
contesti  scolastici  ed  educativi.  Per  l’anno  2021/22  è  prevista
un’implementazione  di  circa  35  insegnanti  e  22  educatori  e  un
potenziamento linguistico per circa 60 insegnanti e 28 educatori. 
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Nuova	sezione	

montessoriana,	la

quinta	in	

provincia	nella	

scuola	

dell’infanzia

In considerazione delle numerose richieste pervenute dal territorio alto
gardesano,  la  Giunta  provinciale  ha  autorizzato  l’attivazione  di  un
ulteriore percorso 	 educativo 	 sperimentale 	 secondo 	 l’approccio
montessoriano 	presso  la  scuola  equiparata  dell’infanzia  “Giardino  di
Infanzia”  di  Riva del  Garda.  Si  tratta  della  quinta  sezione sperimentale
montessoriana  che  si  aggiunge  alle  quattro  già  presenti  sul  territorio
provinciale presso le scuole equiparate  “G.  B.  Zanella”  di  Trento,  “G.  B.
Chimelli 1” di Pergine Valsugana, “Madre Maddalena di Canossa” di Lavis e
presso la scuola dell’infanzia provinciale Rione Sud “Giardino incantato” di
Rovereto  (deliberazione	n.	50	del	22	gennaio	2021). 	L’accesso alle sezioni
sperimentali  ad approccio montessoriano è  garantito  anche  ai  bambini
esterni al bacino di utenza della scuola.

Nuova	scuola	

dell'infanzia	

provinciale	

"Pellizzano	-	

Ossana"

Al  termine  di  un  percorso  condiviso  con  le  amministrazioni  comunali,
partito  nel  2015,  al  5ine  di  garantire  una  più  ottimale  gestione
dell’organizzazione del servizio socio–educativo presente sul territorio, è
stata disposta, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, l’istituzione della
nuova scuola provinciale dell’infanzia denominata “Pellizzano – Ossana”.
La  scuola  garantirà  continuità  al  servizio  erogato  dall’attuale  scuola
dell’infanzia  provinciale  di  Pellizzano,  nonché  la  prosecuzione  delle
attività  promosse  dalla  soppressa  scuola  dell’infanzia  equiparata  di
Ossana (deliberazione	n.	91	del	29	gennaio	2021).

Inoltre,  nella nuova scuola e nel con5inante nido è  stato creato un polo
dell’infanzia nel quale potrà prendere avvio una esperienza innovativa di
servizio  0-6  con  la  messa  in  atto  di  progettazioni  educativo-didattiche
condivise  tra  i  due  servizi  pre-scolastici  che  vedranno  protagonisti  i
bambini di entrambe le realtà educative. 

Sulla  fascia  0-6  anni  nella  nostra  Provincia  vi  è  già  qualche  esempio
virtuoso di sperimentazione dove si attua un modello	di	servizio	nuovo
nel	quale	i	bambini	della	fascia	0-6	anni possono condividere tempi,
spazi, saperi e relazioni nell’ottica di una crescita comune. A Pellizzano è
stata  avviata  la  prima  esperienza  0-6  anni  in  una  scuola  dell’infanzia
provinciale. 
Il tema è all’attenzione della Giunta provinciale e dell’Amministrazione. A
novembre 2020 si  è  svolto un workshop “Verso	un	sistema	trentino	dei

servizi 	 per 	 l’infanzia 	 0-6 	 anni”,  un  appuntamento  di  ri5lessione,
pienamente in linea con il dibattito nazionale ed europeo. 

Il	servizio	di	

scuola	

dell’infanzia	nei	

territori	di	

Vallarsa	e	

Nosellari	di	

Folgaria

Il  Programma  annuale  delle  scuole  dell’infanzia  a.s.  2021/2022
(deliberazione	n. 	964	di 	data 	11 	giugno 	2021)  prevede,  nell’ambito  del
territorio del comune di Vallarsa,  l’apertura della scuola dell’infanzia di
Anghebeni  nel  quale  troverà  collocazione  la  fusione  delle  attuali  due
scuole  dell’infanzia  provinciali  di  S.  Anna  e  di  Raossi.  I  tempi  di
realizzazione  dell’opera  si  sono  allungati  a  causa  di  ricorsi  delle  ditte
concorrenti  della  gara  d’appalto  dell'opera,  portando  l’avvio  presunto
della nuova scuola – salvo ulteriori imprevisti – a dicembre 2021. EI  stato
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quindi necessario avviare l’a.s. 2021/2022 presso le attuali due sedi con
assegnazione alle stesse del  personale  necessario per il  funzionamento
delle attività scolastiche.

Con riguardo alla scuola dell’infanzia provinciale di Lavarone – Chiesa, per
l’a.s.  2021-2022  è  ulteriormente  rinviata  la  convergenza  sulla  stessa
dell’utenza  di  Nosellari  di  Folgaria  al  5ine  di  consolidare  il  progetto
territoriale  avviato  la  cui  5inalità  è  il  rafforzamento  dei  rapporti
comunitari e la tenuta del contesto sociale.

Finanziamento	

dei	Servizi	socio-

educativi	della	

prima	infanzia

Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, è stata erogata ai
Comuni la quota 5inale 2020 pari a 2,9 milioni di euro, che tiene conto del
contributo per l’emergenza sanitaria e la conseguente riorganizzazione di
asilo nido e tagesmutter anche durante i mesi primaverili,  nel corso dei
quali il servizio era stato sospeso e che porta ad un totale di 24,05 milioni
di  euro  per  il  servizio  di  asilo  nido  e  912 mila  euro  per il  servizio  di
tagesmutter.  Si  tratta  di  un  impegno  che  l’amministrazione  ha  inteso
assumersi  per  garantire  che  queste  importanti  strutture  presenti  sul
territorio  possano  proseguire  la  loro  attività  nonostante  i  gravi  effetti
dell’emergenza COVID.

Per il 2021, il Protocollo d’intesa in materia di 5inanza locale sottoscritto il
16 novembre 2020 ha de5inito la quota destinata al  3inanziamento	dei
servizi	socio-educativi	per	la	prima	infanzia pari complessivamente a
26,5 milioni di euro.
Al riguardo si è provveduto all’acconto per circa 12 milioni di euro e alla
determinazione del  piano di riparto ed assegnazione in favore degli enti
locali  su dati  stimati  2021,  comprensiva delle  operazioni  di  conguaglio
riferite  al  2020,  per circa  24,66 milioni  di  euro  per il  servizio  di  nido
d’infanzia e circa 1,5 milioni per il servizio di tagesmutter (deliberazioni	n.
144	del	5	febbraio	2021	e	n.	1022	del	18	giugno	2021).

Come previsto dai criteri, è stato assegnato l’ottanta per cento della quota
quanti5icata  per  il  2021  ed  entro  il  31  ottobre  2021,  sulla  base  delle
certi5icazioni che saranno trasmesse dagli enti gestori, è de5inita la quota
5inale del 2021 ed assegnata la restante quota. 

Un	nuovo	

percorso	per	

operatore	

educativo

Nel giugno 2021 è stato indetto un percorso formativo per l'acquisizione
della  quali5ica  professionale  di  operatore  educativo  di  nido  familiare-
servizio Tagesmutter (deliberazione	n.	927	dell’8	giugno	2021).
L’ultima  edizione  formativa  si  era  conclusa  a  dicembre  2018  e  aveva
quali5icato 22 nuove unità di personale. 
L’amministrazione  ha  inteso,  quindi,  organizzare  un  nuovo  percorso
professionalizzante rivolto a  30	aspiranti	operatori	educativi andando
incontro alle esigenze rappresentate dai vari territori locali e dai soggetti
gestori,  in modo da garantire la  presenza capillare del  servizio di  nido
familiare-Tagesmutter  sul  territorio  provinciale,  consentendo,  laddove
necessario,  il  ricambio  degli  operatori  nei  punti-servizio  di  sistema  e
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favorendo, al contempo, ulteriore diffusione dello stesso. 

Il percorso ha preso avvio ad ottobre 2021 e terminerà entro aprile 2022.

La spesa prevista ammonta a circa 32 mila euro, nell’ambito del già citato
“Progetto  annuale  dell’attività  di  aggiornamento  per  il  personale  dei
servizi  socio-educativi  per  la  prima  infanzia  per  l’anno  educativo
2021/2022”. 

Aggiornati gli standard per la diagnosi e la certi5icazione dei disturbi
speci5ici di apprendimento, sulla base di un percorso di confronto e
condivisione  tra  i  servizi  specialistici  sanitari  e  la  componente
scolastica, promuovendo modalità uniformi sul territorio provinciale
e de5inendo una gamma più  completa ed esaustiva di  interventi  e
servizi per l'inclusione scolastica

Nuove	indicazioni

uniformi	per	la	

diagnosi	e	la	

certi�icazione	dei	

disturbi	speci�ici	

di	apprendimento

(DSA)

Per rispondere appropriatamente alle esigenze degli alunni con disturbi
speci5ici  di  apprendimento  (DSA)  sono  state  aggiornate  le  modalità  di
valutazione diagnostica, sulla base delle evidenze scienti5iche e cliniche, al
termine  di  un  approfondito  confronto  con  i  servizi  specialistici
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS).
Il  provvedimento offre a professionisti  e famiglie l’opportunità  di  poter
disporre  in  un 	unico 	documento 	delle  informazioni  essenziali  per  la
tutela  dei  disturbi  speci5ici  di  apprendimento.  Inoltre,  aggiorna 	 gli
standard	diagnostici	per la valutazione e la diagnosi dei disturbi speci5ici
di apprendimento e fornisce indicazioni per l’osservazione e la successiva
proposta  di  segnalazione  con  modalità 	 condivise 	 e uniformi 	 sul
territorio	provinciale	(deliberazione	n.	1944	del	27	novembre	2020).

A garanzia	del	rispetto	degli	standard	minimi	raccomandati 	per una
corretta  valutazione  diagnostica  multidimensionale,  sia  per
l’individuazione della persona con DSA, sia per la redazione del modello di
certi5icazione  necessaria  all’attivazione  del  percorso  di  sostegno  e
recupero,  è  stato poi  istituito  l'Elenco	dei	soggetti 	privati 	abilitati 	al
rilascio della diagnosi DSA ai quali la famiglia può rivolgersi, nel rispetto
della libertà  di scelta del medico e del luogo di cura,  con costi a carico
della famiglia stessa  (deliberazione	n.	1162	del	9	luglio	2021).

Interventi	di	

inclusione	

scolastica	per	

studenti	e	

studentesse	con	

bisogni	educativi	

speciali

La  presenza  quotidiana  a  scuola  degli  alunni  e  alunne  con  bisogni
educativi speciali rappresenta una  priorità	del	sistema	educativo,  con
l’adozione  di  tutte  le  misure  organizzative  possibili,  d’intesa  con  le
famiglie e le  associazioni  operanti  sul  territorio,  attraverso la messa in
atto di pratiche e strumenti inclusivi.

Nel maggio 2021, si è provveduto ad aggiornare i criteri e le modalità per
l’assegnazione delle risorse umane e 5inanziarie alle istituzioni scolastiche
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e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di
inclusione scolastica,   de5inendo in maniera più completa ed esaustiva la
gamma  di  servizi  offerti  e  dando  unitarietà  alla  materia  con
l’approvazione  di  un  nuovo  testo.  I  criteri  sono  volti  ad  assicurare
continuità 	degli 	 interventi in  un  ambito  particolarmente  delicato  in
quanto legato allo sviluppo delle potenzialità e al benessere di ciascuno
studente  e  studentessa  e 	 risorse 	 appropriate 	 ed 	 omogenee
nell'organizzazione del servizio.

L’incidenza delle condizioni di disabilità  ai  5ini dell’inclusione scolastica
appare  piuttosto  uniforme  sul  territorio  e  costante  nel  tempo,
attestandosi, ogni 100 iscritti, su una media di circa 4,5 unità per il primo
ciclo,  di  1,5  unità  per  il  secondo  grado  e  di  11,0  unità  per  gli  istituti
formativi.

Con  particolare  riferimento  alla  dotazione  organica  di  personale
provinciale	assistente	educatore, i criteri prevedono di parametrare la
dotazione  organica in  ragione  del  numero  complessivo  degli  iscritti
considerati  alla  data  della  de5inizione  degli  organici  docenti,  con
applicazione progressiva a decorrere dall’a.s. 2021/2022, confermando la
titolarità  del  personale  assistente  educatore  a  tempo  indeterminato
assegnato alle singole istituzioni scolastiche e formative e tenendo, quindi,
conto  del  numero  di  posti  già  assegnati  nella  determinazione  delle
assegnazioni aggiuntive (deliberazione	n.	871	del	28	maggio	2021).

In sede di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 le risorse a
favore degli alunni con bisogni educativi speciali sono state integrate con
ulteriori 4 milioni di euro per garantire sull’anno 2022 volumi in linea con
quelli  degli  esercizi  precedenti,  tenendo conto della dinamica crescente
dei fabbisogni. Inoltre, nell’ambito del disegno di legge di assestamento,
sono  state  presentate  proposte  normative  volte  a  rafforzare  l’organo
deputato alla certi5icazione e a migliorare la de5inizione dei bisogni dei
singoli alunni per migliorare conseguentemente la risposta fornita dalla
scuola.  La  proposta  è  stata  approvata  dal  Consiglio  provinciale  che  ha
modi5icato  la  legge  provinciale  n.  8  del  2003  in  materia  di  handicap
introducendo l’articolo 4 bis dedicato alla certi5icazione di disabilità in età
evolutiva e la legge provinciale n. 5 del 2006 in materia di scuola (rif.	art.
25	della	legge	provinciale	n.	18	del	2021).

Proposte	

progettuali	per	la

riduzione	del	

fallimento	

formativo	

precoce	e	della	

dispersione	

scolastica	e	

formativa	–

anno	2021

All'interno  del  sistema  educativo  è  presente  un	 rischio 	potenziale 	di
demotivazione 	 e 	 progressivo 	 allontanamento 	 dello 	 studente 	 dal
percorso	intrapreso,	che può tradursi negli anni successivi nella rinuncia
alla  scelta  scolastica  o  formativa  (drop-out).  A  volte  le  cause  sono
imputabili  a  fattori  socioambientali,  culturali,  linguistici,  familiari,
personali e, più recentemente, possono emergere anche in relazione alla
situazione di emergenza sanitaria e del suo prolungamento. 
Al riguardo, due sono state le azioni poste in essere nel corso dell’anno
2021, nell’ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014 -
2020, con lo scopo di continuare	a	supportare	gli	studenti	in	dif3icoltà
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attraverso	mirate	azioni di prevenzione dell’insuccesso formativo e della
dispersione  scolastica,  da  porre  in  atto  già  a  partire  dal  primo  ciclo
accompagnando i ragazzi con azioni di sostegno nel prosieguo del proprio
percorso 5ino al conseguimento di un titolo studio: 

• si è garantita la continuità degli interventi avviati negli anni scorsi
e  che,  a  causa  della  situazione  epidemiologica  da  COVID-19,
avevano subito dei rallentamenti prorogando i termini per la loro
conclusione al 31 agosto 2021 (deliberazione	n.	210	del	12	febbraio
2021) 	per  quelli  avviati  nel  2018  e  assicurando  una  costante
azione di supporto e monitoraggio per quelli avviati nel 2019 la
cui conclusione è prevista a 5ine dicembre 2021;

• è  stato  approvato  un  nuovo  Avviso  per  la  presentazione  di
proposte  progettuali  per  la  riduzione  del  fallimento  formativo
precoce e di contrasto alla dispersione scolastica da realizzare nel
corso  dell’anno  2022  con  conclusione  entro  il  15  giugno  2023
(deliberazione	n.	1391	del	23	agosto	2021).	Entro la scadenza per la
presentazione delle proposte progettuali  5issata al  30 settembre
2021  sono  pervenute  63  domande,  per  le  quali  è  in  corso  la
valutazione. La spesa prevista ammonta a 500 mila euro.

Promosso  lo  sviluppo  dell'offerta  formativa  con  l'innovazione  di
percorsi già presenti, l'innalzamento del livello culturale del sistema
e la progressiva introduzione di nuovi percorsi, ponendo attenzione
alla qualità e alla spendibilità delle competenze

EI  in corso un processo di rinnovamento e quali5icazione dell’Istruzione e
Formazione Professionale  (IeFP) avviato con l’adozione,  nel  settembre
2020,  del  nuovo  Repertorio  provinciale  delle  5igure  professionali  di
riferimento per i percorsi di IeFP, che prevede  31	3igure	di	operatore
(19  5igure  innovate  e  12  nuove)  e  34 	 3igure 	 di 	 tecnico 	(21  5igure
innovate e 13 5igure nuove). 

Nuovi	piani	di	

studio	dei	

percorsi	di	IeFP

Alla luce del nuovo quadro di riferimento delle 5igure provinciali è stata
avviata  l’attività  di  revisione ed elaborazione dei  Piani 	di 	studio 	dei
relativi	percorsi	formativi	triennali,	quadriennali e	di	quarto	anno
descritti  in  termini  di  competenze,  abilità  e  conoscenze,  che
costituiscono i risultati di apprendimento del sistema di IeFP trentino. 	I
nuovi Piani di studio sono stati approvati nel giugno 2021 e troveranno
applicazione a partire dall’a.f. 2021/2022.
In particolare,  l'identità  del  percorso	triennale si  connota,  dentro un
quadro più generale di arricchimento e innalzamento delle competenze
di base, per lo sviluppo di abilità cognitive e pratiche che consentono agli
studenti  di  svolgere  compiti  e  attività  in  una  dimensione operativa.  Il
Piano di studio provinciale si articola in aree di apprendimento comuni a
tutti i percorsi e in aree di apprendimento speci5iche, che si sviluppano
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lungo  il  percorso  in  modo  fortemente  integrato,  sia  sotto  il  pro5ilo
contenutistico che metodologico.
Il percorso	di	diploma si connota oltre al carattere professionale, anche
per  il  perseguimento  di  5inalità  educative  e  culturali  favorendo  il
rafforzamento del processo di maturazione della persona attraverso una
maggiore  capacità  di  comprensione  della  realtà,  una  più  decisa  e
puntuale capacità di giudizio e di decisione, una maggiore attenzione alle
diversità  dei  fattori  in  gioco,  una  più  approfondita  sensibilità  etica  e
sociale (deliberazione	n.	960	dell’11	giugno	2021).

Programma

della	formazione

professionale

Il 	 nuovo 	 Repertorio 	 e 	 i 	 nuovi 	 Piani 	 di 	 studio 	 provinciali
costituiscono	il	nuovo	Ordinamento	dell’IeFP per i percorsi presenti
nella nuova offerta formativa a partire dall’a.f. 2021/2022.

Il  Programma  pluriennale  della  formazione  professionale  è  stato
modi5icato  con  aggiornamento  del  piano  5inanziario  ed  esteso  di  un
ulteriore  anno  formativo  2022/2023  per  fornire  un  quadro  completo
dell’offerta formativa del triennio (deliberazioni	n.	1874	del	20	novembre

2020,	n.	87	del	29	gennaio	2021	e	n.	866	del	28	maggio	2021).
Alla base dell’aggiornamento dell’offerta, è stata effettuata un’analisi con
il  coinvolgimento  delle  istituzioni  formative,  sulla  sostenibilità  del
quadro  dell’offerta  in  termini  di  studenti  potenziali  e  di  fabbisogno e
ricaduta occupazionale evidenziato dalle imprese, tramite le associazioni
imprenditoriali  di  categoria  nella  fase  di  messa  a  punto  delle  5igure
professionali, prevedendo anche lo sviluppo dell’apprendistato duale per
quelle  5igure  ad  alto  potenziale  occupazionale  ma  con  limitata
propensione all’iscrizione da parte dei giovani. 

Il biennio formativo 2021/2023 sarà caratterizzato dalla coesistenza di
due ordinamenti:

• l’offerta  formativa  ad  esaurimento  relativa  al  precedente
Ordinamento  dell’IeFP  provinciale,  con  i  percorsi  triennali  e
quadriennali  avviati  o  in  corso  di  realizzazione  nell’a.f.
2020/2021, che si concluderanno con il rilascio delle quali5iche e
dei  diplomi  vigenti  di  Operatore  e  di  Tecnico,  rispettivamente
entro il 2023 e il 2024;

• la progressiva attivazione a partire dall’a.f. 2021/2022 dell’offerta
formativa del nuovo Ordinamento provinciale, con  riferimento a
nuove 5igure professionali  e,  per i  percorsi  già  esistenti,  con le
innovazioni legate allo sviluppo delle competenze di base, incluso
il  potenziamento  delle  lingue  straniere,  delle  scienze,  delle
competenze digitali e delle soft skills. 

Il  Programma si arricchisce di ulteriori indirizzi (Informatica,  Gestione
delle  acque  e  risanamento  ambientale,  Pani5icazione  e  pasticceria,
Promozione ed accoglienza turistica) e indirizzi già presenti si ampliano
in termini di quali5iche/diplomi in uscita. Nello speci5ico viene costituita,
a partire dall’a.f. 2022/2023, la 5iliera formativa delle Costruzioni e della
Termoidraulica. 
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Alta	Formazione

Professionale

Per quanto riguarda l’Alta Formazione Professionale,  nel  corso dell’a.f.
2020/2021 è stato avviato un lavoro di aggiornamento	dei	referenziali
formativi	dei	percorsi da parte di appositi gruppi di lavoro istituiti con
il  coinvolgimento  dei  soggetti  attuatori  dei  percorsi  delle  precedenti
edizioni e delle aziende di settore che partecipano alla partnership del
percorso. 
In particolare, per rendere il sistema dell'Alta Formazione Professionale
più strutturato si intende entro il 2021 sistematizzare l’ordinamento per
garantire  l’aggiornamento  dei  contenuti  nel  quadro  di  riferimento
determinato dai referenziali formativi provinciali dei percorsi. Nel corso
dell'anno sono stati individuati i gruppi di lavoro dei 13 percorsi di Alta
Formazione  Professionale,  coordinati  dalla  Struttura  provinciale,  con
rappresentanti  del  mondo  del  lavoro  e  delle  Istituzioni  scolastiche  e
formative  quali  soggetti  attuatori  per  la  de5inizione  dei  referenziali
formativi de5initi sulla base del singolo referenziale professionale.

Per quanto riguarda lo sviluppo di un progetto di sperimentazione di un
nuovo modello volto a promuovere l'Alta Formazione Professionale sia
sotto il  pro5ilo della qualità  della formazione che della diversi5icazione
dei  percorsi  formativi  garantendo  maggiore  attrattività  al  sistema,  si
precisa che la Giunta provinciale nella seduta del 9 luglio 2021 ha dato
mandato a Trentino School of Management e Fondazione de Marchi di
sviluppare  entro  il  2021  un  approfondimento  tecnico  giuridico  per
l'attuazione  a 	 titolo 	 sperimentale 	 di 	 una 	 Fondazione che  possa
realizzare  l'alta 	 formazione 	dell'ospitalità 	che  potrà  eventualmente
essere messo a sistema nel 2022.

La spesa complessiva prevista per i  percorsi realizzati  dalle Istituzioni
formative  paritarie  è  pari  a  euro  49.930.483,74  per  l'anno  formativo
2020/21, a euro 51.103.043,87 per l'anno formativo 2021/2022 e a euro
51.251.843,18 per l’anno formativo 2022/2023. 

Quadro finanziario – programma pluriennale della formazione professionale

Percorsi	

Risorse

 2020 -  2021
euro

Risorse

 2021 -  2022
euro

Risorse

 2022 -  2023
euro

• Percorsi triennali e quadriennali di 
Istruzione e formazione 
professionale (IeFP) 

33.760.960,17 34.140.782,00  34.360.012,00

• Quarto anno per il conseguimento 
del diploma 

5.088.379,01 5.823.558,00 5.823.558,00

• Corso annuale per esame di stato - 
CAPES 

1.134.810,00 1.532.520,00 1.532.520,00

• Apprendistato di base 203.465,00 215.581,25 215.581,25

• Corsi di quali5ica per adulti 678.785,00 684.500,00 684.500,00

• Bisogni educativi speciali (BES): 
Formazione a favore di studenti con 
BES, Interventi per promuovere il 

6.425.703,00 6.334.000,00 6.334.000,00
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pieno esercizio
del diritto degli studenti con BES

Il	costo	è	completato	da	voci	di	costo	

speci�iche	e	da	liquidazioni	per	TFR

2.638.381,56 2.372.102,62 2.355.671,93

Alta	formazione	professionale Bilancio	2021	 Bilancio	2022

• Percorsi erogati da Istituzioni
formative paritarie

1.970.802,64 1.080.000,00

• Percorsi erogati da Istituzioni 
scolastiche e formative provinciali

295.659,27 180.000,00

La	formazione	

duale	non	si	è	

fermata

I  numeri  della  formazione  duale per  il  Trentino  hanno confermato la
capacità del sistema di superare anche la crisi dovuta al COVID, con circa
12 istituzioni formative che attivano percorsi di apprendistato duale. 
Nell’anno  formativo  2020/2021,  i  percorsi 	 di 	 apprendistato 	 duale
avviati	sono	stati	53,  di  cui 41 per il  diploma professionale,  5 per la
quali5ica professionale e 7 per il diploma di istruzione tecnica. I percorsi
attivati sono in numero superiore rispetto ad anni, come il 2017/2018,
precedenti  la  pandemia.  Questi  dati  sono  stati  presentati  anche  in
occasione del convegno di Eusalp sull’apprendistato del novembre 2021.

Previsto	l’avvio	di	

un	primo	progetto	

pilota	di	IFTS

A ottobre 2021, inoltre, sono in via di adozione le "Linee guida per l'avvio
dei percorsi pilota di  Istruzione	e	Formazione	Tecnica	Superiore in
provincia  di  Trento",  tenuto  conto  che  nel  mutato  quadro  di  ripresa
economica,  a  seguito  della  pandemia,  si  registrano  nuove  richieste
rispetto a specializzazioni molto mirate per particolari settori produttivi,
che si vanno a collocare proprio nel segmento degli IFTS.
Il  segmento  dell’Istruzione  e  Formazione  Tecnica  Superiore  (IFTS)  si
posiziona tra	le	tipologie	formative	del	livello	“post-secondario” e la
formazione  terziaria,  accademica  (percorsi  universitari)  e  non
accademica (Alta formazione professionale). Le linee guida contengono
le indicazioni per l’individuazione delle specializzazioni necessarie e per
la  progettazione  e  l’attuazione  dei  percorsi  pilota.  I  percorsi  IFTS
provinciali  avranno  una  durata  massima  annuale,  compresa  tra  un
minimo di 800 ore ed un massimo di 1000 ore e si concluderanno con un
esame  5inale  che  consentirà  il  conseguimento  del  certi5icato  di
specializzazione tecnica superiore. La formazione nel contesto lavorativo
dovrà  coprire  tra  il  30%  e  il  50%  dell’intera  durata  del  percorso
formativo.
Sulla  base di  un costante  confronto con le  associazioni  di  categoria  e
tenuto conto del fabbisogno segnalato da Trentino Film Commission, il
primo percorso  pilota  che  sarà  attivato  nel  2022  riguarderà  la  5igura
professionale  del  creatore  di  cartoni  animati,  settore  in  crescita  per
quanto  riguarda  i  livelli  occupazionali  in  provincia  e  con  dif5icoltà  di
reperimento di giovani specializzati.
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EI  proseguito l'accostamento alle lingue straniere, in un contesto di
emergenza sanitaria che ha inciso sulla possibilità di far svolgere in
sicurezza periodi di formazione linguistica all'estero	

L’emergenza  sanitaria  ha  fortemente  impattato  sulle  azioni  poste  in
essere dalla Provincia e dal sistema scolastico trentino in relazione alle
iniziative di mobilità e tirocinio all’estero, limitando fortemente l’offerta
di  opportunità  rispetto al  periodo pre-COVID:  le  mobilità  estive per il
secondo anno consecutivo non sono state realizzate cosı̀ come gran parte
dei  tirocini  all’estero  organizzati  direttamente  dagli  istituti  scolastici.
Pertanto,  le  iniziative  di  seguito  illustrate  assumono  una  particolare
rilevanza data la situazione di estrema incertezza in cui si è operato.  

Frequenza	di	

percorsi	scolastici	

all'estero	in	paesi	

dell'Unione	

europea

Nel  contesto  trentino  sono  in  corso  da  anni  iniziative  per
l’apprendimento linguistico attraverso la	mobilità	internazionale	degli
studenti,	 5inalizzate  anche  all’acquisizione  di  una  maggiore
consapevolezza e comprensione delle altre culture ed alla crescita della
motivazione personale all’istruzione e alla formazione. 
A tal  5ine,  anche nel  2021 sono state  messe a  disposizione speci5iche
risorse  per  il  sostegno  alla  frequenza  di  percorsi  scolastici  all’estero
svolti  dagli  studenti  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  in
corrispondenza del quarto anno scolastico 2021/2022 e, in particolare:

• 406 mila euro per la concessione di un numero indicativo di 48
borse di  studio per la  frequenza di  percorsi  scolastici  in  paesi
extra	Unione	europea (deliberazioni	n.	138	del	5	febbraio	2021	e
n. 315 	del 	 26 	 febbraio 	2021). 	Successivamente,  le  risorse  sono
state incrementate di ulteriori circa 280 mila euro, per poter far
accedere all’iniziativa tutti i richiedenti (deliberazione	n.	1117	del
2	luglio	2021);

• 760 mila euro con il co5inanziamento del FSE, per la concessione
di  circa  80  voucher  individuali  per  la  frequenza  di  percorsi
scolastici in paesi	dell'Unione	europea, nell’ambito del P.O. FSE
2014-2020 (deliberazioni	n.	152	del	5	febbraio	2021	e	n.	318	del	26
febbraio	2021).

Rispetto alle domande presentate (106 per i paesi extra UE e 112 per i
paesi  UE),  a  causa  delle  dif5icoltà  riscontrate  dai  richiedenti
nell’organizzazione  del  percorso  all’estero  per  il  perdurare  di  una
situazione di forte incertezza legata alla pandemia, i bene5iciari effettivi
sono stati  47	studenti	per	i	paesi	extra	Unione	europea (di cui n. 10
per un periodo parziale e n. 37 per il periodo annuale) e 61	studenti	per
i	paesi	dell’Unione	europea (di cui n. 24 per un periodo parziale e n. 37
per il periodo annuale). 
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Le	tecnologie	a	

supporto	

dell'apprendi-

mento	

Nel  novembre 2020,  è  stato approvato il  progetto  “Virtual 	Reality 	in
Teaching” 	presentato nell'ambito  del  Programma europeo ERASMUS+
con  la  Provincia  in  qualità  di  partner.  Il  5inanziamento  europeo
complessivo  ammonta  a  circa  205  mila  euro,  di  cui  57.680,00  euro
assegnati alla Provincia. Il progetto si propone di mettere a disposizione
dei  docenti  e  degli  studenti  moderne	tecnologie,  collegate alla realtà
virtuale,  per  migliorare  la  qualità  dell’insegnamento  e  facilitare
l’apprendimento nell’istruzione e formazione professionale  soprattutto
nel	settore	linguistico	(deliberazione	n.	1960	del	27	novembre	2020).	 
Il progetto ha realizzato una prima indagine sulla diffusione della realtà
virtuale  nei  contesti  scolastici  e  formativi  dei  paesi  coinvolti,  tra  cui
anche  il  Trentino.  I  dati  confermano  la  scarsa  presenza  di  questa
metodologia. Successivamente il progetto ha sviluppato un framework di
competenze per organizzare le attività formative per i docenti e per la
realizzazione delle attività con gli studenti coinvolti.
I  contenuti  formativi  sono  stati  sperimentati  in  una  prima  sessione
formativa transnazionale in Repubblica Ceca e saranno successivamente
confermati in una seconda sessione a Trento, a inizio 2022.
Il progetto ha consentito l'acquisto di visori 3D per la realtà virtuale che
saranno forniti alle scuole e alle istituzioni formative che parteciperanno
all'iniziativa.

Plus

Muse	&	Smart	2

Sempre  nell’ambito  del  programma  Erasmus+, è  stata  5inanziata
l’iniziativa	di	mobilità	transnazionale	“Plus	Muse	&	Smart	2” per il
rafforzamento  delle  opportunità  di  apprendimento  non  formale  dei
giovani, con percorsi di tirocinio all’estero nell’estate 2021.
L’iniziativa, per 175 posti disponibili, è rivolta a:

• studenti  del  4°  anno  del  sistema  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado e del 3° anno dei Licei quadriennali;

• diplomati negli  a.s.  2019/2020 e a.s.  2020/2021 del sistema di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  di  istruzione  e
formazione professionale.

L’investimento  formativo  riguarda  il  rafforzamento  delle  competenze
linguistiche,  socio-culturali,  relazionali  e  tecnico  professionali  legate
prioritariamente ai settori di specializzazione individuati dalla “Strategia
di  Specializzazione Intelligente” della Provincia.   La spesa complessiva
prevista  ammonta  a  circa  478 mila  euro  (deliberazione 	n. 	 302 	del 	26
febbraio	2021).

Nonostante  la  situazione  di  grande  incertezza  legata  all'emergenza
sanitaria  per  COVID-19 che  ha  caratterizzato  l’estate  2021,  sono  stati
realizzati 146	percorsi	di	tirocinio	all’estero (Germania, Irlanda, Malta,
Spagna e Bulgaria) di durata di 5 settimane (126 tirocini per studenti,
validi anche come percorsi di alternanza scuola-lavoro) e di 8 settimane
(20 tirocini per diplomati) presso aziende di diversi settori. 
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L’accreditamento	

Erasmus+	per	il	

periodo	2021-

2027

La Provincia autonoma di Trento ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+
nei  settori  dell’istruzione  degli  adulti,  dell’istruzione  e  formazione
professionale e dell’istruzione scolastica” per il periodo 2021-2027.

Il sistema di accreditamento Erasmus+ e il connesso ottenimento della
Carta 	 della 	 mobilità 	 nel 	 settore 	 dell’istruzione 	 e 	 formazione
professionale 	(“Vocational 	 Education 	 and 	 Training 	 – 	 VET 	 - 	Mobility
Charter”),   comporta che la Provincia otterrà un accesso agevolato alle
opportunità  di  5inanziamento previste  nell’ambito dell’azione chiave 1
(mobilità individuali) del futuro programma 2021-2027.

L’attribuzione  dell’accreditamento  conferma  che  la  Provincia  ha
elaborato un piano	volto	a	realizzare	attività	di	qualità	elevata per la
mobilità e a utilizzarle per migliorare la propria offerta di istruzione e
formazione. 

Sulla base di  speci5ico Accordo sottoscritto tra la Provincia e l’Agenzia
Nazionale  Erasmus+ INAPP,  l’accreditamento  è  valido  a  partire  dal  1°
marzo 2021 e 5ino al 31 dicembre 2027, con l’obiettivo di “migliorare	le
competenze 	linguistiche e rafforzare le competenze chiave e le abilità
trasversali  necessarie  per	il 	mercato	del	 lavoro	con	attenzione	agli
ambiti	innovativi	in	evoluzione” da perseguire attraverso un piano di
mobilità  transazionale  rivolto  a  studenti/neodiplomati  nonché  con
l’obiettivo  di  migliorare  le  competenze  speci5iche  del  personale  che  a
vario titolo è coinvolto nella realizzazione delle azioni transnazionali in
ambito VET. Di seguito il piano di tirocini formativi previsto:

Anno Studenti/Neo diplomati Personale 
 (Provincia, Istituti scolastici,

altri organismi)

2023 200 8

2024 200 0

2025 200 8

2026 200 0

2027 200 8

TOTALE 1.000 24

La  realizzazione  dei  percorsi  di  tirocinio  previsti  è  subordinata  alla
presentazione da parte della Provincia di  domanda di 5inanziamento in
risposta agli inviti che annualmente la Commissione europea pubblicherà
e  alla  relativa  approvazione  e  concessione  del  5inanziamento  da  parte
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP (deliberazione	n.	595	del	16	aprile
2021).
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Avviati  importanti  investimenti  nella  formazione  del  personale
scolastico quale leva per il processo di continuo miglioramento della
qualità  della  didattica,  per  l'innovazione  e  per  il  benessere  degli
studenti

Piano	di	attività

IPRASE

Nel  periodo  considerato  dalla  presente  relazione,  è  stata  data
progressiva 	 attuazione 	 al 	 Piano 	 straordinario 	di 	 formazione 	 del
personale 	 scolastico approvato  nel  giugno  2020  nell'ambito  degli
investimenti  straordinari  per sostenere lo  sviluppo professionale degli
operatori.  Il  piano  è  stato  curato  e  realizzato  da  IPRASE  in  stretta
collaborazione con il Dipartimento competente in materia di istruzione e
con il Dipartimento di Governance dell’Azienda Provinciale per i Servizi
sanitari trentini.
Le  attività  sono  pensate  nell’ottica  di  rafforzare,  anche  nel  più  lungo
periodo,  le  competenze  di  tutto  il  personale  scolastico  in  tema  di
gestione  delle  attività  didattiche  e  dei  servizi  scolastici  in  situazione
emergenziale,  riguardano  l’accompagnamento  e  lo  sviluppo
professionale  del  personale  della  scuola  in  ingresso,  dei  docenti  e
dirigenti  in servizio,  del  personale amministrativo,  tecnico ausiliario  e
assistente  educatore.  Inoltre  sono previste  attività  di  ricerca  sul  tema
dell’inclusione, sulla condizione giovanile in Trentino, di monitoraggio e
di  valutazione  degli  apprendimenti  nonché  di  documentazione  delle
iniziative  svolte  e  di  supporto  dei  processi,  anche  attraverso
l’implementazione del portale web e delle piattaforme di gestione delle
attività.
Per il 2021, i trasferimenti provinciali per il funzionamento e le attività
di IPRASE ammontano a 700 mila euro, cui si aggiungono 503 mila euro
per  la  realizzazione  di  progetti  a  co5inanziamento  FSE  2014-2020
(deliberazione	n.	43	del	22	gennaio	2021).

Nel periodo che va dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, le attività di
formazione del personale scolastico hanno coinvolto 11.651 persone per
un totale di 55.727 adesioni.

Personale scolastico per ruolo coinvolto nelle attività  di formazione IPRASE per l’a.s.
2020/2021

N %
Docenti 10.150 85,5
Personale ATA 1.486 12,5
Assistenti educatori 120 1,0
Dirigenti 69 0,6
Altro 49 0,4
Totale 11.651 100,0

Fonte:	Dati	IPRASE	riferiti	al	periodo	01/09/2020	-	31/08/2021

Il monte ore totale di attività di formazione erogata risulta pari a 1.567
ore suddivise in modalità asincrona (889), modalità sincrona (593) e in
presenza (85).
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In5ine, per quanto riguarda i dati della partecipazione, emerge che ogni
persona in media ha partecipato a circa 9,8 ore di formazione durante
l’a.s. 2020/2021 con punte massime che raggiungono anche le 200 ore
per  percorsi  particolarmente  impegnativi,  come  di  seguito
rappresentato. 

Media Dev. Std. Moda Minimo Massimo 
Ore di partecipazione 9,8 14,8 4 0 204,8

Fonte:	Dati	IPRASE	riferiti	al	periodo	01/09/2020	-	31/08/2021

Contrasto	al	

bullismo,	nelle	sue

diverse	forme	

La Provincia è fortemente impegnata nel  contrasto	al	bullismo e	alla
sua	forma	più	diffusa,	il	cyberbullismo.

Una speci5ica cabina di regia istituita nel novembre 2020 ha lo scopo di
coordinare gli  interventi  della Provincia in materia di  prevenzione del
bullismo  e  del  cyberbullismo  (deliberazione 	 n. 	 1768 	 del 	 6 	 novembre

2020),	con attenzione a mettere	a regime percorsi educativi nelle scuole
come politica di sistema, per garantire un futuro di benessere ai giovani.

Tra i  primi in Italia e a livello mondiale,  due istituti  scolastici trentini
(dopo  il  Don  Milani  di  Rovereto,  anche  l’istituto  Trento  6)	 hanno
ottenuto	la	certi3icazione 	UNI/PrD 42:2018	di	"scuole	bulli	free".  	A
questo percorso,  inoltre,  si  stanno avvicinando numerose scuole  della
provincia.  Si  tratta  di  una  certi5icazione  internazionale  che  viene
rilasciata  dal  CSQA,  ente  nazionale  accreditato,  che  aiuta  le  scuole  a
dotarsi di un sistema procedurale di intervento professionale qualora si
registrassero episodi di bullismo o cyberbullismo. 

Prevenzione	e	

contrasto	della	

violenza	assistita

EI  stato organizzato un percorso formativo per promuovere nella scuola
l'acquisizione di competenze	psico-pedagogiche e di pratiche educative
in  funzione  della  prevenzione  e  del  contrasto  di  qualsiasi  forma  di
violenza familiare, diretta o assistita. Nel rinviare per approfondimenti
all'obiettivo 5.2, si sottolinea come la scuola rappresenti un osservatore
privilegiato 	dei  segnali  di  disagio  degli  studenti,  valorizzando questo
ruolo in un'azione sinergica con gli altri soggetti del territorio, istituzioni,
forze dell'ordine, enti e associazioni.	

Formazione	

scuole	infanzia

Parallelamente,  prosegue  l’investimento  nell’attività  formativa  del
personale insegnante delle 112 scuole dell’infanzia provinciali, oltre che
per i 95 servizi socio-educativi per la prima infanzia. I percorsi formativi
hanno coinvolto complessivamente circa 1.800 insegnanti ed educatori.
Per  l’a.s.  2020/2021  è  stata  data  attuazione  al  progetto  formativo
annuale  "Ri-pensare 	 nuovi 	 equilibri: 	 la 	 progettazione 	 nel 	 nuovo
scenario 	educativo 	e	scolastico" approvato nel  settembre 2020,  con
una spesa prevista di 290 mila euro. Il progetto ha previsto, tra l’altro:

• momenti seminariali e percorsi di accompagnamento per la ri-
progettazione  educativo-pedagogica  nel  nuovo  contesto
determinato dalla pandemia;
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• momenti  seminariali  legati al  tema dell’inclusione nei contesti
scolastici;

• formazione  di  rafforzamento  linguistico  e  metodologico  del
personale insegnante per incrementare il numero di insegnanti
in possesso delle competenze, spendibili nel contesto scolastico;

• interventi di supporto alla progettualità educativo-didattica, tra
cui  il  proseguimento  della  sperimentazione/attivazione  dei
percorsi educativi secondo la linea pedagogica “Montessori” e il
progetto 5inalizzato alla  realizzazione degli  orti  didattici  nelle
scuole dell'infanzia.

Per l’a.s. 2021/2022, l’ammontare complessivo di spesa previsto è pari a
408.000 euro. Il Piano di formazione vede la proposta del Progetto “Pro-
jacere”:  progettare  il  futuro  dei  servizi  socio-educativi  e  della  scuola
dell'infanzia" mirato al tema della progettazione educativa con affondi
alla  progettazione  inclusiva.  Completa  l'offerta  formativa  la  proposta
relativa  al  progetto di  accostamento alle  lingue europee.  Ulteriori  249
mila  mila  euro  riguardano  attività  di  ricerca, 	 sperimentazione 	 e
innovazione	e la realizzazione di programmi formativi  (deliberazioni	n.
1193	del	7	agosto	2020	e	n.	1430	del	27	agosto	2021).

ROBOBIMBI Tra  le  iniziative  di  carattere  innovativo  si  segnala  il  progetto
“ROBOBIMBI” nato dalla collaborazione tra la Fondazione Bruno Kessler
(FBK) e la Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento (FPSM), con
l’intento di studiare la possibilità	di	introdurre	la	robotica	educativa
nelle 	 scuole 	dell’infanzia 	associate  alla  Federazione,  a  sostegno  dei
processi di apprendimento dei bambini.
Il  primo  percorso  di  formazione  è  iniziato  a  dicembre  2020  e  ha
coinvolto  il  Circolo  di  Valsugana  e  Primiero,  composto  da  11  scuole
dell’infanzia  associate  alla  Federazione.  I  risultati  sono  stati
sorprendenti, sia rispetto al coinvolgimento delle insegnanti, sia rispetto
alla complessità e ricchezza dei “robot creativi” progettati e realizzati. Il
primo anno del  percorso formativo  si  è  concluso con delle  “prove”  di
progettazione da parte di alcune insegnanti che, con l’aiuto del gruppo di
ricerca, hanno pre5igurato nuove	modalità	per	inserire	la	robotica	e	il
coding	nelle	esperienze	di	apprendimento da	proporre	ai	bambini,
in situazioni di piccolo gruppo.

New	Media	

Education,	un	

broadcasting	

studio	come	

aula	mobile	

In occasione dell'avvio dell’anno scolastico 2021/2022,  grazie al nuovo
percorso  formativo  promosso  da  IPRASE  in  materia  di  New  Media
Education,  è  partito  dal  Trentino  un  broadcasting studio  come  aula
mobile, un palinsesto che si costruisce con l'apporto sia degli operatori
della  scuola  sia  dei  suoi  “fruitori”,  che  rende  la 	 radioweb	un	nuovo
strumento	di	apprendimento.
Nel  panorama  complessivo  delle  radioweb  scolastiche,  organizzate  e
gestite  da  studenti  ed  inquadrate  prevalentemente  in  percorsi  di
alternanza  scuola-lavoro  o  in  laboratori  extracurricolari,  l'iniziativa
trentina si distingue per l'età dei protagonisti, rappresentando per essi
una  nuova 	modalità 	didattica 	 inserita 	 nella 	 più 	 generale 	 offerta
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formativa. 	La  radio  che  si  intende  promuovere  è  una  palestra 	di
comunicazione,  di  relazione,  di  interazione,  di	competenze	informali
che si acquisiscono e si af5inano con l'esperienza.

Offerta	

formativa	di	

APPA	sulla	

sostenibilità	

L’introduzione  dell’educazione  civica  nelle  scuole  quale  disciplina
trasversale  (vedi 	Linee 	guida 	per 	 l’insegnamento 	dell’educazione 	 civica
approvate	con	la	deliberazione	n.	1233	del	21	agosto	2020) ha contribuito
a rafforzare nelle scuole di ogni ordine e grado il lavoro su temi quali lo
sviluppo sostenibile e Agenda 2030. Per rispondere a questa rinnovata
attenzione,  l’Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell’ambiente  ha
ampliato	il catalogo	provinciale	“A	scuola	di	ambiente	e	stili	di	vita”
integrandolo  con  proposte  sui  temi  della  sostenibilità	 ambientale,
economica  e  sociale.  Si  tratta  di  un’offerta  in  cui  i  processi  educativi
devono  essere  “trasformativi”  piuttosto  che  “trasmissivi”,  verso  la
costruzione di conoscenze, competenze, atteggiamenti e comportamenti
per la conversione ecologica, la promozione di un’economia etica e per la
costruzione di una società più giusta per le presenti e future generazioni. 
Il catalogo raccoglie circa 400	proposte	didattiche	proposte da oltre 30
enti del sistema provinciale.

Portato avanti il processo di stabilizzazione del personale scolastico,
assicurando  l'attuazione  delle  procedure  concorsuali  anche  con
modalità  telematiche  e  promuovendo  un  bando  quadro  per  la
stabilizzazione e l'abilitazione sulla base di un percorso innovativo

Criteri	per	la	

programmazio-

ne	delle	

assunzioni	a	

tempo	

indeterminato	

del	personale	

docente	

Sono stati  adottati  i  criteri  per la  programmazione  delle  assunzioni  a
tempo  indeterminato  del  personale  docente  della  scuola  primaria  e
secondaria di primo e secondo grado della Provincia Autonoma di Trento
per l'anno scolastico 2021/2022 (deliberazione	n.	1158	del	9	luglio	2021).

Come in passato si è proceduto a disporre il 100% delle assunzioni per
garantire  la  copertura  dei  posti  vacanti.  Novità,  invece,  sono  state
introdotte circa  le  modalità  di  assunzione che hanno previsto l’uso di
strumenti telematici: si è esteso alle assunzioni  a tempo determinato del
personale  docente  della  scuola  a  carattere  statale  l’uso 	 della
piattaforma	 informatizzata 	della 	chiamata 	unica,  già  in  uso  per  il
conferimento degli incarichi di competenza delle istituzioni scolastiche.
Tale  applicazione  è  stata  utilizzata,  in  via  sperimentale,  anche  per  le
assunzioni a tempo indeterminato del personale collaboratore scolastico.
L’ef5icientamento  interno  ed  esterno  prodotto  da  tali  sistemi  porterà
l’estensione  dei  medesimi  a  tutte  le  procedure  di  assunzione  del
comparto scuola.

Misure	di	

reclutamento	

previste	a	livello	

Nell’ambito  delle  procedure  connesse  alle  misure  di  straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico
previste dal decreto legge 126 del 2019, convertito con modi5icazioni con
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nazionale la legge 159 del 2019, si segnala:

• la  conclusione 	del 	concorso 	 straordinario indetto  nel  luglio
2020  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  del  personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per
l'insegnamento del sostegno, per n. 170 posti. 
Le  prove  scritte  della  procedura  straordinaria  si  sono  svolte
nell’autunno  2020  in  conformità  con  quanto  previsto  dal
Calendario  pubblicato  dal  Ministero  dell’Istruzione.  Ad  ottobre
2021,  sulla  base  dell’operato  delle  singole  commissioni
esaminatrici, le graduatorie	3inali	per l’immissione in ruolo e gli
elenchi dei  soggetti  che  possono  accedere  alle  procedure  di
acquisizione  del  titolo  di  abilitazione  risultano  tutti 	approvati
(deliberazioni	n.	289	del	26	febbraio	2021	e	n. 	605	del	16	aprile

2021);

• con riferimento alla procedura concorsuale straordinaria, indetta
nel  luglio  2020,  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  del
personale  docente  della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo
grado e per l’insegnamento del  sostegno per n.  138 posti  nelle
istituzioni  scolastiche  provinciali  a  carattere  statale  della
Provincia,  l’approvazione 	 del 	 programma 	 d'esame 	 e 	 delle
modalità	di	svolgimento	della	prova 	per la classe di concorso
A077  “Lingua  e  cultura  ladina,  storia  ed  educazione  civica,
geogra5ia,  nella scuola  secondaria di  primo grado con lingua di
insegnamento  ladina”  che  non  rientra  tra  le  classi  di  concorso
bandite dal Ministero dell’Istruzione  (deliberazione	n.	48	del	22
gennaio	2021).  Si è  in attesa da parte del Ministero della nuova
calendarizzazione delle prove, stimata tra dicembre 2021 e i primi
mesi del 2022.

Per la procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione di
cui alla deliberazione n. 757 del 2020, destinato al  personale	docente
delle	scuole	paritarie, indetto sulla base del relativo bando ministeriale,
si è ancora in attesa da parte del Ministero della nuova calendarizzazione
delle prove. 

Conclusione	dei	

concorsi	per	la	

stabilizzazione	

di	collaboratori	

scolastici	e	

personale	

insegnante	della

scuola	

dell’infanzia

Sono  proseguite,  inoltre,  le  procedure  di  stabilizzazione  promosse  a
livello provinciale.

In particolare, al 5ine di procedere alla stabilizzazione del personale ATA
della 5igura di coadiutore	amministrativo	scolastico e alla contestuale
copertura dei posti vacanti a concorso, nel dicembre 2020, è stato indetto
il  concorso  straordinario,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di
complessivi 100 posti a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche
e  formative  della  Provincia  ed  è  stato  approvato  il  relativo  bando  in
attuazione  dell’articolo  23  della  legge  provinciale  n.  15  del  2018
(deliberazione	n.	2165	del	22	dicembre	2020). Il concorso, per il quale è
prevista  la  raccolta  domande nel mese di  novembre 2021,  si  svolgerà
entro la primavera del 2022.
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Inoltre,  si  sono  conclusi  i  concorsi  che  hanno  riguardato  la
stabilizzazione delle 3igure	professionali	di	collaboratore	scolastico	e
di	insegnante	della	scuola	dell’infanzia.

Nello speci5ico,  è  stata  approvata	la	graduatoria	3inale del  concorso
straordinario, approvato nel dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta
Uf5iciale  il  24  febbraio  2021,  per  la  copertura  di  250  posti  a  tempo
indeterminato  nella  5igura  professionale  di  collaboratore  scolastico  -
categoria  A,  nelle istituzioni  scolastiche e formative  della  Provincia  in
attuazione  dell’articolo  23  della  legge  provinciale  n.  15  del  2018
(deliberazione 	 n. 	 1157 	 del 	 9 	 luglio 	 2021).  Dei  193  candidati  risultati
idonei, nel  corso delle procedure di  assunzione effettuate  nel  mese di
agosto 2021 per l’a.s.  2021/2022,	 189	collaboratori	scolastici 	hanno
accettato la proposta di assunzione a tempo indeterminato.

Lo svolgimento del concorso per insegnanti della scuola dell’infanzia è
avvenuto  esclusivamente 	in 	modalità 	telematica	e 	connessione	da
remoto. Per introdurre questa novità metodologica, è stato modi5icato e
integrato il bando del concorso straordinario, indetto nel gennaio 2020,
per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per
personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, in attuazione
dell’art. 19 della legge provinciale n. 15 del 2018 (deliberazione	n.	756	del
14 	maggio 	 2021). 	Sotto  il  pro5ilo  operativo,  ciò  ha  consentito  a  623
candidati  di  partecipare  alla  prova,  abbattendo  i  problemi  legati  a
possibili  quarantene  o  stati  di  malattia  e  consentendo  di  concludere
celermente il concorso.
Nel luglio 2021 è stata quindi approvata la  graduatoria	3inale  che ha
durata  indeterminata  ed  è  utilizzata,  dopo  l’esaurimento  di  quella
formata per le assunzioni a tempo indeterminato su posti di sezione, in
esito  al  concorso  indetto  in  attuazione  dell’articolo  16  della  legge
provinciale n. 5 del 2005	(deliberazione	n.	1259	del	26	luglio	2021). Dalla
graduatoria del concorso, sono state assunte	13	insegnanti.

Concorso	per	il	

personale	

docente	della	

scuola	primaria

EI  stato  portato  avanti,  inoltre,  il  piano  di  stabilizzazione  anche  per
quanto  riguarda  il  personale  docente  della  scuola  primaria.  Infatti,  ai
sensi  dell’articolo  13 della  legge  di  stabilità  provinciale  2021,  è  stato
indetto  un  concorso 	pubblico 	straordinario per  titoli  ed  esami  per
l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola
primaria,  posto 	 comune, 	 sostegno 	 e 	 lingua 	 straniera 	 inglese 	 e
tedesco delle scuole a carattere statale della Provincia di Trento. 

Il  concorso  è  riservato  al  personale  che  ha  prestato,  negli  otto  anni
scolastici precedenti la data di presentazione delle domande, stabilita dal
relativo  bando,  almeno 	 tre 	 anni 	 di 	 servizio 	d'insegnamento  nelle
istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie
del  sistema  educativo  provinciale  o  nelle  istituzioni  scolastiche  del
sistema nazionale d'istruzione, che è iscritto nelle graduatorie d'istituto
della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020 e che
è in possesso dei titoli richiesti.
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Rispetto alla procedura del 2020 è stata introdotta una prova d’esame
orale  della  durata  di  trenta  minuti,  nella  quale  il  candidato  deve
dimostrare le proprie capacità didattiche.

Le graduatorie formate in esito al concorso hanno durata indeterminata
e sono utilizzate dopo l’esaurimento delle graduatorie formate in esito al
concorso previsto dal comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale n.
15 del 3 agosto 2018 (deliberazione	n.	816	del	21	maggio	2021).

Bando	quadro	

per	la	

stabilizzazione	e

l'abilitazione	dei

docenti	scuole	

secondarie

In5ine,  nel  settembre  2021,  in  attuazione  della  speci5ica  disposizione
prevista dalla legge di stabilità provinciale 2021 (l.p. n. 16 del 2020) è
stato approvato il	bando	di	concorso	quadro	per l’assunzione a tempo
indeterminato del personale docente della scuola straordinario per titoli
ed  esami,  a  carattere  abilitante,  per  l'accesso  a  posti  di  lavoro  con
contratto a tempo indeterminato del  personale docente  della scuola  a
carattere statale della provincia di Trento. 

La norma prevede, tra l’altro, che il concorso sia:
• indetto per tutte le classi  di  concorso ad eccezione di  quelle in

esubero o ad esaurimento;
• riservato  ai  docenti  delle  scuole  secondarie,  in  possesso  di

abilitazione o in alternativa del  titolo di  studio e dei  24 crediti
formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che
hanno	prestato,	negli	otto	anni	scolastici precedenti la data di
presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno
tre	anni	di	servizio	d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche
e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del
sistema educativo  provinciale  o  nelle  istituzioni  scolastiche  del
sistema  nazionale  di  istruzione  -  in  tal  caso  anche  a  tempo
indeterminato su medesima classe di concorso.

La norma inoltre dispone che gli	aspiranti	docenti	privi	di	abilitazione
siano	tenuti	a	conseguire	il	relativo	titolo, nelle modalità disciplinate
con deliberazione della Giunta provinciale. 

Il  bando quadro ha, dunque,  la duplice 5inalità di  stabilizzazione	e	di
abilitazione,  attraverso  una  nuova  procedura  con  cui  conferire  al
personale docente il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Esso  rappresenta  la  cornice  di  riferimento per  l’indizione,  su  un  arco
temporale  triennale,  di  tre  distinti  concorsi  per  gli  anni  scolastici
2022/23, 2023/24 e 2024/25, secondo una programmazione che terrà
conto delle priorità dei fabbisogni futuri per le assunzioni e consentirà
anche di sopperire a carenze di organico del personale insegnante. Gli
attuali  fabbisogni  assunzionali  derivano  in  particolare  dalle  classi  di
concorso per le quali già per l’anno scolastico 21/22 le graduatorie sono
risultate  esaurite  o  comunque  di  non  suf5iciente  capienza  nella
previsione triennale dei pensionamenti.
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L’indizione  delle  procedure  concorsuali  sarà  possibile,  previa
sottoscrizione 	 dell’intesa 	 con 	 il 	 competente 	 Ministero
dell’Istruzione relativa al  percorso abilitante provinciale cui  avviare i
candidati al concorso, al 5ine di garantire ai medesimi l’acquisizione di un
titolo valido e riconosciuto a livello nazionale.

Il percorso abilitante previsto dal bando quadro è di carattere innovativo,
sganciato	dalle	logiche	dell’accertamento	della	mera	conoscenza e
indirizzato  all’approfondimento  e  potenziamento  delle  competenze  di
natura trasversale  sempre più  richieste  al  personale docente,  come la
gestione della classe, la prevenzione di bullismo e violenza, l'inclusione,
l'uso delle tecnologie a supporto della didattica (deliberazione	n.	1600	del
24	settembre	2021).

Sorastant	de	la	

scola	Ladina	de	

Fascia

Si è svolto e concluso il concorso per l’assunzione a tempo determinato
del  Sorastant  de  la  scola  Ladina  de  Fascia  (dirigente  preposto
all'istituzione scolastica e formativa ladina) con contratto quinquennale
(deliberazione	n.	1258	del	21	agosto	2020).

Modalità	

informatizzata	

di	messa	a	

disposizione	per	

le	�igure	di	

responsabile	

amministrativo	

scolastico	e	

collaboratore	

scolastico	per	

l’a.s.	2021/2022

In  un’ottica  di  sempli5icazione,  snellimento  ed  ef5icientamento
dell'attività amministrativa si è proceduto ad informatizzare la procedura
di  messa  a  disposizione  per  le	 5igure  professionali  di  responsabile
amministrativo scolastico e collaboratore scolastico	 5ino ad oggi gestita
solo  in  modalità  cartacea da  parte  delle  istituzioni  scolastiche,
prevedendo  un'apposita  piattaforma 	digitale 	per 	 la 	 presentazione
delle	istanze nonché  a  de5inire  nuovi	criteri 	di 	comparazione delle
domande più semplici di quelli attualmente in vigore.

In questa prima fase le innovazioni riguardano le 5igure	maggiormente
interessate  all’assegnazione  delle  supplenze  temporanee  mediante
chiamate  “fuori  graduatoria”,  mentre  in  una  seconda  fase,  ad  esito
positivo  della  sperimentazione,  riguarderanno  anche  le  altre  5igure
professionali del personale ATA e assistente educatore (deliberazione	n.
470	del	26	marzo	2021). 

Aspetti	

contrattuali

Nell’agosto  2021,  la  Giunta  provinciale  ha  autorizzato  l’Agenzia
provinciale  per  la  rappresentanza  negoziale  a  sottoscrivere  il  testo
concordato dall’Agenzia stessa con le Organizzazioni sindacali in data 27
luglio 2021 per la modi5ica del contratto collettivo provinciale di lavoro
del  personale  ausiliario  tecnico  e  amministrativo  (ATA)  e  assistente
educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria,
del  personale  insegnante  e  dei  coordinatori  pedagogici  delle  scuole
dell’infanzia,  del  personale  insegnante  degli  istituti  provinciali  di
formazione  professionale,  in  materia 	 di 	 variazioni 	 dell’orario 	 di
lavoro del  personale  insegnante  delle  scuole  dell’infanzia  a  tempo
indeterminato assunto a tempo parziale. Dall’accordo non derivano oneri
contrattuali aggiuntivi (deliberazione	n.	1313	del	7	agosto	2021).

EI  stato  raggiunto,  nel  maggio  2021,  l’accordo  con  il  quale
l’Amministrazione  riconosce  e  valorizza,  nelle  more  di  un  accordo
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stralcio  a  livello  di  comparto,  l’impegno  professionale  profuso  dai
coordinatori	pedagogici	preposti	ai	circoli	di	coordinamento nell’a.s.
2020/2021 in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, attraverso
la  corresponsione  del  compenso 	 per 	 lavoro 	 straordinario,  in
alternativa al recupero compensativo per un determinato contingente di
ore prestate.

Si è  provveduto,  in5ine,  a ripartire le risorse 5inanziarie alle  istituzioni
scolastiche e formative provinciali per l'anno scolastico 2020/2021 per
la  valorizzazione	del	merito	del	personale	docente,  per un importo
netto  complessivo  di  circa  2,05  milioni  di  euro  (deliberazioni 	 n. 	 961
dell’11	giugno	2021	e	n.	1201	del	16	luglio	2021).

Proseguita  l'intensa  collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di
Trento,  sul  fronte  della  formazione  terziaria  e  della  ricerca
universitaria che si  incontra anche con le progettualità  di sistema
del territorio, attraverso la crescita del capitale umano e della spinta
innovativa

Accordo	quadro	

per	la	Scuola	di	

Medicina	e	

chirurgia	

Come illustrato nella precedente relazione sullo stato di attuazione del
programma di  legislatura,  la  principale  novità  dell’Atto d’indirizzo per
l’Università e la ricerca 2020-2022 è il “Progetto Scuola di medicina di
Trento e Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia” per il quale
sono  stati  individuati gli  interventi e  le  risorse  necessarie  per
l’attivazione  del  corso  di  laurea a  decorrere  dall’anno  accademico
2020/2021, la sua messa a regime e le modalità di compartecipazione
della Provincia e dell’Ateneo nell’arco temporale dal 2020 al 2025.

Gli  studenti  e  le  studentesse  iscritti/e  al  primo  anno  accademico  del
corso sono stati 60 (corrispondenti ai posti disponibili), di cui 31 donne.
Sul totale, 41 iscritti sono residenti in Trentino Alto Adige (36 in Trentino
e  5  in  Alto  Adige).  Delle  675  candidature,  450  avevano  indicato
l’Università degli Studi di Trento come sede di prima scelta.
Il 3 settembre 2021, si sono tenuti per la seconda volta i test nazionali di
ammissione per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e per quello in
Odontoiatria e protesi  dentaria ai  quali  si  sono iscritti  in 647,  dato in
linea con quello dell’anno precedente.  417	candidati	hanno	indicato
l’Università 	 degli 	 Studi 	 di 	 Trento 	 come 	 prima 	 scelta 	 in 	 caso 	 di
ammissione.  Di questi,  318 con prova di ammissione a Trento e 99 in
altre sedi italiane.

Al 5ine di integrare	l’attività	assistenziale,	la	didattica	e	la	ricerca, nel
dicembre  2020,  è  stato  approvato  l'accordo 	quadro 	tra  la  Provincia,
l'Azienda  Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari,  l'Università  degli  Studi  di
Trento e l'Università degli studi di Verona per l'attivazione della scuola di
medicina e chirurgia interateneo con sede a Trento. Per approfondimenti
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sull'accordo  e  per  una  più  ampia  trattazione  del  tema,  si  rinvia
all’obiettivo 3.1.

Di  seguito  ci  si  sofferma  su  ulteriori  elementi  di  rilievo  connessi  ai
rapporti con l’Ateneo trentino.

Lauree	

professiona-

lizzanti

Sono state avviate le interlocuzioni con l’Università degli Studi di Trento
per analizzare  la percorribilità  e  progettare  i  primi percorsi  di  lauree
professionalizzanti  in  Trentino.  Ulteriori  confronti  sono  stati  portati
avanti a livello nazionale con il Ministro dell’Università e della ricerca e le
altre  Regioni.  Si  ritiene,  infatti,  che  l’investimento  in  un  percorso  di
studio progettato per mettere in stretta	relazione	il	sapere	teorico	di
alto 	 livello 	 con 	 il 	mondo 	delle 	professioni 	 e 	delle 	 aziende possa
contribuire a favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze. Sul
tema è in corso, inoltre, un approfondimento per valorizzare le sinergie
con l’Alta formazione professionale.

Incremento	

della	quota	

programmatica	

2020

Nel  dicembre  2021,  sono  state  integrate  con  il  progetto  denominato
“Laboratorio	dedicato	alla	diagnostica	molecolare	del	COVID-19” le azioni
programmatiche  previste  dall’Atto  di  indirizzo  per  l’Università  e  la
ricerca 2020-2022, approvato nel settembre 2020.
Il progetto ha la 5inalità di contribuire al tracciamento della diffusione del
virus  nella  popolazione  trentina  a  supporto  dell’attività  preventiva
coordinata  dal  Dipartimento  di  prevenzione  dell’APSS.  In  particolare,
fornisce un ulteriore  supporto alle  attività  collegate alla  diagnostica e
tracciamento  delle  infezioni  sostenute  da  SARS-COV-2  attraverso
l’allestimento e la gestione di un laboratorio dedicato, capace di eseguire
test	per	diagnosticare	l’infezione	su	circa	3000	campioni	al	giorno
per	sei	giorni	alla	settimana	con	un	tempo	di	risposta	medio	di	24
ore. La struttura individuata è presso l’edi5icio ex CIBIO a Mattarello, già
adibito in passato a laboratorio molecolare e che pertanto rappresenta
uno spazio che non richiede interventi strutturali signi5icativi. 
A  copertura  parziale  delle  spese  di  personale  e  di
strumentazioni/attrezzature  a  carico  dell’Ateneo,  sono  state
incrementate  le  risorse  assegnate  all’Università  per  la  quota
programmatica 2020 per ulteriori 850 mila euro	 (deliberazione	n.	2253
del	22	dicembre	2021).

Assegnazione	

risorse	

A marzo 2021 sono state assegnate le risorse (deliberazione	n.	412	del	19
marzo 	2021)  all'Università  degli  studi  di  Trento  per  l'esercizio  2021
quanti5icate in: 

• euro 111.024.600,00 quale quota base;
• euro  1.185.000,00  quale  quota  programmatica   di  cui  euro

1.090,000,00  già  previsti  nell’Atto  di  indirizzo  2020-2022  (per
l’avvio  del  corso  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  e  per  il
rafforzamento  dell’area  formativa)  ed  euro  95.000,00  per  i
“Progetti	di	comune	interesse,	attività	a	supporto	della	Provincia	e

nuove 	 progettualità” 	per  i  quali  Ateneo  e  Provincia  hanno
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concordato la continuazione di progettualità  avviate nell’ambito
di precedenti atti di indirizzo.
Si tratta, in particolare, del progetto “Novelity	two” 	relativo allo
sviluppo  di  nuovi  modelli  organizzativi  (65  mila  euro)  e  del

progetto  “Scholars	at	Risk” (30 mila sul 2021 e 60 mila euro sul
2022)  nell’ambito  dello  sviluppo  di	 programmi   di  protezione
verso studiosi quali5icati che devono lasciare il loro Paese a causa
di con5litti  e persecuzioni, attraverso una rete internazionale di
università.
La  quota  programmatica  destinata  ai  “Progetti 	 di 	 comune
interesse,	attività	a	supporto	della	Provincia	e	nuove	progettualità”
è  stata  ulteriormente  integrata  con  due  nuovi  interventi
(deliberazione 	 n. 	 1116 	 del 	 2 	 luglio 	 2021)  e  precisamente:   un
progetto  di  ricerca  applicata  nel 	 settore 	 dell’utilizzo 	 delle
risorse 	 idriche portato  avanti  grazie  alla  consolidata
collaborazione tra l’Agenzia provinciale per le Risorse Idriche e
l’Energia  (APRIE)  e  il  Dipartimento  di  ingegneria  Civile,
Ambientale e Meccanica, con anche il coinvolgimento per queste
nuove attività del Dipartimento di Economia e Management (130
mila  euro  sul  2021  e  80  mila  euro  sul  2022);  un  progetto  di
ricerca  nel	settore	delle	minoranze	linguistiche il cui output
atteso è  la  realizzazione di  un manuale per l’educazione  civica
intitolato “Minoranze e società inclusiva”.

Incremento	delle

risorse	per	il	

progetto	Q@TN

Uno speci5ico incremento della quota programmatica 2021,  disposto nel
maggio 2021, ha riguardato il  progetto “Q @ Trento – Quantum Science
and  Technology”  già  presente  nelle  azioni  programmatiche  previste
dall’Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 2020-2022.
Le  tecnologie  quantistiche  hanno  acquisito  un  ruolo  sempre  più
signi5icativo nel panorama scienti5ico internazionale, sono state inserite
nel Piano nazionale 2021- 2027 tra le aree di intervento prioritarie e il
Programma pluriennale della ricerca per la XVI legislatura, approvato nel
dicembre 2020, le indica come uno	dei	5	progetti	strategici al 5ine della
promozione della ricerca e innovazione  per	lo	sviluppo	scienti3ico	ed
economico	del	territorio. Vi è, quindi, un forte interesse nel potenziare
ulteriormente le collaborazioni  in atto,  al 5ine di  assicurare il  migliore
svolgimento delle attività di ricerca scienti5ica e tecnologica del progetto
nonché  l’avvio  di  nuovi  programmi  di  trasferimento  tecnologico  e  di
formazione, inclusi lauree magistrali e corsi di dottorato. 
In particolare, al 5ine di radicare	ulteriormente	il	progetto	Q	@	TN	sul
territorio	e	consolidare	le	iniziative	in	atto, anche attraverso l’avvio di
nuovi programmi di formazione, l’Ateneo e la Provincia hanno condiviso
il sostegno	di	4	borse	di	dottorato, con un impegno 5inanziario di 280
mila  euro  sull’esercizio  5inanziario  2021  (deliberazione 	 n. 	 669 	 del 	 3
maggio	2021).
Q@TN  è  un  laboratorio  congiunto  frutto  della  collaborazione  tra
Università di Trento, FBK, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
l’Istituto Nazionale di  Fisica  Nucleare (INFN) che promuove ricerca di
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base  e  applicata  per  la  seconda  rivoluzione  quantistica.  In  4  anni  di
attività  ha  coinvolto  più  di  110  ricercatori,  scienziati  e  dottorandi,
attratto oltre 4,5 milioni di euro da progetti  competitivi internazionali
(H2020, ERC, Google) e prodotto oltre 50 pubblicazioni scienti5iche. 

Inaugurata	la	

nuova	biblioteca

universitaria	di	

Mesiano

	

EI  stata  inaugurata,  nel  maggio  2021,  la  biblioteca  universitaria  di
Mesiano,  nell’ambito del riordino complessivo del comparto edilizio del
Polo di Mesiano previsto tra gli interventi individuati con gli accordi di
programma  delle  precedenti  legislature  tra  l’Università  degli  Studi  di
Trento e la Provincia, per quanto riguarda l’ampliamento delle strutture
universitarie. La nuova struttura che accoglie la biblioteca è stata eretta
in 	 sostituzione 	 di 	 alcuni 	 fabbricati 	 provvisori 	 preesistenti.  La
Biblioteca di Ingegneria annessa all’edi5icio principale del Dipartimento
richiedeva infatti interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di
adeguamento  normativo  per  continuare  a  svolgere  la  sua  funzione  di
luogo di  studio e consultazione. Gli  spazi	liberati	dalla	vecchia	sede
della  biblioteca,  una 	 volta 	 recuperati,  potranno  essere  messi  a
disposizione  del  Dipartimento  di  Ingegneria  come  nuove 	 aule 	 e
laboratori	didattici. 

Centro	di	

Scienze	della	

Sicurezza	e	della

Criminalità	

degli	atenei	

Si  segnala,  in5ine,  che  l’Università  di  Trento  e  l’Università  di  Verona
hanno costituito nel febbraio 2021 il Centro di Scienze della Sicurezza e
dalla  Criminalità,  con  l’obiettivo  di  mettere  la  didattica  e  la  ricerca
scienti5ica sulla sicurezza a servizio del sistema Paese.
Nel luglio 2021, il neo costituito Centro interuniversitario e Guardia di
Finanza hanno stipulato  un innovativo  protocollo	d’intesa 5inalizzato
ad  af5inare e potenziare le metodologie investigative nel contrasto agli
illeciti economico-5inanziari.
Nell’Unione  europea  è  una  delle  rare  esperienze,  mentre  in 	 Italia 	 è
l’unica	struttura	universitaria	che raccoglie, integra e fa dialogare tutte
le discipline scienti5iche che si applicano alla sicurezza  per  prevenire e
reprimere fenomeni criminali nazionali e transnazionali.

UN’UNIVERSITAI  DI ECCELLENZA
La 	 classi�ica 	 Censis 	 pone 	 l’Università 	 degli 	 Studi 	 di 	 Trento 	 al 	 vertice 	 della 	 classi�ica

2021/2022	tra	gli	atenei	medi,	quelli	cioè	che	contano	tra	10.000	e	20.000	iscritti,	con	un

punteggio	pari	a	97,3.

L’analisi	si	basa	sulla	valutazione	delle	strutture	disponibili,	dei	servizi	erogati,	del	livello	di

internazionalizzazione,	della	capacità	di	comunicazione	2.0	e	dell’occupabilità.

I	risultati	confermano	l’eccellenza	e	il	ruolo	strategico	dell’Università	nella	formazione	di

alto 	 livello 	 e 	 come 	 volano 	 di 	 sviluppo 	 socio-economico-culturale 	 di 	 tutto 	 il 	 territorio,

sostenendone	innovazione	e	progettualità.
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L’amministrazione provinciale continua a investire sul rinnovo delle
strutture  scolastiche,  una  scelta  fondamentale  per  coniugare  il
miglioramento dei servizi  sul territorio con la  spinta all’economia
locale

Investimenti	di	

edilizia	

scolastica	per	gli

istituti	del	

secondo	ciclo

Nel luglio 2021 è stato approvato il tredicesimo aggiornamento del Piano
straordinario  degli  investimenti  di  edilizia  scolastica,  portando
l’ammontare del piano a 158	milioni	di	euro,	con	un	aumento	di	44,15
milioni	di	euro	(deliberazione	n.	1178	del	16	luglio	2021).
Tra  le  principali  novità,  si  segnala  l’inserimento  dell’intervento
riguardante  l’Istituto 	 d’Arte 	 Depero 	 di 	 Rovereto e  dell’intervento,
inizialmente previsto nel Progetto d’investimento pubblico del Polo della
Meccatronica di Rovereto, relativo all’ITT	Marconi a Sant’Ilario.

A 5ine ottobre 2021, risulta inoltre in via di adozione il  quattordicesimo
aggiornamento del piano, con la previsione di  portare	a	163,9	milioni

di	euro	la	spesa	complessiva	del	Piano,  con un ulteriore aumento di
5,83 milioni stanziati in sede di assestamento del bilancio di previsione
2021-2023. La principale novità è legata alla programmazione del nuovo
intervento	di	ampliamento	dell’Istituto	di	formazione	professionale
di	Levico 	al 5ine di creare nuovi spazi didattici	per un importo di circa
3,67  milioni  di  euro,  oltre  all’aggiornamento  del  costo  di  alcuni
interventi.

Alla data del 22 settembre 2021 risultano utilizzati oltre 115,6 milioni di
euro.  Di  seguito,  si  riporta  in  sintesi  un  aggiornamento  sullo  stato  di
attuazione  delle  principali  opere  previste  a  Piano.  Si  segnala,  in
particolare,  che  gli  Istituti  Russel  di  Cles,  Maffei  di  Riva  del  Garda,
Pertini  ,  Vittoria  di  Trento e  l’ITT Marconi di  Rovereto rappresentano
interventi di  edilizia scolastica	 in	chiave	fortemente	innovativa 	degli
ambienti di apprendimento, anche attraverso l’uso di tecnologie digitali,
e	di	innalzamento	delle	prestazioni	energetiche	degli edi5ici, anche in
vista di una certi5icazione LEED.

Principali	opere	del	Piano

straordinario	edilizia
scolastica

Costo	complessivo	previsto

dell'opera	secondo	

il	13°	aggiornamento

(in	euro,	di	cui	quota	già

impegnata/prenotata	alla	data	del

22	settembre	2021)

Stato	di	avanzamento	al	

22	settembre	2021

Demolizione e realizzazione
nuova sede del Liceo	artistico
“G.	Soraperra” di Pozza di

Fassa

16,72 milioni

(risorse	pressoché	interamente

utilizzate)

Lavori  relativi  all’appalto  principale
collaudati  e  lavori  in  economia  di
5initura in corso.

Nuova sede Istituto	d’Arte
Depero	di Rovereto

15,45 milioni
Elaborato lo studio di fattibilità per la
nuova sede.

Ampliamento e adeguamento
alle norme antisismiche del

Liceo	Maffei di Riva del Garda

26,88 milioni
(di	cui	impegnati/prenotati

26,79	milioni)

Sono  in  corso  i  lavori  del  secondo
lotto. 
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Ristrutturazione e
ampliamento Istituto	d'arte

"Vittoria"	di Trento

14,83 milioni
(di	cui	impegnati/prenotati

14,65	milioni)

Approvato il progetto de5initivo.
In  via  di approvazione la
predisposizione del progetto
esecutivo.

Nuova realizzazione del Liceo
"Russell"	di Cles

12,85 milioni
(di	cui	impegnati/prenotati

12,5	milioni)

Approvato  il  progetto  esecutivo
relativo  al  lotto  n.  2  della  U.F.  1  e
aggiudicati	i 	 lavori di  realizzazione
della  nuova  sede succursale  (durata
prevista dei lavori 700 giorni naturali
consecutivi).  All’interno  della
struttura  saranno  ricavate  24  aule
scolastiche  polivalenti,  oltre  a  6
laboratori,  biblioteca  e  spazi  tecnici
di servizio (magazzini,  archivi, locali
tecnologici, spazi per insegnanti).

Realizzazione nuova sede
dell'edi5icio dell'I.F.P.	"Pertini"

a Trento

23,26 milioni
(di	cui	impegnati/prenotati

22,6	milioni)

Lavori  conclusi  per  il  lotto  2
(realizzazione nuova centrale termica
a  servizio  della  palestra  “ex  chiesa”
presso l’Istituto);
lavori  in  corso  per  il  lotto  3
(demolizione  fabbricato  esistente
“ala  est”  e  approntamento  area  per
riedi5icazione  del  compendio
scolastico).
Approvato  il  progetto  de5initivo  del
nuovo istituto (Lotto 4).
Predisposizione  del  progetto
esecutivo	in	corso.

Rovereto – ITT	Marconi
27,68 milioni

(di	cui	impegnati/prenotati

2,19	milioni)

Approvato il progetto esecutivo per la
struttura  prefabbricata  provvisoria
da adibire ad aule.
Stipula  del  contratto in corso per la
struttura prefabbricata.
Approvato il  bando	di	concorso per
la realizzazione della nuova sede.

Il progetto pilota per la  valutazione	della	vulnerabilità	sismica e dei
possibili  interventi  di  miglioramento, attivato  nel  2020  sugli  edi5ici
dell’Istituto tecnico F.lli Fontana di Rovereto e del Liceo scienti5ico L. Da
Vinci di Trento, è proseguito nel 2021 con l’installazione degli  apparati
di 	 monitoraggio e  l’avvio  del  sistema  di  monitoraggio  sismico
sull’edi5icio presso il C.F.P. Varone a Riva del Garda. Nel prossimo anno è
in previsione l’estensione del  sistema di  monitoraggio ad un ulteriore
edi5icio scolastico in zona sismica 3 (Vallagarina).

Nel	quadro	

complessivo,	

anche	gli	

interventi	delle	

aree	interne,	le	

manutenzioni	

straordinarie	e	il

Nel  quadro  più  complessivo  degli  interventi  per  l’edilizia  scolastica,
rimane  confermato  l’intervento  inerente  l’ampliamento  dell’edi5icio
scolastico del Centro	di	Formazione	professionale	Enaip	di	Ossana in
Val di Sole, già avviato nel 2020, 5inanziato per una spesa prevista pari a
complessivi 1,605 milioni di euro (risorse statali Aree interne). 

Sono  state  inoltre  programmate  nuove  risorse  per  interventi  di
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nuovo	

intervento		

presso	il	Polo	

della	

Meccatronica

manutenzione	straordinaria	su	edi3ici	scolastici per quasi 2,7 milioni
che portano il  totale programmato sul triennio 2021-2023 a  circa	6,9
milioni	di	euro  (deliberazione	n.	1727	del	18	ottobre	2021).

In5ine, coerentemente al Masterplan elaborato dal Comune di Rovereto,
nell’ambito  del  Progetto  d’investimento  pubblico  del  Polo  della
Meccatronica, è stato inserito l’intervento di “Realizzazione	di	edi3icio
per	l’Alta	formazione,	ricerca	e	innovazione”, per favorire l’interazione
fra l’offerta formativa ed il settore manifatturiero. Il  costo complessivo
dell’intervento ammonta a 12,5	milioni	di	euro. 
Lo  studio  preliminare  del  progetto  prevede  la  realizzazione  di  un
complesso edilizio orientato al mondo del lavoro, con spazi destinati sia
all’apprendimento, sia alle aziende per favorire un incontro sinergico fra
le due realtà (deliberazione	n.	1177	del	16	luglio	2021).

A queste risorse si aggiungono quelle destinate alla connettività in banda
ultra larga delle scuole, per le quali si rinvia all’approfondimento relativo
all’obiettivo 6.2. e quelle relative al sostegno di interventi per l’edilizia
scolastica  e  asili  nido  nell’ambito  della  5inanza  locale,  per  la  quale  si
rinvia all’obiettivo 7.3.
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Ulteriori	interventi	rilevanti

#LIBERALASCUOLA 4.0 

EI  proseguito  il  progetto  di  legislatura  per  la  prevenzione 	 e 	 il contrasto 	 delle
dipendenze 	e 	dei 	comportamenti 	a 	 rischio.  Dal  suo  avvio  nel  2019,  sono 30 le
scuole che hanno aderito all'iniziativa, attraverso la Rete	delle	scuole	libere	da	ogni
dipendenza	("no	drugs")	rispetto alla quale è stato favorito anche il collegamento con
la più importante rete europea di soggetti impegnati nella lotta contro la dipendenza
da  sostanze.  Nell'ambito  delle  iniziative,  è  stata  presentata  la  piattaforma  digitale
liberalascuola.net, con strumenti e materiali a supporto degli Istituti per calare nella
propria pratica  educativa  una costante  attenzione al  fenomeno attraverso azioni  di
discussione,  confronto  e  monitoraggio,  in  sinergia  con  gli  altri  Istituti.  Nella
piattaforma,  in  particolare,  sono  inserite  le  varie  attività  proposte  dalla  Provincia,
materiale direttamente usufruibile dalle scuole, nonché le attività progettuali realizzate
dagli Istituti.  Il progetto si occupa di formare per aumentare le competenze interne in
tema di dipendenze e di informare la società, af5inché tutto il territorio possa fare da
sentinella e diventare territorio educante.  Nell'a.s. 2020-2021 è iniziato un percorso
per  arricchire  il  progetto  con  una  sezione  speci5icamente  dedicata  al  tema  della
dispersione	scolastica.  EI , inoltre, in fase di progettazione la costituzione di una rete
di	comuni 	che ricalcherà,  a livello di logica progettuale e di motivazioni, quanto già
realizzato con liberalascuola	4.0.
Il  tema  delle  dipendenze  da  sostanze  è  stato  affrontato  anche  attraverso  la
partecipazione	al	tavolo	della	sicurezza	e	dell'ordine	pubblico, per creare sinergie
con le forze  dell'ordine.  Il  tavolo si  è  occupato anche della  tematica del  bullismo e
cyberbullismo che è strettamente connessa al concetto di dipendenza, in questo caso
non da sostanze stupefacenti, ma dall'uso del web. 
In5ine, si segnala la  modi3ica	dello	statuto	di	Fondazione	Demarchi,  avvenuta nel
luglio 2021, con l'inserimento dell'impegno a favorire una crescita	sana	dei	giovani,
contrastando  ogni  possibile  impedimento  e,  in  particolare,  la  povertà  educativa,  la
dispersione scolastica e le dipendenze, con progetti nell'area educativa. 

DIRITTO ALLO STUDIO

Con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dai Comuni per il tramite delle
Comunità,  il  Protocollo  di  Finanza  Locale  per  l’anno  2021,  sottoscritto  in  data  16
novembre 2020 tra la Provincia Autonoma di  Trento e il  Consiglio delle autonomie
locali, ha quanti5icato in 10,76 milioni di euro le risorse 5inalizzate alla  funzione	del
diritto	allo	studio (deliberazione	n.	968	dell’11	giugno	2021).

In considerazione del contesto di incertezza e del costo legato alle misure di sicurezza a
carico  delle  istituzioni 	 paritarie 	 che 	 gestiscono 	 direttamente 	 il 	 servizio 	 di
ristorazione,  è  stato disposto l'ulteriore differimento della disposizione dell'Atto di
indirizzo e coordinamento ai 5ini della gestione degli interventi in materia di diritto
allo studio che 5issa come limite di  costo riconoscibile il  costo previsto per ciascun
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livello  scolastico  dal  contratto  di  appalto  in  vigore  per  il  servizio  erogato  dalla
comunità di riferimento	(deliberazione	n.	1555	del	17	settembre	2021).

EI  stato approvato il bando per la concessione di borse di studio per la valorizzazione
delle 	 eccellenze 	per  gli  studenti  diplomati  negli  anni  scolastici  2018/2019  o
2019/2020  e  immatricolati  nell'anno  accademico  2020/2021.  La  spesa  prevista
ammonta a 85.400,00 euro (deliberazione	n.	469	del	26	marzo	2021).

Con riferimento al contributo provinciale per piano di accumulo introdotto nel 2016 a
partire  dall'anno  accademico  2017/2018,  al  5ine  di  proseguire  e  dare  attuazione
all’intervento  rivolto  al  sostegno  economico  di  famiglie  e  studenti  ed  assegnare  i
bene5ici  economici  per  l'anno  accademico  2021/2022,  è  stato  adottato 	 il 	 bando
annuale	con	contestuale	aggiornamento	alla	disciplina	generale. In particolare, è
stata disciplinata in modo unitario la possibilità di accumulo del capitale per studenti e
studentesse  che si  diplomeranno durante il  quarto anno della  scuola secondaria di
secondo grado o della formazione professionale, sia per percorsi scolastici di effettivi
quattro anni, sia per gli studenti rientranti in una delle casistiche previste dalla legge
per ottenere il diploma al termine del quarto anno. Tale modi5ica non avrà ricadute
5inanziarie dirette e rilevanti sul bilancio provinciale, ma consentirà	alle	famiglie	una
maggiore 	 3lessibilità 	 e 	 semplicità 	 nella 	 costruzione 	 del 	 risparmio.  La  spesa
prevista dal bando ammonta a 400 mila euro annui dal 2022 al 2024, per 1,2 milioni di
euro complessivi (deliberazione	n.	1658	dell'8	ottobre	2021).
Nell'a.a.  2020/2021 i soggetti  bene5iciari,  tra nuove domande, seconde e terze rate,
sono stati 290 per una spesa pari a circa 285,5 mila euro.

Per quanto concerne il diritto allo studio universitario, Opera universitaria di Trento
eroga borse di studio e gestisce il servizio abitativo e mensa per gli studenti iscritti
all'Università  di  Trento,  al  Conservatorio  di  Musica  e  agli  altri  istituti  di  grado
universitario con sede in provincia di Trento, nonchè agli studenti iscritti ai corsi di
Alta  Formazione Professionale  organizzati  dalla  Provincia  Autonoma di  Trento.  Per
l'accesso  alle  borse  di  studio,  Opera  Universitaria  ha  5issato,  a  partire  dall’a.a.
2018/2019, la soglia ISEE di 23 mila euro e la soglia ISPE di 50 mila euro.
Le borse ordinarie concesse per l’a.a.  2020/2021 sono pari  a  2.235,  per una spesa
complessiva  di  quasi  8  milioni  di  euro,  cui  si  aggiungono  59  borse  di  studio  per
studenti iscritti ai corsi di Alta Formazione Professionale pari ad una spesa di circa 180
mila euro.
Opera  universitaria  effettua  ulteriori  interventi  su  delega  della  Provincia  erogando
borse di studio a studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea e
laurea  magistrale  in  atenei  del  restante  territorio  nazionale  o  presso  atenei  esteri
5inanziate con gli  stessi  requisiti  ISEE e ISPE sopra indicati.  Nell’a.a.  2020/2021 gli
attuali bene5iciari sono 149 per una spesa pari a 511.875,00 euro.

PORTALE PER LA RICERCA DI ALLOGGI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI A TRENTO E ROVERETO

Oltre alla possibilità di accedere alle residenze universitarie attraverso apposito bando,
l'Opera Universitaria ha realizzato uno strumento per la ricerca di alloggi universitari
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tra  le  diverse  soluzioni  abitative  presenti  (collegi  universitari,  immobili  di  gestori
immobiliari, di intermediari e di proprietari privati).
Si  tratta  di  una  bacheca 	 virtuale attraverso 	 il 	 nuovo 	 portale 	 "TRent",  che  ha
l’obiettivo  di  favorire  l’incontro  tra  la  domanda  di  alloggi  degli  studenti  e  l’offerta
presente sulle due città universitarie, Trento e Rovereto.
Ad agosto  2021,  risultano iscritti  oltre  300 studenti  e  disponibili  320 posti  letto.  I
privati  hanno  la  possibilità  di  ottenere  un'attestazione  della  corrispondenza
dell'annuncio allo stato reale dell'immobile attraverso un sopralluogo effettuato dal
personale  di  Opera  Universitaria.  Le  veri5iche  5inora  effettuate  hanno  avuto  esito
positivo, indice di trasparenza e corretteza da parte dei proprietari che si af5idano al
portale.

LINGUE REGIONALI O MINORITARIE 

Si è svolta a Trento, nell’ottobre 2021, la conferenza conclusiva del progetto europeo
ECCA-European  Charter  Classroom  Activities,  un  progetto 	pilota che  nasce  con  lo
scopo  di  introdurre  nella  scuola  le	 unità 	 didattiche 	 predisposte 	 dal 	 Consiglio
d'Europa 	per avvicinare i giovani studenti ai temi trattati dalla "Carta europea delle
lingue  regionali  o  minoritarie",  uno  dei  più  importanti  documenti  giuridici  di
riferimento in materia di tutela	e	promozione	della	diversità	linguistica	e	culturale
in	Europa.
Nel progetto sono coinvolte la comunità ladina trentina con il Comun general de Fascia
in qualità di “project leader” e  altre quattro regioni linguistiche in rappresentanza di
friulano, frisone, magiaro e catalano.
L'iniziativa è sostenuta anche da NPLD-Network to Promote Linguistic Diversity, una
rete paneuropea con sede a Bruxelles della quale la Provincia	autonoma	di	Trento	è

membro 	 a 	 pieno 	 titolo 	 ed 	 è 	 rappresentata 	 dalle 	 comunità 	 cimbra, 	 ladina 	 e
mòchena.

Dando continuità al percorso già in essere, è stato approvato lo schema di convenzione
tra la Provincia autonoma di Trento, la Libera Università di Bolzano, l’Università degli
Studi di Trento e la Scola Ladina de Fascia per l’istituzione e attivazione dell’edizione
del 	 corso 	di 	 formazione 	denominato 	ANTROPOLAD	relativa 	al 	periodo 	2021-
2023 (deliberazione	n.	634	del	23	aprile	2021). La durata è  di  quattro semestri con
inizio nell’anno accademico 2021/2022 e conclusione entro il 30 settembre 2023. Le
spese complessive sono stimate in ragione di  un importo massimo di  circa 40 mila
euro, 5inanziate sul fondo per la qualità  del sistema educativo provinciale in quanto
progetto particolarmente signi5icativo ai 5ini della quali5icazione dell’offerta scolastica
e  formativa.  Infatti  l’alta 	 formazione 	 dei 	 docenti 	 che 	 insegnano 	 le 	 lingue 	 di
minoranza rappresenta, ormai da diversi anni, un’esigenza sia per la comunità ladina
sia  per  le  comunità  germanofone  che  suggerisce,  in  particolare,  un  intervento
sistematico e duraturo in collaborazione con le Università di Trento e Bolzano.  
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COOPERATIVE FORMATIVE SCOLASTICHE

500 giovani studenti e studentesse hanno aderito al progetto "Coopcast" proposto dalla
Federazione Trentina della Cooperazione alle Cooperative Formative Scolastiche (CFS),
dando  vita  al  primo  podcast  italiano  intitolato  “Futuro 	 a 	 chi?"  realizzato  dalla
collaborazione di oltre 25 classi di terze e quarte di 14 istituti superiori di secondo
grado del Trentino.
L'iniziativa  ha  consentito  di  sperimentare 	 l'alternanza 	 scuola-lavoro, 	 a 	 partire
dagli	obiettivi	dell’Agenda	2030 attraverso veri e propri laboratori per lo sviluppo di
competenze trasversali.

PROGETTO "PRIMA CLASSE. DESTINAZIONE FUTURO"

EI  stato ideato dalla Provincia con Consolida e il sostegno 5inanziario per 60 mila euro
del Consorzio Sait il progetto "Prima	Classe.	Destinazione	futuro" che ha consentito di
distribuire, in collaborazione con le scuole, “pacchi	educativi” ai bambini e ai ragazzi
più colpiti dalla situazione di emergenza.
I  pacchi,  differenziati  a  seconda  dei  bisogni,  contengono voucher  per  interventi  di
supporto educativo professionale, libri, PC in comodo gratuito, ma anche visite a musei
ed esperienze di socializzazione.
Le richieste delle scuole si sono concentrate prevalentemente sui pacchi che prevedono
un maggior numero di ore per il sostegno educativo. Minori, ma pur presenti, sono le
necessità  segnalate  di  strumenti  tecnologici  e  di  accompagnamento all'uso (circa il
32% delle richieste). 
Il supporto individualizzato è garantito da educatori professionali di agenzie educative,
prevalentemente  cooperative  sociali,  iscritte  all’albo  degli  enti  accreditati,  secondo
modalità  concordate  con  la  famiglia  e  la  scuola.  Complessivamente,  sono  stati
distribuiti  109 pacchi  educativi,  con il  coinvolgimento  di  37  istituti  scolastici  e  21
agenzie educative accreditate.

OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI DETENUTI

EI  stata  approvata  l'offerta  formativa per la  Casa circondariale  di  Trento per l'anno
2021/2022,  tenendo conto  della  speci5icità  della  Casa caratterizzata  dalla  presenza
anche  di  detenuti  "protetti"  con  pene  detentive  generalmente  inferiori  ai  tre  anni.
L'offerta è erogata sulla base del protocollo d'intesa rinnovato nel 2018 che coinvolge,
oltre alla Provincia e all'Amministrazione penitenziaria,  anche gli  istituti  scolastici e
altri  enti  presenti  sul  territorio.  Gli  obiettivi  riguardano  l'attivazione  di  percorsi
sostenibili 	 e 	 coerenti con  il  tempo  di  permanenza  dei  detenuti  e  spendibili  e/o
eventualmente completabili fuori dal carcere (deliberazione	n.	1341	del	7	agosto	2021).	
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Per	l'obiettivo	1.2

Crescita 	della 	 fruizione 	 di 	 patrimonio 	 e 	 attività 	 culturali, 	 coinvolgendo
nella	loro	produzione	tutte	le	componenti	della	collettività	trentina

Riconosciuto e sostenuto il ruolo della cultura nella ripartenza, quale
motore di crescita e fattore di promozione del benessere individuale

La  pandemia  ha  mostrato  tanto  la  fragilità  economica  quanto  il  ruolo
centrale della cultura. La ripresa impone di riconsiderare diversi aspetti, a
partire  dalla  dimensione  ecologica,  con  la  s5ida  di  trovare  il  giusto
equilibrio  tra  un  ritorno  a  una  dimensione  locale  e  la  dimensione
universale.
Inoltre la crisi climatica, che si manifesta in fenomeni naturali molto più
intensi  che  in  passato,  non  ha  un  impatto  solo  sull’ecosistema  e  sulla
sostenibilità della nostra vita, ma anche sul patrimonio culturale. Pertanto,
la sua tutela è stata inserita a pieno titolo anche nella Strategia nazionale
di adattamento ai cambiamenti climatici e nella Strategia provinciale per lo
Sviluppo Sostenibile. 
Secondo  le  Linee  guida  provinciali  sulla  cultura	 approvate  nel  2020	 si
punta e si è puntato a permettere ai giovani di liberare le proprie energie e
il  proprio  dinamismo,  a  promuovere  l'uso  della  tecnologia,  ad  esempio
nella digitalizzazione di archivi e opere d'arte e a coinvolgere le comunità
locali e le persone che vivono i luoghi, per fare delle scelte non solo basate
sull’importanza  turistica  ed  economica  di  un  sito  culturale,  ma  fondate
anche  sul  desiderio  delle  comunità  locali  di  preservare  luoghi  per  loro
simbolici e importanti.

Secondo	il 	rapporto	annuale	di 	Fondazione	Symbola	e	Unioncamere	"IO	SONO	CULTURA

2021",	il	Trentino	si	colloca	tra	le	prime	venti	province	per	ruolo	del	sistema	produttivo

culturale	e	creativo	nell’economia	locale	nell'anno	2020	in	termini	di	incidenza	percentuale

sul	totale	economia	come	valore	aggiunto	e	occupazione.

La	cultura	per	

stare	bene:	il	

questionario	di	

TSM

Nel  dicembre  2020  è  stato  avviato  dalla  Scuola  di  Management  del
Turismo  e  della  Cultura  di  Tsm-Trentino  School  of  Management  il
progetto "La	Cultura	per	stare	bene: 	 il 	Passaporto	Culturale	per	 i
musei 	 trentini",  su  incarico  della  Provincia,  in  collaborazione  con  il
Comitato  di  Trento  per  l’Unicef,  allo  scopo di  supportare  i  musei  del
territorio  nel  loro ruolo di  soggetti  che fanno parte di  una più  ampia
“comunità educante”, af5inché possano sostenere al meglio lo sviluppo e
il benessere dei giovani e delle loro famiglie.
All'interno del progetto è stato ideato un questionario, compilabile 5ino al
30 settembre 2021, con l'obiettivo  di  indagare gli effetti della pandemia
nel rapporto tra i giovani e la cultura e aiutare gli operatori museali a
comprendere	quali	sono	le	necessità	e	i	bisogni	attuali	della	fascia
più	giovane	della	popolazione, al 5ine di sviluppare iniziative, attività e

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 52



strategie  che  possano  rispondervi  al  meglio.  I  dati  elaborati  saranno
pubblicati in autunno sul sito www.tsm.tn.it, in forma aggregata.

Fondo	

straordinario	

per	lo	spettacolo

Il settore dello spettacolo è stato uno fra i più colpiti dagli effetti negativi
sul lavoro e sull'economia causati dall'emergenza COVID-19.
Per sostenere i lavoratori e le imprese del mondo dello spettacolo sono
stati assegnati nel 2020, grazie ad un fondo speciale dedicato,  quasi 250
mila euro di contributi su 86 domande complessivamente accolte. 
Anche per il 2021 è stato deciso di aiutare le realtà culturali mettendo a
disposizione  oltre  600  mila  euro  ed  estendendo,  mediante
l'approvazione  di  nuovi  criteri,  i 	 requisiti 	 per 	 l’accesso che  ora
includono anche  i  lavoratori  con  contratto  intermittente  o  con  lavoro
discontinuo  (deliberazione	n.	494		del		26	marzo	2021).
Le domande accolte sono state n. 206 per un totale di 5inanziamento di
euro 539.599,60.

Voucher	

culturale

Per  quanto riguarda  la concessione di  contributi	alle	famiglie	per	la
fruizione 	 di 	 servizi 	 culturali tramite  voucher, si  rinvia  agli
approfondimenti  riportati  con riferimento  all'obiettivo  3.5.  in  tema  di
voucher culturale, richiamando la sua differenziazione in funzione della
tipologia di percorso culturale: "Scuole musicali/Bande musicali/Cori" e
"Teatri/ Filodrammatiche/Cinema".

Sostegno	di	

iniziative	

progettuali	

culturali	a	

carattere

sovracomunale

Per  il  sostegno  di  iniziative 	 progettuali 	 culturali 	 a 	 carattere
sovracomunale,		è stato approvato un bando pubblico per l’anno 2021	a
favore  degli  enti  locali  della  Provincia  per progetti  che  abbiano come
5inalità  la  creazione  di  sistemi  culturali  locali,  la  messa  in  rete  del
patrimonio  culturale  locale  per  la  sua  valorizzazione,  nonché
l'integrazione  di  soggetti  e  di  attività  ricadenti  in  ambiti  territoriali
de5initi in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed
economiche dei progetti stessi. Il Protocollo d’intesa in materia di 5inanza
locale per il 2021 ha destinato a tal 5ine un importo di 300 mila euro. I
singoli progetti verranno 5inanziati nella misura del 60% per una spesa
ammissibile massima di 100 mila euro (deliberazione	n.	724	del	7	maggio

2021).

I	soggetti	

promotori	delle	

attività	culturali

in	trentino

Per  le  iniziative 	di 	rilievo	provinciale, sono state  individuate  per  il
2021 le attività da attuarsi in convenzione (di norma di durata triennale)
con i relativi soggetti promotori. Le convenzioni de5iniscono le modalità
di  partecipazione  della  Provincia  alla  loro  realizzazione  attraverso
speci5ici contributi e 5inanziamenti (deliberazione	n.	193	del	12	febbraio
2021). 	In  totale,  sono  state  sottoscritte  11  convenzioni,  di  cui  7  con
federazioni  di  associazioni  culturali  e  le  restanti  con  associazioni  e
istituzioni  culturali  di  carattere  provinciale  per  un  5inanziamento
complessivo per il 2021 di 2 milioni di euro di cui: 1,4 milioni impegnati
nel 2021 e 600 mila euro impegnati nel 2022.
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Sistema	di	

quali�icazione

EI  in corso la modi5ica del  sistema di quali5icazione per adeguarlo alle
nuove condizioni dei soggetti culturali.
In  prospettiva,  nella  modi5ica  della  legge  provinciale  sulle  attività
culturali,  secondo  le  indicazioni  contenute  nelle  Linee  guida  per  le
politiche  cultuali  della  Provincia,  è  in  previsione  la  revisione  della
disciplina di cui all'articolo 16 della legge.

Formazione	

musicale

A sostegno dell'attività didattica delle 12 scuole musicali non comunali
iscritte al Registro provinciale, la Provincia ha assegnato per il 2021 un
contributo complessivo di oltre 5,16 milioni di euro, pari al 71,33% del
costo  annuo  5inanziabile  (determinazione 	 del 	 dirigente 	 del 	 Servizio

Attività	culturali	n.	34	del	25	febbraio	2021).

EI  inoltre operativo il relativo Tavolo di coordinamento, le cui regole di
funzionamento  sono  state  modi5icate  per  quanto  riguarda  la
rappresentanza  degli  insegnanti  che  può  essere  individuata  solo  tra  i
docenti che non appartengono agli staff di direzione (deliberazione	n.	636
del 	 23 	 aprile 	 2021). 	Il  Tavolo  nel  2021  si  è  riunito  due  volte  e  ha
affrontato anche le problematiche conseguenti al prolungarsi del periodo
di emergenza sanitaria e approfondito le modalità organizzative relative
all'erogazione della formazione musicale da parte delle scuole tenendo
conto delle linee di indirizzo provinciali.

In5ine, per quanto riguarda l'alta formazione musicale, è stato approvato
il  piano attuativo  per  il  2021 del  Conservatorio  di  musica  "Francesco
Antonio Bonporti" con l'assegnazione di 568 mila euro (deliberazione	n.
868 	 del 	 28 	 maggio 	 2021). 	Nel  contempo,  l'ente  ha  portato  avanti
l'attuazione  del  piano  degli  investimenti,  5inanziato  con  l'avanzo  di
amministrazione proveniente da risorse provinciali  e  autorizzato dalla
Giunta provinciale nel marzo 2020.

Approfondimento

Per il sostegno delle attività culturali, nel corso del 2021 sono stati assegnati contributi
per:

• per  progetti	culturali	di	rilievo	provinciale 	(art. 12 L.P. 15/2007) sono state
5inanziate 55 iniziative per un impegno di 2.114.146,41 euro;

• per iniziative nell'ambito del Fondo	Unico	per	lo	Spettacolo (FUPS) sono stati
5inanziati 8 soggetti per un impegno di 499.998,95 euro;

• per  utilizzo  della  musica 	per 	 3inalità 	 rieducative nei  confronti  di  soggetti
affetti da handicap sono state 5inanziate 2 iniziative (1 soggetto) per un impegno
di 9.936,00 euro;

• per attrezzature	associazioni	sono stati 5inanziati 52 soggetti per un impegno
di 162.166,87 euro;

• per strutture	e	arredi	associazioni i soggetti 5inanziabili sono 2 per un totale
di 51.169,32 euro, ma deve essere ancora fatto l'impegno di spesa;
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• per  strutture	e 	arredi	 imprese il  soggetto 5inanziabile è  1  per  un totale  di
828.240,00 euro, ma deve essere ancora fatto l'impegno di spesa;

• per le residenze	artistiche, attraverso speci5ico bando in collaborazione con il
MIBACT,  è stato 5inanziato un soggetto Titolare di residenza;

• per i progetti degli  ecomusei	sono stati assegnati	150.000 mila (10 progetti) e
per la piccola editoria	libraria indipendente 84.045 euro (5 progetti);

• per  l’attività  di  6  soggetti  privati  gestori 	 di 	 biblioteche 	 di 	 interesse
provinciale in convenzione sono stati attribuiti ulteriori 210 mila euro e per le
attività  promosse  dai  musei 	 privati 	 (n. 	 3) 	 e 	 pubblici 	 (n. 	 1) 	 di 	 rilievo

provinciale un totale di euro 957.171,00.

Proseguiti  gli  investimenti  diretti  e  agevolati  sul  patrimonio
culturale, portando tra l’altro a termine il percorso che ha portato
all’apertura dell’innovativo museo all’area aperta di Fiavé

Tutela	e	

valorizzazione	

dei	beni	e

delle	attività	

culturali

Sono stati programmati nel 2021 interventi per un totale di complessivo
di  euro  1.450.000  5inalizzati  alla  tutela,  alla  valorizzazione  e
manutenzione straordinaria di beni culturali, tra i quali si richiama: 

• i  lavori  di  copertura  5inalizzati  alla  conservazione  dell’area
archeologica di Villa	Romana	di	Isera;

• il completamento del	Parco	Archeo	Natura	di	Fiavé;
• il  restauro mosaico e  resti  archeologici,  nonché  gli  allestimenti

dell’area archeologica di Villa	Romana	di	via	Rosmini	a	Trento
(deliberazione 	 n. 	 346 	 del 	 5 	 marzo 	 2021 	 e 	 determinazione 	del

Soprintendente	per	i	beni	culturali	n.	3381	del	2	settembre	2021) .	

Parallelamente ai lavori di copertura della Villa Romana a Trento, sono
stati  previsti  lavori  di  manutenzione  straordinaria,  per  1,5  milioni  di
euro,  5inalizzati  alla  riquali5icazione  funzionale  dell'immobile
denominato  "ex 	 Provveditorato 	 agli 	 studi" 	 di 	 Via 	 S. 	 Margherita,
ubicato in prossimità dell’area della Chiesa di Santa Maria Maggiore,   con
spazi  da destinare a sede degli  uf5ici,  del laboratorio di restauro, delle
sale  didattiche e  della  biblioteca specialistica  del  settore  archeologico
(deliberazione	n.	1727	del	18	ottobre	2021).	

Apertura	al	

pubblico	del	

Parco	Archeo

Natura	di	Fiavè

Nel  decennale  dell'iscrizione  delle  pala5itte  trentine  nella  lista  del
patrimonio  mondiale  dell’UNESCO  è  stato  inaugurato  a  Fiavé,  il  26
giugno  2021,  il  Parco 	 Archeo 	 Natura,  che  assieme  al  Museo  delle
Pala5itte di Fiavé e la Riserva Naturale, costituisce un vero e proprio polo
archeologico	e	una	tappa	importante	per	il	comparto	culturale	del
Trentino, che andrà ad integrare e arricchire l’attrattività del territorio
con  il  coinvolgimento  delle  comunità  locali  in  una  zona  di  grande
interesse storico e naturalistico.  Fiavé  è,  infatti,  una delle 111 località,
insieme a  Ledro,  che costituiscono il  sito  transnazionale  dedicato alle
pala5itte preistoriche dell’arco alpino.
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Nei primi tre mesi di apertura si sono registrati già oltre 17.000 ingressi.
Al  riguardo  è  stato  5irmato  un  Protocollo 	 di 	 intesa operativo  per
l'apertura  e  la  gestione  del  Parco  tra  Provincia,  Comune  di  Fiavé,
Trentino Marketing S.p.A.,  Azienda per il  Turismo Terme di  Comano -
Dolomiti  di  Brenta  (nel  nuovo  ambito  Garda-Dolomiti)  e  Cassa  del
Trentino S.p.A. che prevede anche lo schema di una nuova Convenzione
tra la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia e il Comune di
Fiavé,  che tiene conto della proprietà  distinta dell'area del Parco e del
Museo, rispettivamente provinciale e comunale (deliberazione	n.	760	del
14	maggio	2021).

Il  percorso  è  corredato  da  pannelli  informativi  e  installazioni  che
illustrano la vita ai tempi delle pala5itte, un centro	visitatori con 5ilmati
e apparati multimediali, aree di sosta e spazi dedicati	alle famiglie	e	ai
visitatori	più	piccoli (ingresso gratuito 5ino ai 14 anni e per le scuole).

ll Parco, come il Museo, è convenzionato con la Trentino Guest Card, la
card  proposta  agli  ospiti  delle  strutture  ricettive  della  provincia  che
permette di accedere a musei, parchi, servizi sul territorio provinciale e
di utilizzare in modo illimitato i trasporti pubblici locali.

La  nuova  struttura,  per  la  quale  è  in  fase  di  assegnazione il  marchio
Family in Trentino, è particolarmente vocata all’accoglienza di famiglie e
bambini. Inoltre il sito sarà insignito (cerimonia prevista a 5ine novembre
2021) del "Premio di Archeologia Subacquea Sebastiano Tusa", alla sua
prima edizione,  per la  sezione dedicata  al  progetto	più	innovativo	a
cura	di	Istituzioni,	Musei	e	Parchi	archeologici.

Si  segnala,  in5ine,  che  sono  previsti  lavori 	 per 	 la 	 sostituzione 	 del
manto	di	copertura	del	Museo	delle	Pala3itte grazie a nuove risorse,
pari  a  130  mila  euro,  assegnate  con  l’assestamento  del  bilancio  di
previsione 2021-2023,  che sono state programmate nel  Documento di
programmazione settoriale in materia di investimenti per la costruzione,
sistemazione  e  manutenzione  straordinaria  di  immobili  provinciali  o
utilizzati dalla Provincia (deliberazione	n.	1727	del	18	ottobre	2021).

Sito	UNESCO

“Siti	
pala�itticoli	

preistorici	

dell’arco	

alpino”	-	

ottenuti	ristori	

COVID-19

Per  quanto  riguarda  l’iscrizione  di  Fiavé  e  di  Ledro  nella  lista  del
patrimonio  mondiale  UNESCO tra  i  111  elementi  del  sito  seriale
transnazionale  “Siti 	 pala3itticoli 	 preistorici 	 dell’arco 	 alpino”,  si
segnala che il 2021 ha visto le celebrazioni a livello internazionale del
decimo anniversario dell’iscrizione, con diverse iniziative culturali, e che
sono stati  richiesti  al  Ministero della  cultura e  ottenuti	ristori per le
attività svolte in emergenza COVID-19 per	8.935,34 Euro in base all’art.
4 comma 1 della Legge 77/2006 (determinazione	del	Soprintendente	per	i

beni	culturali	n.	886	del	1°	ottobre	2021).
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Castello	di	

Drena:	

�inanziata	la	

ricostruzione	

della	cinta	

esterna

EI  stato  ammesso  a  5inanziamento  sul 	Fondo	per 	 lo 	 sviluppo 	 locale
l’intervento  di	 consolidamento,  restauro  e  ricostruzione  della  cinta
esterna del Castello di Drena, dopo il crollo parziale delle mura esterne
del  2018.  Il  castello,  bene  storico  di  proprietà  comunale,  è  parte
importante del patrimonio culturale e storico dell’Alto Garda, oltre che
per lo sviluppo economico del territorio. Il suo recupero è, pertanto, una
priorità.
Data  la  complessità  della  ricostruzione,  la  Soprintendenza  per  i  beni
culturali ha af5idato uno studio propedeutico per individuare linee guida
per  le  modalità  di  restauro  che  sono  state  condivise  con  il  Comitato
provinciale  per  i  Beni  culturali.  Il  Comune  di  Drena  ha,  in  seguito,
approvato il progetto preliminare e la suddivisione dell’intervento in tre
lotti,  per una spesa complessiva di  1,4 milioni di euro.  La percentuale
5issa  di  contribuzione  è  pari  al  95%  del  totale  della  spesa  ammessa,
pertanto  il 	contributo	provinciale	ammonta	a	1,33	milioni	di	euro,
valore  attuale  corrispondente  ad una  rata  decennale  (deliberazione 	n.
1639	dell’8	ottobre	2021).		 

Contributi	per	

investimenti	sui	

beni	culturali

Nel periodo considerato dalla presente relazione (dal 1° novembre 2020
al  31  ottobre  2021)  sono  stati  concessi  contributi  per 	 un 	 valore
complessivo	di euro 1.660.677,00. 
Le  agevolazioni  provinciali  consentono  di  stimolare  interventi  di
conservazione  e  restauro  del  patrimonio  culturale,  oltre  a  generare
importanti opportunità di lavoro per i professionisti del settore.

Indagine	

archeologica	sul

dosso	di	

Sant’Ippolito,	

nel	Comune	di	

Castello	Tesino

EI  stato approvato lo schema del protocollo che impegna la Provincia, il
Comune 	di 	Castello 	Tesino 	e 	 l’Università 	degli 	 Studi 	di 	Trento a
realizzare	una	ricerca	con cui si intende approfondire la conoscenza dei
beni  archeologici  presenti  sul  dosso  di  Sant’Ippolito,  di  cui  è  nota  la
presenza  da  quando,  nel  1978,  l’Uf5icio  beni  archeologici  provinciali
promosse  una  campagna  di  scavi  che  permise  di  mettere  in  luce  un
contesto pluristrati5icato.
Alla  maggiore  conoscenza  di  questo  contesto  si  vuole  aggiungere  lo
studio di altri due siti: quello connesso al cosiddetto “ponte romano”, che
si trova a poca distanza dal dosso e l’area antistante alla Chiesa dei SS.
Ippolito  e  Cassiano.  Il  protocollo  ha  durata  biennale.  Il  Comune  di
Castello Tesino si  impegna ad erogare 68 mila euro in totale a favore
dell’Università  degli  Studi  di  Trento  a  copertura  dei  costi  per  il
coordinamento  scienti5ico  e  per  le  spese  di  ricerca  sul  campo
(deliberazione	n.	1198		del	16	luglio	2021).

Progetto	di	

ricerca	

archeologica	a	

Vetriolo

EI  stato approvato lo  schema  di  protocollo 	d'intesa 	tra 	 la 	Provincia
autonoma 	 e 	 Ruhr-Universität 	 di 	 Bochum 	 (Germania) per  la
collaborazione  nel  progetto  di  ricerca  archeologica  presso  il  sito  di
Vetriolo di  Levico Terme  (deliberazione	n. 	1458	del 	3	settembre	2021).

Negli ultimi venti anni diversi gruppi di ricerca a livello internazionale
hanno ipotizzato, sulla base di indagini di caratterizzazione delle materie
prime, che molti manufatti in lega di rame provenienti da diverse regioni
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europee potrebbero essere stati  realizzati con metallo proveniente dai
giacimenti  del  versante  meridionale  delle  Alpi  centro-orientali.  EI
pertanto importante una più approfondita e speci5ica conoscenza delle
caratteristiche di questo singolare contesto archeologico, anche ai 5ini di
una sua adeguata valorizzazione.

Riprese	le	

ricerche	sul	sito	

di	Sant’Anna	di	

Sopramonte

Sulla base di un’apposita integrazione del Protocollo con l'Università di
Padova sottoscritto nel 2019, sono riprese anche le ricerche a Sant’Anna
di Sopramonte, sospese nel 2020 a causa della pandemia.
Le  ricerche  sono effettuate  con 	 la 	Summer 	School 	 in 	Antropologia
Fisica	dell’Università	di	Padova e la Soprintendenza per i beni culturali
di  Trento (deliberazione 	 n. 	 557 	 del 	 9 	 aprile 	 2021). 	Le  indagini
archeologiche  preliminari,  condotte  negli  scorsi  anni  all’esterno  del
complesso  monumentale,  hanno messo  in  luce  una  parte  signi5icativa
degli edi5ici e delle strutture che componevano il monastero medievale,
documentato per la prima volta nel 1234. 

Ricerche	a	

Nago-Torbole 
A seguito del Protocollo di intesa triennale 5irmato nel 2019 tra Provincia
autonoma di Trento, Comune di Nago-Torbole e Università degli Studi di
Trento per la collaborazione nel progetto di ricerca e di valorizzazione
dei  resti 	 archeologici 	 presenti 	 sul 	 dosso 	 di 	 Castel 	 Penede,  sono
continuati  gli  scavi  di  ricerca  con  fruttuosi  ritrovamenti  e  maggiori
impegni da parte del Comune data l’importanza assunta dal sito, le cui
analisi scienti5iche sono a cura della Soprintendenza.

“A	scuola	con	

l’archeologia”

Nell’ambito delle proposte per il mondo della scuola, è stato promosso e
pubblicato  sul  portale  Trentino  Cultura  un 	 programma 	rivolto  alle
scuole,  dall'infanzia  alla  secondaria  di  secondo  grado,	 con oltre 	 40
attività.  Il programma copre un arco temporale dalla preistoria all’alto
medioevo, attraverso laboratori e percorsi nei musei o in classe e visite
guidate  sul  territorio,  improntati  all’educazione 	 al 	 patrimonio e
all’approfondimento 	 delle 	 vicende 	 storico-culturali 	relative  al
territorio trentino nell’antichità.

Giornate	

europee	del	

patrimonio

“Patrimonio	culturale:	TUTTI	inclusi!”  è stato il tema dell’edizione 2021
delle  Giornate  Europee  del  Patrimonio  (sabato  25  e  domenica  26
settembre  2021).  Il  sistema culturale  trentino ha partecipato con una
serie  di  iniziative  nel  segno  dell’inclusione  e  dell’accessibilità,  con
ingressi ridotti ai castelli, ai musei e alle aree archeologiche, nel rispetto
dei  protocolli  di  sicurezza  e  con  5ilo  conduttore  una  ri5lessione  sulla
partecipazione  al  patrimonio  culturale  estesa  a  tutti  i  cittadini.  .  In
collaborazione con il Comune di Trento si è data accessibilità alla Torre
Vanga, nel complesso delle aperture di tutte le torri civiche. 

Nuove	

acquisizioni	

all’Archivio	

provinciale

Nel corso del 2021, il patrimonio culturale e storico della Provincia si è
arricchito di due nuove acquisizioni:

• (maggio	2021) la  donazione	Armani-Caproni, 910 metri lineari
di  patrimonio  archivistico,  librario  e  storico-artistico  a  tema
aeronautico  per  un  valore  stimato  complessivo  di  euro
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1.000.030,00  (determinazione 	del 	 Soprintendente 	 per 	 i 	 beni

culturali	n.	228	dell'8	aprile	2021);

• (giugno 	2021) la  donazione,  grazie  alla  volontà  degli  eredi,  del
Fondo del senatore	Bruno	Kessler	che si compone di oltre 2.200
fascicoli,  contiene  documenti  autogra5i,  lettere  inviate  a  politici
dell’epoca, atti relativi all'attività istituzionale e foto storiche per
un  valore  stimato  complessivo  di  euro  126.000,00
(determinazione 	del	Soprintendente	per	i	beni	culturali 	n.	292	del

22	aprile	2021).

Valorizzazione	

Archivio	

fotogra�ico	

storico	

provinciale

nell’ambito	

delle	

celebrazioni	

dantesche

Nel  settecentenario  della morte di  Dante Alighieri, nella cornice di  un
articolato percorso, è  stata inaugurata a 5ine giugno 2021 una  mostra
fotogra3ica 	 virtuale dedicata 	 al 	 gruppo 	 scultoreo 	 modellato 	 da
Cesare	Zocchi, attingendo alle ricche collezioni dell’Archivio fotogra5ico
storico provinciale e alla fototeca dell’Uf5icio stampa.
Alla mostra è collegata anche una rassegna di incontri organizzata dalla
Soprintendenza  per  i  beni  culturali  in  collaborazione  con  Comune  di
Trento e Fondazione Museo storico del Trentino all'interno dell’iniziativa
"Trento aperta", occasione di dialogo e coinvolgimento della comunità sul
ruolo che l'opera ha avuto nell'accompagnare eventi  e  fatti  storici  del
nostro passato anche più recente.

Assicurato  il  sostegno  agli  enti  strumentali,  alle  fondazioni  e  alle
istituzioni della cultura che hanno promosso un’intensa attività, con
una chiara spinta anche all’innovazione

Le  iniziative  culturali  al  tempo  del  COVID  sono  state  occasioni  per
riportare l’attenzione su produzione e partecipazione, anche nella storia
della  nostra  provincia  e  per  includere  molte  iniziative  aventi  valenza
speci5ica anche sotto il pro5ilo educativo.

MART Con  l’approvazione  del  piano  triennale  di  attività  del  Museo  d’arte
moderna e contemporanea (MART) è stato assegnato per l’anno 2021 un
5inanziamento per spese di funzionamento di poco meno di 4,8 milioni di
euro (deliberazione	n.	194	del	12	febbraio	2020).
Ricca l’offerta culturale del museo, nell’ambito della quale, a titolo non
esaustivo, si richiamano le mostre “Picasso,	de	Chirico	e	Dalì.	Dialogo	con
Raffaello” e “Botticelli.	Il	suo	tempo.	E	il	nostro	tempo” e, a Palazzo delle
Albere insieme al MUSE, la mostra del grande fotografo Steve McCurry.
Merita un cenno anche il grande successo	attribuito alle visite guidate e
le video pillole su Boldini e Caravaggio, pubblicate sul pro5ilo Facebook
del Mart, che hanno raggiunto 70 mila visualizzazioni, nell'ambito di una
forte attività di comunicazione e trasmissione di contenuti culturali sui
canali  social.   Da febbraio 2021 sono stati messi  in programma anche
eventi in live	streaming	con curatori e artisti. 
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MUSE Per quanto riguarda il Museo delle scienze – MUSE, nel dicembre 2020 è
stato autorizzato l’incremento della dotazione organica di personale con
30	nuove	unità	di	personale	a	tempo	pieno per l’internalizzazione	di
una 	 parte 	 dei 	 servizi di  “Pilot-Coach-Mediazione  culturale”  e  delle
attività  connesse,  con una sostanziale  invarianza della  spesa a regime
rispetto  agli  oneri  dell’appalto.  Questa  scelta  tiene  conto  dell’elevata
numerosità dei visitatori, della necessità di garantire maggiore	stabilità
alla gestione di  alcuni  servizi  5ino ad allora  in appalto,  in	un	quadro
complessivo	di	adeguata	3lessibilità	gestionale 	(internalizzazione di
circa il 70% delle attività in appalto). 
Nel contempo, è stata demandata alla struttura provinciale competente
in  materia  di  personale  la  de5inizione,  in  accordo  con  il  Muse,  delle
speci3iche	3igure	professionali	da	assumere	per	concorso	pubblico e
la programmazione del piano di  inserimento delle stesse nell’organico
provinciale  per  la  loro  messa  a  disposizione  a  favore  del  Museo  in
coerenza con il generale piano dei fabbisogni di personale della Provincia
(deliberazione	n.	2144	del	20	dicembre	2020). 
Tra  giugno  e  l’inizio  di  ottobre  2021,  sono  state,  quindi,  indette  le
procedure concorsuali  relative a	speci5iche	 5igure professionali afferenti
alle categorie C  (10 unità) e D (20 unità) del personale del comparto
Autonomie locali	(deliberazioni	n.	1055	del	25	giugno	2021,	n.	1147	del	9
luglio	2021,	n.	1233	del	26	luglio	2021,	n.	1297	del	7	agosto	2021,	n.	1365

del	23	agosto	2021,	n.	1447	del	3	settembre	2021,	n.	1528	del	17	settembre

2021,	n.	1605	e	n.	1606	del	1°	ottobre	2021).

EI  stata,  inoltre,  approvata la nuova struttura organizzativa Museo, con
decorrenza  dal  15  settembre  2021.  Il  nuovo  organigramma  risponde
all’esigenza di fornire proposte sempre più quali5icate e diversi5icate che,
in  ragione  della  loro  qualità  e  numerosità,  necessitano  di  una  più
organica  strutturazione,  anche  in  termini  di  una  allocazione  delle
competenze maggiormente chiara e de5inita all’interno di una razionale e
funzionale de5inizione dei rapporti gerarchici (deliberazione	n.	1444	del	3
settembre	2021).

Per l’anno 2021, è stato assegnato al Museo un 5inanziamento per spese
di funzionamento di quasi 5 milioni di euro e per spese di investimento
di 650 mila euro (deliberazione	n.	252	del	19	febbraio	2021).

Nell’ambito  delle  iniziative  promosse  dal  MUSE,  si  segnala
l’inaugurazione, il 4 ottobre 2021, della galleria	dedicata	ai	temi	della
sostenibilità,  uno spazio espositivo di 400 metri quadri con il quale il
Museo, fedele alla sua missione di interpretare la realtà e le s5ide della
contemporaneità  attraverso  gli  strumenti  e  le  domande  della  ricerca
scienti5ica,  si  inserisce  nel  dibattito  contemporaneo  sul  tema  della
sostenibilità.

Fondazione	

Museo	storico	

del	Trentino

Alla Fondazione Museo storico del Trentino è stato assegnato per l'anno
2021  un  5inanziamento  di  1,78  milioni  di  euro  per  spese  di  parte
corrente e 900 mila per spese in conto capitale (deliberazioni	n.	467	del
26	marzo	2021	e	n.	664	del	3	maggio	2021).

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 60



Tra le iniziative promosse dalla Fondazione, si segnala in particolare il
percorso	virtuale	dedicato	ad	Alcide	De	Gasperi, a 75 anni dal celebre
discorso di  alla conferenza di pace di Parigi.  La Fondazione ha,  infatti,
ideato un tour online dedicato alla vita del politico trentino, raccontata
attraverso  una  esposizione 	 permanente di  oggetti,  immagini,
documenti,  aneddoti  e ri5lessioni, realizzata a Palazzo Thun grazie alla
donazione di Maria Romana De Gasperi al Comune di Trento e alla stessa
Fondazione.
L'esposizione  è  una  grande  occasione  educativa  e  ha  una  valenza
didattica rivolta alle giovani generazioni, per far conoscere il legame tra
De Gasperi e il Trentino. 

Fondazione	

trentina	Alcide	

De	Gasperi	

EI  stato approvato, inoltre, il programma di attività per l'anno 2021 della
Fondazione trentina Alcide De Gasperi e assegnata la somma di 257 mila
euro per la sua realizzazione (deliberazione	n.	44	del	22	gennaio	2021).
Nel 2021, ad integrazione di una già ricca offerta didattica ed educativa,
la  Fondazione ha messo in  campo una nuova proposta  relativa  ad un
pacchetto	di	educazione	civica	e	alla	cittadinanza per imparare a far
parte in modo attivo e responsabile di una comunità.

2021:	anno	dei	

musei	Euregio

Il  2021  è  l’Anno  dei  Musei  Euregio  Tirolo-Alto  Adige–Trentino  con
l'obiettivo  di  rafforzare  il  collegamento  in  rete  e  la  cooperazione  nel
settore museale e sostenere, attraverso un bando culturale, l'offerta di un
programma  variegato  di  mostre  ed  eventi  per  la  popolazione  dei  tre
territori  dell'Euregio.  Il  tema  indicato  dall'Euregio  per  il  2021  è
incentrato su "Trasporti	–	Transito	e	Mobilità". Molte sono le iniziative
delle  istituzioni  culturali  trentine  collegate  all’evento,  per  la  maggior
parte  già  realizzate  altre  ancora  attive,  tra  cui  quelle  presentate  dal
Museo della Guerra e dalla Fondazione Museo Civico.

Castello	del	

Buonconsiglio	e	

la	rete	dei	

castelli

Per l'anno 2021 è stato assegnato al Museo Castello del Buonconsiglio,
monumenti e collezioni provinciali un 5inanziamento di circa 1,26 milioni
di  euro  per  spese  di  funzionamento  e  di  720 mila  euro  per  spese di
investimento (deliberazione	n.	192	del	12	febbraio	2021).
Tra le varie proposte del Castello, si richiama la mostra della pittrice Fede
Galizia, 	all'interno dalla quale si è svolto un seminario per esplorare la
parità	di	genere	con	un	focus	speci3ico	sul	mondo	dell'arte	e	della
cultura.
Tutta  la  rete  dei  castelli  trentini  si  è  fatta  protagonista  di  proposte
culturali,  come la mostra "Apostoli  ritrovati" al  Castello di Stenico e le
fotogra5ie di Robert Capa sul ciclismo a Castel Caldes, oltre a  numerose
iniziative  per famiglie e  bambini,  con occasioni  di  apprendimento per
conoscere la storia del trentino anche in modo ludico.

Centro	Servizi		

culturali	Santa	

Chiara

Al Centro Servizi culturali S. Chiara è stato assegnato per l'anno 2021 un
5inanziamento complessivo di 4,06 milioni di euro di cui 2,66 per oneri di
gestione e 1,4 in conto capitale per programmi di investimento e per la
realizzazione di attività e iniziative comprese nel programma di attività
2021 (deliberazione	n.	255	del	19	febbraio	2021).
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A partire da ottobre 2021, riprendono gli appuntamenti a teatro con il
pubblico  in  sala,  dopo  un  anno  di  spettacoli  in  streaming e  nuovi
contenitori  di  approfondimento  online,  tra  cui  il  "Teatrosbloccato"
dedicato alle residenze artistiche, e dopo la recente proposta del Teatro
Capovolto all'aperto, che ha registrato un ottimo riscontro di pubblico.
Nel 2021 il Centro ha collaborato con il Servizio provinciale competente
in  materia  di  attività  e  produzione  culturale  e  con  il  Castello  del
Buonconsiglio per la valorizzazione dei castelli.
Inoltre,  è  stato  af5idato  al  Centro  lo  sviluppo 	 del 	 progetto 	 sulle
"Industrie 	 Culturali 	 Creative" anche  in  relazione  al  progetto  di
rigenerazione urbana che interessa il compendio ex Lettere.

Ecomusei:			

protocollo	per	

programmazio-

ne		e	sostegno	

delle	attività

La  Provincia  riconosce,  quale  strumento  dello  sviluppo  locale,  gli
ecomusei  che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati
con  le  politiche  culturali,  ambientali,  economiche  della  ricerca  e
dell’innovazione. Le linee guida per le politiche culturali della Provincia
autonoma di Trento ricomprendono a pieno titolo nel sistema culturale
Trentino  anche  gli  Ecomusei  in  quanto  concorrono  a  recuperare,
testimoniare  e  valorizzare  la  memoria  storica,  la  vita,  la  cultura  e  le
relazioni  fra ambiente naturale e ambiente antropizzato.  Gli  Ecomusei
del Trentino, che nel 2021 hanno festeggiato il loro ventennale,  hanno
manifestato l’interesse  a  collaborare con la Provincia per consolidare
l’attività	di	rete, 	per favorire l’integrazione	con	il 	sistema	museale
trentino 	e  per  attivare  una  programmazione	organica delle  attività
pluriennali.  Per  questo  motivo  è  stato  approvato  uno  schema  di
protocollo di intesa con relativo 5inanziamento di 150 mila euro per gli
anni 2021 e 2022 (deliberazione	n.	518	del	2	aprile	2021).

Risorse	per	la	

formazione

Nell'ambito  del  Piano  attuativo  per  l'anno  2021  che  declina  l'attività
formativa di  Trentino  School  of  Management  e  il  concorso 5inanziario
della Provincia, 233	mila	euro	sono stati destinati a percorsi	formativi

nell'ambito 	 delle 	 attività 	 culturali 	(deliberazioni 	 n. 	 2120 	 del 	 22
dicembre	2020	e	n.	934	dell'11	giugno	2021).

Nello speci5ico per i percorsi formativi di ricerca e intervento sono state 
identi5icate tre principali linee di sviluppo:

• sviluppo 	 integrato 	 dell'ecosistema 	 culturale 	 del 	 territorio

provinciale,	con la 5inalità di creare un contesto favorevole per la
nascita,  il  miglioramento  e  lo  sviluppo  della  5iliera  delle
Industrie Culturali Creative;

• cultura	e	salute, 	con lo scopo di approfondire la tematica nata
intorno alle relazioni tra cultura e salute;

• professionalizzazione	innovativa	del	sistema	culturale, al 5ine di
contribuire alla creazione di professionalità di alto pro5ilo con
competenze  innovative  che  possano  inserirsi  nel  contesto
culturale del territorio.

Il  programma  di  attività  formativa  è  stato  suddiviso  nelle  aree:  alta
formazione  per  il  sistema  cultura,  attività  di  supporto  e  sviluppo
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dell'ecosistema  culturale,  progetti  intersettoriali,  progetti  speciali,
seminari e convegni.

MUSEO NAZIONALE STORICO DEGLI ALPINI
Merita  una  menzione,  ancorché  non  rientri  negli  interventi  agevolati  dalla  Provincia,
l'apertura al  pubblico,  a decorrere dal  4 novembre 2021, del  Museo Nazionale Storico
degli Alpini sul Doss Trento, luogo simbolico per la memoria del Trentino. La struttura,
dopo i lavori di ammodernamento e ampliamento, propone una super5icie espositiva di
circa  1.700  metri  quadrati  dedicata  a  ripercorrere  la  storia  del  Corpo  degli  Alpini.
L'inaugurazione  è  stata  un  momento  signi5icativo  anche  per  riconoscere  il  valore  del
volontariato e dello spirito solidaristico di cui gli Alpini si sono fatti interpreti anche nelle
dif5icoltà della comunità durante le diverse fasi della pandemia. 

Potenziato  il  servizio  bibliotecario  digitale,  confermando  nel
contempo il valore sociale e di presidio territoriale delle biblioteche

Potenziamento	

dell’offerta	di	

risorse	librarie	

digitali

La pandemia ha aumentato gli utenti del sistema bibliotecario trentino,
anche  in  relazione  all'offerta  di  risorse  della  biblioteca  digitale  (circa
24.000  ebook;  riviste  e  quotidiani  in  consultazione,  audiolibri  in
streaming e in prestito, oltre a centinaia di migliaia di risorse open). A
queste  risorse  si  aggiungono  circa  20.000  ebook  che  possono  essere
chiesti a prestito da altri sistemi bibliotecari, attraverso la piattaforma di
prestito  digitale  "medialibraryonline 	 - 	mlol",  utilizzata  da  oltre  5.000
biblioteche  italiane  e  straniere.  Tenendo  conto  degli  orientamenti
dell'utenza, la Provincia ha deciso di potenziare ulteriormente l'offerta di
tali risorse.

Istituzione	del	

Fondo	

bibliogra�ico	di	

Letteratura	per	

l'infanzia	e	

l'adolescenza

EI  stato istituito presso la Biblioteca della Provincia il Fondo bibliogra5ico
di  Letteratura  per l'infanzia  e  l'adolescenza  con  l'obiettivo  di  colmare
alcune lacune su speci5iche collane editoriali e di rivalutare le sezioni per
ragazzi  delle biblioteche trentine,  in una visione sinergica che intende
diffondere	la	letteratura	per	l'infanzia	e	l'adolescenza,  sviluppare
l'educazione	alla	lettura	e promuovere	la	cultura	del	libro attraverso
iniziative  rivolte  ai  più  giovani,  in  collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche locali e l'Università degli Studi di Trento.
Il valore della collezione comprende circa 15.000 unità bibliogra5iche con
alcune  opere  rare  e  permette  lo  studio  diacronico  della  letteratura
dedicata ai più giovani (deliberazione	n.	411	del	19	marzo	2021).

Apertura	del	

punto	lettura	

“Natura	e	

cultura”,	nel	

Parco	Naturale	

Adamello	Brenta

Alla  Casa  del  Parco  Geopark  di  Carisolo  del  Parco  Naturale  Adamello
Brenta  è  stato  aperto  il  punto  lettura  “Natura  e  cultura”,  realizzato
nell’ambito del Sistema Bibliotecario Trentino, che interessa una	zona	al
momento 	 priva 	 di 	 servizio 	 bibliotecario, 	 costituendo 	 quindi 	 un
ulteriore	servizio	alla	popolazione.   I  libri ospitati dal punto lettura
riguardano in  particolar  modo i  temi  dell’ambiente  e  del  territorio,  e
consentono  a  residenti  e  visitatori  di  approfondire  la  conoscenza
dell’area protetta. 
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Ai	Comuni	fondi	

per	la	

valorizzazione	

del	servizio	

bibliotecario

In via generale, i punti lettura e le biblioteche sono luoghi importanti per
la crescita delle comunità locali e fondamentali per la socializzazione e gli
scambi intergenerazionali. Sulla base del Protocollo d’intesa in materia di
5inanza  locale  per  il  2021,  nell'ambito  del  Fondo  perequativo  2021  è
stato  effettuato  il  riparto  e  l’assegnazione  delle  quote  per  il  servizio
biblioteche complessivamente per quasi  2,9 milioni di euro,  sulla base
dei criteri vigenti. I fondi sono 5inalizzati alla valorizzazione dei servizio
bibliotecario,  per  arricchirlo  con  novità  editoriali,  nuovo  materiale
multimediale e per l'attivazione di  iniziative culturali  e di  promozione
della lettura (deliberazione	n.	1669	dell'8	ottobre	2021).

Valorizzato  il  coordinamento  in  ambito  culturale  dell’attività  di
promozione  e  sostegno  al  settore  cinematogra5ico  attraverso
Trentino Film Commission il cui programma si distingue anche per
l’impulso alla certi5icazione per una produzione ecosostenibile

Trentino	Film	

Commission

La cultura è un importante fattore di sviluppo economico con un marcato
carattere  trasversale  che  necessariamente  implica  un  rapporto
sistematico tra la sfera culturale, economica, la formazione e la ricerca. In
questo  quadro,  si  inserisce  il  sostegno  al  settore  cinematogra5ico,
attraverso l’apposito fondo la cui gestione è af5idata a Trentino Sviluppo
S.p.A.
A  marzo  2021  è  stato  approvato  il  piano  triennale  2021-2023  che
rappresenta lo strumento organizzativo e programmatico della Trentino
Film Commission, 	con un importo iniziale di circa 1,1 milioni di euro. Il
piano è stato successivamente aggiornato anche a seguito degli ulteriori
stanziamenti  disposti  in  assestamento  e  delle  risorse  derivanti  da
revoche  e/o  rideterminazioni  di  contributi.  L’importo  programmato,
come  da  ultimo  aggiornato  nell’ottobre  2021,  ammonta  a  circa  2,16
milioni 	di 	 euro 	 sul 	 2021, 	di 	 cui 	1,56 	milioni 	per 	 contributi 	 alle
produzioni,  341 mila euro per spese di  funzionamento e promozione
attività e la restante quota per risorse umane e oneri 5inanziaria e 5iscali
(deliberazioni	n.	468	del	26	marzo	2021,	n.	926	dell’8	giugno	2021	e	n.

1655	dell’8	ottobre	2021).

In relazione alla prima call del 2021, sono stati approvati 13 progetti, di
cui  7 produzioni  cinematogra5iche e televisive,  3 produzioni  locali  e  3
produzioni documentario. Alla seconda call del 2021 sono stati approvati
5  progetti,  di  cui  4  produzioni  cinematogra5iche  e  televisive  e  1
produzione  locale.  Sono  stati  inoltre  assegnati  5  contributi  a
professionisti locali. In risposta alla terza call, con scadenza 21 settembre
2021, sono pervenute 21 domande, in fase di istruttoria.

Accanto all’attività ordinaria si segnalano le seguenti linee di azione:
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• Green	Film:	volta a favorire lo sviluppo, a livello europeo, di una
rete  di  enti  che  adottano  Green  Film,  lo  strumento  per  una
produzione 	 cinematogra3ica 	 ecosostenibile 	 certi3icata.
Green Film è nato in Trentino e dal 2019 è riconosciuto come
riferimento  dall’Associazione  Europea  dei  Fondi  Regionali  per
l’Audiovisivo,  che conta  circa  40  membri  in  tutta  Europa.  Nel
2021  è  stato  adottato  dall’Associazione  Italian  Film
Commissions, composta da 20 Film Commission diffuse su tutto
il  territorio  italiano,  come  strumento  di  riferimento  per
incentivare la sostenibilità ambientale nel cinema.
Nel 2021,  il  Ministero per i  beni  e  le  attività  culturali  e per il
turismo  (ora  Ministero  della  cultura)  ha  assegnato  un
5inanziamento di 100 mila euro a	“Green	Film	Lab”, presentato
da  Trentino  Film  Commission  e  Agenzia  provinciale  per  la
protezione dell’ambiente (APPA) all’interno del bando “Progetti
speciali per l’Audiovisivo”. Il 5inanziamento consentirà non solo
di  elaborare  dati  sull’utilizzo  di  “Green  Film”,  ma  anche  di
implementare versioni del disciplinare rivolte ad altre tipologie
di produzione audiovisiva, come ad esempio il documentario, o
ad altre fasi della lavorazione, come la post-produzione;

• Educa 	 immagine:  5inalizzata  a  sviluppare  attività  legate
all’educazione all’immagine rivolte sia ai giovani che agli adulti,
proseguendo  con  la  programmazione  della  rassegna  sul
linguaggio del cinema e dei media di cui ricorre la terza edizione.

Tra giugno e luglio 2021 Trentino Film Commission ha inoltre promosso
un workshop per Data Manager del Cinema, una opportunità	formativa
per i  professionisti  trentini  dell’audiovisivo per approfondire le  nuove
esigenze dell’audiovisivo con momenti teorici ed esercitazioni pratiche. Il
cinema,  infatti,  è  sempre  più  digitale  e  cerca  5igure  professionali  che
sappiano gestire e  affrontare  le  nuove s5ide che la  tecnologia  pone in
questo  campo.  Dal  2022  sarà  attivato  un  percorso  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  (IFTS)  con  elevata  specializzazione  in
campo  gra5ico,  destinato  agli  animatori  2D,  per  il  quale  si  rinvia  agli
approfondimenti riportati in relazione all’obiettivo 1.1.

Film	

Commission	del	

Triveneto

Da ottobre 2021,  è  in corso  l’impegno di  Trentino Film Commission e
IDM  Alto  Adige  per  offrire 	 un 	 percorso 	 formativo 	 completo 	 ai
produttori volto  a  rafforzare  le  competenze  creativo-editoriali  e  la
capacità  di  progettazione  imprenditoriale  dei  partecipanti,  nonché  ad
approfondire i temi della sostenibilità aziendale, con un particolare focus
sulle strategie legate ai mercati e alla distribuzione nazionale.
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Per	l'obiettivo	1.3

Rafforzamento	dell'autonomia	e	del	senso	di	appartenenza	dei	giovani	al
progetto	di	sviluppo	del	Trentino

Confermata  la  centralità  del  Servizio  Civile  Universale  Provinciale
nelle politiche provinciali per i giovani

Servizio	civile	

universale	

provinciale

Nel  gennaio  2021  è  stato  modi3icato 	 il 	 Regolamento 	 relativo 	 alla

disciplina 	 del 	 servizio 	 civile 	 provinciale, 	in  attuazione  del  Decreto
Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 che ha rivisto profondamente l’assetto
del  servizio  civile  nazionale,  distaccandone la natura dal  servizio  civile
promosso da Regioni e Province autonome, rendendo conseguentemente
necessario adeguare la normativa locale. 
Con la modi5ica regolamentare è stata, inoltre, prevista la sempli5icazione
di  alcuni  aspetti  gestionali  relativi  alla  validità  degli  elenchi,  alla
de5inizione  degli  orari  di  svolgimento,  al  trattamento economico  e  agli
obblighi  in  capo  ai  partecipanti  e  alle  organizzazioni  aderenti
(deliberazione	n.	47	del	22	gennaio	2021).

Anche  le  procedure  e  i  criteri  per  l'iscrizione 	 all'Albo 	 delle
organizzazioni 	del 	 servizio 	 civile 	universale 	provinciale 	sono  state
oggetto di modi5ica per poter veri5icare più puntualmente le competenze e
le capacità operative dei soggetti che gestiscono i progetti. In particolare le
organizzazioni  dovranno  assicurare  la  realizzazione  dei  progetti  di
servizio  civile  in  termini  di  ef5icacia  e  utilità  formativa  per  i  giovani
partecipanti nel rispetto di speci5ici requisiti  (deliberazione	n.	288	del	26
febbraio	2021).

L’attività 2021 del servizio civile in Trentino è stata caratterizzata dalla pubblicazione di
6 bandi e dall’avvio al servizio civile di 297 giovani.

Nel periodo di riferimento della presente relazione, dal 1° novembre 2020 al 25 ottobre
2021 sono stati attivati n. 212 progetti di sevizio civile con il coinvolgimento di n. 339
ragazzi.

Sviluppate e riposizionate le politiche giovanili trentine assicurando
la  connessione  con  gli  orientamenti  elaborati  a  livello  locale  dai
diversi  territori  e  valorizzando  la  funzione  di  co-de5inizione  delle
priorità d'azione

Piani	giovani	di	

zona	e	d’ambito

Nel  novembre  2020,  per  tenere  conto  delle  dif5icoltà  progettuali  e
operative  legate  alla  diffusione  della  crisi  sanitaria  da  COVID-19,  sono
state approvate modi5iche puntuali ai criteri e alle modalità di attuazione
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dei piani giovani di zona e d'ambito.
Gli aggiornamenti hanno riguardato in particolare aspetti gestionali quali
lo slittamento del termine di presentazione dei piani strategici per l’anno
2021  e  le  modalità  di  calcolo  del  contributo  massimo  erogabile
(deliberazione	n.	1878	del	20	novembre	2020).

Al  5ine  di  promuovere  ulteriormente  la  partecipazione  dei  giovani
all’innovazione  e  alla  promozione  culturale,  nel  maggio  2021  è  stata
promossa una crescente integrazione delle politiche culturali  con quelle
giovanili,  anche  attraverso  una  modi5ica  organizzativa  interna
all’amministrazione provinciale (deliberazione	n.	902	del	28	maggio	2021).

In tale prospettiva sono stati anche aggiornati		i	criteri	e	le	modalità	di
attuazione	dei	piani	giovani	di	zona,	dei	piani	giovani	d’ambito	e	dei
progetti	di	rete	(deliberazione	n.	1683	dell’8	ottobre	2021),	all'interno del
processo  che  colloca  le  politiche  giovanili  dentro  una  ride5inizione
complessiva del welfare locale, orientata a favorire la transizione da un
sistema tradizionale di ridistribuzione delle risorse ad uno generativo, che
af5ianca  alle  funzioni  tradizionali  del  welfare  la  capacità  di  attuare
processi di governance territoriale, rigenerando e valorizzando le risorse
locali  nell'ottica  del  bene comune,  della  responsabilità  reciproca,  di  un
nuovo modo di intendere diritti e doveri sociali. L’obiettivo è sostenere i
giovani,  che  sono  risorsa  per  il  presente  e  il  futuro,  valorizzando
innanzitutto le loro competenze e risorse, promuovendo il loro processo
di crescita e consapevolezza. 

Nel 2021 sono stati 5inanziati i piani strategici di 30 piani giovani di zona
ed  è  stato  assegnato  agli  enti  pubblici  capo5ila  il  contributo  per  la
realizzazione  delle  progettualità  e  per  le  spese  relative  ai  Referenti
tecnico-organizzativi. Parallelamente, per quanto riguarda i piani d’ambito
attivi, sono stati approvati 3 progetti operativi.
Complessivamente,  il  5inanziamento  provinciale  per  i  piani  giovani
ammonta a circa 1 milione di euro.

Manager	di	

territorio

La pandemia COVID-19 ha confermato la necessità di ripensare	i	servizi
alle 	 persone 	 sul 	 territorio. 	Una  5igura  centrale  per  lavorare  in  rete
nell’ambito delle politiche giovanili, familiari e di sviluppo di comunità è il
“Manager territoriale”, 5igura introdotta nel sistema provinciale nel 2018
con l’adozione del relativo pro5ilo di quali5icazione professionale e il suo
inserimento  nel  Repertorio  provinciale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle quali5icazioni professionali. Il percorso di validazione e
certi5icazione  delle  competenze  è  curato  dalla  Fondazione  Franco
Demarchi.
Nel luglio 2021 è stato istituito	il Registro	dei	Manager	di	territorio, a
cui  sono  iscritti  gli  operatori  professionali  che  hanno  conseguito  la
certi5icazione  delle  competenze,  quale  strumento  per  rendere
maggiormente riconoscibile il loro ruolo e la loro azione all’interno della
comunità  trentina  e,  nello  speci5ico,  nell’ambito  dei  distretti  famiglia  e
delle politiche giovanili. 
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A ottobre 2021, sono attivi sul territorio trentino 71 Manager che operano
nell’ambito dei 34 Piani Giovani di Zona e Piani Giovani d'Ambito e dei 19
Distretti famiglia e Distretti Family audit. I Manager di territorio iscritti al
relativo Registro sono 17.

Protocollo	

d'intesa	per	i	

giovani

Sono  stati  5inanziati  per  l’anno  2021  gli  interventi  relativi  al
coordinamento  dell’attività  di  informazione,  comunicazione  e
orientamento  rivolta  ai  giovani  della  città  e  della  provincia  di  Trento,
previste nell’ambito del Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di
Trento ed il Comune di Trento, approvato nel 2018. La spesa annua è pari
a 80 mila euro (deliberazione	n.	495	del	26	marzo	2021).

EI  stato, inoltre, approvato il nuovo Protocollo	per	il	biennio	2022-2024.
La collaborazione verte sulla gestione dello sportello giovani già operativo,
denominato “Civico 13”,  su azioni per l'informazione e l'orientamento e
sulla progettazione e gestione di progetti  innovativi rivolti  ai  giovani in
campo  sociale  e  culturale,  per  la  cittadinanza  attiva,  ma  anche  per  la
promozione di  sani stili di vita e il contrasto alle dipendenze. Ulteriore
area di collaborazione riguarda la progettazione, il sostegno 5inanziario e
la  gestione  del  Centro 	 culturale 	 giovanile presso  l’ex  mensa  nel
complesso Santa Chiara (deliberazione	n.	1730	del	18	ottobre	2021).

Progetti	regionali

per	la	

promozione	

dell’impegno	

giovanile	nella	

società

EI  proseguita  anche  la  collaborazione  con  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano per la realizzazione integrata di politiche rivolte alla promozione
dell’autonomia dei giovani e della responsabilità civile della popolazione
giovanile,  nel  quadro  della  convenzione  sottoscritta  nel  2019  e
denominata "Progetti regionali per la promozione dell'impegno giovanile
nella società".
Gli ambiti di sviluppo congiunto hanno riguardato in particolare: 

• il  Progetto 	 “Generazioni: 	 ispirazioni” che  ha  per  oggetto
l'educazione  alla  cittadinanza  attiva  e  alla  partecipazione  dei
giovani. Nel 2021, il progetto attivo già da qualche anno, si è rivolto
ai  soggetti  del  territorio,  invitandoli  a  proporre  azioni  che
concorrano  a  motivare  e  stimolare  un  cambiamento  costruttivo
nelle  comunità,  in  un’ottica  intergenerazionale  (deliberazione 	 n.
196	del	12	febbraio	2021).

Sono stati presentati 13 progetti. La scelta del tema ha stimolato i
giovani  a  mettere  in  campo  creatività  e  determinazione.  Tra  i
numerosi  temi  trattati,  particolare  attenzione  è  stata  dedicata
all'ambiente  e  alla  rigenerazione  dei  territori,  a  partire  dalle
esigenze di chi li vive e li attraversa ogni giorno.

• la “Piattaforma	regionale	sulla	memoria	attiva” che comprende
il  progetto  “Promemoria_Auschwitz.EU”,  “Ultima  fermata
Srebrenica” e “Campi della legalità”.
Nel  2021  il  progetto 	 sulla 	memoria è  stato  rielaborato  per
l’impossibilità di svolgere la consueta esperienza di viaggio a causa
dell’emergenza  COVID,  che  si  è  trasformata  in  una  diversa
opportunità  con  l'allestimento  negli  spazi  dell'Of5icina
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dell’Autonomia  della mostra	del	Museo	di	Auschwitz-Birkenau	e
l'inaugurazione  del  primo  Festival 	 della 	 Memoria, creato
dall'associazione "Terra del Fuoco Trentino”, in collaborazione con
la Fondazione Museo storico e con il  sostegno della Provincia.  EI
stata in tal modo offerta  attraverso scenari e strumenti innovativi
un’esperienza  virtuale che ha permesso ai  giovani di  visitare  le
istituzioni  museali  e  memoriali  di  Cracovia  e  di  Auschwitz-
Birkenau. 

Per  quanto  riguarda  l’iniziativa	 “Ultima 	 fermata 	 Srebrenica”,
l’edizione  2021  ha  previsto  una  formazione  residenziale  a  San
Lugano  (Trodena),  un  viaggio  di  studio  e  conoscenza  in  Bosnia
Erzegovina  e  incontri  di  restituzione  dell'esperienza.  Per
l'organizzazione e la realizzazione della parte di progetto relativa ai
giovani  trentini  è  stata  trasferita  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, in qualità di soggetto capo5ila, la somma di 15.200 euro
(deliberazione	n.	1382	del	23	agosto	2021). 
Al progetto hanno partecipato 25 giovani, dai 18 ai 35 anni, della
provincia di Trento e altrettanti di quella di Bolzano.

Garanzia	giovani Il  “Piano di  attuazione  provinciale  per l'occupazione  giovanile  -  Nuova
Garanzia  Giovani”  persegue  l’obiettivo  di  rendere  maggiormente
stringente  la relazione tra  nuove generazioni  e  lavoro e  contrastare	il
fenomeno	dei	“Neet”, giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non
lavorano e non frequentano percorsi di istruzione, formazione o tirocinio.
Lo strumento, attuato nell’ambito della II Fase del Programma  operativo
nazionale  Iniziativa  Occupazione  Giovani  –  PON  IOG  co5inanziato
dall'Unione europea e dallo Stato italiano, prevede tre percorsi: 

• il Percorso	A che si compone di Orientamento specialistico o di II
livello,  Formazione  mirata  all’inserimento  lavorativo,  Tirocinio
extra-curriculare, Accompagnamento al lavoro;

• il  Percorso	D, servizio civile;
• il Percorso	H che si compone di Orientamento specialistico o di II

livello e  Accompagnamento al lavoro.

Con riferimento al periodo considerato dalla presente relazione, dal 1° novembre 2020
al 31 ottobre 2021, si segnala in particolare quanto segue.

PERCORSO A
La  dotazione  5inanziaria  prevista  ammonta  complessivamente  a  circa  2,5  milioni  di
euro. Si prevede indicativamente la partecipazione di 800 giovani NEET a fronte della
realizzazione di 54 interventi 5ino al 2023; le tipologie di indirizzo formativo rientrano
in cinque differenti aree tematiche, che vanno dall’informatica, all’amministrazione, alla
logistica, al commercio e turismo, alla ristorazione (Avviso	approvato	con	deliberazione
della	Giunta	provinciale	n.	1328	del	7	agosto	2021).

PERCORSO D

La  dotazione  5inanziaria  prevista  ammonta  complessivamente  a  600  mila  euro.  Per
l’attuazione  delle  attività  riferite  all’Avviso  2020 sono  stati  approvati  24  progetti  di
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Servizio civile e i giovani coinvolti sono stati 43. Per l’Avviso 2021 sono stati approvati
49 progetti di Servizio civile e i giovani coinvolti attualmente sono 73.

PERCORSO H

La dotazione 5inanziaria prevista ammonta complessivamente a circa 357 mila euro. Le
organizzazioni  abilitate  all’attuazione  del  percorso  sono  18.  Attualmente  i  giovani
coinvolti  nelle  attività  sono 10.  Si  prevede indicativamente il  coinvolgimento di  400
giovani.

Il  Piano di  attuazione provinciale  viene realizzato sulla  base di  precise
modalità  e  procedure  di  gestione  e  controllo  adottate  dalla  Provincia
(deliberazione	n.	153	del	5	febbraio	2021).

La  gestione  delle  attività  è  disciplinata  dai  “Criteri  e  modalità  per
l'attuazione  del  Piano  per  l'occupazione  giovanile  della  Provincia  di
Trento" che sono stati aggiornati nel febbraio 2021 al 5ine di:

• tener  conto  delle  modi5iche  apportate  al  “Piano  di  attuazione
provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani”,
inserendo le modalità di attuazione dei percorsi della seconda fase
e aggiornando i requisiti dei destinatari degli interventi;

• introdurre  ulteriori  modalità  operative  per  garantire  una  più
ef5icace  attuazione  delle  attività  previste  nella  seconda  fase  del
Programma Garanzia Giovani, tra le quali la possibilità di realizzare
le attività anche “a distanza” in caso di emergenza sanitaria, nonché
la  possibilità  per  l’Amministrazione  di  utilizzo  del  Registro
Elettronico (deliberazione	n.	213	del	12	febbraio	2021).

Promosso  e  favorito  l’accesso  delle  giovani  generazioni  alla
produzione culturale, in chiave innovativa e creativa, nell’ambito del
Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia

Cinquantenario	

dal	secondo	

Statuto	(1971-

72,	2021-22)

A  partire  dal  23  gennaio  2021,  data  in  cui  ricorrono  i  cinquant’anni
dell’approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati del disegno di
legge concernente “Modi5icazioni e integrazioni dello Statuto speciale per
il  Trentino  Alto  Adige”,  ha  preso  avvio  	 un 	percorso 	di 	 studio 	e 	di
pubblica 	 ri3lessione 	 sulla 	 cosiddetta 	 “seconda 	 autonomia”.  Il
percorso,  articolato  in  un  apposito  programma  di  iniziative  e  di
predisposizione  di  adeguati  strumenti  divulgativi  e  formativi,  si
concluderà, seguendo il calendario dell’iter legislativo, il 31 agosto 2022,
data  di  approvazione  del  secondo  Statuto  speciale.  Il  successivo  5
settembre,  in  occasione  della  Giornata  dell’Autonomia,  si  terrà  la
cerimonia pubblica conclusiva del Cinquantenario. 

Come più ampiamente descritto nell’ambito dell’obiettivo 7.1 al quale si
rinvia  per  approfondimenti,  per  promuovere  e  realizzare  questo
programma è stato costituito un apposito Comitato per il Cinquantenario
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con  il  compito  di  favorire  la  realizzazione  di  un  adeguato 	 livello 	di
dibattito 	 e 	 di 	 ri3lessione a  livello  istituzionale  e  scienti5ico  e,  nel
contempo,  di  offrire  una 	proposta 	 culturale 	 e 	 formativa 	 rivolta 	 ai
cittadini 	 e 	 al 	mondo 	 della 	 scuola,  avvalendosi  anche  del  supporto
specialistico di strutture provinciali, degli enti strumentali della ricerca e
della cultura e di Trentino School of Management (deliberazione	n.	2234
del	22	dicembre	2020).

In  tale  cornice,  è  stato attivato un apposito  bando per promuovere la
partecipazione e l’accesso al 5inanziamento da parte di giovani	artisti	e/
o organizzazioni	artistiche	composte	in	maggioranza	da	giovani	(età
non superiore ai 35 anni)  per la realizzazione di progetti  culturali  sul
tema del Cinquantenario, in particolar modo nei seguenti ambiti: teatro,
musica, danza, cinema, audiovisivi ed arti visive	(deliberazione	n.	1613	del
1°	ottobre	2021).

Entro il  termine di  presentazione delle  domande,  5issato al  31 ottobre
2021, sono pervenute 4 domande che saranno oggetto di istruttoria.
EI  prevista un’iniziativa analoga per la primavera del 2022 in vista della
ricorrenza del 5 settembre.

Ulteriori	interventi	rilevanti

EI  partita  a  febbraio  2021  una  nuova	 rassegna 	 ideata 	dai 	 giovani 	per 	 i 	 giovani
assieme  al  Museo  delle  Scienze  (MUSE)  e  al  Centro  Studi  Erickson  di  Trento,  in
collaborazione con l'Uf5icio Politiche Giovanili del Comune di Trento, OTIUM e Forum
trentino per la Pace e i diritti umani, dal titolo ""SalotTEENS.	Idee	a	confronto,	quattro
chiacchiere	sul	divano”.

Si  tratta  di  un  ciclo  di  appuntamenti  tra  febbraio  e  maggio  2021,  per  aprire  un
confronto  intergenerazionale  a  più  voci  sull'attualità  con  lo  scopo  di  promuovere
l’integrazione e la partecipazione attiva dei giovani nelle scelte politiche della città.

Nell'ambito  del  programma  formativo  delle  politiche  giovanili  della  Provincia,  in
accordo  con la  Fondazione  Franco Demarchi,  è  stato  organizzato il  concorso  video
“Deeper”,  5inalizzato  a  sollecitare 	 l’emersione 	 di 	 narrazioni 	 che 	 vedono
protagonisti	quei	giovani	che	vivono	in	luoghi	di	montagna	o	periferici.
I  video 5inalisti  -  promossi  sulla pagina Facebook di  Fondazione Franco Demarchi  -
saranno scelti dal pubblico, mentre i tre vincitori saranno premiati da una Giuria di
esperti, con premi consistenti in buoni da spendere in un negozio di attrezzature video.

Nell'ambito dell'evento dell'Euregio "Tre	territori.	Tre	scuole.	Un'	Europa", tenutosi a
Innsbruck nel settembre 2021, 60 studenti di Tirolo, Alto Adige e Trentino tra i 16 e 17
anni hanno lavorato in piccoli gruppi per formulare delle proposte rispetto alle s5ide
future  nei  settori  della  mobilità,  dell'ambiente  e  dell'educazione  che  poi  hanno
presentato al Presidente dell'Euregio. I risultati del laboratorio possono essere letti su
futureu.europa.eu. L'iniziativa rappresenta un modo per apprezzare la prospettiva	dei
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ragazzi 	 e 	delle 	 ragazze 	su 	 temi 	decisivi 	per 	 il 	 futuro e,  nel  contempo,  per  far
conoscere e comprendere l'importanza dell'Euregio tra le giovani generazioni. 

Si è svolta l’edizione 2020 del concorso  “Strike!	Storie	di	giovani	che	cambiano	le
cose” 	rivolto ai giovani under 35 che hanno ottenuto successo nella vita e vogliono
condividere la propria storia  con altri giovani per ispirarli nella realizzazione dei loro
progetti.  Sono  stati  premiati  tre  giovani  che  con  la  loro  esperienza,  ricca  di
motivazione,  tenacia  e  talento,  rappresentano  un  esempio  da  seguire.  Entro  il  25
ottobre 2021 sono stati raccolti i materiali per la nuova edizione. 

EI  stato approvato il Rapporto	sullo	stato	di	attuazione	del	sistema	integrato	delle
politiche 	 giovanili 	 riferito 	 agli 	 anni 	 2019 	 e 	 2020,  per  la  presentazione  e
rendicontazione delle misure attuate a favore dei giovani in Trentino nei contesti di
riferimento.  Il documento è strutturato in due parti: la prima contiene un’analisi dei
dati  strutturali  che  caratterizzano  il  mondo  giovanile  trentino  (dati  demogra5ici,
istruzione e formazione professionale,  mercato del lavoro), nonché approfondimenti
relativi all’impatto della didattica a distanza nella scuola trentina e alla condizione di
salute  e  benessere  dei  giovani.  La  seconda  parte  contiene  la  descrizione  delle  più
importanti  azioni  e  progettualità  realizzate  nell’ambito  delle  politiche  giovanili
(deliberazione	n.	2002	del	4	dicembre	2020).

La Provincia è capo5ila di due importanti  progetti	di	cooperazione	internazionale
5inanziati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo: il progetto Survethi
per la ricerca epidemiologica in Etiopia e il progetto  Bravo! per la registrazione alla
nascita in Burkina Faso.  Nell’ambito di  tali  progetti  sono state promosse,  nel  2021,
azioni  di  sensibilizzazione nelle scuole  trentine;  in  considerazione della  perdurante
pandemia  le  attività  in  presenza  sono  state  sostituite  con  formazioni  a  distanza
attraverso la messa a disposizione di video realizzati ad hoc per la fruizione online da
parte delle scolaresche trentine.

PROGETTI EUROPEI E INIZIATIVE PER L'EUROPA

Per rafforzare le opportunità di apprendimento	non	formale dei giovani, oltre al già
citato progetto “Plus-muse and smart 2” per percorsi di mobilità all'estero illustrato
nell’ambito dell’obiettivo 1.1 a cui si rinvia, è stato approvato il progetto “Plus-muse
and	smart	specializations	3”.	Esso prevede l’attivazione di azioni di training	on	the
job, combinando – secondo il  modello	dell’alternanza – momenti formativi d’aula e
momenti di tirocinio professionale da svolgersi in contesti produttivi-organizzativi sia
all’estero che in Trentino. L’iniziativa, destinata a 250 giovani, è interamente 5inanziata
dal programma europeo Erasmus Plus con un importo previsto di circa 900 mila euro
(deliberazione 	 n. 	 1899 	 del 	 20 	 novembre 	 2020). 	A  ottobre  2021,  risulta  in  via  di
approvazione l'Avviso	per	l'individuazione dei bene5iciari per tirocini	in	mobilità, da
svolgere durante la  primavera-estate-autunno	2022, rivolto a oltre 200 giovani. Le
mobilità si svolgeranno, limitazioni e disponibilità dei partner permettendo, in 8 paesi
europei (Irlanda, Malta, Germania, Austria, Spagna, Bulgaria, Belgio e Regno Unito).

Sempre nell'ambito del  programma Erasmus+,  è  stato approvato il  progetto  "Youth
Entrepreneurial	Spirit	Specialists"	 con l'obiettivo di promuovere l’imprenditorialità
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giovanile nelle aree rurali  attraverso la  formazione sui  temi  dell’imprenditorialità  a
favore di docenti, educatori/formatori e animatori giovanili, la creazione e l'animazione
di “ecosistemi locali” nonchè l’avvio di “progetti pilota” con il coinvolgimento attivo dei
giovani (deliberazione	n.	1900	del	20	novembre	2020).	

I  partner  di  progetto  hanno  individuato  24  buone  pratiche  nell'ambito
dell'imprenditorialità giovanile nelle aree rurali, di cui 6 individuate nel territorio della
Provincia  di  Trento.  EI  in  fase  di  costruzione  un  toolkit  in  formato  digitale  per
l'introduzione di  metodi  non formali  di  educazione all'imprenditorialità 	giovanile
nell'ambito 	 della 	 digitalizzazione 	 e 	 dell'agricoltura.  Allo  scopo  sono  stati
somministrati ai ragazzi delle scuole del Primiero e della Valle del Chiese (aree target
in  Trentino)  e  di  Varazdin  (Croazia),  questionari  volti  a  comprendere  il  livello  di
conoscenza del mondo dell'imprenditorialità e a rilevare bisogni e criticità delle aree
rurali  in termini di potenzialità  per l'apertura di  aziende in tali contesti territoriali.
L’analisi è propedeutica alla costruzione di percorsi e curricula per le scuole coinvolte,
con il coinvolgimento dei vari stakeholder, tra cui istituzioni scolastiche, associazioni
non pro5it, enti di categoria e giovani. 

Al 5ine di promuovere l'integrazione europea e favorire la conoscenza delle istituzioni e
delle  politiche  dell'Unione,  con  particolare  attenzione  alle  iniziative  dirette  al
consolidamento dell'identità europea fra i giovani, è stato approvato il progetto	per	lo
sportello	Europe	Direct	Trentino	per	il	periodo	2021-2025, mediante Convenzione
quadro ed approvazione della Convenzione speci5ica.

I centri di informazione Europe Direct (EDIC) contribuiscono alla comunicazione della
Commissione europea sull'Unione europea, con l'obiettivo di interagire con i cittadini a
livello locale e regionale tramite la creazione di una solida rete di relazioni. Integrano e
supportano  le  attività  di  comunicazione  delle  Rappresentanze  della  Commissione
europea, degli Uf5ici d'informazione del Parlamento europeo (EPIO) e di altre istitu-
zioni e altri organi dell'UE a livello locale e/o regionale e collaborano altresı̀ con altre
reti di informazione e di assistenza dell'UE (deliberazione	n.	692	del	3	maggio	2021).

EI  proseguita l'attuazione del "Laboratorio Europa", la proposta formativa del Centro
EUROPE  DIRECT  Trentino  (EDT)  rivolta  alle  classi  di  ogni  ordine  e  grado,  per
promuovere 	 la 	 conoscenza 	 	dell'Unione 	europea 	e 	delle 	politiche 	europee. Il
percorso è  strutturato in moduli  ed è  pensato e calibrato in base al  target a cui  si
rivolge.  Tra  novembre  2020  e  ottobre  2021 sono stati  complessivamente  2.257 gli
studenti e le studentesse coinvolti, di cui 726 delle scuole secondarie del primo ciclo e
1.531 delle scuole superiori.

A questa proposta si aggiungono le numerose iniziative rivolte a tutta la cittadinanza e
progettate sui diversi target, tra cui si richiama l'organizzazione di 19 webinar tematici
online  sul  Futuro  dell’Europa,  il  Festival  Siamo  Europa,  l'Erasmus  Days  e  gli
appuntamenti sul territorio, denominati “EuropaInCasa”, per raccogliere il sentiment
dei cittadini nell’ambito della Conferenza	sul	Futuro	dell’Europa.
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Per	l'obiettivo	1.4

Aumento 	 dei 	 bene3ici 	 legati 	 all’avvicinamento 	 allo 	 sport 	 e 	 all’attività
motoria	da	parte	di	tutta	la	popolazione,	in	termini	di	salvaguardia	della
salute 	e 	del 	benessere 	personale 	e 	sociale, 	oltre 	che 	come	componente
strategica	della	vacanza	attiva	in	Trentino	e	volano	di	crescita	economica

Promosso  lo  sport  con  interventi  a  favore  di  famiglie,  scuole  e
associazioni sportive, sostenendo le realtà che operano a tutti i livelli,
dalle 5inalità di inclusione alle attività professionistiche

Alfabetizzazione

motoria	nelle	

scuole	primarie

L'educazione 	motoria riveste  un  ruolo  di  grande  importanza  per  i
ragazzi,  in particolare nella scuola primaria.  Per tali  ragioni da diversi
anni  esiste  una  convenzione  fra  la  Provincia  e  il  Comitato  Olimpico
Nazionale  Italiano  (CONI)  per  l’attuazione  del  progetto  di
“Alfabetizzazione motoria” nella	scuola	primaria. L'iniziativa educativa,
rivolta alle classi prime e seconde, intende valorizzare le esperienze in
atto  e  potenziare  i  modelli  educativi  destinati  a  sviluppare  nuove
abitudini e corretti stili di vita.
Per  soddisfare  tutte  le  richieste  di  adesione  pervenute  dagli  istituti
scolastici,  considerato  che  le  ore  di  attività  previste  dal  progetto  nel
periodo settembre – dicembre 2020 non sono state  effettuate a causa
dell'emergenza  sanitaria,  è  stato  aumentato, 	d’intesa 	con	 il 	CONI, 	 il

numero	di	ore	di	attività	previste	nel	periodo	gennaio-giugno	2021,
che sono passate da 5800 a 6500, per una spesa complessiva prevista di
circa 227 mila euro, per il 70% a carico della Provincia e per la restante
quota  a  carico  delle  istituzioni  scolastiche.  Per  lo  svolgimento  delle
attività,  il  CONI si è  avvalso di esperti con laurea in scienze motorie o
diploma  ISEF  e,  in  considerazione  della  situazione  determinata
dall’emergenza  sanitaria,  ha  integrato  il  programma  con  materiale
didattico speci5ico, messo a disposizione degli istituti	(deliberazione	n.	89
del	29	gennaio	2021).

Altre	azioni	

promosse	

attraverso	il	

sistema	

scolastico

Oltre  1000 	 alunni 	 delle 	 scuole 	 trentine sono  stati  chiamati  a
confrontarsi  nell’ambito  di  21	appuntamenti 	 sportivi 	promozionali

che hanno riguardato 4 discipline sportive: Atletica leggera, Badminton,
Beach  volley  e  Orienteering;  dal  3  maggio  al  primo  giugno  le
manifestazioni sono state realizzate su tutto il territorio provinciale, con
la partecipazione di 29 scuole medie e 28 istituti superiori. A sottolineare
il valore promozionale dell’iniziativa, nell’Atletica leggera ogni atleta ha
potuto cimentarsi in tre discipline. La manifestazione ha sostituito, per il
2021, i tradizionali Campionati Studenteschi.

Sono  state  attivate  tre  manifestazioni  multidisciplinari  per  le  classi
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quinte di scuola primaria, a conclusione dei percorsi di Alfabetizzazione
sportiva  realizzati  grazie  alla  presenza  negli  organici  degli  istituti  di
docenti 	 laureati 	 in 	 Scienze 	motorie che  operano  in  collegamento
verticale	fra	i	due	gradi	di	scuola.

Particolare  rilievo è  stato dato,  nel  mese di  maggio 2021,  al  progetto
Scuola 	 e 	 Montagna che  promuove  la  conoscenza  del  territorio
attraverso attività multidisciplinari svolte in ambiente naturale.

Il progetto a supporto degli  studenti-atleti ha visto nel 2020/2021 un
notevole  incremento  di  adesioni  (487  rispetto  a  348  dell’anno
precedente), a testimonianza dell’attenzione rivolta verso quegli studenti
che dedicano molto del loro tempo alle attività sportive con risultati di
eccellenza, senza trascurare l’impegno scolastico.

Attività	di	

partecipazione	

della	Provincia	a

iniziative	di	

carattere	

europeo

Si  è  svolta,  a  Moena  nel  luglio  2021,  la  sesta 	edizione 	dell'Euregio
Sport 	 Camp,  in  collaborazione  con  gli  uf5ici  sport  dei  tre  territori
dell’Euregio,  settimana estiva per 60 ragazze e ragazzi (24 trentini, 24
altoatesini, 12 tirolesi) nati tra il 2006 e il 2010. I partecipanti si sono
potuti  cimentare  in  vari  sport  come  l'atletica,  l'arrampicata,  il  nuoto,
l'orienteering,  il  biathlon estivo,  l'e-bike e il  pattinaggio su ghiaccio.  Il
programma è stato completato da visite culturali, escursioni nella natura,
passeggiate in montagna e attività ludiche come giochi di gruppo, giochi
d'acqua e cinema all'aperto.

Interventi	a	

favore	delle	

famiglie

Si  rinvia  all’obiettivo  3.5  per  quanto  riguarda  il  progetto  “Voucher
sportivo	per	le	famiglie”, volto a favorire l’avvicinamento allo sport dei
bambini  e  dei  ragazzi,  con un sostegno ai  nuclei  familiari  in  dif5icoltà
economica e a quelli numerosi bene5iciari della quota di sostegno ai 5igli
dell’Assegno Unico Provinciale.

Promozione	

dello	sport	e	

dell'associazioni

smo	sportivo

EI  stato assicurato, inoltre, il  sostegno	alla	pratica	sportiva sulla base
della legge provinciale sullo sport 2016, con riferimento alla promozione
dello  sport  inclusivo  e  di  cittadinanza,  all’associazionismo  sportivo,
all’attività dilettantistica giovanile 5ino al supporto di atleti e squadre di
vertice.

In aggiunta al 5inanziamento delle attività, la Provincia è intervenuta in
favore di società e associazioni prevedendo ulteriori contributi destinati
al rinnovo della dotazione dei mezzi di trasporto. 

Una sintesi dei contributi concessi è proposta nel riquadro che segue.

Approfondimento

Nel periodo considerato dalla presente relazione (1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021) 
sono stati concessi i seguenti contributi:

• 722 mila euro per il sostegno dell’attività  dilettantistica	giovanile a favore di
241 soggetti operanti a livello provinciale (diverse	determinazioni	del	Dirigente

del	Servizio	Turismo	e	sport).
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• 161  mila  euro per  la  realizzazione  di  27 	 manifestazioni 	 sportive

(determinazioni	del	Dirigente	del	Servizio	Turismo	e	sport	n.	117	del	22	aprile	e	n.

4626	del	7	ottobre	2021);

• 189 mila euro per il  funzionamento	dei	comitati	e	degli	enti	sportivi	e 341
mila  euro  per  la copertura 	 degli oneri 	 assicurativi 	 degli 	 atleti

(determinazione	del	Dirigente	del	Servizio	Turismo	e	sport	n.	5191	del	21	ottobre

2021;	determinazioni	del	Dirigente	del	Servizio	Turismo	e	sport	n. 	1759	del	20

luglio	e	3748	del	14	settembre	2021);

• 303 mila  euro per la realizzazione di  56	campagne	volte	a promuovere	 il

ruolo	sociale	dello	sport,  con attenzione alla parità  di genere,  alla coesione
sociale e all’inclusione delle persone con disabilità (determinazioni	del	Dirigente

del	Servizio	Turismo	e	sport	n.	1697	del	19	luglio	e	n.	4686	dell’8	ottobre	2021);

• 46 mila euro per il sostegno di 6 progetti volti a favorire la pratica	sportiva	di
persone	con	disabilità	e 11 mila euro in favore di 4 associazioni sportive con
una  sezione 	 ad 	 essi 	 riservata (determinazioni 	 del 	 Dirigente 	 del 	 Servizio

Turismo	e	sport	n.	178	del	3	giugno	e	n.	4627	del	7	ottobre	2021;	determinazioni

del	Dirigente	del	Servizio	Turismo	e	sport	n.	138	del	4	maggio	e	n.	4663	dell’8

ottobre	2021)

• 292 mila euro su una spesa ammessa di 593 mila euro per il 5inanziamento di
14 progetti	di	sport	di	cittadinanza, attraverso il sostegno di iniziative atte a
favorire la crescita dei praticanti delle diverse attività motorie (determinazioni

del	Dirigente	del	Servizio	Turismo	e	sport	n.	375	del	3	dicembre	2020	e	n.	1835	del

21	luglio	2021).

Inoltre,  per  sostenere  l'acquisto  di  autoveicoli 	 idonei 	 al 	 trasporto 	 collettivo 	 in
sicurezza	degli	atleti, da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche,  è stata
approvata la concessione del contributo a favore di 36 bene5iciari per un totale di 527
mila  euro  su  una  spesa  ammessa  complessiva  di  1,19  milioni  di  euro  (diverse
determinazioni	del	Dirigente	del	Servizio	Turismo	e	sport).

Completano il quadro i contributi indicati nelle successive sezioni dedicate a speci5ici
temi.

Sostegno	agli	

atleti	di	vertice

EI  stata confermata anche per l’anno 2021/2022 la collaborazione, attiva
dal 2011, tra Provincia e Comitato Trentino della Fisi per la realizzazione
del Progetto	“Trentino	Azzurro”, volto a realizzare azioni ed interventi
con l’obiettivo di coltivare i giovani talenti dello sci trentino.
L’attuazione del Progetto ha sin qui conseguito gli obiettivi previsti sotto
due diversi pro5ili, quello dello sviluppo agonistico di alto livello dello sci
alpino  e  dello  sci  di  fondo  e  quello  di  comunicare  l’immagine  del
Trentino,  associata  allo  sci  agonistico,  quale  territorio  sportivo  e
dinamico. Dal 2011 a oggi il Progetto ha permesso a ben 34 giovani atleti
del  Trentino di  entrare  a  far  parte della  nazionale  italiana nelle varie
discipline  (deliberazione	n.	1386	del	23	agosto	2021).

Per il sostegno ai talenti	sportivi, nel 2021 sono stati concessi 324 mila
euro per l’attuazione di 19 progetti (determinazioni	del	Dirigente	del	Ser-

vizio	Turismo	e	sport	n.	139	del	4	maggio	e	n.	3932	del	17	settembre	2021).

Al termine della stagione 2020-2021 il Calcio Trento, promosso in Serie
C,  è  tornato  tra  i  professionisti.  Un  risultato  importante,  che  potrà
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fungere da traino per tutto il movimento calcistico provinciale.

Nel 2021 la Provincia ha concesso contributi  per  667	mila	euro per
5inanziare l’attività di  atleti	e	squadre	professionistiche o	che, pur in
ambito  dilettantistico,  partecipano  a  campionati 	 nazionali 	 della
massima 	 serie.  Con  tali  somme  è  stato  assicurato  il  sostegno  a  11
squadre  di  vertice  in  varie  discipline:  basket,  pallavolo,  hockey,
pallamano, tamburello, ciclismo e atletica  (determinazione	del	Dirigente

del	Servizio	Turismo	e	sport	n.	137	del	4	maggio	2021). 

Coinvolgimento	

di	fondi	privati

Si richiama inoltre l’approvazione da parte del Consiglio provinciale, su
iniziativa consiliare, di una disposizione di legge 5inalizzata a convogliare
risorse private nel 5inanziamento delle attività  sportive giovanili.  Nello
speci5ico  la  norma  prevede un  contributo 	in 	compensazione	 3iscale
pari al 50 per cento dell'investimento, e comunque non superiore a 5.000
euro, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che
investono  in  campagne  pubblicitarie,  incluse  le  sponsorizzazioni,  nei
confronti di società sportive professionistiche o di associazioni o società
sportive  af5iliate  alle  federazioni  sportive,  alle  discipline  sportive
associate  e  agli  enti  di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  e
operanti  nel  settore  dell'attività  dilettantistica,  che  svolgono  attività
sportiva giovanile con continuità sul territorio provinciale e abbiano sede
in  provincia.  Il  contributo  è  concesso  se  l'importo  complessivo
dell'investimento non è inferiore a 4.000 euro. Lo stanziamento previsto
in legge è pari a 100 mila euro  (art.	17	bis	della	l.p.	21	aprile	2016,	n.	4
introdotto 	dall’art. 	1 	della 	 l.p. 	14 	giugno 	2021, 	n. 	11). Sono in  fase  di
predisposizione i relativi criteri attuativi.

Potenziamento	

delle	

infrastrutture

La  promozione  dello  sport,  una  delle  priorità  programmatiche  della
Provincia, passa anche attraverso la possibilità di usufruire di impianti
funzionali, moderni e sicuri. 

Nell’agosto 2021 sono stati aggiudicati ad una associazione temporanea
di imprese tutte trentine i lavori di realizzazione del nuovo Palasport	di
Riva	del	Garda per quasi 10,3 milioni di euro (un ribasso del 3,853%
sulla base d'asta). La struttura sorgerà in località Baltera, sarà un edi5icio
polifunzionale che potrà ospitare oltre a eventi sportivi, anche concerti,
eventi commerciali e 5ieristici con una capienza massima di circa 2.500
spettatori.  Per  i  lavori,  è  prevista  una durata  di  607 giorni  naturali  e
consecutivi. 

Le risorse  derivanti  dall’assestamento	del 	bilancio 	2021-2023 	e da
altre  variazioni  di  bilancio approvate in corso d’anno per un totale di
circa  9,7	milioni	di	euro sono state assegnate nel mese di settembre
2021 per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed in generale
il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale.

Sono  complessivamente  31 	 le 	 domande 	 di 	 contributo 	 accolte,
presentate entro 5ine 2020 dalle associazioni sportive, che consentiranno
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un'ulteriore crescita del movimento sportivo del Trentino.
I  contributi  provinciali  sostengono  la  valorizzazione  degli  impianti
sportivi di molteplici discipline, spaziando da calcio, tennis e atletica 5ino
agli sport invernali e al motociclismo. Il 5inanziamento dei 31 interventi
garantisce,  inoltre,  di promuovere gli  investimenti  su tutto il  territorio
trentino (deliberazione	n.	1540	del	17	settembre	2021).

Proseguito il percorso di avvicinamento all’anno olimpico 2026	

Assetto	

organizzativo
Al 5ine di governare in maniera adeguata le funzioni pubbliche e quelle
che saranno de5inite in accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026,
nel  marzo  2021  la  Giunta  ha  presentato  il  disegno  di  legge  "Misure
straordinarie per l'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei
XIV  giochi  paralimpici  invernali  2026  (Legge  olimpica  provinciale)",
successivamente approvato dal  Consiglio  provinciale  (legge	provinciale
18 	maggio 	 2021, 	 n. 	 8),  che  ha  istituito  il  “coordinamento 	olimpico
provinciale” quale interlocutore privilegiato per il territorio trentino con
la Fondazione, ma anche per assicurare la regia e il monitoraggio degli
investimenti  infrastrutturali.  Questo  organismo  consultivo,  nominato
nell’ottobre  2021,  costituirà  inoltre  il  raccordo  organizzativo  per  il
coinvolgimento  di  altri  soggetti  pubblici  e  privati  nella  realizzazione
dell’evento, operanti, tra l’altro, nel settore della sanità, della protezione
civile e del volontariato (deliberazione	n.	1756	del	29	ottobre	2021). 

Sempre in attuazione delle disposizioni sopra citate, è stata autorizzata la
partecipazione della Provincia nella misura del 5% del capitale sociale
della  “Società 	 Infrastrutture 	Milano 	Cortina 	2020-2026 	 S.p.A.”: la
società ha quale oggetto sociale la progettazione nonché la realizzazione
quale  centrale  di  committenza  e  stazione  appaltante  delle  opere
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 7 dicembre 2020, nonché delle opere 5inanziate interamente, anche
connesse  e  di  contesto  relative  agli  impianti  sportivi  olimpici.  La
Provincia  ha  individuato,  d’intesa  con  la  Regione  del  Veneto,  Regione
Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano, il nominativo designato per
la nomina da parte del Governo nel collegio sindacale della società  e il
sindaco supplente  (deliberazioni	n.	230	del	19	febbraio	e	n.	1693	del	15
ottobre	2021). 

Opere	

infrastrutturali	

a	�inanziamento	

statale

La  citata  l.p.  n.  8  del  2021  prevede  che,  in  coerenza  con  gli  impegni
assunti dalla Provincia nel dossier di candidatura del CONI, approvato dal
CIO,  la  Giunta  provinciale  individui  le 	 opere 	 e 	 i 	 lavori 	 pubblici
funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 che devono
essere  eseguiti  per  assicurare  la  piena  ef5icienza  e  fruibilità  delle
strutture sportive individuate come sedi agonistiche di gara, indicando il
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termine massimo per la loro esecuzione e le disposizioni organizzative
necessarie per assicurare il rispetto dei termini previsti.

A  seguito  dell’intesa  espressa  dalla  Provincia  nell’ottobre  2020,  il
Governo ha approvato il decreto 7 dicembre 2020 “Identi�icazione	delle
opere	infrastrutturali	da	realizzare	al	�ine	di	garantire	la	sostenibilità	delle

Olimpiadi 	 invernali 	Milano-Cortina 	2026”  che  assegna 	120 	milioni 	di
euro per la realizzazione di opere da realizzare sul territorio provinciale.
EI  attualmente in corso di veri5ica con il  competente Ministero l’ipotesi
di un ulteriore 5inanziamento per 50 milioni di euro, di cui  36 milioni di
euro per l’integrale copertura del costo previsto per l’acquisto di treni
elettrici o ibridi per la linea ferroviaria Trento-Bassano e 14 milioni di
euro  quale  anticipo  sul  Fondo di  Sviluppo e  Coesione  2021-2027  per
opere connesse o complementari da individuare, portando l’ammontare
complessivo  delle  risorse  statali  a  170  milioni  di  euro.  Per  un
approfondimento sulle infrastrutture e mezzi per la mobilità sostenibile
connessi all’evento olimpico si rinvia all’obiettivo 6.1, evidenziando che
tali  investimenti  produrranno  un  impatto  anche  oltre  il  periodo  di
svolgimento delle gare, a più lungo termine.

Di seguito, ci si sofferma sulle infrastrutture sportive. 

Opere	

infrastrutturali	

a	�inanziamento	

provinciale

Sono stati approvati i criteri di 5inanziamento con fondi provinciali per gli
interventi  che  rappresentano  la  prima 	 fase 	 del 	 processo 	 di
adeguamento 	 delle 	 infrastrutture 	 olimpiche sul  percorso  di
avvicinamento  alle  Olimpiadi  2026.  Il  valore  di  questi  interventi  è
quanti5icato  in  50,6	milioni 	di 	euro,  di  cui  circa  23,6  milioni  per  gli
interventi  presso lo stadio del  salto con gli  sci  di  Predazzo, circa 11,5
milioni per gli  interventi da realizzare presso la struttura per lo sci di
Fondo  di  Lago  di  Tesero  e  circa  15,5  milioni  per  le  prime  fasi  di
adeguamento dello  stadio del  ghiaccio Ice Rink di  Baselga di  Pinè.  Gli
importi indicati per i  singoli  interventi  costituiscono un riferimento di
massima  e  saranno  quanti5icati  puntualmente  solo  in  seguito  alla
presentazione  del  progetto  preliminare  (deliberazione 	 n. 	 940 	 dell’11
giugno	2021	e	n.	1497	del	10	settembre	2021).

INFRASTRUTTURE	SPORTIVE

Interventi	individuati Finanziamento

provinciale*	(€)

Stato	progettazioni

Interventi presso lo stadio del salto con
gli sci di Predazzo

23,6 milioni Dopo l’ammissione  ai  bene5ici  di  legge,   il
Comune  ha  costituito  il  gruppo  di
progettazione  misto  (Uf5icio  Tecnico
Comunale  -  Trentino  Sviluppo  -  liberi
professionisti) che sta redigendo il progetto
de5initivo  che  si  conta  di  sottoporre,
completo di tutti i pareri degli enti preposti,
al  parere  del  CTA  entro  dicembre  2021.
Sono coinvolte già  dall’inizio di questa fase
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progettuale,  anche  alcune  strutture
provinciali che dovranno rilasciare il parere
di competenza.

Interventi  da  realizzare  presso  la
struttura per lo sci di Fondo di Lago di
Tesero

11,5 milioni A 5ine ottobre 2021 il Consiglio Comunale ha
approvato  l’inserimento  dell’opera  nel
Documento Unico di Programmazione 2021-
2023.  Il  Comune  ha  chiesto  l’intervento
sostitutivo della Provincia  ed è in corso di
de5inizione l’atto di delega ai sensi dell’art. 7
della legge provinciale n. 26/1993 e s.m.: la
struttura  indicata  alla  progettazione
de5initiva/esecutiva  e  realizzazione,
contabilizzazione  dell’opera,   è  l’APOP  che
ha avviato le valutazioni di merito.

Prime fasi di adeguamento dello stadio
del ghiaccio Ice Rink di Baselga di Pinè

15,5 milioni Il Comune sta valutando quali siano le opere
da  inserire  in  questa  prima  fase  di
intervento  che  riguarda  l’adeguamento
dell'attuale  palazzetto  indoor  e  il
rifacimento  dell’anello  esterno  per
pattinaggio  di  velocità.  EI  stato  promosso
uno studio circa l’ef5icientamento energetico
del compendio sportivo.

Totale 50,6	milioni

* 5inanziamento dell’opera al 100%

Allo scopo di assicurare la massima collaborazione	della	Provincia	con
le	amministrazioni	comunali coinvolte, nell’agosto 2021 la Giunta ha
approvato lo schema di  accordo che autorizza l’intervento di  Trentino
Sviluppo  S.p.A.  come  fornitore  di  servizi  e  supporto  di  ordine
istituzionale,  tecnico  e  amministrativo  (deliberazione 	 n. 	 1385 	 del 	 23
agosto	2021).

Azioni	

promozionali	del

territorio

L’organizzazione dell’evento olimpico prevede anche la promozione del
territorio trentino nei confronti del turista nazionale e internazionale in
arrivo al vicino aeroporto di Villafranca,  Valerio Catullo, quale porta delle
Dolomiti e hub strategico per i 5lussi di passeggeri in arrivo.  EI  già attiva
all’interno del Terminal Arrivi	la campagna	di	visibilità	con	il	marchio
Trentino 	e le immagini delle bellezze del  territorio su grandi pannelli
retroilluminati,  con  attenzione  alle  stagioni  e  alle  diverse  tipologie  di
offerta. Si segnala, inoltre, che la società sta portando avanti importanti
investimenti con lavori di manutenzione della pista e delle infrastrutture
di  volo  e  con  la  prosecuzione  del  progetto  Romeo  relativo  alla
riquali5icazione  e  ampliamento  del  terminal  partenze  di  ultima
generazione con termine previsto entro il 2024.
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Promossa l’immagine turistica in termini di vacanza attiva

Organizzazione	

di	eventi	sportivi

di	rilevanza	

nazionale	e	

internazionale

La strategia di promozione turistica della provincia prevede il supporto
all’organizzazione  di  eventi 	 sportivi 	 di 	 rilevanza 	 nazionale 	 e
internazionale al  5ine  di  promuovere  l’immagine  del  Trentino  come
destinazione turistica per gli amanti della vacanza attiva. 

Il ruolo dello sport per la nostra provincia viene ribadito annualmente
nell’ambito del  Festival	dello	Sport,  con sede 5issa  a Trento,  che si  è
svolto, per la sua quarta edizione, dal 7 al 10 ottobre 2021 con il titolo
"L'attimo vincente". Il Festival, organizzato da La Gazzetta dello Sport e
da Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia autonoma di
Trento, Comune di Trento, APT di Trento e con il patrocinio del CONI e
del  Comitato  Italiano  Paralimpico,  ha  ospitato  numerosi  eventi,  tutti
gratuiti, condotti dalle 5irme Gazzetta e aventi come ospiti i protagonisti
del grande sport nazionale e internazionale.
La  rilevanza  dell’evento,  testimoniata  dalla  valutazione  della
commissione  nominata  dalla  Giunta  provinciale  per  esaminare  le
proposte relative all'organizzazione di “grandi eventi” sul territorio del
Trentino,  ha condotto nel settembre 2021 all’apertura di un confronto
con  RCS  Mediagroup  al  5ine  di  arrivare  alla  sottoscrizione  di  una
convenzione 	 per 	 l’organizzazione 	 della 	 manifestazione per  un
massimo di tre anni (deliberazione	n.	1578	del	24	settembre	2021).

Con l'obiettivo di valorizzare l'esperienza maturata – in particolare dalle
strutture  provinciali  e  da  Trentino  Marketing  -  e  migliorare
ulteriormente l'assetto organizzativo relativo ai grandi eventi che hanno
ricadute  importanti  anche  sul  piano  promozionale,  l'attività  di
organizzazione e promozione sarà af5idata a Trentino Sviluppo S.p.A. (per
la  successiva  attribuzione a Trentino Marketing).  L'obiettivo  è  dunque
creare una struttura	organizzativa	unitaria	per	la	gestione	di	grandi
eventi	di	natura	sportiva,	culturale,	artistica che saranno progettati o
ospitati in Trentino (deliberazione	n.	1580	del	24	settembre	2021).	

Il ruolo di traino turistico degli eventi sportivi è stato oggetto, nel luglio
2021,  del  prestigioso  riconoscimento  dell’Aquila  di  S.  Venceslao  al
Comitato  organizzatore  della  Marcialonga a  cinquant'anni  dalla  sua
costituzione "per la capacità di aver inventato e dato continuità ad una
manifestazione  sportiva  di  successo  internazionale".  In  questi  anni
Marcialonga ha portato oltre 250.000 partecipanti, due milioni e mezzo
di  pernottamenti  turistici,  migliaia  di  ore  di  trasmissione  tv  in  tutta
Europa. 

Si  segnalano di  seguito importanti  manifestazioni  sportive  a  carattere
internazionale con rilevanti impatti anche in chiave turistica.
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La Federazione Internazionale Sci ha chiesto al Trentino la disponibilità a
ospitare  e  organizzare  il  recupero  di  3  gare  di  sci  alpino  femminile
previste  in  altre  località  e  poi  annullate  e  il  Trentino  ha  saputo
rispondere  prontamente  cogliendo  l’importante  opportunità
promozionale.  Dal  24  al  28  febbraio  2021  la  Val  di  Fassa  ha  quindi
ospitato  3  gare  di  Coppa 	 del 	Mondo 	 di 	 Sci 	 Alpino 	 femminile.  La
Provincia ha sostenuto l’evento per il tramite di Trentino Marketing e con
risorse apportate dalla APT dell’ambito di riferimento. 

Storicamente il Trentino è sede di alcune delle tappe più spettacolari del
Giro	d’Italia. Nel maggio 2021 circa 150 persone, in rappresentanza di
varie associazioni del territorio, hanno lavorato per l’organizzazione e la
realizzazione  del  passaggio  dell’edizione  2021  del  Giro  d’Italia  sul
territorio  provinciale.  EI  stato  quanti5icato  in  198  il  numero dei  paesi
collegati a livello televisivo con un’audience che negli ultimi anni è stata
pari a quasi 800 milioni di persone.

L’Unione  Ciclistica  Internazionale  (UCI)  riconosce  alla  Val  di  Sole  e  al
Trentino  grandi  capacità  nell'organizzazione  di  eventi  mondiali:  il
Campionato	del	Mondo	di	Mountain	Bike	2021 svolto a 5ine  agosto
2021 ha posizionato il Trentino e la Val di Sole come punto di riferimento
per  operatori  di  settore,  appassionati,  ciclisti  provenienti  da  tutto  il
mondo.  L’evento  ha  visto  50  nazioni  rappresentate,  1500  atleti,  450
volontari,  200  media  nazionali  e  internazionali  accreditati,  20.000
spettatori  sul  territorio  e  2  milioni  di  spettatori  nel  mondo  tramite
dirette  e TV internazionali.  La  Provincia  ha sostenuto l’evento con un
contributo  del  30%  sul  costo  massimo  ammissibile  per  gli  eventi  di
rilevanza eccezionale pari a 500.000 euro.
Nel mese di  settembre 2021 si sono poi svolti a Trento e nella Valle dei
Laghi i Campionati	Europei	di	Ciclismo. L’appuntamento, frutto di una
precisa  strategia  di  marketing,  ha  dato  visibilità  al  territorio
organizzatore determinando un elevato ed eccezionale ritorno in termini
di  promozione  territoriale.  L'impatto  mediatico  è  forte,  dato  che
coinvolge 50 paesi con un totale di 800 atleti e 450 membri dello staff,
una  massiccia  presenza  di  stampa  internazionale,  la  trasmissione  in
diretta e in streaming in TV con la copertura di Eurosport e di almeno 7
TV nazionali.  La Provincia ha sostenuto l’evento con un contributo del
50%  sul  costo  massimo  ammissibile  per  gli  eventi  di  rilevanza  ecce-
zionale pari a 500.000 euro (deliberazione	n.	758	del	14	maggio	2021).   

Alla vigilia della trasferta olimpica,  Folgaria ha ospitato per il  secondo
anno  al  Palazzetto  dello  Sport  dal  2  al  4  luglio  2021  i  Campionati
italiani 	 assoluti 	 di 	 Ginnastica 	 Ritmica 	 e 	 i 	 Campionati 	 nazionali
d’Insieme. L’evento clou della stagione dei piccoli attrezzi ha richiamato
le migliori ginnaste provenienti da ogni parte del Paese per la conquista
dei  titoli  2021  con  pubblico  nuovamente  in  presenza,  al  25%  della
capacità della struttura.
Fin  dalla  Coppa  del  Mondo  di  sci  del  1991  la  Val  di  Fiemme  si  è
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dimostrata  destinazione  naturale  per  ospitare  la  disciplina  della
combinata  di  sci  nordico  contribuendo  negli  anni  al  suo  sviluppo  e
favorendo  l’adozione  di  nuove  regole  e  lo  studio/ideazione  di  nuovi
format.  Oltre  alle  gare  di  Coppa  del  Mondo  di  combinata,  la  FIS
International  Ski  Federation assegna al  territorio della  Val  di  Fiemme,
ormai da anni, anche la realizzazione del Tour de Ski, corsa a tappe di sci
di  fondo,  inserita  nel  calendario  della  Coppa  del  Mondo.  La  Provincia
promuove e sostiene, di concerto con il Comitato per la promozione dello
sci in Val di Fiemme, la realizzazione di questi importanti eventi di livello
internazionale.  Tale  collaborazione  è  stata  formalizzata  da  ultimo  nel
dicembre  2020  con  la  stipula  di  un  accordo  attraverso  il  quale  la
Provincia  e  la  Società  Nordic  Ski   EM  Val  di  Fiemme  2013  si  sono
impegnate a promuovere e  realizzare le  gare	di	Coppa	del	Mondo	di
Combinata	Nordica,		il	Tour	de	Ski	e	le	Gare	Skiroll	–	Minitour	Coppa
del	Mondo	nel	2021	e	nel	2022. L’apporto 5inanziario della Provincia è
di  circa  600 mila  euro  all’anno su  una  spesa  annua  pari  a  circa   1,8
milioni di euro (deliberazione	n.	2171	del	22	dicembre	2020). 

All’insegna  di  uno  dei  connubi  più  importanti  per  il  Trentino  cioè  il
rapporto vincente tra eventi sportivi e capacità di attrazione turistica del
territorio,  si  segnalano  gli  eventi  della  stagione  sportiva  estiva  2021
realizzati sul territorio di Levico Terme e della Valsugana.
Nel mese di luglio 2021 si sono svolti i  Campionati	nazionali	tedeschi
di 	parapendio 	cross 	country nell’area  di  volo  di  Vetriolo  Terme  cui
hanno partecipato più di 100 piloti e la Coppa internazionale giovanile di
sci d’erba Talento Verde-Fis Children Cup, che ha visto 80 atleti dai 7 ai
21  anni  dall’Austria,  Francia,  Germania,  Repubblica  Ceca,  Slovacchia,
Svezia,  Svizzera e naturalmente Italia,  per una tre  giorni  di  gare  sulle
piste del passo Vezzena e di malga Rivetta.
Nel mese di settembre 2021 ha avuto luogo la sesta edizione del Pulcino
d’Oro, il confronto tra le realtà calcistiche europee con la partecipazione
di circa 1.000 giocatori in erba e la gara	podistica	internazionale de La
30 Trentina, edizione numero 10, con quasi 1.000 partecipanti. 

Sponsorizzazio-

ne	di	atleti	e	

squadre	di	

vertice

La sponsorizzazione rappresenta un ef5icace strumento di promozione e
valorizzazione del territorio attraverso il quale si intende incrementare
la notorietà  del  marchio trentino associando al soggetto sponsorizzato
un’immagine coerente e positiva. La strategia prevede la valorizzazione
della  presenza di  emittenti  radiotelevisive  e  operatori  della  stampa al
seguito  dell’atleta  o  della  squadra  per  massimizzare  la  visibilità  sui
media delle destinazioni turistiche provinciali.

Sulla  base di  queste  considerazioni,  Trentino	Marketing	S.r.l. stipula
annualmente,  con  singoli  atleti  e  squadre  di  vertice  provinciali  che
bene5iciano del Trentino “palestra all’aria aperta”, importanti contratti di
sponsorizzazione,  per un importo complessivo di  circa  4,5	milioni	di
euro.
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Sostenuto lo sviluppo di attività  economiche e di ricerca connesse
allo sport (sport-tech)

Sostegno	alla	

ricerca	in	

ambito	sportivo

EI  cresciuto il numero di aziende, organismi di ricerca e percorsi formativi
presenti nel Polo Manifattura nell’ambito delle tecnologie applicate allo
sport.
Oltre  al  corso  di  laurea  magistrale  in  “Scienze  dello  sport  e  della
prestazione  5isica”  promosso  dalle  Università  di  Trento  e  Verona,  a
diverse aziende attive nell’ambito dello sport-tech e a Spin Accelerator
Italy,  il  primo  acceleratore  per  startup  dello  sport  in  Italia,  il  polo
tecnologico  di  Rovereto  ospita  anche  il  Centro 	 di 	 ricerca 	 sport
montagna	salute	(CERISM)	dell’Università	di	Verona.
CERISM utilizzerà  gli  spazi per attività  di  formazione, ricerca e test in
collaborazione  con  il  corso  di  scienze  dello  sport  e  della  prestazione
5isica dell’Università di Trento. Le attività didattiche del percorso sono
erogate nel contesto del distretto dello sport-tech trentino, all’interno del
Polo. L’insediamento di CERISM nella Be Factory, in forza di un contratto
di comodato gratuito degli spazi messi a disposizione, è considerato di
interesse  per  Progetto  Manifattura  in  quanto  collegato  alle  tematiche
della smart specialization “Quality of Life – Sport Tech” della Provincia
autonoma  di  Trento  in  sinergia  con  il  citato  corso  universitario
(deliberazione	n.	365	del	5	marzo	2021).

Formazione	e	

coaching

Si è  conclusa il  24 giugno 2021 la terza edizione di  Spin	Accelerator
Italy, percorso  di  formazione  e  coaching volto 	 allo 	 sviluppo 	 di
soluzioni	sport-tech. Per la prima volta si è scelto di puntare sull’Open
Innovation  e  quindi  sull'incontro tra  le  reali  esigenze  espresse  dalle
aziende già affermate e le proposte dei candidati. Il bando è stato lanciato
nel dicembre 2020 con le s5ide tecnologiche proposte da Diadora, Aquila
Basket, Karpos, Energica Motor, Kreuzspitze, The Sneakers Box, Endu ed
Energia Pura. Gli ambiti sono i più vari: dall’abbigliamento al marketing,
dalla  sicurezza  ai  motori,  5ino  ai  nuovi  materiali  sostenibili  e
all’abbigliamento sportivo. 
La  vittoria  e il  premio di  10  mila  euro  sono andati  al  progetto frutto
dell’incontro tra l’azienda Swhard e il  brand di  abbigliamento sportivo
Energia  Pura:  un  paraschiena  intelligente  in  grado  di  garantire  la
sicurezza  dello  sciatore  registrando  informazioni  sulle  performance  e
sullo sforzo richiesto durante gli allenamenti. Tutti i progetti 5inalisti, dai
plantari su misura al sistema di pro5ilazione all’avanguardia degli utenti,
5ino al riconoscimento dei marchi di abbigliamento indossati dagli atleti,
hanno  portato  alla  nascita  di  nuove  collaborazioni  tra  le  imprese
partecipanti e i brand coinvolti. 

Infrastrutture	

dedicate

Nell’ambito  della  mission di  ProM	Facility, consistente  nel  mettere  la
propria  tecnologia  e  le  proprie  competenze  al  servizio  di  progetti
altamente  innovativi,  si  sta  sviluppando  una  nuova  area  applicativa,
quella dello sport-tech, in cui il laboratorio sta lavorando con successo,
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grazie  alla  sua  capacità  di  fornire  servizi di  “reverse 	 engineering”,
prototipazione rapida,  ottimizzazione e stampa 3D di  componenti,  per
migliorare le performance delle attrezzature utilizzate dagli atleti in gara.

Si segnala, a titolo esempli5icativo che sulla barca hi-tech di Ruggero Tita,  il  velista
trentino  olimpionico,  sono  state  montate  alcune  componentistiche  progettate  e
stampate in 3D in titanio nel laboratorio di prototipazione di Polo Meccatronica. Le
imbarcazioni olimpiche sono one-design,	uguali per tutti gli atleti e sono poche le aree
libere su cui i velisti possono agire per renderle più competitive. In queste aree si è
operato  sfruttando competenze, materiali e macchinari all’avanguardia, come scanner
e stampanti 3D di ultima generazione. 

EI  nata, inoltre,  nel  Polo Meccatronica a Rovereto, la collaborazione tra
l’impresa  insediata  RK  Macchine  ed  Engo,  azienda  del  Gruppo
TechnoAlpin, per la produzione di  nuove	balaustre	per	la	protezione
degli 	stadi	dell’hockey di  alcune tra  le  principali  leghe europee,  per
ridurre al minimo il rischio di infortuni dei giocatori. La partnership con
RK Macchine, si colloca in un più ampio disegno di ricerca di competenze
tecniche  specializzate  nel  territorio  trentino  da  parte  del  gruppo
altoatesino, che ha realizzato un sistema per l’analisi dei dati provenienti
dagli impianti di innevamento in collaborazione con la startup U-Hopper
grazie  al  bando  per  l’innovazione  aperta  “BIC  Open  Challenge”  di
Trentino Sviluppo.

A rafforzare il connubio tra sport e ricerca, è partita il 24 luglio 2021 da
Progetto  Manifattura  la  quarta  edizione  di  NorthCape4000,  la
spettacolare  competizione	di	bikepacking che ha coinvolto 190 atleti
da  tutta  Europa  in  una  pedalata  di  22  giorni  e  4  mila  chilometri  in
direzione  Capo  Nord  per  sensibilizzare 	 sui 	 temi 	 della 	 mobilità
sostenibile. Tra i patrocinatori dell’iniziativa, il Gruppo Pirelli, la startup
trentina Endu, ma anche i sistemi di promozione territoriale come Invest
in Trentino, Norway powered by nature e numerose città europee, tra cui
i comuni di Rovereto, di Cracovia (Polonia), di Rovaniemi (Finlandia), di
Tihany (Ungheria), di Riga (Lettonia) e Capo Nord (Norvegia).
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Per un Trentino
che fa leva 

sulla ricerca e 
l'innovazione, 

che sa creare 
ricchezza, lavoro e 

crescita di�usa

2.

AREA 

STRATEGICA



Per un Trentino
che fa leva sulla ricerca e l'innovazione,

che sa creare ricchezza,
lavoro e crescita diffusa

Per l'area strategica 2 dal titolo “Per un Trentino che fa leva sulla ricerca e l'innovazione, che
sa creare ricchezza, lavoro e crescita diffusa” il PSP individua sette obiettivi di medio e lungo
periodo in raccordo con il programma di legislatura.

Gli	obiettivi	del	PSP

OBIETTIVI	DI	MEDIO-LUNGO	PERIODO	DEL	PSP

2.1 Eccellenza del sistema della ricerca

2.2  Ampliamento  della  base  produttiva  di  beni  e  servizi  con  elevato  valore  aggiunto  legato  al  territorio,
rafforzamento della competitività del sistema, valorizzazione delle eccellenze dell'industria, dell'artigianato, del
commercio e dei servizi anche nelle aree periferiche

2.3  Aumento  del  livello  di  occupazione  e  del  lavoro  di  qualità,  compreso  l'allineamento  verso  l'alto  della
domanda e dell'offerta di competenze

2.4 Rafforzamento della competitività del settore agricolo provinciale, con particolare riferimento alle piccole
imprese,  secondo  i  criteri  della  triplice  sostenibilità,  economica,  ambientale  e  sociale,  quale  presidio  del
territorio e per un’immagine distintiva e di qualità del Trentino

2.5 Mantenimento e rafforzamento della competitività del settore forestale provinciale

2.6 Consolidamento della vocazione turistica del Trentino per essere competitivi e innovativi su un mercato
sempre  più  globalizzato,  preservando  ed  implementando  la  qualità  ed  il  livello  dell'offerta  turistica  e  del
territorio – base di ogni progetto di sviluppo turistico

2.7 Miglioramento del valore della proposta dei prodotti/servizi territoriali offerti dai diversi settori economici
in un'ottica di valorizzazione dei fattori distintivi e di riquali5icazione del marchio territoriale
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Descrizione	degli	interventi	rilevanti

Per	l'obiettivo	2.1

Eccellenza	del	sistema	della	ricerca

Sostenuta la ricerca di eccellenza nell’ambito degli indirizzi e degli
accordi di programma di medio periodo e promosso il rafforzamento
della capacità di trasferimento tecnologico del sistema

Programma

Pluriennale

della 	 Ricerca

per 	 la 	 XVI

Legislatura

La  Provincia  ha  sviluppato  nel  tempo  un  sistema  della  ricerca  e
dell'innovazione   che  rappresenta  un  elemento 	 strategico 	 per 	 lo
sviluppo	territoriale ed uno strumento imprescindibile per garantire ai
cittadini  una qualità  della vita  migliore in tutti  i  settori.  Il  Programma
Pluriennale della Ricerca della XVI Legislatura,  approvato nel dicembre
2020,  costituisce  la  cornice  istituzionale  per  una  programmazione  e
visione  coordinata  delle  iniziative  in  materia.  Un  documento  ampio  e
articolato,  che si  raccorda con gli  indirizzi  del  Programma di  sviluppo
provinciale e tiene conto dei contenuti del  Programma	nazionale	della
ricerca e  della  programmazione  europea.  Il  Programma  dedica
un’attenzione  particolare  alle  attività  che  vedono  il  Trentino  come
laboratorio 	 diffuso 	 per 	 l’innovazione,  all’apertura  internazionale,
anche  attraverso  la  collaborazione  scienti5ica  in  ambito  Euregio,
all’attrazione e valorizzazione del capitale umano, alle  infrastrutture di
ricerca e al trasferimento tecnologico, e individua alcuni settori scienti5ici
ed  approcci  pervasivi  trasversali,  quali  le  scienze  umane  e  sociali,  le
scienze  della  vita  e  l'intelligenza  arti5iciale.  Il  Programma  de5inisce  gli
obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento per raggiungerli, le
aree  di  ricerca  d'interesse  prioritario  per  il  territorio  provinciale,  gli
strumenti di attuazione, ma anche i criteri generali di valutazione delle
attività  e  dei  progetti,  nonché  le  modalità  di  veri5ica  dei  risultati.  Il
Programma individua, tra l'altro, le aree cui riservare i livelli massimi di
intervento  agevolativo  dei  progetti  di  ricerca  industriale  e  sviluppo
tecnologico regolati dalla legge n. 6 del 1999.
Le aree	di	ricerca	di	interesse	prioritario individuate sono declinate in
4 dimensioni strategiche:

• aree  di  crescita,  suddivise  in  ricerca  libera  e  ricerca  tematica,
5inalizzata al sostegno di idee emergenti e alla creazione di nuove
unità di ricerca;

• aree  di  consolidamento  delle  eccellenze  di  ricerca,  orientata  al
supporto  e  alla  valorizzazione degli  asset  scienti5ici  e  tecnologici
strategici consolidati del territorio;

• progetti strategici, caratterizzati da un impatto nel breve periodo;
• trasferimento tecnologico, dimensione trasversale e pervasiva che si

concretizza  in  un  contesto  di  innovazione  e  valorizzazione  dei
risultati della ricerca e alla loro spinta verso il mercato.
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In  continuità 	 con 	 gli 	 importanti 	 investimenti 	 fatti 	 negli 	 anni,  il
Programma mira a sviluppare visioni per il futuro orientate all'eccellenza
in  un'ottica  di  ricadute  concrete  e  stabili  sul  territorio,  rafforzando  la
cooperazione  tra  gli  enti  coinvolti  –  Provincia,  Università  di  Trento  e
Fondazioni  di  ricerca  –  ma  anche  il  dialogo  con  gli  attori  del  mondo
economico  e  imprenditoriale.  Questo  nell’ottica  di  ottimizzare
ulteriormente l'impiego delle risorse, anche attraverso la condivisione di
infrastrutture, percorsi professionali che rafforzano il rapporto tra ricerca
e sviluppo economico e la  partecipazione coordinata come territorio  a
iniziative nazionali e europee.
Nel  documento  si  rinnova  l'attenzione  alla  Ricerca 	 e 	 Innovazione
Responsabile	(RRI),  cioè al fare scienza e innovazione coinvolgendo la
società  nelle  sue  varie  accezioni,  mettendo al  centro  della  discussione
temi dotati di un particolare rilievo sociale, quali l’accesso aperto ai dati
di ricerca, l’etica della ricerca, l’educazione scienti5ica, il coinvolgimento
del pubblico nell’attività di ricerca scienti5ica, ma anche il tema delle pari
opportunità tra uomini e donne. Politiche di genere non solo riferite alla
sfera  dei  diritti,  ma  come  input  per  lo  sviluppo  sociale,  culturale  ed
economico del territorio (anche con azioni dirette a colmare il divario tra
uomini e donne nelle cosiddette "scienze esatte").
Il  Programma  conta  su  una  forte  sinergia 	 con 	 la 	 Strategia 	 di
Specializzazione 	 Intelligente trentina (si  veda  l’obiettivo  2.2), con  la
quale è stato condiviso un percorso di de5inizione parallelo. A livello di
sistema  territoriale  sarà  infatti  cruciale  per  il  futuro  trasformare  la
dinamicità  e  l’eccellenza scienti5ica  in impatto nell’attività  produttiva e
nella  crescita  del  territorio  anche a  livello  occupazionale,  puntando su
fondi provinciali ed europei,  ma anche attraendo maggiori investimenti
privati e creando ricadute economiche stabili  (deliberazione	n.	2193	del
22	dicembre	2020).

Con  riferimento  alla  prosecuzione  e  al  potenziamento  della
collaborazione con l’Università  degli  Studi  di  Trento si  rinvia  a quanto
rappresentato  nell’obiettivo  1.1.  Di  seguito  si  fornisce  un
approfondimento  sull’impegno  della  Provincia  nel  5inanziamento  delle
fondazioni del sistema trentino della ricerca e dell’innovazione. 

Finanziamento	

accordi	di	

programma	con

le	fondazioni	

della	ricerca

Le  risorse  a  disposizione  per  la  realizzazione  delle  attività  della
Fondazione	Bruno	Kessler	(FBK) e della  Fondazione	Edmund	Mach
(FEM) previste nell’ambito degli Accordi di Programma per l’anno 2021
sono rispettivamente di circa 32,16 milioni di euro (di cui 4,56 milioni
derivanti  da economie) e circa 40 milioni  di  euro (di  cui 3,93  milioni
derivanti da economie). A questi importi vanno aggiunte le quote per il
5inanziamento  di  HIT 	 - 	 Hub 	 Innovazione 	 Trentino (euro  256.250
ciascuna),  nonché i 5inanziamenti per progetti  speci5ici  pari a 800 mila
euro per FBK (Trasformazione Digitale,  quota anno 2021, ulteriori 200
mila sono di competenza 2021) e circa 1 milione per FEM destinati all’alta
formazione, alla lotta alla cimice asiatica e al moscerino dei piccoli frutti
nonché  al  monitoraggio 5itosanitario  (deliberazioni	n.	112	e	113	del	29
gennaio	2021).
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Potenziamento	

strutture	e		

attività	della	

Fondazione	

Bruno	Kessler

Particolare evidenza merita la  pro5icua collaborazione su temi legati alla
Trasformazione	Digitale,  con l’obiettivo generale di  mettere a fattore
comune  conoscenze  e  competenze,  di  allineare  le  strategie,  di  avviare
progetti  congiunti  su alcuni  temi  tecnologici  e  metodologici,  nell’ottica
della condivisione e del riuso. Tale attività è stata oggetto nel dicembre
2020 dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 2020-2023 per la XVI
Legislatura per le  attività  rientranti  nel  Programma di  Trasformazione
Digitale - Ripresa Trentino.
Nel  nuovo  contesto  generato  dall’emergenza  COVID-19, le  tecnologie
digitali offrono strumenti indispensabili per affrontare le nuove fragilità
che  spesso  sono  multilivello  e  multi-dominio  (sanitario,  sociale,
economico) e che richiedono quindi strategie complessive.
La durata prevista per il Programma è di 18 mesi. Le attività e i relativi
budget sono indicati nella tabella sottostante (deliberazione	n.	2090	del	14
dicembre	2020).

Attività Budget

Ripresa economica e interventi innovativi e di 
sviluppo 

€ 250.900,00

Gestione delle competenze e della formazione 
innovativa 

€ 227.400,00

Innovazione e digitalizzazione del mondo scuola € 289.600,00
Strumenti e metodi di Trasformazione digitale € 54.500,00
Cloud Vision e Cloud planning € 69.300,00
Master data management € 108.300,00
Totale	Programma €	1.000.000,00

Ad  aprile  2021,  l’infrastruttura  di  ricerca  MNF  Micro  Nano
characterization  and  fabrication  Facility,  detta  anche  camera 	pulita 	o
clean	room presso  la  Fondazione  Bruno  Kessler  si  è  dotata  di  nuovi
allestimenti  e  macchinari  all’avanguardia.  Grazie  a  un  5inanziamento
FESR  è  stata  acquisita  un’apparecchiatura  che  permetterà  all’attuale
facility, già in grado di coprire l’intero percorso che va dalla progettazione
5ino alla realizzazione di sensori innovativi per il mondo della ricerca e
quello  delle  aziende  ad  alta  tecnologia,  di  diventare  anche  un  vero 	e
proprio	laboratorio	di	nanotecnologie. Innumerevoli gli sviluppi che si
prospettano  negli  ambiti  della  ricerca  e  delle  applicazioni  grazie  alla
capacità di realizzare strutture nanometriche. 

FBK, grazie alle strumentazioni e alle competenze a disposizione, stringe
collaborazioni sia con enti del settore pubblico nazionale che con grandi
imprese del territorio. Di seguito si segnalano le principali:

• nel  novembre  2020,  la  Fondazione  e  l’Azienda  Provinciale  per  i
Servizi  Sanitari  (APSS),  in  collaborazione  con  il  centro  di
competenza sulla  sanità  digitale  TrentinoSalute4.0,  sono entrati  a
far  parte  del  progetto  NeuroArt  P3,   programma  triennale
coordinato  dall’IRCCS  Ospedale  Policlinico  San  Martino  con
l’obiettivo  di  condividere  in  maniera  strutturata  i  dati  clinici  per
migliorare  la  capacità  di  prevedere,  prevenire  e  curare  malattie
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come  Alzheimer,  Parkinson,  SLA,  sclerosi  multipla  e  tumori
cerebrali.  Il progetto NeuroArt P3 è stato 5inanziato con 2,4 milioni
di euro provenienti per metà dal Ministero della salute e per l’altra
metà  da  Provincia  autonoma  di  Trento,  Regione  Liguria,  Regione
Lombardia e Regione Toscana;

• nel dicembre 2020, la Fondazione ha siglato un accordo con PAMA,
società di Rovereto, azienda leader mondiale nella realizzazione di
grandi macchine utensili per l’adozione di una tecnologia innovativa
che  prevede  lo  sviluppo  di  moduli  di  computer  vision  per  la
risoluzione  di  problemi  e  manutenzione  industriale  da  remoto
attraverso un’applicazione basata sulla realtà aumentata. L’accordo
è  stato agevolato da Hub Innovazione Trentino (HIT),  fondazione
che  si  occupa  di  alimentare  il  dialogo  tra  ricerca  e  imprese
facilitando  progetti  di  trasferimento  delle  nuove  tecnologie  per
l’innovazione  del  territorio,  anche  grazie  alle  attività  svolte
nell’ambito del Digital Innovation Hub promosso con Con5industria
Trento;

• nell’aprile 2021, nell’ambito dell’innovazione digitale, tema oggetto
del  programma  di  attività  concordato  con  la  Provincia  sopra
ricordato, il Centro di Cybersecurity di FBK e Cassa Centrale Banca,
con il supporto di un team dedicato in Allitude – società di ICT e
back  of5ice  del  Gruppo  -  hanno  avviato  la  progettazione  di  un
programma di Cyber Threat Intelligence (Sistema di informazione
contro minacce cibernetiche) che permetta di  contestualizzare gli
attacchi  ai  servizi  del  Gruppo,  al  5ine  di  organizzare  in  maniera
veloce ed ef5icace le possibili strategie di difesa.

Potenziamento	

strutture	e		

attività	della	

Fondazione	

Edmund	Mach

Il  piano di attività  di  FEM è stato integrato in corso d’anno una prima
volta per prevedere lo svolgimento delle attività relative al monitoraggio

e	alla	difesa	3itosanitaria delle aree boscate trentine per gli anni 2021-
2023.  Nello  speci5ico  si  tratta  della  realizzazione,  per  l’importo
complessivo di 150 mila euro,  di quanto previsto dal “Piano d’azione per
la  gestione  degli  interventi  di  esbosco  e  ricostituzione  dei  boschi
danneggiati dagli eventi eccezionali nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018”.
Un’ulteriore  modi5ica  ha  previsto  il  proseguimento  delle  attività  di
monitoraggio ordinario 5inalizzate alla caratterizzazione individuale dei
campioni organici di lupo e orso (deliberazioni	n.	648	del	23	aprile	e	n.	981
del	11	giugno	2021).

Si  sono  conclusi  nell’aprile  2021  i  lavori  di  infrastrutturazione 	 del
campo	dimostrativo della Fondazione. Nei  suoi 14 ettari  di super5icie
dove  convivono  attività  di  ricerca,  formazione  e  trasferimento
tecnologico, tra edi5ici,  laboratori, serre, aule didattiche e coltivazioni, è
attivo ora anche un campo dimostrativo per l'agricoltura di  precisione,
dove  saranno  concentrate  gran  parte  delle  attività  di  ricerca  e
sperimentazione innovative in ambito digitale. Il vigneto 4.0 è stato messo
a punto per facilitare l’installazione, l’alimentazione e la trasmissione di
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dati  da  parte  di  prototipi  sviluppati  in  FEM  o  in  collaborazione  con
aziende. 

Tra i risultati di maggior prestigio conseguiti si segnala l’identi5icazione,
in collaborazione con l'Università della Tuscia, il Joint Genome Institute
(JGI)  e  l'Università  della  California,  di  269 	 specie 	 di 	 batteri 	 mai
caratterizzate 	prima,  in  un'area  dell'Antartide  5ino  a  poco  tempo  fa
considerata  sterile.  Lo studio,  che ha portato alla  ricostruzione di  497
genomi  batterici,  è  stato  pubblicato  sulla  prestigiosa  rivista  di
microbiologia Microbiome e potrà fornire informazioni utili sugli effetti
dei cambiamenti climatici sui microorganismi sia negli ambienti estremi
sia in altre realtà come le Alpi. 

Ride�inizione	

dell’assetto	di	

HIT

Il  disegno di legge provinciale n. 97 del 2021 di iniziativa della Giunta,
diventato  l.p.  n.  14  del  2021,  è  intervenuto  per  conformare  ai  rilievi
evidenziati dalla Commissione europea il dettato normativo della l.p. n. 11
del 29 ottobre 2020 che aveva modi5icato la legge provinciale sulla ricerca
introducendo una nuova Sezione interamente dedicata a disciplinare le
competenze	della 	Fondazione	Hub	Innovazione	Trentino	(HIT)	e 	 i
rapporti	tra	la	stessa,	la	Provincia	e	i	soci	fondatori.

In virtù della fase di transizione aperta dall’approvazione della l.p. n. 11
del 2020, l’accordo inter-enti per l’anno 2020 relativo a Hub Innovazione
Trentino (HIT) tra la Provincia e i soci di HIT  (Fondazione Bruno Kessler,
Fondazione Edmund Mach,  Università  degli  studi  di  Trento  e  Trentino
Sviluppo S.p.A.), era stato prorogato di 6 mesi, 5ino al 30 giugno 2021. Alla
luce dell’ultima modi5ica normativa e dei tempi amministrativi necessari
per la ride5inizione dell’assetto di HIT,  la Giunta ha approvato lo schema
di  “Secondo  Atto  di  proroga 	 dell’accordo 	 inter-enti relativo  a  Hub
Innovazione  Trentino  (HIT)  per  l’anno  2020”,  che  estende  la  durata
dell’Accordo in essere  3ino	al	31	dicembre	2021 (deliberazioni	n.	2195
del	22	dicembre	2020	e	n.	1077	del	25	giugno	2021). 

In  parallelo  è  stato  avviato  il  percorso  per  l’approvazione  del  nuovo
Statuto della Fondazione, preliminare alla nomina del nuovo CDA e del
nuovo Accordo di Programma triennale.

Azioni	di	

trasferimento	

tecnologico	e	

open	innovation

Nel febbraio 2021 la Fondazione	HIT	è	entrata,	in	rappresentanza	dei
soci, 	 in 	 EIT 	Manufacturing,  il  partenariato  europeo  per  il  sistema
manifatturiero  avanzato  in  rappresentanza  del  sistema  della  ricerca  e
dell’innovazione  trentina,  accompagnata  da  due  imprese  valutate
eccellenze  nel  campo  dell’innovazione  di  questo  settore  –  Dana  e
Bon5iglioli  –  e  in  collaborazione  con  le  realtà  del  territorio  più
specializzate nel campo dell’industria 4.0: Università degli Studi di Trento,
Fondazione Bruno Kessler e Prom Facility di Polo Meccatronica-Trentino
Sviluppo.
EIT  Manufacturing   è  una  “Knowledge 	and	 Innovation 	Community”
(KIC) dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), il principale
partenariato a  livello  europeo che  riunisce  i  protagonisti  dell’industria
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manifatturiera in ecosistemi di innovazione volti ad aggiungere valore ai
prodotti,  processi  e  servizi  promuovendo  una  produzione  globale
competitiva e sostenibile. Questa KIC, con un budget	settennale	di	oltre
350	milioni	di	euro, conta oltre 60 partner europei, tra i più importanti
per innovazione,  formazione e creazione di  impresa,  provenienti  da 17
paesi. Il processo di selezione da parte di EIT Manufacturing ha accolto
HIT nell’hub di riferimento per il Sud-Europa, del quale fanno già parte
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, SUPSI (Scuola Universitaria
Professionale  della  Svizzera  Italiana),  ed  alcune  importanti  realtà
industriali quali Avio Aero, Brembo, COMAU, Prima Industrie e Whirlpool.

Un’ulteriore spinta alla ricerca trentina nel  campo biotecnologie per la
salute si avrà grazie all’entrata	di	HIT,	in	rappresentanza	dei	soci,		nel
Cluster 	 Tecnologico 	 Nazionale 	 per 	 le 	 Scienze 	 della 	 Vita 	 ALISEI
uf5icializzata  dal  network  nell’aprile  2021.  Il  Cluster  si  propone  come
soggetto centrale a livello nazionale per l’indirizzo e la promozione della
ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore delle
Scienze della Vita attraverso la promozione dell’interazione tra il sistema
della  ricerca  multidisciplinare,  il  tessuto  industriale  farmaceutico-
biomedicale  e  le  istituzioni  pubbliche.  Al  Cluster  aderiscono
Assobiomedica,  Farmindustria e Federchimica,  oltre a istituti di  ricerca
quali l’Istituto Nazionale di Sanità, l’Istituto Italiano di Tecnologia, CNR ed
ENEA. L’adesione assume particolare rilevanza in relazione alla prevista
realizzazione,  presso  Be  Factory  -  Progetto  Manifattura,  di  un  open
science park nel campo delle scienze della vita (si veda sezione dedicata).

Tra le attività  rilevanti realizzate per l’innovazione delle PMI rientra in
particolare  l’organizzazione  delle  cosiddette  challenge, 	s5ide  proposte
dalle imprese per l’individuazione di soluzioni tecnologiche innovative. Si
segnalano in particolare le seguenti:

• l’Industrial	AI	Challenge, nuovo format per favorire il dialogo tra
mondo della ricerca trentina e mondo imprenditoriale in un settore
sempre più cruciale come l’Intelligenza Arti5iciale, valorizzando le
soluzioni  tecnologiche  del  territorio.  Attraverso  una  stretta
collaborazione  con  i  Dipartimenti  di  Ingegneria  e  Scienza
dell’Informazione  (DISI)  e  di  Ingegneria  Industriale  (DII)
dell’Università degli Studi di Trento e con il centro Digital Industry
della Fondazione Bruno Kessler, Hub Innovazione Trentino fa leva
sulle  competenze  di  studenti  e  ricercatori  del  territorio  per
rispondere  al  crescente  bisogno  di  innovazione  delle  imprese.  A
partire  dal  settembre  2021,  5  realtà  del  tessuto  imprenditoriale
trentino hanno la possibilità  di  collaborare per 11 settimane con
team  di  talenti  universitari  per  migliorare  i  propri  processi  e
scoprire i bene5ici e le opportunità che l’intelligenza arti5iciale può
offrire. 

• la UX	Challenge è uno degli strumenti per l’innovazione d’impresa
che  HIT  propone  da  diversi  anni,  facendo  collaborare  le  PMI
trentine con studenti,  ricercatori e mentori esperti dell’Università
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di  Trento  e  Fondazione  Bruno  Kessler.  UX è  l’acronimo di  “user
experience”  (“esperienza  utente”).  Questa  s5ida  della  durata  di
alcuni giorni vede team di studenti di master, dottorato e ricercatori
esperti in interazione uomo-macchina e service design, ottimizzare
l’esperienza utente di prodotti e servizi presentati da imprese del
settore.L’edizione svoltasi nel febbraio 2021 ha visto il successo di
Uni-X, team composto da studenti e studentesse del corso di Laurea
Triennale  in  Interfacce  e  Tecnologie  della  Comunicazione  e  del
corso  di  Laurea  Magistrale  in  Interazione  Persona-Macchina
dell’Università di Trento. 

• la DigiEduHack	è un’iniziativa dell’Istituto europeo di innovazione
e  tecnologia  (EIT),  guidata  da  EIT  Climate-KIC  e  coordinata
dall’Università  di  Aalto  nell’ambito  del  Digital  Education  Action
Plan della Commissione Europea. Per l’hub trentino, organizzato dal
Dipartimento  di  Ingegneria  e  Scienza  dell’Informazione,  dal
Dipartimento  di  Psicologia  e  Scienze  Cognitive,  da  HIT  e  da
SpazioDati, l’edizione conclusasi nel 2020 ha visto coinvolti più di
40 studenti di 6 diversi dipartimenti dell’Università di Trento, divisi
in 8 squadre. I partecipanti si sono cimentati nella co-progettazione
della didattica del futuro affrontando il tema “Innovative learning
beyond  COVID:  collaborative  tools  in  scienti5ic  labs  and  team
experiences” L’edizione 2021 è prevista a novembre.

• la  PROTO 	 Challenge,  che  fa  parte  del  progetto  europeo
INNOADDITIVE ed è organizzata in collaborazione con Università di
Trento,  Con5industria  Trento,  Polo  Meccatronica,  NOI  Techpark,
Digital Innovation Hub Trentino-Alto Adige e con la sponsorship di
nTopology.  Questa s5ida per l’innovazione d’impresa,  pensata  per
avvicinare  l’industria  alle  tecniche  e  alle  tecnologie  della
manifattura additiva e dell’ottimizzazione topologica, si colloca tra
gli strumenti di open innovation che HIT propone alle imprese del
territorio che vogliono bene5iciare del sapere e dell’innovazione del
mondo della  ricerca  trentina.  Attraverso l’utilizzo  di  un software
speci5ico  per  l’ottimizzazione  topologica  e  sponsor  dell’edizione
conclusasi  nel  maggio 2021,  i  solver e i  mentori  hanno eseguito
analisi e simulazioni di ingegneria meccanica al 5ine di migliorare e
riprogettare  le  performance  dei  prodotti  o  di  componenti  del
prodotto.  EI  risultato  vincitore  il  team  composto  da  7  giovani
studenti del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università
di Trento. 

A 5ine 2020 è stato realizzato il progetto di open	innovation per imprese
e innovatori  denominato  “Scintille” promosso da Trentino Sviluppo al
5ine di supportare le imprese locali nella ricerca di soluzioni tecnologiche
per l’innovazione di prodotto. Protagonisti dell’iniziativa cinque imprese
del territorio, che hanno avviato altrettanti progetti di “open innovation”
con l’aiuto di 25 giovani innovatori, provenienti dalle università di tutta
Italia, e dei loro coach. A seguito del successo della prima edizione, nel
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luglio 2021 era già in cantiere la seconda edizione del bando che si rivolge
a imprese con sede operativa in Trentino, costituite da almeno un anno e
con almeno dieci dipendenti, attive nei settori: sostenibilità, montagna e
risorse energetiche; ICT e trasformazione digitale; salute, alimentazione e
stili di vita; industria intelligente. 

L’attività  degli  organismi  di  ricerca  provinciali  si  sostanzia  anche  in  collaborazioni
dirette con le aziende del territorio. Si segnala in particolare come nel febbraio 2021
FBK e l’Università  hanno 5irmato un  contratto	del	valore	di	400	mila	euro	con	il

gruppo	trentino	GPI che  prevede la  collaborazione  dei  due enti  del  sistema  della
ricerca  scienti5ica  trentina con la divisione automation di  Gpi  per innovare uno dei
prodotti di punta della società, l’armadio robotizzato per la gestione dei farmaci. 

Nuove	

infrastrutture	e	

centri	di	ricerca

Le scienze della vita sono un altro settore di  interesse prioritario che,
oltre  a  speci5ici  interventi  a  favore  del  territorio  anche  in  relazione
all’emergenza  sanitaria,  offre  potenzialità  di  crescita  scienti5ica  ed
economica. Nel marzo 2021 la Giunta ha approvato un protocollo d’intesa
che prevede uno stanziamento di 6 milioni di euro e pone le basi per la
realizzazione  e  lo  sviluppo  di  un  Polo 	per 	 le 	 Scienze 	della 	 Vita in
Trentino con una infrastruttura di ricerca dedicata (Open	Science	Park)
stanziando, nel nuovo compendio Be Factory del Progetto Manifattura a
Rovereto.  Nel  Polo  si  svolgerà  attività  di  ricerca  collaborativa
all’avanguardia  rivolta  sia  a  organismi  di  ricerca  sia  alle  aziende,
valorizzando  le  competenze  dell’Università  degli  Studi  di  Trento
(deliberazione	n.	500	del	26	marzo	2021).

Accordi	con	

altri

organismi	della

ricerca

L’ambito di interesse della ricerca provinciale comprende anche il settore
dell’economia  sociale,  al  5ine  di  comprenderne  le  dinamiche,  le  forme
organizzative,  gli  elementi  di  forza  e  di  debolezza,  gli  strumenti  di
crescita, il quadro normativo, le policy orientate allo sviluppo del settore.
Il piano di attività concordato nell’aprile 2021 con lo European Research
Institute on Cooperative and Social Enterprises (Euricse) per il biennio
2021-2022  comprende  5  progetti  di  ricerca  su  tali  temi  per  un
5inanziamento complessivo pari a 800 mila euro (deliberazione	n.	530	del
2	aprile	2021).

Nell’agosto  2021  è  stato  inoltre  approvato  lo  schema  di  Accordo  di
Programma  con  l'Istituto 	 Nazionale 	 di 	 Ottica 	 (INO) 	 del 	 Consiglio
Nazionale	delle	Ricerche	(CNR) per la realizzazione di attività di ricerca
scienti5ica da parte del Centro di ricerca e sviluppo sulla condensazione
Bose-Einstein  (Centro BEC)  per il  periodo 01 luglio  2021 -  30  giugno
2024.  L’iniziativa  rientra  nell’ambito  degli  investimenti  volti  al
rafforzamento  delle  scienze  e  tecnologie  quantistiche  sul  territorio.
Questa  attività  darà  ulteriore  forza  all’iniziativa  “Q@Trento-Quantum
Science  and  Technology”,  nata  dalla  collaborazione  tra  Università  di
Trento, Fondazione Bruno Kessler e Consiglio nazionale delle ricerche con
il  sostegno  della  Provincia.  L’obiettivo  è  promuovere  attività  di
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formazione, ricerca e innovazione nel settore delle scienze e tecnologie
quantistiche. Il progetto prevede una spesa complessiva di 750 mila euro
e riceverà  un 5inanziamento provinciale  complessivo di  450 mila  euro
(deliberazione	n.	1325	del	7	agosto	2021).

Favorito  l'accesso  alla  ricerca  delle  imprese,  con  un  sostegno
condizionato  a  massimizzare  le  ricadute  sul  territorio  e  con  la
valorizzazione  delle  conoscenze  e  competenze  delle  aree  di
specializzazione del territorio

Nuovi	criteri	per

il	�inanziamento	

in	progetti	di	

ricerca	e	

sviluppo

Ai  5ini  dell’adeguamento  della  disciplina  contributiva  alle  nuove
indicazioni  contenute  nel  Programma  Pluriennale  della  Ricerca  (PPR)
per la  XVI Legislatura, sono stati rivisti i criteri per il 5inanziamento in
progetti di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 6 del 1999.
La nuova disciplina prevede l’estensione	della 	procedura	valutativa
per	l’esame	di	domande	con	importo	3ino	a	1	milione	di	euro e, per
importi maggiori, la procedura negoziale. Sono state riviste le percentuali
di contribuzione prevedendo, come da indicazione del PPR, due diversi
livelli di priorità, oltre alle percentuali base per progetti non prioritari. EI
stata prevista una soglia minima di spesa (200 mila euro) al di sotto della
quale  le  imprese  potranno  comunque  usufruire  della  neointrodotta
procedura sempli5icata di compensazione 5iscale più sotto descritta.   EI
stata introdotta inoltre una disciplina ad hoc per progetti presentati da
centri  di  ricerca  aziendali  operanti  sul  territorio  provinciale.  Detti
progetti  devono  prevedere  un  volume  di  investimento  superiore  a  1
milione  e  bene5iciano  di  una  percentuale  di  contributo  pari  al  25%
(deliberazione	n.	916	del	28	maggio	2021).

Come anticipato, è stata estesa	agli	investimenti	in	ricerca	e	sviluppo
la  possibilità  di  fruire  di  contributi  con  lo  strumento  della
compensazione	3iscale per i progetti di importo compreso tra i 25.000 e
i  200.000  euro.  La  percentuale  di  contributo  è  5issata  al  20%  e
l’automatismo è  garantito  dal  meccanismo sempli5icato che prevede a
carico delle imprese la presentazione di una perizia giurata sottoscritta
da  un  professionista  iscritto  all’albo  professionale,  competente  in
materia  e  esterno  alla  struttura  aziendale,  dalla  quale  risulti
principalmente  l’obiettivo  del  progetto  di  ricerca,  l’elenco  delle  spese
realizzate,  l’eventuale  appartenenza  delle  iniziative  al  programma
pluriennale  delle  ricerca  (PPR)  e  gli  aspetti  tecnico-scienti5ici  della
ricerca effettuata	(deliberazione	n.	915	del	28	maggio	2021).

Accordi	

negoziali

Tra i principali progetti  5inanziati attraverso lo strumento dell’accordo
negoziale si segnala:

• (giugno 	 2021) accordo  negoziale  fra  la  Provincia,  la  società
Areaderma 	 S.r.l. 	 di 	 Pergine 	 Valsugana e  le  organizzazioni
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sindacali  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di  ricerca,  con
l’obiettivo di rilanciare le attività della cosmesi e superare gli effetti
negativi  generati  dalla  pandemia.  Saranno  approfonditi  i  metodi
estrattivi  da  vegetali  che  crescono  sul  territorio  trentino  e  le
tecnologie  produttive  ad  alto  controllo  per  cosmetici  naturali.  Il
nuovo progetto di ricerca prevede un  investimento	complessivo
di 	 2,3 	 milioni 	 di 	 euro cui  la  Provincia  contribuisce  con  un
contributo	di	1,7	milioni	di	euro. L’accordo prevede l’assunzione
di  una  serie  di  impegni  da  parte  della  società  in  termini
occupazionali,  di  indotto (circa 840 mila euro all’anno) tramite il
coinvolgimento di fornitori locali nel biennio 2023-2024 e forma-
zione di  giovani studenti  trentini  attraverso lo  strumento dell’al-
ternanza scuola-lavoro (deliberazione	n.	979	dell’11	giugno	2021);

• (luglio 	 2021) accordo  negoziale  tra  Provincia,  le  società  Innova
Engineering	S.r.l.	e	Innova	S.r.l. e le organizzazioni sindacali per la
creazione  di  un  centro  di  ricerca  che  sarà  operativo  a  Tione  di
Trento  e  che  si  occuperà  della  realizzazione  di  pompe  di  calore
innovative.  Il  contributo 	 provinciale 	 ammonta 	 a 	 oltre 	 1,5
milioni di euro a fronte di un  investimento	complessivo		di	oltre
2,5 	milioni 	 di 	 euro.  Con  l’accordo  il  centro  di  ricerca  Innova
Engineering S.r.l. e la società controllante Innova S.r.l. si impegnano
a far crescere gradualmente i  livelli  occupazionali  passando dalle
complessive 60 unità di lavoro annue (ULA) nel 2021 a 86 ULA nel
2025. Le società si impegnano inoltre a formare giovani tramite lo
strumento  dell’alternanza  scuola-lavoro  e  ad  acquistare  beni  e
servizi  da  fornitori  locali  per un totale  di  11 milioni  di  euro nel
periodo 2021-2025 (deliberazione	n.	1251	del	26	luglio	2021);

• (agosto 	 2021) accordo  negoziale  tra  la  Provincia,  Dana
Mechatronics 	 Technology 	 Center 	 S.r.l. e  la  controllante  Dana
Italia	S.r.l., 	entrambe di Arco, per la realizzazione del progetto di
ricerca  denominato  “Smart  mechatronic  driveline  –  fase  3”  del
valore di circa 3 milioni e un contributo provinciale di quasi 900
mila  euro.  L’accordo  prevede  clausole  per  il  mantenimento  dei
livelli  occupazionali  (rispettivamente 18 e  756 ULA),  ricadute  in
termini di indotto e impegni alla realizzazione di attività formative
(deliberazione	n.	1388	del	23	agosto	2021).

Piattaforma	

tecnologica	per	

il	potenziamento

del	commercio	

elettronico	in	

Trentino

Si è conclusa la procedura avviata nel luglio 2020 (deliberazione	n.	933
del 	 3 	 luglio 	 2020) per  individuare  un  progetto  di  trasferimento
tecnologico  per  la  creazione  e  implementazione  di  una  piattaforma
informatica  per  lo  sviluppo del  commercio  elettronico  in  Trentino.  Al
termine della  procedura è  stato sottoscritto  un accordo negoziale  con
alcune  importanti  realtà  economiche  provinciali,  con  capo5ila  Delta
Informatica S.p.A., per la realizzazione del progetto	“Indaco” che mira a
coinvolgere almeno	300	operatori	economici	e	700	punti	vendita	per

un	valore	di	3	milioni	di	euro	in	transazioni.  L’accordo prevede un
investimento di oltre 1,5 milioni di euro cui corrisponde un contributo
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provinciale di 1 milione di euro da ripartire fra le aziende proponenti
(deliberazione	n.	2114	del	14	dicembre	2020	e	n.	729	del	7	maggio	2021).

Ulteriori	interventi	rilevanti

EI  stato co-5inanziato con l’importo di  1,2 milioni di  euro, ripartiti in 400 mila euro per
ciascuno  degli  esercizi  del  triennio  2021-2023,  il  Fondo 	 Euregio 	 per 	 la 	 ricerca
scienti3ica e il  Fondo	mobilità gestiti dal Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Le
risorse  raccolte  dai  tre  territori  servono  a  5inanziare,  tramite  bando,  progetti
interregionali nei due ambiti: da un lato, dando impulso al ruolo di Trentino, Alto Adige
e Tirolo quali "distretti di ricerca" e favorendo la visibilità internazionale dell'attività
scienti5ica che vi viene svolta, dall'altro sviluppando progetti congiunti nel campo della
mobilità sostenibile (deliberazione	n.	2058	del	14	dicembre	2020). 
Alla data di chiusura del  4°	bando	del	Fondo	per	la	ricerca dell’Euregio (8 ottobre
2020)  sono  state  presentate  66  domande,  di  cui  63  ammesse  a  valutazione.  Con
deliberazione della Giunta del Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino n. 15/2021 di
data  10  agosto  2021  sono  state  5inanziate  7  reti  progettuali  interregionali  per  un
importo totale di 3,15 milioni di euro. 

Si è  svolta la  quarta	edizione	del	“Premio	Euregio	Innovazione” delle Camere di
Commercio  dell’Euregio  Tirolo-Alto  Adige-Trentino.  Imprenditori,  inventori  e
sviluppatori  sono  stati  invitati  a  presentare  i  loro  prodotti,  tecnologie  o  servizi
innovativi  nel  settore  energetico.  Quest'anno  l'attenzione  si  è  rivolta  a  “soluzioni
energetiche sostenibili nella regione alpina". Ai primi tre classi5icati è stato assegnato
un servizio di coaching da parte delle Agenzie di sviluppo del valore di 5.000 euro oltre
ad una somma in denaro.
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Per	l'obiettivo	2.2

Ampliamento 	della 	base 	produttiva 	di 	beni 	e 	servizi 	con	elevato 	valore
aggiunto	legato	al	territorio,	rafforzamento	della	competitività	del	sistema,
valorizzazione 	 delle 	 eccellenze 	 dell'industria, 	 dell'artigianato, 	 del
commercio	e	dei	servizi	anche	nelle	aree	periferiche

Razionalizzato il  sistema delle  agevolazioni  5iscali,  focalizzando gli
interventi sulle misure a maggior impatto

Razionalizza-

zione		delle

agevolazioni	

IRAP

Nel  periodo  oggetto  di  osservazione,  la  Provincia  ha  proseguito  nella
strategia che vede nella leva tributaria uno dei principali strumenti per
favorire lo sviluppo economico locale. 
Al 5ine di ef5icientare i meccanismi agevolativi, tenuto conto anche delle
misure messe a punto a livello nazionale, nel corso del 2020 sono stati
effettuati  approfondimenti  sugli  impatti  delle  agevolazioni  in  essere
5inalizzati  ad  una  sempli3icazione 	del 	quadro	vigente,  concentrando
maggiormente  le  misure  verso  il  sostegno 	 dell’occupazione 	 e
dell’incremento	del	PIL	locale.
La revisione complessiva delle agevolazioni disposta in sede di manovra
per  il  2021  comporta  una  riduzione  degli  sgravi  IRAP  stimabile  in
complessivi 10	milioni	annui (8 milioni dalla revisione delle aliquote, 2
milioni  per  il  venir  meno  di  deduzioni  e  detrazioni)  che,  per  il
meccanismo di acconti e saldi,  non	avrà	impatti	nel	2021 ma genererà
maggiori  entrate  sul  bilancio provinciale  pari  a  20 milioni  di  euro  sul
2022 e pari a 10 milioni di euro dal 2023. 

In particolare con la manovra 5inanziaria di 5ine 2020  (l.p.	28	dicembre

2020, 	n. 	16	–	art. 	1) 	sono state previste,  per il  triennio 2021 -2023, le
seguenti agevolazioni IRAP:

• riduzione 	 generalizzata dell’aliquota  ordinaria  di  1,22  punti
percentuali, con conseguente applicazione dell’aliquota del 2,68%;

• ulteriore  riduzione  d’aliquota  di  1,18  punti  percentuali  per  chi
aumenta	l’occupazione	stabile o stagionale di almeno il 5% ed
almeno  pari  ad  una  ULA  rispetto  all’anno  precedente,  con
conseguente applicazione dell’aliquota dell’1,50%;

• azzeramento d’aliquota per i primi 5 anni per le  nuove	imprese
insediate  nel  territorio  provinciale  con  almeno  un  addetto
impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uf5ici o basi 5isse,
operanti nel territorio provinciale.

Penalizzazione	

�iscale	dei	

soggetti	che	

Nel concetto di virtuosità che la Provincia intende premiare attraverso le
proprie agevolazioni  5iscali  a favore delle imprese è  compreso anche il
rispetto delle disposizioni normative regolamentari in tema di lavoro. 
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non	rispettano	

accordi	e	

contratti	

collettivi	

nazionali	in	

materia	di	

lavoro

In tale ottica, nel maggio 2021 con un apposito intervento normativo è
stata prevista una maggiorazione	dello	0,92% per soggetti ad aliquota
ordinaria  e  concessionarie  che  non 	 rispettino,  nei  confronti  della
generalità  o di  intere categorie di  dipendenti,  gli	accordi	e	i	contratti
collettivi 	nazionali,  nonché  quelli  regionali,  territoriali  o  aziendali,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale.  Agli  stessi
soggetti  non  si  applicano  le  agevolazioni  IRAP  previste  da  altre
disposizioni provinciali. La maggiorazione non si applica nel caso in cui il
trattamento sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti
sopra nominati (l.p.	17	maggio	2021,	n.	7;	art.	6).

Agevolazioni	

IMIS	in	funzione

COVID

Quale  forma  di  agevolazione  alle  imprese  danneggiate  dalla  pandemia
legata al COVID, è stata introdotta nell’ordinamento provinciale la nuova
agevolazione IMIS già prevista a livello statale (per l’IMUP), che prevede
un  abbattimento  del  50%  della  base  imponibile  per  l'anno  2020.  La
misura prevista dalla legge di stabilità provinciale 2021 interessa alcune
tipologie  di  fabbricati 	 collegati 	 a 	 speci3iche 	 casistiche 	 di 	 attività
produttive che non sono già state interamente esentate in Trentino dal
pagamento dell’imposta (l.p. 28 dicembre 2020, n. 16; art. 3). Per una più
ampia trattazione in materia di  IMIS,  si  rinvia a quanto descritto nella
presente relazione con riferimento all'obiettivo 7.3. 

Sostenuti  gli  investimenti  di  interesse  pubblico  promuovendo  il
reperimento di risorse diverse dalla 5inanza provinciale

Partecipazione	di	

imprese	e	dei	

cittadini	al	

�inanziamento	di	

infrastrutture	

strategiche	

provinciali	

La tematica  della  ricerca  di  risorse  5inanziarie  di  natura privata  per la
realizzazione  di  investimenti  pubblici  è  stata  uno  degli  elementi
caratterizzanti della manovra	3inanziaria	per	il	2021.
Uno degli strumenti sui quali si sta lavorando è il progetto Fondo	per	la
rigenerazione	urbana	(“Progetto	Ri-Urb”), destinato alla riconversione
di aree immobiliari in disuso e alla realizzazione di strutture con 5inalità
sociali  come nuovi  alloggi  a  canone moderato,  strutture di  cohousing e
studentati.
Al riguardo è stato approvato un Protocollo d’Intesa per la costituzione di
un gruppo di  lavoro per gli  approfondimenti  concernenti  il  progetto di
promozione e lancio del fondo per aree ubicate nei Comuni di Trento e
Rovereto.  Al  protocollo aderiscono la Provincia,  il  Comune di  Trento,  il
Comune di  Rovereto,  Cassa del  Trentino S.p.A.,  Patrimonio del Trentino
S.p.A. e CDP Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Il gruppo
di  lavoro  ha  il  compito  di  effettuare  gli  approfondimenti  necessari  ad
individuare gli  interventi e  le  soluzioni operative preferibili  in funzione
della relativa fattibilità, non solo a livello tecnico ma anche in termini di
sostenibilità  economico-5inanziaria  (deliberazione 	n. 	771	del 	14 	maggio

2021).
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Debito	

autorizzato	e	non

contratto

Nel maggio 2021, con lo strumento del cosiddetto “debito autorizzato e
non contratto”, è stato possibile prevedere il 5inanziamento di opere per
viabilità	e	infrastrutture	stradali per un importo pari a 100 milioni di
euro (l.p.	17	maggio	2021,	n.	7).

Maggiore	

�lessibilità	dei	

fondi	strutturali

L’amministrazione  provinciale,  in  stretto  coordinamento  con  le  compe-
tenti autorità comunitarie e centrali, ha approntato nel 2020 un percorso
di  riprogrammazione  dei  Programmi  Operativi  provinciali  dei  fondi
strutturali - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale
Europeo (FSE) – del corrente periodo di programmazione 2014 – 2020, in
funzione  anticrisi  generata  della  pandemia  COVID,  in  applicazione  di
quanto de5inito nell’Accordo sottoscritto a luglio 2020 con il Ministero per
il Sud e la Coesione territoriale.
Con  decisione  del  20  novembre  2020  la  Commissione  Europea  ha
approvato la modi5ica del Programma	Operativo	del	Fondo	Europeo	di

Sviluppo	Regionale	(FESR)	per	il	periodo	2014-2020 presentata dalla
Provincia, in risposta agli impatti negativi dell’emergenza epidemiologica
sul  sistema sanitario  e,  più  in generale,  socioeconomico trentino.   Si  è,
quindi, successivamente provveduto all’approvazione 5inale della modi5ica
(deliberazione	n.	2091	del	14	dicembre	2020). Essa comporta una riduzione
del  piano  5inanziario  del  Programma  pari  a  16  milioni  a  favore  degli
interventi sostenuti dal Programma Provinciale del Fondo Sociale Europeo
ed una riprogrammazione di 26,5 milioni di interventi per contrastare gli
effetti  del  COVID interna alla strategia 5inanziata dal  FESR che prevede
l’inserimento  di  due  nuove  azioni  in  funzione  anti-crisi,  sull’Asse  1  -
rafforzamento  della  capacità  di  risposta  del  sistema sanitario  alla  crisi
epidemiologica e sull’Asse 2 - rafforzamento degli interventi del Fondo di
Garanzia a favore delle imprese. 

In conseguenza di ciò sono state pertanto ricollocate le risorse, pari a circa
92,2  milioni  di  euro,  sugli  assi  prioritari  in  ragione  del  volume  delle
rendicontazioni nonché in applicazione di quanto de5inito nell’accordo tra
la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero per il  Sud e la Coesione
territoriale, sottoscritto in data 2 luglio 2020, come di seguito indicato:

• 32,7 milioni di euro per l'Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione”;

• 42,9 milioni di euro per l'Asse 2 “Accrescere la competitività delle
PMI”;

• 8,6  milioni  di  euro  per  l'Asse  3  “Sostenere  la  transizione  verso
un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”;

• 3,3 milioni di euro per l'Asse 4 “Assistenza Tecnica”;
• 3,9  milioni  di  euro  per  l'Asse  5  “Promuovere  l’adattamento  al

cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi”
• 0,8  milioni  di  euro  per  l'Asse  6  “Migliorare  l’accesso  alle  TIC,

nonché l’impiego e la qualità delle medesime”.
(deliberazioni	n.	2197	del	22	dicembre	2020,	n.	597	del	16	aprile	2021	e	n.

893	del	28	maggio	2021).
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Sono  state  approvate  anche  ulteriori 	 modi3iche 	 del 	 Programma

Operativo 	Fondo 	Sociale 	Europeo 	 (FSE) 	2014-2020 in  risposta  agli
impatti  negativi  dell'emergenza  COVID-19  sul  sistema  sanitario  e
socioeconomico  trentino.  Nello  speci5ico  è  stata  prevista  una
riprogrammazione delle operazioni da selezionare nell’ambito del PO FSE,
per un valore complessivo di 24,5 milioni di euro,  con l’introduzione di
interventi negli assi:

1 – Occupazione - misure di sostegno al reddito a favore di soggetti
disoccupati;
2  –  Inclusione  sociale  e  lotta  alla  povertà  –  potenziamento
erogazione  di  Buoni  di  servizio  -  Servizi  domiciliari  babysitting,
servizi estivi e altri  servizi conciliativi per emergenza COVID-19;
concessione  di  misure  di  integrazione  del  reddito  dei  lavoratori
sospesi  dal  lavoro  a  seguito  del  blocco  delle  attività  produttive
conseguente  all’emergenza  COVID-19;  supporto  al  personale
sanitario per il trattamento dei pazienti con COVID-19; supporto al
personale  insegnante  del  sistema  educativo  provinciale  per  il
contenimento del rischio di contagio da COVID-19; copertura delle
spese  connesse  agli  interventi  relativi  all’attivazione  della  Cassa
integrazione in deroga;
3 - Istruzione e formazione – sostegno all’acquisto da parte delle
istituzioni  scolastiche e  formative del  secondo ciclo  di  dotazioni
digitali  da  mettere  a  disposizione  degli  studenti  per  il
potenziamento della didattica a distanza.

Inoltre è stata aggiornata la “Metodologia	e	criteri	di	selezione	delle
operazioni	co3inanziate	dal	Fondo	sociale	europeo” al 5ine di tenere
conto  di  quanto  approvato  dal  Comitato  di  Sorveglianza  congiunto  dei
Programmi operativi FSE e FESR 2014-2020, con particolare riferimento
ai  criteri  di  selezione  delle  operazioni  volte  a  contrastare  l’emergenza
COVID-19 (deliberazioni	n.	368	del	5	marzo	2021	e	n.	1079	del	25	giugno

2021). 	In  particolare,  nell’ambito  del  P.O.  FSE  è  stata  selezionata
l’operazione  denominata  “Copertura 	 delle 	 spese 	 connesse 	 agli
interventi	relativi	all’attivazione	della	Cassa	integrazione	in	deroga
per	l’emergenza	COVID-19”, ammettendo a 5inanziamento il trattamento
della  cassa  integrazione guadagni  in  deroga per  l’emergenza COVID-19
erogata  da  INPS  tramite  il  Fondo  di  solidarietà  del  Trentino,  per  un
importo massimo pari a euro 4.457.370,00 (deliberazione	n.	1033	del	18
giugno	2021).

Nell’ambito del Programma Operativo provinciale FESR 2014-2020 è stata
selezionata  l’operazione  denominata  “Interventi 	 APSS 	 a 	 contrasto
dell'emergenza	COVID-19” per potenziare la capacità del complesso dei
servizi  sanitari  di  rispondere  alla  crisi  provocata  dall’emergenza
epidemiologica,  attraverso una serie di  interventi  relativi  a  forniture di
beni durevoli e di consumo, forniture di servizi,  nonché realizzazioni ed
adeguamenti infrastrutturali, anche di natura tecnologica-immateriale. Il
valore stimato dell’operazione è pari a 9,8 milioni di euro (deliberazione	n.
566	del	9	aprile	2021).
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I dati relativi all’attuazione 5inanziaria del P.O. FSE 2014-2020 al 31 agosto
2021  evidenziano  un  elevato  stato  di  attuazione  con  un  avanzamento
complessivo del 92,53% in termini di impegni ammessi e del 73,37% in
termini di pagamenti già effettuati su una dotazione complessiva di circa
126,4 milioni di euro.
Alla  medesima  data,  per  quanto  riguarda  il  P.O.  FESR  2014-2020,
l’avanzamento è del 77,19% in termini di impegni ammessi e del 75,53%
in termini di pagamenti su una dotazione complessiva di circa 92,2 milioni
di euro.

Nuova	

programmazione	

europea	2021-

2027

Nel giugno 2021 è stato avviato il confronto	partenariale	sulle	politiche
di	coesione 2021-2027 per il Trentino verso il 2030, strutturato in una
serie di quattro incontri,  con il  coinvolgimento dei  rappresentanti delle
associazioni di categoria, imprese, sindacati e società civile in un percorso
volto  a  de5inire  le  priorità  di  utilizzo  dei  340 milioni  di  euro  di  fondi
europei  assegnati  al  Trentino.  L’ammontare  complessivo  delle  risorse
registra un incremento del 35% rispetto al periodo precedente.
Con  la  nuova  programmazione,  è  promossa  una concentrazione  delle
risorse  europee  sui  seguenti  obiettivi:  un  Trentino  più  intelligente  e
competitivo, un Trentino più verde e un Trentino più sociale e inclusivo.
La  programmazione  è  coerente  con  le  traiettorie  indicate  dalla
Commissione europea concernenti:

• il Green Deal europeo,  per  fare dell'Europa  il primo  continente  a
impatto climatico zero entro il 2050;

• un’economia al servizio delle persone, che consenta di crescere e di
ridurre la povertà  e le disuguaglianze,  rispondendo alle esigenze
dei  cittadini  e  rafforzando  le  piccole  e  medie  imprese,  la  spina
dorsale dell’economia dell’UE;

• un’Europa  pronta  per  il  digitale,  con  importanti  investimenti
nell’intelligenza  arti5iciale  e  nelle  competenze  digitali  degli
europei,  giovani  e  adulti,  e  nella  trasformazione  digitale  della
Pubblica Amministrazione e delle imprese.

Al termine del percorso di confronto e partecipazione, la Provincia sarà
chiamata  a  presentare,  in  via  preliminare,  la  proposta  di  programmi
operativi FSE e FESR alle istituzioni europee per avere un primo parere
sulla coerenza della strategia provinciale rispetto agli obiettivi europei. La
Giunta  provinciale  af5inerà  poi  i  due  programmi  per  presentarli
uf5icialmente a Bruxelles,  puntando all’approvazione nei  primi mesi del
2022.

Collaborazione	

per	l’accesso	dei	

Comuni	alle	

opportunità	

europee	

Al  5ine  di  favorire  la  partecipazione  dei  Comuni  Trentini  ad  iniziative
europee e internazionali è stato sottoscritto apposito Protocollo d’intesa
descritto nell’obiettivo 7.3, cui si rinvia per approfondimenti. 
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Informazione	e	

partecipazione	

delle	imprese	alle	

opportunità	di	

�inanziamento	

europee

Inoltre, con l'intento di migliorare l'accesso a informazioni, 5inanziamenti
e  iniziative  europee da parte  delle  imprese  trentine è  stato adottato il
Piano	di	coordinamento	e	azione	a	supporto	della	partecipazione	ai
programmi 	 europei 	 di 	 3inanziamento 	 a 	 gestione 	 diretta,  in
collaborazione  con  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura.  L’obiettivo è  quello  di  migliorare  e  coordinare l'attività  dei
soggetti che svolgono un ruolo di supporto alle Associazioni di categoria e
alle  imprese,  offrendo  i  necessari  strumenti  per  operare  in  modo
consapevole  ed  ef5icace  nel  campo  dei  5inanziamenti  europei
(deliberazione	n.	807	del	21	maggio	2021).

Programmi	di	

cooperazione	

territoriale	

europea	(CTE)

La  cooperazione	territoriale europea è  lo  strumento  della  politica  di
coesione che mira a risolvere i problemi al di là del contesto nazionale e a
sviluppare congiuntamente le potenzialità dei diversi territori.
Le azioni di cooperazione sono 5inanziate dal Fondo europeo di sviluppo
regionale. In questo caso la gestione delle risorse 5inanziarie viene af5idata
ad  appositi  organismi  ed  autorità  identi5icati  per  ogni  programma.  La
Cooperazione territoriale europea è costituita da tre componenti:
• cooperazione  transfrontaliera:  ha  la  5inalità  di  promuovere  lo

sviluppo regionale integrato fra regioni con5inanti (frontiere terrestri
o marittime) di  due Stati  membri,  o  di  uno Stato membro e di  un
Paese terzo;

• cooperazione  transnazionale:  ha  la  5inalità  di  promuovere  una
migliore cooperazione regionale su territori transnazionali più estesi,
promuovendo  approcci  integrati  e  condivisi  su  problematiche
comuni;

• cooperazione  interregionale:  ha  la  5inalità  di  rafforzare  l’ef5icacia
della politica di  coesione promuovendo lo scambio di  esperienze e
buone pratiche su tutto il  territorio  europeo in  determinati  ambiti
tematici.

Nel  periodo  di  riferimento  della  presente  Relazione,  la  Provincia  ha
promosso  la  costituzione di  due  gruppi  di  lavoro  per  implementare  la
progettazione  di  due  azioni 	 in 	 INTERREG (obiettivo  cooperazione
territoriale europea). Questi due gruppi hanno attivato la costituzione ed
il dialogo di due partenariati (network europei) con ciascuno una decina
di  partner.  Un progetto  riguarderà  l’implementazione  e  lo  scambio  di
esperienze  e  lo  sviluppo  di  prototipi  (sperimentazioni)  in  ambito  di
distretti  dell’economia solidale,  l’altro nel settore dello sviluppo di aree
interne e rurali.
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Assicurato il  sostegno a tutti  gli  operatori  economici per il  ristoro
delle  perdite  causate  dagli  effetti  della  pandemia  COVID-19  e  per
promuovere la ripresa economica

Ristori	per	

grandi	perdite	

legate	a	COVID-

19

Nel novembre 2020 è stato approvato un ulteriore intervento a favore di
operatori  economici  aventi  5ino a  20 addetti  che  hanno subito  danni
particolarmente 	 ingenti in  conseguenza  al  perdurare  del  COVID-19.
Nello speci5ico la misura richiede, alternativamente, un calo del volume
di attività pari al 75% nel periodo giugno 2020 - novembre 2020 rispetto
allo  stesso  periodo  dell’anno  precedente  o  avere  sede  legale  o  unità
operativa  in  un  territorio  comunale  caratterizzato  nel  periodo  15
novembre 2020 - 15 dicembre 2020 e per almeno 10 giorni continuativi,
da  uno  scenario  di  massima  gravità/livello  di  rischio  alto  ed  aver
registrato  una  riduzione  dei  volumi  di  attività  del  20%  rispetto  allo
stesso periodo dell’anno precedente. In sede di domanda il richiedente si
impegna a rispettare i seguenti obblighi 5ino al 31 dicembre 2021:

• salvaguardia del  numero di  addetti  riferiti  all’attività  oggetto di
contributo;

• regolare  pagamento  delle  retribuzioni  dei  dipendenti  riferiti
all’attività oggetto di contributo;

• regolare pagamento dei  debiti  nei  confronti dei propri fornitori
riferiti all’attività oggetto di contributo (deliberazione	n.	1974	del
27	novembre	2020).

Al  termine  delle  procedure,  ai 	1.590 	bene3iciari 	 sono 	 stati 	 erogati
complessivamente	9,9	milioni	di	euro.

Adeguamento	

delle	imprese	

alle	esigenze	del	

COVID-19

Nel maggio 2021 è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la
presentazione delle domande di contributo che comprendono spese di
cui  alla  “sezione  E”  dei  criteri  inerenti  i  contributi  in  compensazione
5iscale, relativa ad aiuti straordinari per investimenti e consulenze volti
ad  adeguare  l’impresa  alle  esigenze  del  COVID-19  e  garantire  la
continuità dell’attività (deliberazioni	n.	1973	del	27	novembre	2020,	n.	915

del	28	maggio	2021	e	n.	1097	del	25	giugno	2021).

Al  29  ottobre  2021  sono  pervenute  1.164  domande  relative  alla
compensazione 5iscale, di cui	125	afferenti	la	“sezione	E”	a	fronte	delle
quali 	 sono 	 stati 	 concessi 	 contributi 	 per 	 un 	 importo 	 pari 	 a 	 1,6
milioni	di	euro. 

Ristori	“Fondo	

perduto	2021”	e	

“Fondo	

Montagna”

Nel mese di maggio 2021 sono stati approvati i criteri e le modalità per la
concessione di contributi 5inalizzati a integrare il reddito di impresa nel
settore  commerciale,  agricolo  e  di  lavoro  autonomo  degli  operatori
economici  che  hanno  subito  danni  in  conseguenza  al  perdurare  del
COVID-19,  in modo da consentire  loro di  superare il  periodo	di	crisi
determinato 	dalla 	 sospensione 	o 	dalla 	 riduzione 	dell’attività 	nel
periodo	invernale	(deliberazione	n.	842	del	24	maggio	2021).	
Con il medesimo provvedimento sono stati approvati i codici Ateco degli
operatori  economici  della  montagna  che  concorrono  alla  formazione
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dell’offerta turistica e i comuni rientranti nei comprensori sciistici. Con la
domanda presentata  per ottenere il  ristoro “Fondo perduto 2021”,  gli
operatori  accedono  anche  al  contributo  per  le  imprese 	della 	 3iliera
turistica 5inanziato  dal  Fondo  Montagna  e  assegnato  ai  bene5iciari
secondo i criteri approvati dalla Provincia a 5ine ottobre 2021.
Sono stati erogati	77,8	milioni	euro	a	8.069	operatori	economici a cui
si aggiungono 38,2 milioni di euro del  saldo fondo Montagna che sarà
riconosciuto  agli  operatori  turistici  operanti  nei  comprensori  sciistici
(art. 	10	della	legge	provinciale	17	maggio	2021, 	n. 	7	e	deliberazione	n.

1743	del	25	ottobre	2021).

Contributi	alle	

aggregazioni	

aziendali

Nel maggio 2021 è stato prorogato al 29 ottobre 2021 il termine ultimo
per  l’invio  delle  domande  riferite  alla  misura  di  contributo  per  le
aggregazioni  aziendali,  attivata  con  la  deliberazione  n.  1684  del  23
ottobre 2020 (deliberazione	n.	918	del	28	maggio	2021).
Sono pervenute n.  10 domande di  cui 9 sono state concesse per	 circa
693	mila	euro.

Ristori	per	la	

rinuncia	o	la	

riduzione	del	

canone	di	af�itto	

o	locazione

Nel dicembre 2020 è stato approvato un intervento a favore dei soggetti
che abbiano rinunciato, anche parzialmente, ai canoni	di	locazione e al
corrispettivo	per	l'af3itto d'azienda/ramo d’azienda, relativi ai mesi di
marzo-aprile-maggio  2020 nei  confronti  di  operatori  economici  le  cui
attività sono state sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare
l'emergenza sanitaria in atto oppure che hanno subito una signi5icativa
diminuzione di attività.
La misura del contributo è pari al 40% dell’ammontare totale dei canoni
di locazione e/o af5itto di azienda/ramo di azienda rinunciati dal locatore
per  i  mesi  di  marzo,  aprile,  maggio  2020  comunque  non  superiore  a
1.200 euro per ciascun immobile e/o ramo di azienda  (deliberazione	n.
2117	del	14	dicembre	2020).
Al  termine  delle  procedure,  ai 	 153 	 bene3iciari 	 sono 	 stati 	 erogati
complessivamente	circa	165	mila	euro.

Contributi	alle	

imprese	del	

settore	

dell’autotra-

sporto	

internazionale

Nel giugno 2021 sono stati introdotti contributi in favore delle imprese
del settore dell’autotrasporto internazionale per	l’effettuazione	dei	test
diagnostici	di	veri3ica	della	presenza	del	virus	COVID-19 effettuati
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021. La misura del contributo è pari
al  costo  complessivo  sostenuto  5ino  a  un  massimo  di  40,00  euro  per
singolo test diagnostico mentre il contributo massimo erogabile non può
eccedere i  40 mila  euro.  Il  termine di  presentazione delle  domande è
stato 5issato al 29 ottobre 2021 (art.	7	della	legge	provinciale	17	maggio

2021,	n.	7;	deliberazione	n.	1096	del	25	giugno	2021).
Risultano 	 liquidate 	 le 	11 	domande 	presentate 	per 	 circa 	27 	mila
euro	di	contributo.

Contributi	

COVID-19	alle	

cooperative	

Anche nell’ambito degli operatori economici attivi nel sociale, il COVID-
19 ha comportato una riduzione dell’attività e, conseguentemente, degli
introiti. Alla luce di ciò nel febbraio 2021 è stato introdotto un contributo
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sociali	di	tipo	B alle cooperative sociali di tipo B che abbiano registrato cali di fatturato
(inizialmente  5issati  nel  50%,  poi  ridotti  al  30%  a  marzo  2021)  nel
periodo 	marzo-giugno 	 2020 rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno
2019  e  che  si  impegnano  a  salvaguardare  i  livelli  occupazionali.  La
misura del contributo è prevista pari a:
- euro 6.000,00 da 1 a 3 addetti;
- euro 10.000,00 5ino a 6 addetti;
- euro 15.000,00 5ino a 30 addetti
(art.	32	della	legge	provinciale	28	dicembre	2020,	n.	16;	deliberazioni	316

del	26	febbraio	e	499	del	26	marzo	2021).	

Alle	5	cooperative	bene3iciarie	sono	stati	erogati	65	mila	euro.

Potenziati  gli  strumenti  per  l’accesso  al  credito  e  per  la
patrimonializzazione delle imprese

Estensione	

dell’ambito	di	

operatività	

della	“Sezione	

speciale	

Provincia	

autonoma	di	

Trento”	del	

“Fondo	di	

garanzia	per	

piccole	e	medie	

imprese”

Nel  novembre  2020  è  stato  approvato  lo  schema  di  Atto  integrativo
all'Accordo  tra  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento  per
l’estensione dell’ambito di  operatività  della  “Sezione speciale  Provincia
autonoma di Trento” del “Fondo di garanzia per piccole e medie imprese”.
In particolare, è stata prevista la costituzione	di	una	speci3ica	“Sezione
speciale	Trento 	per	 l'emergenza	COVID-19” 	con l’attribuzione di  13
milioni di euro a valere sull’azione 2.3.1 del Programma Operativo FESR
2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento.
Con apposita convenzione è  stato designato il  Ministero dello Sviluppo
Economico  -  Direzione  Generale  per  gli  Incentivi  alle  Imprese  quale
Organismo	Intermedio	per	la	gestione	dello	strumento	3inanziario.
Successivamente,  la  Giunta  ha approvato l’integrazione della  dotazione
5inanziaria  della  “Sezione  speciale  Trento  per  l'emergenza  COVID-19”
incrementandola  di  4,5 milioni  di  euro,  attribuendo quindi  ad essa  un
importo	complessivo	pari	a	17,5	milioni	di	euro	(deliberazioni	n.	1932
del	27	novembre	2020	e	n.	486	del	26	marzo	2021).
I destinatari 5inali trentini del Fondo centrale di Garanzia sezione speciale
Trento-COVID sono stati 841.

Proroga	delle	

linee	di	

�inanziamento	

“Ripresa	

Trentino”

Al 5ine di facilitare l’accesso al credito per le imprese è stato riproposto,
dapprima per sei mesi, poi ulteriormente prorogato, l’intervento messo in
campo nel  corso del  2020 da Provincia autonoma di  Trento,  Cassa del
Trentino, banche, intermediari 5inanziari,  Fondo Strategico del Trentino
Alto  Adige  e  Con5idi.  Attraverso  tale  intervento  è  stata  immessa  nel
sistema liquidità  per oltre 460 milioni  di  euro a favore degli  operatori
economici  colpiti  dall’emergenza COVID-19  (deliberazioni	n. 	392	del 	25
marzo	2020,	461	del	9	aprile	2020,	523	del	24	aprile	2020,	1027	del	17

luglio	2020,	2278	del	22	dicembre	2020	e	1560	del	17	settembre	2021).
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Sono state quindi rese disponibili sino	al	31	dicembre	2021	le	linee	di
3inanziamento	“Ripresa	Trentino”, a tasso 5isso per i primi 24 mesi, per
concorrere al fabbisogno di liquidità degli operatori economici legato al
perdurare dell’emergenza sanitaria. 
Sono state previste le stesse tipologie di interventi del protocollo scaduto
lo  scorso  31  dicembre  2020,  ma  con  l’applicazione  di  tassi 	massimi
ridotti per  le  linee  Banche  3  e  FSTAA  (0,85%  anziché  0,90%).
Conseguentemente  a  questa  riduzione,  sono  stati  rivisti  anche  i  tassi
legati al contributo provinciale (0,35% anziché 0,40%), per consentire un
maggior effetto leva delle misure poste in essere.
Per le  linee BANCHE 1 e BANCHE 3 la  durata	massima,  comprensiva
dell’opzione di allungamento, è stata estesa	a	8	anni, mentre per le linee
BANCHE 2 e BANCHE 2 BIS la durata massima, comprensiva dell’opzione
di allungamento, è stata estesa	a	15	anni. 
In considerazione della mutata regolamentazione del Fondo Centrale di
Garanzia PMI, l’estensione dell’intervento del fondo è stato esteso anche
ai  soggetti  che  svolgono una  delle  attività  economiche  rientranti  nella
sezione agricoltura,  silvicoltura e pesca,  consentendo pertanto a questi
operatori  economici  di  richiedere  la  linea  BANCHE  2  BIS  senza  il
coinvolgimento dell’ente di garanzia Cooper5idi.
Le risorse a copertura della misura Ripresa Trentino ammontano a 4,5
milioni di euro di cui 3,8	milioni	sono	stati	riconosciuti,		in	termini	di
contributi 	 in 	 conto 	 interessi, ai 	 4.209 	 bene3iciari 	delle  linee  di
5inanziamento ripresa trentino. Le risorse residuate sono state destinate
alla  copertura  del  Protocollo  ter  per  il  quale  è  previsto  il  termine
domande al 31.12.2021. 

Linee di 5inanziamento
N. domande

presentate
N. erogate Valore (€)

BANCHE 1 (importo 0-300.000)

con garanzia Con5idi
2.487 2.309 334.611.585

BANCHE 2 (importo 0-25.000*)

senza garanzia Con5idi (per la linea 

2bis con garanzia Fondo centrale di 

Garanzia)

2.138

di	cui	557	della

linea	Banche	2

bis

1.811

di	cui	548	della

linea	Banche	2

bis

39.245.187

di	cui	11.426.626

della	linea	Banche	2

bis

BANCHE 3 (importo 300.000-

1.250.000) con garanzia Con5idi
85 81 77.663.000

LINEA FSTAA (importo 600.000-

1.500.000)
29 8 8.800.000

Totale 4.739 4.209 460.319.772

*importo	0-30.000	per	le	domande	presentate	a	valere	sul	Protocollo	bis.

Fondo	Crescita	

Trentino

In considerazione del fatto che le dif5icoltà di accesso al credito, cosı̀ come
quelle  legate  alla  scarsa  propensione  alla  ricerca  e  all’export,  sono
determinate in buona parte dalla limitata dimensione aziendale, le azioni
della Provincia sono state dirette anche a promuovere il  rafforzamento
patrimoniale	delle	imprese.
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In attuazione degli indirizzi della Giunta provinciale, Cassa del Trentino
ha promosso la  consultazione preliminare di  mercato del  regolamento
(termsheet) del “Fondo	Crescita	Equity”, un nuovo strumento 5inanziario
che  mira  al  rafforzamento  patrimoniale  delle  aziende  trentine  in  un
contesto di ripresa post COVID-19. 
Lo  strumento,  che  punta  a  raccogliere 	 le 	 risorse 	 di 	 investitori
istituzionali comunitari,  nazionali,  locali  e  -  qualora  ne  ricorrano  i
presupposti - anche del risparmio privato, parte	con	una	dote	di	almeno
20	milioni 	di 	euro 	di 	 risorse 	provinciali,  con  l’obiettivo  di  attivare
risorse nell’ordine dei 100 milioni di euro. 
Relativamente alla seconda componente del progetto, relativa al sostegno
delle operazioni di ricorso al mercato 5inanziario da parte delle imprese
(“Fondo	debito”),  si  sta valutando l’adesione al  progetto promosso da
Euregio Plus sgr (Fondo Euregio PMI). 
Peraltro, dalla  consultazione	preliminare	relativa al fondo equity oltre
ad un forte interesse del mercato, sono emersi contributi interessanti per
l’impostazione  generale  dell’intervento  in  favore  delle  imprese,  sia
sull’equity  che  sul  debito.  Conseguentemente  Cassa  del  Trentino  ha
predisposto  ulteriori  ipotesi  di  intervento  attualmente  al  vaglio  della
Provincia.

Trentino4equity Trentino  Sviluppo  ha  predisposto  per  il  2021  Trentino4equity,  un
programma	integrato	di	iniziative e attività con cui incentivare crescita,
sviluppo,  accelerazione  e  patrimonializzazione  delle  migliori  startup  e
PMI innovative presenti sul territorio.

Trentino4equity  è  pensato  come  un  percorso  con  cui  acquisire
formazione	speci3ica,  conoscere investitori  e ottenere dai  privati  quei
5inanziamenti indispensabili per crescere, raddoppiabili partecipando al
matching fund. Il  pacchetto prevede  matching tra imprese e investitori,
raddoppio	degli	investimenti	privati	3ino	a	200	mila	euro, sostegno e
partecipazione  alle  campagne  di  equity 	 crowdfunding,  acquisto  di
obbligazioni di PMI e grandi aziende.

Le varie opportunità di #trentino4equity sono state messe a disposizione
progressivamente a partire da febbraio 2021, mese in cui ha avuto inizio
l’Investor Day.

Investor 	 Day: 	5inanziato  dal  programma  Interreg  V  Italia-Austria  e
realizzato  in  collaborazione  con  la  piattaforma  di  equity  Doorway  e  il
patrocinio  di  AIFI,  l’associazione  nazionale  che  raggruppa  i  principali
fondi e investitori privati. Si sostanzia in un  evento	di 	matching in cui,
alle aziende selezionate, verrà offerta la possibilità di incontrare business
angel,  investitori  professionali  e  corporate  per  allacciare  partnership
commerciali,  industriali  e  5inanziare,  ottenendo  eventualmente  anche
partecipazioni  nel  capitale.  In  questa  seconda  edizione  sono  giunte
all’evento  5inale,  tenutosi  a  maggio  2021,  sei  startup  e  piccole  medie
imprese  innovative,  attive  in  settori  completamente  diversi  tra  cui
5igurano  l’agricoltura  tecnologica,  varie  applicazioni  di  intelligenza
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arti5iciale, blockchain per la 5inanza, industria dello sport e soluzioni per
il business. 

Bando	Matching	Fund: 	pubblicato a giugno 2021 e	 5inanziato per  900
mila	euro,  con questo strumento le startup e le piccole medie imprese
innovative hanno la possibilità  di ricevere un  3inanziamento	dall’ente
pubblico	in	equity,  di importo compreso tra i  25 mila e i  200 mila,  a
fronte  di  un  uguale  o  maggiore  importo  messo  a  disposizione  da
investitori privati. Matching Fund si rivolge alle imprese attive nei settori:
sostenibilità,  montagna  e  risorse  energetiche;  ICT  e  trasformazione
digitale; industria intelligente; salute alimentazione e stili di vita. 

Al 22 ottobre 2021, risultano  pervenute	6	domande,	per	un	importo
complessivo	pari	a	641	mila	euro.

Contributi	per	

la	patrimonia-

lizzazione

Nel  mese  di  ottobre  2021  sono  state  approvate  le  disposizioni  per  la
concessione  di  contributi  per  il  rafforzamento  della  struttura
patrimoniale delle imprese e per l'abbattimento di interessi dovuti per la
rinegoziazione  con  allungamento  o  l'allungamento  di  operazioni  di
indebitamento.  Il  “contributo  patrimonializzazione”  è  quanti5icato  in
misura pari al  33% di un aumento di capitale sociale compreso tra 100
mila  e  400  mila  euro.  La  concessione  del  contributo  è  vincolata
all’impegno  a  mantenere  per  5  anni  il  nuovo  livello  di
patrimonializzazione (salvo l’effetto di eventuali perdite di esercizio) e a
investire in innovazione tecnologica, entro 3 anni dalla data di erogazione
dell’aiuto, una quota pari ad almeno il 50% del valore dell’aumento del
capitale  sociale.  EI  possibile  inoltre  richiedere un “contributo interessi”
determinato in misura forfettaria pari al 5% del valore di operazioni di
indebitamento  oggetto  di  allungamento  o  rinegoziazione  con
allungamento. Le risorse destinate alla  misura ammontano a 3,5	milioni
di 	euro.	 Il  termine  di  presentazione  delle  domande è  stato da  ultimo
5issato  al  15 novembre 2021  (deliberazione	1622	del 	5 	ottobre 	2021	e
deliberazione	1831	del	29	ottobre	2021).
Al 29 ottobre 2021 sono pervenute  24	domande per un importo pari a
circa	1,9	milioni	di	euro.

Rafforzato  il  sistema  innovativo  provinciale  anche  attraverso  la
prosecuzione dei progetti Polo della Meccatronica e Manifattura

Strategia	di	

specializzazione	

intelligente	S3	

2021-2027

Al  termine  di  un  percorso  di  confronto,  cui  hanno  preso  parte  i
rappresentanti delle strutture di ricerca pubbliche e private, nonché di
associazioni  di  categoria  e  singole  realtà  imprenditoriali,  è  stata
approvata  a  giugno  2021  in  via  preliminare  la  “Strategia  di
specializzazione intelligente – S3 2021-2027", condizione abilitante per
l’utilizzo delle risorse del FESR per il settennio. Attraverso il focus sulla
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ricerca e sull’innovazione la  S3 mira  al  rafforzamento competitivo  del
sistema economico trentino e alla crescita occupazionale del territorio.
Per  il  raggiungimento  di  tali  obiettivi,  la  Strategia  ha  individuato  le
traiettorie	e	tecnologie	abilitanti	chiave	(KET)	prioritarie nell’ambito
delle seguenti aree: 1. Sostenibilità,  montagna e risorse energetiche; 2.
ICT e trasformazione digitale;  3. Salute, alimentazione e stili  di vita; 4.
Industria intelligente.
Per concludere l’iter di approvazione della S3, a partire dal 2 agosto 2021
il documento è sottoposto a una fase di condivisione per raccogliere e
recepire  eventuali  ulteriori  osservazioni  da  parte  degli  stakeholder  e
cittadini interessati (deliberazione	n.	978	dell’11	giugno	2021).

Avanzamento	

del	Polo	della	

meccatronica	

Nell'ambito della nuova strategia di specializzazione intelligente rimane
centrale il ruolo dei Poli di innovazione di Meccatronica e Manifattura e
la  loro  capacità  di  fare  rete  con  gli  altri  soggetti  della  ricerca  e
dell'innovazione e con le imprese.

Procede  dunque,  secondo  il  quarto 	 aggiornamento del  relativo
Progetto,  la  realizzazione  del  Polo  della  Meccatronica  a  Rovereto.  In
particolare, le risorse co5inanziate UE-FESR previste originariamente per
l’intervento  "I.T.T.  Marconi/C.F.P.  Veronesi"  (per  il  quale  si  rinvia
all'obiettivo 1.1.)  sull'esercizio  5inanziario  2021,  pari  a  0,95 milioni  di
euro,  sono  state  riprogrammate  nel  luglio  2021  e  destinate  alla
realizzazione  dei  Nuovi 	 laboratori 	 Prom 	 Facility le  cui  risorse
complessive ammontano ora a circa 15,8 milioni di euro.

Contestualmente,  come  già  anticipato,  è  stato  inserito  nel  Progetto
l'intervento  di  “Realizzazione 	 di 	 edi3icio 	 per 	 l'alta 	 formazione,
ricerca	ed	innovazione” dal costo complessivo previsto di 12,5 milioni
di  euro,  per  favorire  l'interazione  fra  l'offerta  formativa  ed  il
manifatturiero innovativo. Il programma funzionale prevede:

• spazi  per  la  formazione  terziaria  non  accademica  rivolta  alla
formazione  di  5igure  professionali  con  un'alta  preparazione  in
ambiti speci5ici;

• spazi  per  la  formazione  continua,  per  professionisti  laureati  o
diplomati,  5inalizzati  all'aggiornamento  e  alla  quali5icazione
professionale (nell’ottica del lifelong	learning);

• spazi per il lavoro e per la ricerca, destinata a piccole aziende, studi
professionali e start-up, strutturati come co-working e fortemente
orientati all’innovazione

(deliberazione	n.	1177	del	16	luglio	2021).

Nel maggio 2021 il Polo Meccatronica del Parco Tecnologico di Rovereto
(TN)  ha  incrementato  la  propria  collaborazione  con  l’Università  degli
Studi di Trento concedendo gli spazi per avviare il  progetto	innovativo
“Live 	 Demo” teso  a  favorire  l’incontro 	 tra 	 aziende, 	 ricerca 	 e
formazione,  in un’ottica che è  propria e complementare alle iniziative
del Polo stesso. Gli spazi saranno messi a disposizione di SMACT società
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consortile  per azioni i  cui  soci  fondatori sono otto università  (Padova,
Verona, Ca’ Foscari, IUAV, Trento, Bolzano, Udine e SISSA di Trieste), due
enti  di  ricerca  (l’Istituto Nazionale  di  Fisica  Nucleare  e  la  Fondazione
Bruno Kessler),  la  Camera di  Commercio di  Padova ed alcune aziende
private,  anche  del  territorio  provinciale  (deliberazione 	 n. 	 883 	 del 	 28
maggio	2021).

Nel giugno 2021 ProM Facility, il laboratorio 4.0 di Trentino Sviluppo a
Rovereto,  si  è  aggiudicato  –  in  partnership  con  HIT  –  un  importante
bando	di 	consulenza	ad	alto	valore	aggiunto promosso dall’Unione
europea  nell’ambito  della  Vanguard  Initiative  per  la  riparazione  di
oggetti  metallici  in ambito industriale.  La Technical  Assistance Facility
(TAF),  servizio  della  Commissione  Europea  che  si  occupa  di  fornire
consulenza  strategica  per  lo  sviluppo  di  progetti  di  innovazione  e
trasferimento  tecnologico  particolarmente  meritevoli,  metterà  a
disposizione  30  giornate  di  supporto  specialistico  per  lo  sviluppo del
business plan e consulenze per la valorizzazione e l’accesso al mercato
della tecnologia innovativa sviluppata in ProM Facility.

Le potenzialità	del	sistema	locale	della	ricerca	e dell’innovazione sono state
messe in particolare risalto dall’esperienza della società NPlus, esempio virtuoso
di  percorso  di  sviluppo  dalla 	 s3ida 	 tecnologica 	 iniziale 	 3ino

all’industrializzazione	del	prodotto	3inale.
La società ha realizzato nel mese di luglio presso il Polo della Meccatronica un
innovativo  dispositivo  che  monitora  le  oscillazioni  delle  infrastrutture  5isse
verticali,  segnalando  le  anomalie  e  permettendo  quindi  di  intervenire
tempestivamente con le  manutenzioni.  Applicata  inizialmente  a  mille  torri  di
telecomunicazioni, questa tecnologia trova considerevoli possibilità di impiego
anche  per  il  controllo  dei  viadotti.  Il  dispositivo  ha  già  trovato  alcune
applicazioni,  tra  cui  una  sul  ponte  Montevideo  di  Trento,  oggetto  di
un’importante opera di riquali5icazione.
Il progetto, nato dallo stimolo di una multinazionale, è stato sviluppato a livello
di  competenze  tecnico-scienti5iche  all'interno  dell’Università  di  Trento,
prototipato nei laboratori ProM Facility  ed in5ine passato ad una azienda con
sede in Trentino che si è occupata della sua industrializzazione. 

Manifattura Sono stati completati nel luglio 2021 i lavori sul complesso immobiliare
relativi al restauro conservativo, la messa in sicurezza e l’adeguamento
sismico  della  Ciminiera  dell’ex  Manifattura  Tabacchi  per  un  valore
complessivo di oltre 400 mila euro. 

L’attrattività del Polo è confermata dai nuovi insediamenti di imprese di
rilievo anche internazionale e la crescita di imprese già insediate.
Tra i nuovi	insediamenti	si segnalano in particolare:
• il gruppo T-Trade, socio tecnologico dell’organismo di ricerca per

l’innovazione  dell’industria  agroalimentare  Tecnoalimenti  e  già
fornitore  di  clienti  quali  Lindt,  Barilla,  Granarolo,  P5izer  e
Luxottica.  Il   gruppo  –  titolare  di  14  brevetti  internazionali  –
sviluppa  soluzioni  intelligenti  per  l’etichettatura  coniugando  i
principi  dell’industria  4.0  con  quelli  della  sostenibilità.  In  Be
Factory,  in  particolare,  l’impresa  si  dedicherà  alla  ricerca  sui
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materiali  intelligenti  con  l’obiettivo  di  creare  un  5ilm  biologico
stampabile  partendo da bucce e  materiali  di  scarto provenienti
dalla coltivazione di uva e mele;

• NTC&R  –  acronimo  di  “Nuova  Tecnica  Costruttiva  &
Riquali5icazione”  –  proveniente  dall’Emilia  Romagna.  La società,
che  a  Rovereto  conta  già  5  giovani  dipendenti  formatisi  nelle
scuole tecniche del territorio e punta ad assumerne altri, porta in
Trentino  il  proprio  expertise  in  materia  di  edilizia  sostenibile.
Nello  stabilimento  roveretano  produrrà,  secondo  un  processo
circolare a scarto zero, un nuovo tipo di pannelli per le costruzioni,
antisismici  e  al  tempo  stesso  coibentati,  frutto  di  un  brevetto
internazionale.

Tra le imprese	in	crescita	insediate in Progetto Manifattura, si segnala il
caso di  Oros,  impresa dello smart building che si  occupa di realizzare
facciate continue ad alta ef5icienza, che ha raggiunto i primi 10 anni di
attività  e  si  amplia  con il  trasferimento nei  nuovi  spazi  produttivi  Be
Factory.  Nella  nuova  sede  organizzativa  verrà  installato  un  innovativo
simulatore virtuale che consentirà  all’utente 5inale di poter apprezzare
anticipatamente il risultato atteso.

Sostegno	in	

chiave	post-

COVID		

all’innovazione	

privata	

attraverso	bandi

Oltre  a  mettere  a  disposizione  spazi  e  competenze  nell’ottica  di
supportare le PMI, si richiama il sostegno	alle	piccole	e	medie	imprese
per 	 lo 	 sviluppo 	di 	 tecnologie, 	prodotti 	 e 	 servizi 	 innovativi a  uso
industriale  e  civile  per la  gestione delle  fasi  post emergenza sanitaria
COVID 19 attraverso l’Avviso	1/2020 approvato dalla Giunta provinciale
nel giugno 2020 con uno stanziamento pari a 1 milione di euro e gestito
da Trentino Sviluppo S.p.A.
Al  termine  del  processo  di  valutazione,  24  domande  risultavano  in
graduatoria e ammesse a contributo, mentre ulteriori 13 domande, pur
presenti in graduatoria, non erano state ammesse a contributo in quanto
non  coperte  dallo  stanziamento.  In  considerazione  della  qualità  dei
progetti, nel mese di dicembre 2020 si è provveduto ad  integrare	per
circa 	400 	mila 	euro la  dotazione  dell’Avviso,  consentendo  quindi  lo
scorrimento  della  graduatoria  5ino  ad  esaurimento  delle  risorse
aggiuntive (deliberazione	2115	del	14	dicembre	2020).

Tra  i  progetti  di  maggior  interesse  si  segnala  l’invenzione  dell’azienda
Elettromeccanica Adige di Rovereto, la prima macchina compatta “made in Trentino”
per la sani5icazione delle cabinovie: in meno di due secondi disinfetta aria e super5ici
sfruttando il  “giro morto” tra l’arrivo della  cabina in stazione e la ripartenza della
stessa. Il disinfettante usato, individuato con il supporto dei ricercatori dell’Università
di Trento,  è  in grado di resistere 5ino ad una temperatura di dieci gradi sottozero.
Dopo i primi test a Livigno e sul Cermis, in Val di Fiemme, la macchina è oggi utilizzata
da Funivie Pinzolo, a servizio delle piste aperte per gli atleti degli sci club. Ma già si
ipotizzano  ulteriori  campi  di  utilizzo,  per  la  sani5icazione  di  spazi  chiusi  come
autobus, celle frigo e mercati ortofrutticoli.
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Proseguiti gli interventi di promozione e quali5icazione delle imprese
locali,  con  attenzione  alle  opportunità  sui  territori  in  chiave
sostenibile  e  allo  sviluppo  e  capitalizzazione  di  startup  e  piccole
medie imprese innovative

Programmi	di	

accompagna-

mento	per	

imprese	

innovatrici

Nell’ambito dei servizi indirizzati a startup e PMI innovative, si segnala in
particolare Trentino	Startup	Valley, il programma di accompagnamento
d’eccellenza per idee d’impresa innovative promosso da Trentino Sviluppo
in collaborazione con HIT -  Hub Innovazione Trentino. Per la sua terza
edizione,  il  cui bando si è  aperto nel settembre 2021, il  programma ha
incrementato  in  maniera  signi5icativa  le  premialità:  i  primi  tre  team
classi5icati riceveranno 5ino a 30 mila euro per implementare il proprio
modello  di  business,  mentre  tutte  le  altre  iniziative  imprenditoriali
promosse  avranno  a  disposizione  15  mila  euro  da  spendere  in  beni,
servizi e consulenze utili all’avvio dell’attività. Grazie a questo programma
in  poco  più  di  due  anni  sono  stati  formati 	 oltre 	 50 	 innovatori 	 e
innovatrici nel loro progetto di avvio di impresa high-tech sul territorio. 

Intervento	

diretto	nel	

capitale	di	

startup

Grazie  all’intervento  diretto  nel  capitale  di  nuove  imprese,  Trentino
Sviluppo può accompagnarle nella fase	di	scale	up	e	di	crescita per poi
concludere  l’intervento  tramite  la  valorizzazione 	 sul 	 mercato della
propria partecipazione. Una di queste operazioni, conclusasi nel mese di
novembre 2020 ha riguardato la  società  PerVoice,  nata nel  2007 come
spinoff  di  Fondazione  Bruno Kessler  con  la  partecipazione di  Trentino
Sviluppo come socio fondatore. Dopo 13 anni di vita, a obiettivo raggiunto,
Trentino Sviluppo  ha ceduto, assieme agli altri soci di minoranza tra cui
anche FBK, le proprie quote ad Almawave, che già ne possedeva il 58,67%.

Processi	di	

crescita	delle	

startup	

provinciali

Neve	XN, startup innovativa nata in Polo Meccatronica a Rovereto, e che
ha sviluppato un impianto per l’innevamento sopra lo zero termico,  nel
luglio 2021  si	è	trasferita	negli	spazi	di	WLP	Systems, a Castelnuovo
Valsugana, che progetta e costruisce macchinari per abbattimento polveri,
odori e sani5icazione in ambito industriale. La start-up trentina punta cosı̀
a creare	sinergie	e diventare un punto di riferimento per tutte le aziende
che utilizzano la nebulizzazione in campo industriale. 

Wonder3low, impresa del settore digitale e dei big data nata in Trentino
come start-up innovativa e ormai diventata una scale-up proiettata verso
il  mercato  globale,  ha  chiuso  nel  dicembre  2020  un  round  di
investimento	da	2	milioni	di	euro,	seguito	nel	mese	di	giugno	da	un
altro 	 round 	 da 	 20 	 milioni, entrambi  sottoscritti  dalla  società  di
intermediazione 5inanziaria di venture capital P101 SGR attraverso i suoi
fondi  collegati  P102  e  ITALIA  500  (Gruppo  Azimut)  e  con  la
partecipazione di EIT Digital (la Knowledge Innovation Community per il
settore ICT e digitale). Diventano cosı̀ 3 i round di 5inanziamento per la
startup italo-olandese,  che 5inora ha raccolto un totale di  25 milioni di
euro di  investimenti  e ottenuto importanti  riconoscimenti  europei tra i
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quali  il  premio nella  categoria ‘Industria  Digitale’  alla  Digital  Challenge
2020 di EIT Digital.   Wonder5low ha attualmente sede in Olanda, ma la
parte  ricerca  e  sviluppo  dell’azienda  rimane  in  Italia,  con  40  persone
operative a Trento. 

Startup	nel	

settore	medicale

Sibylla	Biotech, startup che lavora nell’ambito della ricerca farmacologica
di base, nata nel 2017 come spin-off delle Università di Trento e Perugia e
dell’Istituto nazionale di 5isica nucleare, nel maggio 2021 si è  installata
nell’incubatore 	 d’impresa di  Trentino  Sviluppo  presso  il  Polo
Tecnologico  di  Trento,  in  attesa  che  si  realizzino  a  Rovereto  gli  spazi
dell’Open Science Park nel  Polo per le  Scienze della Vita.  Negli  uf5ici  al
Polo Tecnologico di  Trento e nei  laboratori  dell'Università  di  Trento,  al
Dipartimento Cibio, i ricercatori di Sibylla stanno sviluppando un proprio
progetto	di 	ricerca	oncologica per bloccare  la  crescita  delle  proteine
tumorali.

Startup	legate	

all’economia	

circolare

L’approfondimento delle opportunità in termini di innovazione inerenti ai
processi di transizione	ecologica (packaging, 5iliere della distribuzione e
marketing  tra  i  temi  trattati)  è  stato  oggetto,  dal  17  settembre  al  10
ottobre 2021, presso gli  spazi di Progetto Manifattura a Rovereto, della
seconda edizione di  Circular	Re-Thinking,  la scuola di  alta formazione
sull’economia circolare organizzata da Trentino Sviluppo, dalla società di
consulenza Terra Institute e dalla rivista Materia Rinnovabile. 

La  Green 	 Innovation 	 Factory 	 di 	 Trentino 	 Sviluppo è  già  sede  di
numerose  società  che  hanno  introdotto  la  circolarità  nelle  proprie
strategie aziendali. Tra queste, anche EMS – Energy Management Services,
Daunia Wind e Margherita, le tre società sponsor della scuola che fanno
parte  del  gruppo  Ardian,  colosso  delle  energie  rinnovabili.  L’Academy
prevede 122 ore di lezione in presenza per una classe di massimo dieci
iscritti, una visita studio a Milano e applicazioni pratiche su casi reali delle
aziende. 

Quale esempio virtuoso del saper cogliere le opportunità	di	business	connesse	alla
transizione	ecologica e alle disposizioni normative che ne dettano modi e tempi,  si
segnala in Trentino l’esperienza di  Transcend	Packaging	Italy con uno stabilimento
situato  ad  Ala  e  gestito  in  collaborazione  con  ICIS  Group,  una  società  di  packaging
affermata. Alla luce della Direttiva europea sulla plastica monouso, entrata in vigore nel
luglio 2021, che mette al bando gli oggetti usa e getta,  la produzione di cannucce di
carta sostenibili, sia per ristoranti, che per le aziende che producono bevande, appare
un  mercato  dalle  forti  potenzialità.  Trascend  Packaging  è  un'azienda  nuova  che  ha
iniziato esattamente un anno fa la produzione di cannucce in carta e oggi occupa già 48
dipendenti, all'80% donne. Lo stabilimento di Ala si articola su una super5icie di circa
5.000 mq., con una capacità produttiva stimata a regime 5ino a due miliardi di cannucce
all'anno, quasi 40 milioni a settimana. 

Ulteriore  campo  di  operatività  delle  aziende  Trentine  è  quello  della
mobilità  sostenibile. Nel  luglio  2021,  la  Provincia  autonoma,  Toyota
Motor	Europe	e	NTT	DATA	Italia hanno 5irmato un protocollo d’intesa
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che delinea un  quadro	di	collaborazione	per	introdurre	soluzioni	di
mobilità 	 innovative 	 e 	 sostenibili,  focalizzate  ad  affrontare  le
problematiche emergenti rispetto al trasporto dei cittadini trentini e dei
turisti  in  visita,  utilizzando  le  competenze  di  Toyota  e  NTT  DATA  in
collaborazione  con  i  ricercatori  del  sistema  Trentino.   Le  direttrici  di
sviluppo  connesse  all’iniziativa  sono  quelle  di  sviluppare  un  turismo
sostenibile  nell’area,  superando  il  problema  del  traf5ico  e
dell’inquinamento,  introducendo  una  nuova  mobilità  sostenibile  e
creando un ecosistema integrato che favorisca la connessione tra persone
e  luoghi,  cercando  anche  di  coinvolgere  ricercatori  e  studenti
dell’Università  di  Trento  per  sviluppare  insieme  progetti  legati  alla
sostenibilità. 

Rating	di	

sostenibilità	per	

le	imprese	di	

piccole	

dimensioni

Il tema della sostenibilità	in	senso	ampio è il tema del tavolo “Rating di
sostenibilità  per le  imprese di  piccole dimensioni”	 riunito per la prima
volta nel settembre 2021.  L’iniziativa nasce da una collaborazione della
Provincia con UNI - Ente nazionale italiano uni5icazione, nell'ambito del
Progetto di  razionalizzazione dei  controlli  sulle imprese,  per il  quale si
rinvia all’obiettivo 7.2

Avviato  il  percorso  di  de5inizione  e  attuazione  di  una  rinnovata
strategia  pluriennale  a  sostegno  dell’internazionalizzazione,  che
valorizzi competenze, risorse e sinergie del territorio

Interventi	a	

sostegno	

dell’assunzione	

di	manager	

aziendali

Nel mese di giugno 2021 è stata aumentata da 0,5 a 1,5 milioni di euro la
dotazione  dell’Avviso 	 n. 	 2/2020 per  “Interventi  a  sostegno
dell’assunzione di manager aziendali specializzati in ambito innovazione,
digitalizzazione  e  promozione  della  competitività  mediante
l’internazionalizzazione,  per  il  contenimento  dell’emergenza  sanitaria
COVID-19  e  per  rilanciare  il  sistema  economico  Trentino”,  approvato
nell’ottobre  2020  e  che  resterà  aperto  5ino  al  30  novembre  2021
(deliberazione	n.	1074	del	25	giugno	2021). L’avviso consente alle PMI di
bene5iciare  di  una  copertura  del  50  per  cento  delle  spese  per
l’assunzione di manager con esperienza almeno quinquennale. 
Al  29  ottobre  2021,  ai  24 	bene3iciari sono  stati  concessi  circa 	1,2
milioni	di	euro.

Nuove 	 iniziative

per 	 l’internazio-

nalizzazione	

Obiettivo strategico della Provincia è quello di ampliare il numero delle
aziende  trentine  che  esportano stabilmente,  dotando in  particolare  le
imprese  dalle  dimensioni  minori  delle  competenze  e  degli  strumenti
operativi necessari ad approcciare con successo i mercati internazionali.

In tale ottica è stato avviato nel settembre 2021 il nuovo servizio “The
Road 	 Map-Obiettivo 	 internazionalizzazione” rivolto  alle  imprese
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trentine che puntano ai mercati esteri. L’iniziativa, curata dalla Provincia
e Trentino Sviluppo S.p.A., è stata ideata e promossa in seno al Comitato

Strategico 	 per 	 l’Internazionalizzazione al  quale  partecipano
attivamente  Con5industria  Trento,  Associazione  Artigiani  e  Piccole
Imprese  della  Provincia  di  Trento,  Federazione  Trentina  della
Cooperazione e Confcommercio Trentino. L’accesso al percorso avverrà
attraverso  la  partecipazione  al  bando  dedicato,  pubblicato  sul  sito  di
Trentino Sviluppo. Si prevede l’ammissione di un massimo di 50 imprese
in un arco di dodici mesi.

Il progetto pone particolare	attenzione	alle	piccole	e	medie	imprese
con 	potenzialità 	di 	export.   La  prima  fase  sarà  quella  dell’audit.  Si
svilupperà  attraverso  una  analisi  qualitativa  relativa  agli  obiettivi  a
medio  e  lungo  termine  delle  singole  imprese  partecipanti,  ai  risultati
attesi e già ottenuti, ai progetti in corso e alle conseguenti aspettative di
mercato.  Seguirà  l’assessment:  studio  quantitativo  dedicato  alla
propensione  all'export  che  porterà  allo  sviluppo  di  un  modello  di
riferimento  rispetto  a  speci5ici  ambiti  di  indagine  legati
all’internazionalizzazione.  Tra  gli  aspetti  trattati  ci  saranno i  prodotti,
l’organizzazione  aziendale,  le  risorse  umane  per  l’export,  i  mercati,
l’export digitale, la strategia per l’export e la promozione.

I risultati di questa analisi porteranno alla de5inizione della Road Map, il
piano di sviluppo e supporto personalizzato per ogni azienda.

In  considerazione  del  carattere  sperimentale  e  dell’inserimento
dell’attività nella programmazione del progetto EEN – Enterprise Europe
Network, Trentino Sviluppo propone le azioni audit, assessment e Road-
Map in forma gratuita.

In  seno  al  Comitato  è  stato,  inoltre,  concepito  e  messo  a  punto  il
“Progetto 	 di 	 Marketing 	 Strategico 	 Integrato” 	che  prevede  la
programmazione  e  realizzazione  di  un  piano  di  promozione  e
comunicazione del sistema economico e trentino che veicoli i principali
contenuti, messaggi e prodotti di comunicazione e promozione di 5iliere
territoriali  e  di  speci5ici  contenuti  di  offerta  ai  5ini  dell’attrazione  di
imprese, investimenti e talenti. Il progetto prevede tra l’altro:

• la  de5inizione  di  un  concept  gra5ico  che  declini  il  marchio
territoriale  “Trentino”  in  una  logica  di  rappresentazione  e
promozione d’impresa e di esaltazione del legame esistente tra i
valori  aziendali  e  quelli  del  territorio,  da  veicolare  anche
attraverso un possibile uso combinato del marchio aziendale e di
quello collettivo/territoriale;

• la progettazione e realizzazione di uno speci5ico “Kit Promozione
Territorio Imprese” con brochure e prodotti di comunicazione che
consentano  alle  imprese  di  auto  promuoversi,  raccontando  le
peculiarità  e  i  punti  di  forza  del  sistema  territoriale  di
provenienza  nonché  di  un  sito  dedicato  alla  promozione  delle
principali 5iliere d’impresa trentine;

• la  de5inizione  di  un  concept  creativo  per  l’allestimento  di  uno
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“Spazio Trentino” da mettere in opera – ed af5iancare agli stand
delle  imprese  –  in  occasione  delle  principali  5iere  ed  eventi
internazionali e che potrà essere pensato anche per eventi digitali.

Strumenti	di	

credito	e	

assicurazione	

all’esportazione

Per garantire supporto alla crescita internazionale delle aziende trentine,
nell’aprile 2021 la Provincia ha	sottoscritto	con	SACE	un’intesa	volta	a
favorire 	 l’export 	e 	 la 	diversi3icazione	dei 	mercati 	di 	 sbocco 	delle
imprese	del	territorio, che potranno usufruire dei servizi forniti dalla
società.

Gli  ambiti  d’intervento  delineati  spaziano  da  una  collaborazione  per
favorire la garanzia	dei	crediti	commerciali verso le controparti estere,
alla progettazione e la promozione di iniziative	formative promosse sul
territorio a supporto dei percorsi di crescita nei mercati internazionali.
Inoltre, è prevista la piani5icazione di attività di business matching dedi-
cate alle 5iliere produttive dei settori di maggior rilievo per la Provincia. 

Le  attività  vedranno  anche  il  coinvolgimento  operativo  di  Trentino
Sviluppo e  delle  categorie  economiche  territoriali  nella  prospettiva  di
una cooperazione sistemica di territorio.

Azioni	comuni	

con	altri	

territori	per	

l’espansione	

dell’export	

In considerazione della necessità  di  fare “massa critica”  con i  territori
con5inanti al 5ine di cogliere le occasioni di sviluppo economico oltre il
territorio nazionale, è  stata annunciata nel luglio 2021 l’adesione della
Provincia al Progetto “Sistema	Nordest	per	l’internazionalizzazione”.
Il progetto	vede le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto promotrici di un
ampio  programma  comune  di  attività  a  sostegno
dell’internazionalizzazione  delle  imprese  del  Triveneto.  Tra  le  altre
iniziative in campo, le imprese potranno partecipare ad un programma
formativo professionale per sviluppare export e internazionalizzazione
in un mondo digitalmente potenziato, con particolare riguardo anche al
tema  della  cybersicurezza  e  della  logistica  di  merci  e  persone.
L’internazionalizzazione 	 verso 	 l’area 	 balcanica 	costituisce  un
elemento portante nella progettazione del “Sistema Nordest”,  anche in
chiave  di  accorciamento  delle  catene  di  approvvigionamento
conseguente alla crisi pandemica. 

Nell’ambito di questa cornice,  un importante strumento a disposizione
delle  tre  regioni  del  Nord-est  è  costituito  dalla  5inanziaria  per
l’internazionalizzazione  Finest 	 S.p.A.  Nell’ottobre  2021  la  società  ha
presentato il nuovo	Plafond	da	10	milioni di euro, dedicato al sostegno
delle  PMI  del  Nord-Est  italiano  nelle  prime  fasi
dell’internazionalizzazione, a partire dall’export 5ino all’avvio di processi
produttivi  sui  mercati  esteri.  L’intervento  si  sostanzierà  nella
sottoscrizione	di	strumenti	di	debito	emessi	dalle	PMI	residenti	nel
Triveneto per  i  loro  progetti  di  internazionalizzazione,  senza  limiti
geogra5ici:  saranno sostenuti quindi progetti anche in Paesi come Stati
Uniti  e  Germania,  dove si  concentra la fetta più  ampia di  export delle
imprese  del  Nord-est,  che  tuttavia  al  momento  sono  esclusi
dall’operatività tipica di Finest.
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Azioni	dirette	

all’internaziona-

lizzazione	in	

settori	di	

specializzazione

Per facilitare l’apertura ai mercati  esteri e  sostenere le imprese anche
durante la crisi COVID, Trentino Sviluppo ha messo a disposizione delle
aziende trentine opportunità e servizi per incrementare il business oltre
con5ine:

• nel novembre 2020 ha offerto tre giornate di incontri virtuali per le
otto  aziende  trentine  del  settore 	 meccanica 	 e 	 meccatronica
aderenti al progetto “Incoming International”,  che sono entrate in
contatto  con  quindici  aziende  estere  selezionate  provenienti  da
Svezia, 	Germania 	e 	Polonia attraverso  una  piattaforma  digitale
dedicata. Tra i soggetti coinvolti come partner, Con5industria Trento,
Trentino Export e il Gruppo Bon5iglioli;

• nel giugno 2021 ha promosso, in collaborazione con ICE Toronto,	X-
DESK 	 Scouting 	 Canada,   un  nuovo  strumento  a  servizio  delle
imprese trentine interessate al  mercato	canadese con particolare
riferimento ai settori strategici delle  costruzioni	in	legno	e	della
meccanica,  attraverso il  quale le  realtà  interessate  hanno potuto
prenotare un incontro riservato con esperti di export dei rispettivi
ambiti d’azione.

Sviluppo	delle	

competenze	in	

ambito	�ieristico

EI  noto come il sistema 5ieristico, da sempre supporto fondamentale per
l’export e le imprese italiane, sia una vetrina vitale per la maggior parte
dei  comparti  produttivi  dell’economia  italiana  e  costituisca  un  asset
strategico per l’internazionalizzazione delle sue aziende
Con la 5inalità di supportare la promozione delle imprese del territorio
trentino è stato promosso “Obiettivo	3iera” il  percorso di incubazione
5ieristica  promosso  dalla  Provincia  e  da  Trentino  Sviluppo  in
collaborazione con Riva del Garda Fierecongressi. 
Il  bando  è  rivolto  alle  imprese  trentine  attive  nei  settori  alimentare,
legno-arredo e wellness. Le realtà selezionate hanno avuto accesso ad un
percorso gratuito strutturato in quattro incontri  nei  mesi  di  maggio e
giugno  2021,  dedicati  allo  sviluppo 	 delle 	 competenze 	 per

promuoversi 	 al 	 meglio 	 in 	 eventi 	 3ieristici locali,  nazionali  e
internazionali, siano essi organizzati in presenza o in modalità digitale.

Fiera	

internazionale	

“Biofach	2022

EI  stato inoltre pubblicato il bando che consente alle imprese trentine di
trasformazione alimentare  biologica  di  partecipare  alla  3iera
internazionale 	 di 	 Norimberga,  all’interno  dello  “Stand  Trentino”,
bene5iciando  di  uno  spazio  dedicato,  di  attività  di  supporto  nella
preparazione alla 5iera ed una campagna di promozione speci5icamente
rivolta  agli  operatori  presenti. La  presenza  collettiva  ha  l’obiettivo  di
valorizzare  il  sistema  trentino  del  biologico  nel  suo  complesso  ed
aumentare la visibilità e l’attrattività dell’offerta di prodotti di eccellenza
ad un pubblico altamente specializzato.
Dopo una manifestazione 2021 tenutasi interamente in modalità digitale,
la prossima edizione si svolgerà in presenza, dal 15 al 18 febbraio 2022,
con l’ulteriore possibilità di organizzare incontri di business virtuali.
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Expo	Riva	Schuh

&	Gardabags

Con l’edizione di luglio 2021 Expo Riva Schuh & Gardabags ha accolto in
presenza  oltre  400  espositori  provenienti  da  31  Paesi  del  mondo  (a
fronte  delle  123  realtà  che  hanno  optato  per  l’utilizzo  della  sola
piattaforma digitale).

Hospitality	

Digital	Space

In  risposta  alle  limitazioni  imposte  dalla  pandemia,  gli  operatori  del
settore  5ieristico hanno accelerato  il  processo  di  digitalizzazione delle
5iere, con cambiamenti radicali nei format. In questo senso  Hospitality
Digital	Space, l’edizione eccezionale di Hospitality, la 5iera italiana leader
dedicata al mondo Ho.Re.Ca si è svolta interamente via streaming dal 1°
al 4 febbraio 2021, offrendo 70 eventi, 100 speaker e oltre 3.500 minuti
di diretta. Già leader a livello nazionale, come confermano i numeri della
scorsa edizione che hanno visto la partecipazione di circa 600 aziende e
30 mila operatori professionali,  ora attraverso anche alla tecnologia si
punta a far diventare Hospitality un evento di portata internazionale che
darà il proprio contributo al business dell’ospitalità e del turismo.

Valorizzate  complessivamente  le  aree  produttive  per  il  rilancio
economico  ed  occupazionale,  anche  attraverso  la  promozione  di
processi di riconversione innovativa

Rilancio	di	aree	

produttive	

attraverso	

boni�iche	e	

riquali�icazioni	

Nei  processi  di  sviluppo industriale,  un  ruolo  fondamentale  è  giocato
dalla gestione delle aree produttive, in particolar modo con riferimento
alla riconversione di terreni e strutture dismessi.
In  questo  ambito  le  azioni  della  Provincia,  anche  realizzate  con
l’intervento di Trentino sviluppo, rientrano a pieno titolo nella strategia
di conversione verso un'industria più verde. Tra gli interventi principali
si segnalano i seguenti:
• pubblicato il 12 ottobre 2021 il bando per la ricerca di manifestazioni

di interesse alla re-industrializzazione del  compendio	ex	Alumetal
di	Mori	(TN) previa demolizione e boni5ica dell’area.
Il  bando impone  ai  soggetti  interessati  il  rispetto di  una serie  di
vincoli  5inalizzati  a  massimizzare  i  risvolti  occupazionali  di
innovazione tecnologica e di produzione ad alto valore aggiunto:
- acquisto preferenziale dell’intero compendio (130 mila mq) e, in

subordine, di un lotto pari ad almeno 60 mila mq;
- avvio  dell’attività  entro  2  anni  dalla  stipula  del  contratto  di

compravendita;
- investimenti  pari  ad almeno 50 milioni  nel  triennio successivo

alla compravendita;
- impiego delle migliori tecnologie per la tutela ambientale;
- assunzione  di  almeno  100  ULA  entro  1  anno  dall’avvio

dell’attività  e  mantenimento  del  livello  occupazionale  per  10
anni.

Da parte sua, la Provincia,  tramite Trentino Sviluppo, si impegna a
consegnare  l’area  liberata  dagli  immobili  che  saranno  demoliti
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(tranne  la  centrale  idroelettrica,  avente  interesse  culturale)  e  a
procedere alla boni5ica ambientale. Il valore dei lavori è stimato in
30  milioni,  per  cui  è  previsto  un  potenziale  5inanziamento
attraverso il PNRR.

• nel marzo 2021 si è conclusa a  Rovereto la  boni3ica di un’area di
grande importanza strategica e logistica, snodo tra la stazione dei
treni,  la  statale  del  Brennero  e  il  centro  storico.  Si  tratta  del
compendio	di	via	Manzoni, con una super5icie complessiva di  20
mila 	metri 	quadrati.  I  lavori  di  boni5ica ambientale,  af5idati  alla
ditta Ecoservice di Rovereto, sono durati un anno ed hanno visto la
rimozione  delle  contaminazioni  storiche  dei  terreni,  comprese
quelle causate dalle prime società insediate. Il costo del complesso
intervento  di  boni5ica  è  stato  interamente  sostenuto  da  Ariston
Thermo Group di Fabriano;

• nel novembre 2020 ha preso avvio il confronto per la de5inizione di
un accordo di programma - previsto dalle norme di attuazione del
Piano urbanistico  provinciale  (Pup) -  tra  Acciaierie  Venete  S.p.A.,
Comune  di  Borgo 	 Valsugana e  Provincia,  concernente  la
riquali3icazione 	 e 	 l’ampliamento 	 dell’acciaieria con  grande
attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici.

Favorita  la  fase  di  rilancio  dell’economia,  anche  attraverso  il
sostegno  degli  investimenti  5issi  delle  imprese  con  signi5icative
ricadute occupazionali e di indotto

Sostegno	agli	

investimenti	di	

grandi	

dimensioni	

attraverso	

accordi	negoziali

Si  segnalano  i  seguenti  investimenti  sostenuti  attraverso  lo  strumento
degli accordi negoziali: 

• (aprile	2021) accordo negoziale fra la Provincia, la società Sicur	Tyres
Group 	 S.r.l. 	 di 	 Bolzano e  le  organizzazioni  sindacali,  per  la
realizzazione  di  un  nuovo 	 stabilimento 	 produttivo 	 a 	 Mori.
L'investimento complessivo da parte dell'azienda sarà di 9	milioni	di
euro,  con  un  contributo 	 provinciale 	 di 	 1,3 	milioni.  Nel  nuovo
stabilimento verranno impiegate a  regime 15 ULA e al  suo interno
saranno insediati un Centro Servizi e una Academy per offrire servizi
di consulenza e formazione ad aziende del settore, anche provenienti
da  fuori  provincia.  Fra  le  ricadute  previste  in  accordo  si  segnala
l’indotto per oltre 2,8 milioni di euro entro il 2025 con acquisti di  beni
e servizi da fornitori locali (deliberazione	n.	686	del	3	maggio	2021);

• (maggio	2021) accordo negoziale tra la Provincia, la società Battocchi
S.p.A. e  le  organizzazioni  sindacali  che  prevede  l’erogazione  di  un
contributo 	 del 	 valore 	 di 	 0,9 	 milioni di  euro  a  fronte  di  un
programma	di	investimenti	quinquennale	di	circa	8,1	milioni	di
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euro. L’investimento è  destinato alla realizzazione di una nuova sede
lavorativa, attrezzature, impianti e un software gestionale, al 5ine di
potenziare  l’ef5icacia  organizzativa  delle  spedizioni,  ampliare  la
gamma dei  prodotti  offerti,  rendere più  tempestiva la  risposta  alla
domanda di mercato, creare nuove opportunità di vendita.
L’accordo vincola  la  società  al  mantenimento per 4 esercizi  dei  24
addetti  e di un livello di patrimonializzazione pari almeno a 7 milioni
di euro (deliberazione	n.	757	del	14	maggio	2021);

• (giugno	2021) accordo negoziale fra la Provincia, la società EDR	S.r.l.
di	Ala e le organizzazioni sindacali per la realizzazione di un polo
all'avanguardia per la gestione dei ri5iuti in un impianto secondario.
Il progetto prevede un  investimento	di	oltre	5	milioni 	di euro da
parte della società, con un contributo	provinciale	di	circa	820	mila
euro. Con l'accordo la società EDR S.r.l., unitamente  a due società del
gruppo operanti in Trentino garantiranno un livello occupazionale a
regime di 23 ULA. La società EDR si è impegnata a garantire un in-
dotto, con acquisto di beni e servizi da fornitori locali, per circa 2 mi-
lioni di euro entro il 2024 (deliberazione	n.	1032	del	18	giugno	2021).

Il  quadro degli  accordi  negoziali  per investimenti  5issi  si  completa  con
quelli  relativi  alle  strutture  turistiche  descritti  nell’obiettivo  2.6,  cui  si
rinvia. 

Promosso il rilancio di 5iliere strategiche per il territorio in chiave di
maggiore concorrenza, qualità e sostenibilità ambientale

Maggiore	

concorrenza	nel

settore	

estrattivo

L’attività  estrattiva  rappresenta  storicamente  uno  dei  settori  portanti
dell’industria trentina. Allo scopo di incrementare il livello di concorrenza
nel  settore  delle  acque  minerali,  con  la   legge  provinciale  di  iniziativa
giuntale  11  dicembre  2020,  n.  14  (Disciplina  della  ricerca  e  delle
concessioni minerarie e modi5icazioni della legge provinciale sulle cave
2006) sono state introdotte, in attuazione dei principi comunitari, nuove
modalità  di  scelta dei  concessionari   tramite  	 procedura	ad	evidenza
pubblica	 EI  stata inoltre avviata, con le nuove modalità, la procedura per
il rinnovo della concessione Fonte Alpina di Pejo.
In  attuazione  della  legge,  sono  stati  disciplinati  la  documentazione  da
allegare alla domanda di permesso di ricerca, di concessione e i contenuti
della relazione di 5ine ricerca e i criteri per la de5inizione del rimborso
delle spese sostenute dal ricercatore (deliberazioni	n.	1078	del	25	giugno	e
n. 1395	del	23	agosto	2021).

Attenzione	al	

recupero	

ambientale

In  virtù  dell’importanza  che  assume  il  ripristino  ai  5ini  di  garantire  il
recupero  ambientale  del  territorio,  sono  stati  de5initi  i  criteri 	per 	 la
determinazione	della	garanzia per il rilascio del permesso di ricerca e
della concessione di coltivazione mineraria (deliberazione	n.	1076	del	25
giugno	2021). 
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Crescente	

attenzione	alla	

qualità	della	

�iliera

Allo  scopo  di  promuovere  il  miglioramento  del  processo  estrattivo  in
termini  di  tutela  dell’ambiente,  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori,
prestazioni del prodotto, nonché di valorizzazione dell’economia locale e
immagine  del  territorio  provinciale,  la  Provincia  e  Trentino  Sviluppo
hanno  creato  un  nuovo 	 marchio 	 “certi3icazione 	 Trentino 	 Pietre”
operativo dal 1° giugno 2021.
Il disciplinare richiede requisiti generali, di natura etica e legislativa, tiene
in considerazione la diversità delle attività connesse a ciascun materiale e
prevede che  il  marchio possa essere  concesso  a tutte  le  imprese della
5iliera: cavatore, produttore, posatore e venditore. In questo modo, viene
attestata  l’intera  5iliera  che  inizia  con  l’estrazione  e  arriva  allo
smaltimento,  oppure  alla  reimmissione  in  circolo  del  materiale  buono
derivante  dalle  demolizioni,  con  un  ruolo  strategico  riconosciuto  alla
progettazione.
Nell’ottica della valorizzazione del settore estrattivo,  il  marchio diventa
per la 5iliera del por5ido strumento per la qualità, non solo di prodotto ma
anche aziendale e di processo,  dove la certi5icazione dei  prodotti  ha la
5inalità di creare un sistema virtuoso eticamente e socialmente avanzato,
di integrazione nella 5iliera di imprese artigiane quali5icate (deliberazione
n. 832	del	21	maggio	2021).

Portate avanti speci5iche iniziative di promozione dell’artigianato e
della qualità dei suoi prodotti

Valorizzazione	

della	

professionalità	

degli	operatori	

Nell’ottica  di  elevare  il  livello  qualitativo  degli  operatori  dei  settori
economici,  è  stata  regolamentata  la  5igura  del  maestro  professionale,
de5inendo i requisiti per il conferimento del titolo nonché le modalità di
espletamento  degli  speci5ici  corsi  di  formazione.  Il  titolo 	di 	“maestro
professionale” potrà essere conferito ai soli imprenditori e collaboratori
familiari di imprese non artigiane, in quanto per gli artigiani è già previsto
lo  speci5ico  titolo  di  “maestro  artigiano”  (deliberazione 	 n. 	 142 	 del 	 5
febbraio	2021).

Nella stessa ottica, in esecuzione di quanto previsto con deliberazione n.
1599  del  16  ottobre  2020,  sono  stati  approvati  i  primi  tre  corsi  di
aggiornamento a favore dei Maestri artigiani,  da realizzare nel mese di
ottobre  e  novembre  2021  (determinazione 	della 	Dirigente 	 del 	 Servizio

artigianato	e	commercio	n.	4106	del	23	settembre	2021). 

Valorizzazione	

della	qualità	dei

prodotti	

dell’artigianato

Con  l’obiettivo  di  valorizzare  il  prodotto  artigianale  e  la  corretta
informazione  nei  confronti  del  consumatore,  in  attuazione  della  legge
provinciale n. 12 del 22 settembre 2017 che promuove la distinzione tra
pane  industriale  (congelato)  e  pane  fresco,  nel  marzo  2021  è  stato
approvato il  marchio	di	certi3icazione	del	“pane	fresco” e  il  relativo
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disciplinare,  in  corso  di  registrazione  presso  l’uf5icio  nazionale
competente.
Il marchio e il logo sono assegnati in forma gratuita agli esercizi che ne
faranno richiesta (deliberazione	n.	354	del	5	marzo	2021).

Confermata l’attenzione per lo sviluppo imprenditoriale anche nelle
aree  periferiche,  attraverso  uno speci5ico  “Bando  Montagna”  e  un
ulteriore impulso al potenziamento delle attività multi-servizi 

Contributi	per	

l’insediamento	e	

la	permanenza	di

attività	

economiche	in	

zone	montane

Al 5ine di rispondere alle esigenze della popolazione residente in località
particolarmente  svantaggiate,  sono  erogati  in  via  ordinaria  dalla
Provincia contributi volti a favorire l’insediamento e la permanenza di
attività  economiche  in  zone  montane  (c.d.  multiservizi).  Nel  mese  di
dicembre 2020, in considerazione dei  processi	di	fusione	societaria
che  hanno  interessato  in  particolare  i  punti  vendita  legati  al  mondo
cooperativo, sono stati modi5icati i criteri attuativi in maniera tale che il
concetto di “continuità  del servizio”,  tenga conto del  superamento del
massimale  de  minimis  previsto  dai  regolamenti  dell’UE, onde  evitare
penalizzazioni ai punti vendita coinvolti in tali processi (deliberazione	n.
2078	del	14	dicembre	2020).

Alla  data  del  20  ottobre  2021,  risultano  agevolati  -  per  un  totale  di
2.127.142  euro  -  213 	esercizi 	multiservizi suddivisi  in  26  pubblici
esercizi (di cui 6 in zone particolarmente svantaggiate) e 187 esercizi di
dettaglio  di  generi  alimentari  e  di  prima  necessità  (di  cui  9  in  zone
particolarmente svantaggiate). Tra gli esercizi di dettaglio alimentare 71
sono	multiservizi	SIEG.  

Potenziamento	

dei	servizi	di	

interesse	

economico	

generale	(SIEG)	

in	aree	montane

Per potenziare l’offerta di servizi in aree periferiche è stato approvato
nel  settembre  2021  l’“Avviso 	 alle 	 imprese che  gestiscono  esercizi
commerciali di dettaglio di generi alimentari e prima necessità operanti
in zone montane, 5inalizzato a manifestare l’interesse allo svolgimento di
servizi  di  interesse economico generale”  nell’anno 2022.  La  Provincia
può infatti af5idare alle imprese che gestiscono esercizi commerciali di
dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, situati in particolari
località,  lo  svolgimento  di  servizi  di  interesse  economico  generale
(SIEG), previa manifestazione di interesse e veri5ica da parte dei Comuni
dei bisogni necessari presso la popolazione della località interessata. A
fronte  dell’incarico  per  lo  svolgimento  di  tali  servizi  è  possibile
richiedere  un  contributo 	 di 	 almeno 	 12.000 	 euro 	 all’anno
(determinazione	della	Dirigente	del	Servizio	artigianato	e	commercio	n.

4006	del	21	settembre	2021).

“Bando	

Montagna”

Allo  scopo  di  potenziare  lo  sviluppo  imprenditoriale  delle  aree
periferiche della provincia, nell’ambito delle misure di #RipartiTrentino,
nel mese di dicembre 2020 è stato pubblicato il “Bando	Montagna”.
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L’intervento,  rivolto alle imprese produttive operanti in comuni trentini
con  altitudine  superiore  ai  400  metri  di  altitudine  e  popolazione
inferiore ai 7 mila abitanti, è stato concepito per premiare i progetti più
innovativi  e  con  maggiori  ricadute  sul  territorio,  coprendo  una
percentuale  delle  spese  sostenute  dalle  aziende  per  il  loro
raggiungimento (deliberazione	n.	1917	del	20	novembre	2020).

Al  30  settembre  2021  risultano  concessi  i  contributi  relativi  a  59
domande,	per	un	valore	di	4,3	milioni	di	euro.

A	titolo	esempli�icativo,	grazie	al	“bando	montagna”	una	falegnameria	di	Faedo	ha	ottenuto

un	contributo	di	100	mila	euro	su	una	spesa	complessiva	di	227	mila	euro	per	l’acquisto	di

macchinari	moderni,	con	i	quali	l’impresa	riproduce	fedelmente	i	materiali	didattici	ideati

da 	 Maria 	 Montessori. 	 L’investimento 	 consentirà 	 di 	 ampliare 	 il 	 mercato 	 verso 	 il

Nordeuropa.

Incrementate  le  risorse  5inalizzate  al  sostegno  della  qualità  del
settore  commercio  e  servizi,  parallelamente  al  percorso  di
rafforzamento delle competenze statutarie

Ampliamento	

delle	

competenze	

statutarie	nel	

settore	del	

commercio

Nel mese di settembre 2021 la Commissione dei 12 ha dato l’assenso allo
schema di norma	di	attuazione	concernente	le	aperture	degli	esercizi
commerciali	e	le	chiusure	degli	stessi,  comprese quelle domenicali e
festive.  Nel  testo  approvato  dalla  Commissione  dei  12  si  chiarisce
innanzitutto che per tutelare le peculiarità sociali e culturali del territorio
provinciale  e  garantire  un  equilibrato  sviluppo  economico,  tenendo  in
considerazione  anche  la  vocazione  turistica  dell’economia  trentina,  la
Provincia autonoma regola attraverso una propria legge gli orari e i giorni
di  apertura  e  di  chiusura,  anche  domenicale  e  festiva,  degli  esercizi
commerciali. La norma prevede la necessità della Provincia autonoma di
ascoltare  gli  enti  locali,  le  associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative  a  livello  provinciale  nel  settore  del  commercio  e  del
turismo, nonché le associazioni e organizzazioni maggiormente rappre-
sentative a livello provinciale in campo sindacale, ambientale e di tutela
dei consumatori nella fase di preparazione e adozione di una futura legge
provinciale in materia di aperture e chiusure degli esercizi commerciali. 

Regolamenta-

zione	delle	aree	

commerciali

Nel gennaio 2021 con l’approvazione di un disegno di legge di iniziativa
consiliare,  è  stata  approvata  una  modi5ica  alla  legge  provinciale  sul
commercio  2010.  Nello  speci5ico,  la  norma  autorizza  i  comuni  ad
individuare, mediante adozione di variante al piano regolatore generale,
aree 	 interdette 	 agli 	 esercizi 	 commerciali o  limitazioni  relative  agli
stessi,  al  5ine  di  garantire  la  tutela della  salute,  dei  lavoratori,
dell'ambiente,  ivi  incluso  l'ambiente  urbano,  e  dei  beni  culturali,  sulla
base di  analisi  di  carattere  urbanistico e  ambientale.  Tale  disposizione
non si applica alle grandi strutture di vendita (l.p.	19	gennaio	2021,	n.	1,
art.	1). 
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Incentivi	agli	

investimenti	

sulle	strutture

I bandi	Qualità	in	Trentino,	approvati il 16 ottobre 2020 con un budget
iniziale  di  10  milioni,	 sono  parte  del  “pacchetto”  di  misure
#ripartitrentino  e  consistono  in  un  contributo  a  fondo  perduto  che
interessa gli  investimenti  5issi  sostenuti  nei  settori  del  commercio,  dei
servizi  e  della  ricettività.  Nel  settore  del  commercio  e  servizi  (budget
iniziale:  5  milioni)  sono agevolati  interventi  che spaziano dall’acquisto
dell’immobile agli interventi di sistemazione o rifacimento di sale, servizi
igienici,  cucine,  ma  anche  insegne  e  strutture  esterne.  I  settori
merceologici interessati vanno da quello della ristorazione agli  alimen-
tari/tabacchi, dagli articoli ricreativi al noleggio e ai servizi alla persona.
Per soddisfare tutti i soggetti richiedenti è stato ride5inito in 17,5	milioni

di	euro	il 	budget del  “Settore commercio e servizi”.  Sono inoltre stati
prorogati  al  30  giugno  2022  i  termini  5inali  di  completamento  delle
iniziative agevolate e conseguentemente prorogato al 31 agosto 2022 il
termine di rendicontazione (deliberazione	n.	918	del	28	maggio	2021).

Al 30 settembre 2021 risultano concessi i contributi per  482	domande
per	un	valore	di	16,6	milioni	di	euro.

Procedura	

sempli�icata	per

il	rinnovo	delle	

concessioni	per	

il	commercio	su	

aree	pubbliche

Con lo scopo di ridurre	al	minimo	i	tempi per ottenere il rinnovo delle
concessioni e consentire cosı̀ alle imprese di programmare e piani5icare,
con la dovuta sicurezza, la propria attività, stimolando nuovi investimenti
e favorendo l’occupazione è stata approvata la deliberazione che chiarisce
le  modalità  per  rinnovare	per	12	anni 	 le 	concessioni,  scadute  il  31
dicembre 2020, relative al commercio su aree pubbliche.
Sono state fornite inoltre le indicazioni per l'applicazione dei canoni di
concessione per l'occupazione del suolo pubblico e per una corretta ed
uniforme  interpretazione  ed  applicazione  del  canone  di  posteggio
provinciale anche nei confronti dei produttori agricoli che vendono il loro
prodotto su posteggi dati in concessione.
Nello stesso provvedimento sono indicate, in5ine, anche le procedure da
adottare,  entro la  scadenza  del  31  marzo  2021,  per  la  de5inizione  dei
canoni  mercatali  –  nazionale  e  provinciale  –  da  applicare  per  l'occu-
pazione delle aree pubbliche (deliberazione	n.	443	del	19	marzo	2021).

Promossa l'accelerazione e la sempli5icazione degli appalti pubblici,
nonché l’utilizzo della domanda pubblica in chiave anticongiunturale

Adeguamento	

del	quadro	

normativo	

emergenziale	in

materia	di	

contratti	

pubblici	

In  materia  di  contratti  pubblici  sono  stati  introdotti  interventi  di
razionalizzazione, 	 sempli3icazione 	 e 	 adeguamento 	 del 	 quadro
normativo	emergenziale. 
I particolare, sono state introdotte disposizioni modi5icative della legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e della legge provinciale 13 maggio 2020,
n. 3, necessarie per superare alcune criticità derivanti dall’impugnativa
dinanzi  alla  Corte  Costituzionale  delle  leggi  citate.  Le  modi5icazioni
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apportate hanno lo scopo di  imprimere una forte  accelerazione	degli
appalti per sostenere il tessuto imprenditoriale ed economico trentino
colpito dalla crisi economica causata dalla pandemia. 
Le  misure  di  sempli5icazione  previste  dalla  normativa  emergenziale
possono trovare applicazione sino al 30 giugno 2023  (legge	provinciale
30	novembre	2020,	n.	13	e		legge	provinciale	23	aprile	2021,	n.	6).

Revisione	prezzi

materiali	da	

costruzione

Con la legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione per gli
esercizi  5inanziari  2021 – 2023 è  stato modi5icato l’art.  7  della  l.p.  23
marzo  2020,  n.  2,  introducendo  il  nuovo  comma  6  bis  in  materia  di
revisione	dei	prezzi	dei	materiali	nei	contratti	pubblici. In deroga a
quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti pubblici, per
fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da
costruzione  veri5icatisi  nell'anno  2021,  trovano  applicazione  le
disposizioni  statali  in  materia.  La  normativa indica  di  provvedere alle
compensazioni nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio
con  riguardo  al  quadro  economico  per  imprevisti  o  somme  a
disposizione,  fatte  salve  quelle  relative  agli  impegni  contrattuali  già
assunti. Possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi
d'asta,  se  non  ne  è  prevista  una  diversa  destinazione.  La  Provincia,
inoltre,  può  utilizzare  le  somme disponibili  relative  ad altri  interventi
ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile.
L’applicazione effettiva delle disposizioni  è  subordinata  all’adozione di
un decreto da parte del  Ministero delle infrastrutture  e della mobilità
sostenibili, entro il 31 ottobre 2021, che rilevi le variazioni percentuali, in
aumento  o  in  diminuzione,  veri5icatesi  nel  primo  semestre  dell'anno
2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più signi5icativi (art.
17	della	legge	provinciale	4	agosto	2021,	n.	18).

Riconoscimento	

dei	costi	COVID-

19

Anche nel corso del 2021, in linea di continuità con quanto già previsto
nel  2020,  si  è  provveduto  a  riconoscere  agli  esecutori  dei  contratti
pubblici	i costi derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del	COVID-19	negli ambienti di lavoro,
quali  oneri 	della 	 sicurezza 	non 	soggetti 	 a 	 ribasso.  Le  disposizioni
attuative chiariscono le tipologie degli oneri ammessi al riconoscimento
dell’amministrazione  aggiudicatrice,  ricomprendendo  anche  gli  oneri
aziendali della sicurezza  (deliberazione	n.	726	del	29	maggio	2020).	 	In
particolare,  a  differenza di  quanto previsto dalla disciplina previgente,
per  quanto  concerne  gli  af5idamenti  di  lavori  pubblici,  si  riconosce
all’af5idatario di contratti di lavori e di servizi tecnici di direzione lavori e
di coordinatore della sicurezza un aumento degli oneri aziendali per la
sicurezza nelle spese generali pari a due punti percentuali dell’importo
da liquidare (deliberazione	n.	1172	del	9	luglio	2021).	

Commissari	

straordinari	per

le	opere	

pubbliche

Nel corso del 2020 è stata approvata la norma (art.  60 bis della legge
provinciale  13  maggio  2020  n.  3,  introdotto  con  l’art.  3  della  legge
provinciale 30 novembre 2020, n. 13) volta a disciplinare la possibilità
per  la  Giunta  provinciale  di  nominare  Commissari 	 straordinari allo
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scopo  di  assicurare  la  realizzazione  o  ultimazione  di  interventi
infrastrutturali  caratterizzati  da  un  elevato  grado  di  complessità
progettuale  o  comportanti  un  rilevante  impatto  sul  tessuto  socio-
economico  a  livello  locale.  I  Commissari  straordinari  possono  essere
abilitati  ad assumere direttamente le funzioni di  stazione appaltante e
operano  in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  statali  e  provinciali  in
materia di contratti pubblici. In proposito, nel corso del 2021, sono state
individuate 	 le 	 opere 	pubbliche per  cui  è  previsto  un  Commissario
straordinario  (si  veda,  in  proposito,  l’obiettivo  6.1  della  presente
Relazione) ed è stata disciplinata e regolata, con apposite linee guida, la
5igura  del  Commissario  a  cui  è  poi  seguita  l’effettiva  nomina
(deliberazioni	n.	106	del	29	gennaio	2021,	n.	226	del	17	febbraio	2021	e	n.

575 	 del 	 13 	 marzo 	 2021).  Ciò  con  l’obiettivo  di  favorire  la  crescita
economica  e  dare  impulso  al  sistema  produttivo  attraverso  il  celere
utilizzo  delle  risorse  5inanziarie  destinate  all'esecuzione  di  interventi
infrastrutturali indifferibili. La ratio sottesa alla normativa consiste nella
individuazione  di  strumenti  derogatori  rispetto  alle  previsioni
dell'ordinamento  sui  contratti  pubblici,  5inalizzati  ad  assicurare
un’accelerazione  della  procedura  di  realizzazione  di  opere  e  lavori
pubblici.

Esclusione	

automatica	

offerte	anomale	

con	utilizzo	del	

cd. MES

(metodo

elettronico

sempli�icato)

Riguardo agli  af3idamenti	di	lavori	pubblici	di	importo 	superiore	ai
500	mila	euro	5ino alla soglia di rilevanza europea da aggiudicarsi con il
criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso  mediante  il  sistema
dell'offerta a prezzi unitari, è stata introdotta una disciplina speci5ica per
l’esclusione	automatica delle	offerte	anomale e la veri5ica di congruità
del costo della manodopera. La disciplina prevede la produzione in sede
di gara delle analisi prezzi con l’indicazione, con riguardo a ciascuna voce
dell'elenco  prezzi  del  progetto  posto  a  base  di  gara,  di  una  serie  di
componenti quali, il costo della manodopera, dei noli e trasporti nonché
dei materiali. 

Da  ultimo,  è  stata introdotta  un’ulteriore  modi5ica  che  apporta  un
correttivo  all'indicatore  della  sostenibilità  economica  attraverso  la
considerazione  anche  della  misura  delle  spese  generali  e  dell’utile  di
impresa  indicate  dal  singolo  concorrente  nella  propria  offerta
(deliberazioni	n.	2028	del	4	dicembre	2020	e	 	n.	440	del	19	marzo	2021,

decreto	del	Presidente	della	Provincia	n.	15-49/Leg	del	16	agosto	2021).

Regolamento	

per	la	veri�ica	

della	

correntezza	

delle	

retribuzioni	

nell'esecuzione	

di	contratti	

pubblici

All’inizio del 2021 è stato emanato il Regolamento	per	la	veri3ica	della
correntezza	delle	retribuzioni	nell'esecuzione	di	contratti	pubblici,
in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Al  5ine  di  rendere  più  ef5icaci  i  controlli  relativi  alla  corretta
corresponsione delle retribuzioni  ai  dipendenti  delle imprese operanti
nell’ambito dell’esecuzione di contratti pubblici, il Regolamento disegna
un  nuovo  modello  organizzativo  che  prevede  un  doppio  binario  di
controlli tra loro coordinati: l’uno, 5inalizzato a veri3icare	la	correntezza
della 	 retribuzione,  intesa  come  corrispondenza  tra  l’importo  delle
retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente
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versato  ai  lavoratori  impiegati  nell’esecuzione  del  contratto,  l’altro
destinato a  veri3icare	la	regolarità	retributiva,  intesa non solo come
effettiva  corresponsione  delle  retribuzioni  indicate  in  busta  paga,  ma
anche come corretta individuazione dei  Contratti  Collettivi  Nazionali e
dei  Contratti  Collettivi  Provinciali  applicabili  al  rapporto  di  lavoro  in
esame e la corretta quanti5icazione dell’importo dovuto in relazione alle
modalità con cui viene resa la prestazione di lavoro (deliberazione	n.	24
del	15	gennaio	2021	e	Decreto	del	Presidente	della	Provincia	28	gennaio

2021,	n.	2-36/Leg).
Nello  speci5ico,  la  normativa  prevede  che  il  controllo  di  regolarità
retributiva  spetti  alla  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
lavoro, mentre il controllo relativo alla correntezza delle retribuzioni, da
effettuarsi  ai  5ini  del  pagamento  delle rate  in  acconto  o  a  saldo  del
corrispettivo  di  appalto,  venga  veri5icata  da  parte  di  ciascuna
amministrazione  aggiudicatrice  mediante  l’acquisizione  e  controllo  di
dichiarazioni  di  correntezza  da  parte  degli  operatori  economici
(deliberazione 	 n. 	 175 	 del 	 12 	 febbraio 	 2021).  Al  5ine  di  supportare  le
amministrazioni in tale attività è stato istituito presso APAC un apposito
Uf5icio 	(deliberazione	n.	701	del	7	maggio	2021).

Osservatorio	sui

contratti	

pubblici

A  partire  dal  1°  gennaio  2021  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  dei  dati,  dei  documenti  e  delle
informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
le amministrazioni sono tenute ad utilizzare il nuovo sistema informativo
dell’Osservatorio	provinciale	dei	contratti	pubblici.	
Il  sistema  raccoglie  i  dati  e  gli  atti  inerenti  i  contratti  pubblici,  dalla
programmazione  al  collaudo,  ne  garantisce  la  pubblicazione  e  l’invio
tramite  interoperabilità  alle  banche  dati  nazionali  del  Ministero  delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili e ad ANAC. 
Al sistema informativo è stato af5iancato da un nuovo portale internet che
raccoglie tutte le informazioni e i servizi dedicati alle stazioni appaltanti
(es. servizio “L’Esperto risponde”, la formazione ecc.).  Sul portale sono,
inoltre, pubblicati gli atti e i dati inseriti da tutte le amministrazioni nel
nuovo sistema informativo dell’Osservatorio. 
Entro il  mese di ottobre verrà rilasciato un aggiornamento del portale
che prevede un nuovo design della pagina pubblica di consultazione dei
contratti, la pubblicazione dei dati inerenti la fase esecutiva del contratto
e la possibilità di esportazione dei dati con un 5ile modi5icabile. 

Piattaforma	

“l’Esperto	

Risponde”	

Prosegue l’attività  di  assistenza  e  consulenza  giuridica  nel  settore  dei
contratti pubblici denominato “L’Esperto	risponde”.
Il servizio viene erogato tramite applicativo informatico ed è rivolto alle
amministrazioni  aggiudicatrici  del  territorio  provinciale  che  possono
richiedere  supporto  nell'interpretazione  della  normativa  provinciale  e
nazionale in materia di contratti pubblici. 
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Ulteriori	interventi	rilevanti

RAPPORTI CON LA CAMERA DI COMMERCIO

Nel dicembre 2020 è stato approvato il Programma	delle	attività	2021 della	Camera
di	Commercio,	Industria,	Artigianato	e	Agricoltura di Trento, i cui contenuti sono
stati  de5initi  in  un’ottica dinamica e 5lessibile a  causa delle prospettive  economiche
fortemente  condizionate  dall’emergenza  sanitaria.  La  situazione  impone,  infatti,  di
sperimentare nuove modalità di lavoro e di proposta delle attività adattate alle nuove
condizioni operative, logistiche e di distanziamento e che possano essere velocemente
rimodulate. 
I  principali  pilastri  di  intervento  riguardano  la  promozione  e  valorizzazione  delle
produzione distintive del territorio, un approccio di analisi puntuale e aggiornata della
realtà  economico-imprenditoriale  trentina,  l’attività  di  formazione  e
accompagnamento,  la  digitalizzazione  dell’attività  e  nei  rapporti  fra  pubblica
amministrazione e imprese (in particolare con il potenziamento dello sportello SUAP).
Gli  interventi  sono  proposti  in  un’ottica  di  recupero  e  di  rilancio  delle  energie
imprenditoriali.
L’apporto  5inanziario  della  Provincia  per  il  2021 è  pari  a  circa  2,7  milioni  di  euro
(deliberazione 	 n. 	 2282 	 del 	 22 	 dicembre 	 2020), a	 cui  si  aggiunge  il  5inanziamento
ordinario.
Il successivo aggiornamento del Programma annuale, approvato nell’agosto 2021, ha
previsto in particolare l’avvio di un progetto	di	personalizzazione	della	piattaforma
telematica	del	SUAP per la raccolta e la gestione delle pratiche afferenti le imprese di
competenza della Provincia, simile per interfaccia e funzionalità al SUAP già in uso a
livello  comunale  per  molte  tipologie  di  procedure  semplici  (SCIA,  comunicazioni,
denunce) nei settori economici,  ma adattato alle esigenze peculiari e alle competenze
dell’amministrazione  provinciale  (deliberazione 	 n. 	 1390 	 del 	 23 	 agosto 	 2021). 	Per
approfondimenti  sul  progetto  SUAP  si  rinvia  a  quanto  descritto  nella  presente
relazione con riferimento all’obiettivo 7.2.

Nell'ambito delle politiche per il sistema economico correlate all’emergenza COVID-19,
la Camera di Commercio di Trento ha partecipato anche 5inanziariamente agli sforzi
messi  in  atto,  con  un  contributo  di 4,5  milioni  di  euro  alla  manovra  5inanziaria
provinciale, di cui il 20% indirizzato al settore agricolo (deliberazione	n.	2020	del	4
dicembre	2020).

CENTRO OCSE DI TRENTO

Con l’intento di confermare e potenziare	la	collaborazione	su questioni di particolare
importanza  per  lo  sviluppo  economico  e  sociale  del  territorio  trentino  è  stato
approvato l'accordo per la proroga	del	Memorandum	di	intesa tra il Governo italiano
e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico  (OCSE),  riferito	al
Centro	di	Trento, con scadenza al 31 dicembre 2025.

Per la realizzazione delle attività del Centro e la copertura dei costi associati al suo
personale sono state assegnate risorse pari a 500 mila euro annui per il biennio 2021–
2022 (deliberazione	n.	1796	del	9	novembre	2020).
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TASSO DI RIFERIMENTO PER ATTUALIZZAZIONE

Sulla base dell’andamento dei mercati 5inanziari e le  prospettive di evoluzione degli
stessi,  nel  maggio 2021 il  tasso di  riferimento da  applicare  ai  limiti  di  impegno di
durata 5ino a 10 anni da utilizzare per l’attualizzazione	dei	contributi	in	annualità
per il tramite di Cassa del Trentino è  stato ridotto, a decorrere dal 1° giugno 2021,
dallo 0,95% allo 0,40% (deliberazione	n.	705	del	7	maggio	2021).
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Per	l'obiettivo	2.3
Aumento 	del 	 livello 	di 	occupazione 	di 	qualità, 	 compreso 	 l'allineamento
verso	l'alto	della	domanda	e	dell'offerta	di	competenze

Messe  in  campo azioni  per  accompagnare  la  ripresa  delle  attività
economiche e predisporre strumenti per incrementare l’ef5icacia dei
servizi per l’impiego

Interventi	di	

politica	attiva	

del	lavoro	per	

favorire	la	

ripresa	del	

mercato	del	

lavoro	in	esito	

al	periodo	

emergenziale

Allo  scopo  di  dare  una  pronta  risposta  alle  criticità  di  carattere
straordinario che hanno colpito il mondo del lavoro a seguito della crisi
COVID, nel dicembre 2020 la Provincia ha approvato un documento con il
quale sono stati delineati gli "Interventi di politica attiva del lavoro per
favorire  la  ripresa  del  mercato  del  lavoro  in  esito  al  periodo
emergenziale". Fra gli interventi previsti:

• Incentivi	all'occupazione
Integrazione  e  potenziamento  degli  incentivi  all'assunzione  a
tempo  indeterminato  disposti  dalla  normativa  nazionale.  La
misura  si  aggiunge  agli  incentivi  statali  e  a  quello  provinciale
previsto  per  il  periodo  estivo  per  i  lavoratori  stagionali  del
turismo.  Gli  incentivi  previsti  sono  graduati  in  funzione  della
debolezza occupazionale del lavoratore occupato.

• Formazione	continua
Potenziamento  delle  competenze  utili  sul  mercato  del  lavoro
attraverso la gestione,  da parte di  ANPAL e Agenzia del  Lavoro,
delle azioni attuabili attraverso il Fondo nuove competenze.

• Contratti	di	solidarietà
Ulteriore promozione degli  incentivi per le imprese al ricorso ai
contratti di solidarietà per mantenere l’occupazione. A seguito del
monitoraggio dell’andamento 5inanziario del Fondo di solidarietà
intersettoriale del Trentino, per consentire il pieno utilizzo dello
strumento,  sarà  valutata  l’opportunità  di  richiedere  a  INPS  un
accordo  che  consenta  di  ri5inanziare  speci5icatamente  questa
misura.

• Potenziamento	dei	servizi	per	l'impiego
Analisi  del  sistema dei servizi  pubblici  provinciali  per l’impiego,
anche  mediante  uno  studio  comparativo  tra  i  diversi  modelli
esistenti  in  Europa,  grazie  alle  competenze  già  disponibili
all’interno della governance di Agenzia del Lavoro. Ampliamento
degli strumenti di lavoro agile, digitalizzazione dei servizi offerti e
potenziamento del ricorso allo strumento dei titoli di acquisto di
servizi (deliberazione	n.	2089	del	14	dicembre	2020).

Di seguito, si riporta una descrizione delle azioni realizzate in attuazione
dei quattro 5iloni di intervento sopra elencati.
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Contributi	

straordinari	per

le	assunzioni

Nel  febbraio  2021,  in  attuazione  del  citato  documento  "Interventi  di
politica attiva del lavoro per favorire la ripresa del mercato del lavoro in
esito al periodo emergenziale", Agenzia del Lavoro ha introdotto la misura
agevolativa straordinaria consistente nell’erogazione alle imprese di  un
contributo che può giungere  3ino	a	6.000	euro per ogni assunzione (o
trasformazioni di contratto)  a	tempo	indeterminato	effettuata	dal	14
dicembre 	 2020 	 al 	 30 	 giugno 	 2021.  Il  contributo,  parzialmente
cumulabile con altri previsti dalla normativa provinciale, è concesso nel
limite delle risorse messe a disposizione, che ammontano a 5,5	milioni	di
euro (determinazione	della	Dirigente	Generale	dell’Agenzia	del	Lavoro	n.

35	del	18	febbraio	2021).

Al  29  ottobre  2021,  le  845  domande  presentate  hanno  agevolato
l’assunzione a tempo indeterminato di circa  1.209	lavoratori.  Alle  492
concessioni effettuate a tale data corrispondono  erogazioni	per	circa
3,5	milioni	di	euro.

Attivazione	

delle	azioni	

�inanziate	dal	

Fondo	nuove	

competenze	e	

messa	in	

trasparenza	

degli	

apprendimenti	

nell'ambito	

degli	interventi	

formativi

�inanziati	con	

questo	

strumento

Al 5ine di contrastare gli effetti economici conseguenti alla diffusione del
virus  COVID-19,  l’Agenzia  Nazionale  per  le  Politiche  Attive  del  Lavoro
(ANPAL), con proprio decreto n. 461 del 4 novembre 2020, ha approvato
l’Avviso 5inalizzato a dare attuazione al Fondo Nuove Competenze (FNC).

Per sostenere il processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e
produttivi  offrendo  l’opportunità  ai  lavoratori  di  acquisire  nuove 	 o
maggiori	competenze, la Provincia ha previsto anche l’af5iancamento di
speci5ici 5inanziamenti provinciali a quelli statali. 

Le imprese della Provincia di Trento hanno inviato ad ANPAL 52 domande
di 5inanziamento.  Ad oggi  sono state inviate  da  ANPAL ad Agenzia  del
Lavoro  21 domande  sulle  quali  Agenzia  ha  espresso  il  proprio  parere
positivo. A partire dalle domande presentate dalla metà di maggio ANPAL
ha sospeso l’istruttoria in attesa di ri5inanziamento (che avverrà sui fondi
del PNRR-Piano Nuove competenze). Solo 5 imprese hanno chiesto 5inora
il contributo ad Agenzia del Lavoro.
Il  totale  degli  importi  concessi  da  Agenzia  del  Lavoro  ammonta  ad  €
29.452, mentre l’importo concesso da ANPAL ammonta ad € 1.109.159.
Si  precisa  che  possono avvalersi  del  Fondo tutti  i  datori  di  lavoro del
settore  privato  che  abbiano  stipulato  accordi  collettivi  aziendali  o
territoriali  di  rimodulazione  dell’orario  di  lavoro  per  mutate  esigenze
organizzative  e  produttive  dell’impresa  ovvero per favorire  percorsi  di
ricollocazione  dei  lavoratori.  Gli  accordi  collettivi  devono  essere  stati
sottoscritti  dalle  associazioni  di  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  più
rappresentative  sul  piano nazionale  o  aziendale  e  devono prevedere il
numero di lavoratori coinvolti nell’intervento oltre che il numero di ore di
riduzione  dell’orario  di  lavoro  da  destinare  allo  sviluppo  delle
competenze.  Il  tetto  massimo  previsto  è  di  250  ore  di  formazione.  Il
Fondo 	 copre 	 i 	 costi 	 relativi 	 alla 	 quota 	 di 	 retribuzione 	 e
contribuzione 	 oraria 	 oggetto 	 di 	 rimodulazione.  Le  domande  di
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contributo  possono  essere  presentate  dai  datori  di  lavoro  ad  ANPAL
allegando l’accordo collettivo preventivamente stipulato e il progetto per
lo  sviluppo  delle  competenze  (deliberazione 	 n. 	 2089 	 del 	 14 	 dicembre

2020). 

Inoltre,  come  anticipato  nell’obiettivo  1.1,  al  5ine  di  valorizzare  gli
apprendimenti  acquisiti  dai  lavoratori  coinvolti,  in  esito  ai  percorsi
formativi dei progetti presentati dalle aziende territoriali sul Fondo nuove
competenze,  sono  stati  predisposti  gli  strumenti  per  mettere  in
trasparenza gli apprendimenti, in linea con quanto previsto dal Sistema
provinciale di certi5icazione delle competenze e tenendo coerentemente
conto  del  quadro  dell’intera  5iliera  dell’Istruzione  e  Formazione
professionale,  della  formazione  continua,  del  Sistema  provinciale  di
certi5icazione delle competenze e del  mondo del lavoro. Gli  attestati  di
messa in trasparenza degli apprendimenti hanno valore di atto privato e
favoriscono, in termini di evidenza, la  spendibilità	e	il	riconoscimento
degli 	 apprendimenti 	nel  Sistema  nazionale  e  provinciale  di
certi5icazione delle competenze (deliberazione	n.	1275	del	30	luglio	2021).
I risultati di apprendimento messi in trasparenza sono espressi in termini
di conoscenze, abilità e competenze in coerenza al Quadro europeo delle
quali5icazioni (EQF) e al Quadro nazionale delle quali5icazioni (QNQ). 

Contratti	di	

solidarietà	e	

Fondo	di	

solidarietà	

intersettoriale	

del	Trentino

Per quanto concerne i contratti di solidarietà, va segnalato che non sono
pervenute ad Agenzia del Lavoro domande di contributo, in quanto 5ino al
31 ottobre 2021 vigeva il blocco dei licenziamenti nei settori coperti dal
Fondo territoriale.

Rafforzamento	

della	dotazione	

organica	

dell’Agenzia	del	

Lavoro

Allo  scopo  di  potenziare  il  personale  addetto  alla  realizzazione  delle
politiche del lavoro provinciali,  nel febbraio 2021 è  stato approvato un
bando di concorso per 20	assunzioni di funzionari con contratto a tempo
indeterminato da assegnare all'Agenzia del lavoro  (deliberazione	n.	222
del	12	febbraio	2021).

A breve sarà approvata una graduatoria completa di 24 soggetti idonei;
con gennaio 2022 si procederà all’assunzione dei primi 20, che saranno
collocati presso i Centri per l’Impiego.

Potenziamento

dei	servizi	per	

l’incontro

domanda-

offerta

Replicando l’azione che aveva riscosso un ottimo successo nel 2020, nel
mese di  ottobre 2021 Agenzia  del  Lavoro,  in  collaborazione  con  ASAT,
Confesercenti, Confcommercio, Ente bilaterale del turismo, Cigl, Cisl e Uil,
ha  effettuato  la  raccolta  di  candidature  per  individuare  persone
interessate  a  lavorare  nel  settore 	 turistico,  per  la  stagione  invernale
2021. Gli operatori turistici – con il supporto del Centro per l'impiego e/o
delle Associazioni di categoria – hanno potuto attingervi ed assumere il
personale di cui necessitavano.
In  particolare,  per  la  stagione  invernale  sono  state  raccolte  1.300
candidature per 400 vacancy presentate sui portali di Agenzia del Lavoro.
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Quest’ultima, con il supporto di Trentino Sviluppo, sta svolgendo inoltre
una importante  campagna di  comunicazione istituzionale (comunicato-
sito ADL-campagna radio/TV) + digital	marketing (campagna social ADV,
google search/display e spotify). Da ultimo, è stata istituita una cabina di
regia tra i 5irmatari del protocollo.

Anche per il settore	agricolo,  Agenzia del Lavoro ha realizzato a partire
da  giugno  2021  l’annuale  raccolta  di  candidature.  Per  il  2021  è  stata
prevista  la  messa  a  disposizione  dei  lavoratori  di  una  speci3ica
formazione dedicata alla sicurezza e alle principali tecniche di lavoro in
campagna. Si tratta nello speci5ico di un corso di formazione a voucher,
organizzato dall’Ente bilaterale agricolo Trentino e dalle associazioni di
categoria degli agricoltori e pubblicato sul portale FormazioneXTe, a cui il
lavoratore può iscriversi dando la disponibilità direttamente sul form di
candidatura.  Particolare  attenzione  è  stata  rivolta  ai  disoccupati,  ai
giovani  in  cerca  di  opportunità  nel  settore,  oltre  che  ai  percettori  di
ammortizzatori  sociali  (Cassa  integrazione  guadagni  straordinaria
limitatamente  al  periodo  di  sospensione  a  zero  ore  della  prestazione
lavorativa, NASPI e DIS-COLL, nonché Reddito di cittadinanza).

Al  5ine  di  potenziare  la  capacità  del  sistema  Trentino  di  attrarre 	 i
lavoratori che servono alla crescita dei settori turistico ed edile nel luglio
2021 è  stato illustrato a categorie economiche e sindacati  il  Piano che
prevede da un lato gli accordi	con	le	Agenzie	del	lavoro di	altre	realtà
territoriali  in  Italia,  dall’altra  l’istituzione  di	 corsi 	 mirati -  in
collaborazione tra le strutture provinciali competenti in materia di lavoro
e istruzione, gli istituti di formazione professionale e gli enti bilaterali –
per 	 aggiornare 	 e 	 riconvertire 	 le 	 competenze professionali  delle
persone che possono trovare in questi settori un’adeguata opportunità di
riquali5icazione professionale. 

Per  incrementare,  in  maniera  condivisa  con  categorie  economiche  e
sindacati,  l’ef5icacia  del  servizio  di  incontro 	 domanda 	 e 	 offerta 	 di
lavoro	nel	settore	edile, è stato costituito nel mese settembre 2021 un
tavolo  tecnico	 con  i  compiti  di  analizzare  i  fabbisogni  del  settore  in
termini di personale e di formazione, individuare le nuove opportunità di
lavoro,  valutare  la  necessità  di  attivare  modalità  di  reclutamento  di
personale da altri Paesi UE o extra UE, predisporre strumenti di monito-
raggio e valutazione, nonché svolgere funzioni di cabina di regia e di coor-
dinamento delle attività (deliberazione	n.	1559	del	17	settembre	2021).

Sono stati  condivisi  con le parti  sociali  e  gli  enti  interessati  i  testi  dei
protocolli  di  intesa miranti  a  de5inire  gli  obiettivi  e  i  compiti  di  tutti  i
soggetti  5irmatari;  a  breve  saranno  sottoposti  alla  5irma  dei  relativi
rappresentanti.

Misure	a	

sostegno	del	

lavoro	

Gli indicatori del mercato del lavoro per il 2020 hanno evidenziato una
maggiore dif5icoltà per il genere femminile rispetto a quello maschile a
livello di tasso di attività (65,5 - 76,8%), di tasso di occupazione (61,5 -
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femminile 73,1%), e di tasso di disoccupazione (5,9 – 4,7%). Se nel 2020 il tasso di
occupazione delle donne tra 15 e 64 anni fosse stato pari a quello degli
uomini, in provincia ci sarebbero state 20.000 persone occupate in più,
con rilevanti  effetti  sul  Pil  locale.  Anche  alla  luce  di  tali  evidenze,  nel
maggio 2021 è stato istituito il  “Tavolo	permanente	per	l’occupazione
femminile” quale organismo interdisciplinare di consulenza e proposta
per  la  promozione  dell’occupazione  femminile.  La  composizione  del
tavolo  garantisce  una  paritaria  partecipazione  fra  organizzazioni
rappresentative dei  datori  di  lavoro e dei  lavoratori  (art. 	29, 	comma	2

della	legge	provinciale	28		dicembre	2020,	n.	16,	deliberazione	n.		830		del

21	maggio	2021).	

L'attività  del  Tavolo è  stata avviata  con il  primo incontro del  4 agosto
2021,  a  partire  dall'analisi  dei  dati  dell'occupazione  femminile  sul
territorio provinciale e con l'impostazione del metodo di lavoro.

Gli interventi  di  politica  del  lavoro sono attuati  da Agenzia del  Lavoro con le risorse
indicate nel proprio bilancio di previsione per gli esercizi 5inanziari 2021-2023.
In sede iniziale di approvazione, il bilancio pareggiava secondo le seguenti previsioni di
competenza del triennio:
2021 - € 71.348.725,49.=
2022 - € 24.493.606,00.=
2023 - € 24.092.050,00.=
(deliberazione	n.	64	del	22	gennaio	2021)

A seguito dell’assestamento, approvato nel luglio 2021, il bilancio di Agenzia pareggiava
ai livelli sotto indicati:
2021 - € 83.505.973,26.=
2022 - € 24.493.606,00.=
2023 - € 24.092.050,00.=
(deliberazione	n.	1211	del	16	luglio	2021)

Successivamente, sono stati iscritti in bilancio gli ulteriori trasferimenti della Provincia
per:
18.200.000,00 € per sostegni al reddito a favore dei lavoratori stagionali (LP 7/2021)
6.000.000,00  € per  sostegni  al  reddito  a  favore dei  lavoratori  sospesi  (LP 2/2020 e
3/2020)
Alla luce di ulteriori stanziamenti provinciali, il bilancio di Agenzia pareggiava ai livelli
sotto indicati:
2021	-	€	109.705.973,26.=

2022 - € 24.493.606,00.=
2023 - € 24.092.050,00.=
(determinazione	della	dirigente	generale	di	Agenzia	del	lavoro	n.	168	del	23	giugno	2021)
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Poste in essere misure di sostegno ai lavoratori penalizzati dalla
crisi legata alla pandemia 

Sostegni	

provinciali	al	

reddito	a	favore

dei	lavoratori	

sospesi

Sono proseguite le azioni volte a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi
economica legata alla pandemia. In particolare, è stato  esteso	all’intera
annualità 	2020 	il  periodo di  riferimento  per bene5iciare  del  sostegno
aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato a favore di lavoratori sospesi dal
lavoro  a  seguito  del  blocco  delle  attività  produttive  conseguente
all'emergenza COVID-19. Le risorse a disposizione sono state portate  da
6,8 milioni a 10,3 milioni, con co5inanziamento statale e del Fondo Sociale
Europeo (deliberazioni	n.	1095	del	3	agosto	2020,	n.	1975	del	27	novembre

2020	e	n.	2274	del	22	dicembre	2020) a cui si è sommata anche una quota
di avanzo vincolato di Agenzia del lavoro.
Alla conclusione delle procedure ai 19.859 bene3iciari	sono stati	erogati
10,4	milioni	di	euro.

Nel settembre 2021, visto il perdurare della situazione sanitaria e delle
conseguenti misure restrittive sulle attività economiche, la Provincia ha
disposto, anche per il primo	semestre	2021, l'erogazione di un'indennità
provinciale  di  integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  in  cassa
integrazione.  L’importo  orario  dell’integrazione  è  5issato  in  due  soglie,
calibrate  sull’importo  massimo  dell’assegno  di  cassa  integrazione
guadagni  erogabile per cui  al  lavoratore viene versato un minimo di  1
euro per ora di sospensione dal lavoro e un massimo di 1,5 euro, con un
sostegno minimo quindi,  per  un lavoratore  a  tempo pieno,  pari  a  300
euro. Il sostegno è liquidato in un'unica soluzione mediante versamento
sul conto corrente indicato nella domanda, per l'importo lordo spettante.
L'indennità  non  è  infatti  soggetta  a  tassazione,  non  concorrendo  alla
formazione del reddito imponibile. Le	risorse	disponibili	sono	di	fonte
provinciale e ammontano a		6	milioni di	euro (deliberazione	n.	1591	del
24	settembre	2021).

Al  29  ottobre  2021, le  richieste  dei  1.575  potenziali  bene5iciari
ammontano a contributi  pari a circa 1,2 milioni di euro.

Sostegno	a	

lavoratori	

stagionali

Gli  aiuti sono stati indirizzati anche a lavoratori stagionali,  a loro volta
colpiti dalle limitazioni all’attività delle imprese senza poter godere dei
bene5ici  della  Cassa  integrazione.  Nel  maggio  2021  sono  stati  dunque
approvati  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione  delle  indennità  a
sostegno  dei  lavoratori  stagionali,  in  attuazione  della  speci5ica
disposizione  introdotta  dalla  legge  provinciale  17  maggio  2021,  n.  7.
L’intervento,  per  il  quale  le  risorse 	 disponibili 	 ammontano 	 a 	 18,2
milioni 	 di 	 euro,  si  applica  ai  lavoratori  appartenenti  ai  settori  del
turismo, degli impianti a fune, degli stabilimenti termali e del commercio
al dettaglio individuati da speci5ici codici Ateco. L’indennità è calibrata	su
tre	livelli,	800	euro,	1200	euro	o	1500	euro, in relazione al numero di
giorni  di  disoccupazione maturati  nel  periodo 1° novembre 2020 – 30
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aprile 2021. Gli importi sono incrementati del 10% in presenza di una o
due  persone  5iscalmente  a  carico  del  lavoratore  bene5iciario
dell'indennità e del 15% in presenza di tre o più persone 5iscalmente a
carico  del  lavoratore  bene5iciario  dell'indennità.  Il  termine  per  la
presentazione della domanda, inizialmente 5issato al 31 agosto 2021, è
stato successivamente posticipato al 15 ottobre 2021 (deliberazioni	n.	914
del	28	maggio	2021,	n.	1073	del	25	giugno	2021,	e	n.	1434	del	27	agosto

2021).

A chiusura intervento, 	sono	stati	erogati	9,3	milioni	di	euro	ai	6857
bene3iciari.

Misure	di	

sostegno	

collegate	a	

percorsi	di	

politica	attiva

Il sostegno provinciale ha riguardato, inoltre,  i titolari	d’impresa,	soci	di

società 	 o 	 i 	 professionisti 	 che 	 hanno 	 cessato 	 la 	 propria 	 attività a
seguito dell’emergenza e che hanno occupato, in media negli ultimi 6 mesi
di attività, non più di 5 dipendenti. Nel mese di febbraio è stato prorogato
al  30  giugno 2021 il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  per
accedere  al  bene5icio  collegato  a  percorsi  di  politica  attiva  del  lavoro
introdotto nel giugno 2020	(deliberazioni	n.	1975	del	27	novembre	2020,	n.

2276	del	22	dicembre	2020	e	n.	299	del	26	febbraio	2021).

A  chiusura  intervento, 	 ai 	 57 	 bene3iciari 	 sono 	 stati 	 concessi
complessivamente	circa	200	mila	euro.

Avviato un percorso di ascolto e condivisione incentrato sul tema del
lavoro per delineare azioni strategiche e priorità contribuendo cosı̀
alla  de5inizione  delle  migliori  scelte  di  policy  per  l’uscita  dalla
pandemia

Stati generali 
del lavoro

EI  stato  attivato  ad  aprile  2021  un  percorso  di  analisi,  confronto  e
ri5lessione chiamato a ridisegnare le politiche e gli strumenti a sostegno di
lavoratori, imprese ed enti di formazione. Di seguito, si fornisce una breve
illustrazione dei principali esiti di tale percorso.

Approfondimento
Gli Stati generali del lavoro hanno evidenziato le importanti s5ide che il Trentino dovrà
affrontare per dare risposte ef5icaci ai problemi occupazionali derivanti dalla crisi e per
costruire uno sviluppo duraturo basato su innovazione e digitalizzazione.
Nel perseguire tali s5ide, progettare e realizzare gli interventi più ef5icaci, il Trentino può
contare  su  indubbi  punti  di  forza  istituzionali  e  del  sistema  territoriale,  che  vanno
riconsiderati con attenzione nella fase di nuova normalità  post-pandemica.  Gli  esperti
stabili auspicano possa essere irrobustita	la	cornice	istituzionale, cosı̀ da garantire in
ottica futura la posizione di avanguardia acquisita dal Trentino e sostenere la sua azione
di  innovazione  nel  tempo.  Gli  esperti  avanzano  quattro	proposte 	di 	 riforma 	tese  a
valorizzare i caratteri della specialità del Trentino, utili a presidiare le proposte concrete
più speci5iche individuate.
Sarebbero opportuni, in primo luogo,  due	interventi	di	riforma	dedicati	alla	cornice
della	autonomia	speciale, e cioè alla attuazione dello Statuto di autonomia, da de5inire
in accordo con lo Stato:
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• avviare il  processo per la de5inizione di una nuova Norma di Attuazione sulle
politiche del lavoro, della formazione e del welfare;

• de5inire in accordo con lo Stato una nuova Norma di Attuazione dello Statuto che
andrebbe perseguita con riguardo alla competenza in materia di organizzazione
e personale provinciale.

In  secondo  luogo,  gli  esperti  indicano  come  priorità  per  il  Trentino  l’avvio  di  due
riforme 	della 	 legislazione 	provinciale utili  al  rafforzamento,  alla  messa  a  punto  e
consolidamento  dell’assetto  istituzionale  delle  politiche attive  del  lavoro  rispetto  agli
obiettivi e ai temi emersi:

• intervento di consolidamento della legge provinciale n. 19 del 1983;
• intervento sulla disciplina legislativa di cui alla legge provinciale n. 32 del 1990 e

sul corrispondente modello attuativo, ri-focalizzando le sue 5inalità primarie ed
evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  con il  sistema  dei  lavori  socialmente
utili.

Nel loro svolgersi concreto, gli Stati Generali sono stati quindi occasione per leggere con
sistematicità le trasformazioni post COVID-19 che impattano sul Trentino e tradurle in
opzioni concrete con orizzonti a breve e medio termine. Si è  trattato solo di un primo
passo, che dovrà essere consolidato con iniziative analoghe anche nel prossimo futuro.
L’auspicio degli  esperti,  da  questo punto di vista,  è  che il  metodo degli  Stati  Generali
possa divenire esso stesso pratica virtuosa per affrontare criticità e risolvere problemi
concreti anche in altri ambiti di rilevanza e interesse per il territorio. Del resto, le s5ide, le
proposte e le azioni  dovrebbero essere oggetto di monitoraggio	periodico e, ove ciò sia
possibile,  di  analisi  sperimentali  realizzate  mediante  tecniche  econometriche  di
valutazione	delle	politiche	pubbliche. 
In termini di obiettivi da raggiungere e azioni da intraprendere, gli esperti suggeriscono
di concentrare sforzi (e risorse) di sistema,  allo stesso modo,  su una  s3ida	duplice	–
governare	le	transizioni	e	orientare	lo	sviluppo – e identi5icano priorità di azione e
intervento  concreto  per  sostenere  crescita  e  benessere  del  Trentino,  valorizzando  le
potenzialità del territorio sia in chiave economica che in termini di occupazione.
Le due s5ide – transizioni e sviluppo – dovrebbero essere raccolte	congiuntamente dal
Trentino, dal sistema istituzionale, economico e sociale e culturale, per superare la fase
attuale  e  costruire  un  orizzonte  di  crescita  duraturo  che  sappia  fare  perno
sull’innovazione  e  cogliere  le  opportunità  della  digitalizzazione  e  della  sostenibilità
ambientale. 
Un’altra  consapevolezza  alla  base  delle  s5ide  riguarda  la  dinamicità 	 di 	un 	 sistema

pubblico	che	deve	saper	cambiare,	adattarsi	e	adeguarsi per cogliere le opportunità
che si stagliano all’orizzonte. Il cambiamento deve riguardare anzitutto i moduli di azione
e i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, che devono essere integrati tra loro e
anche  maggiormente  specializzati  per  target,  favorendo,  ove  possibile,  approcci  e
strumenti prioritariamente digitali.	
Il cambiamento deve riguardare anche il rapporto pubblico-privato: il mercato del lavoro
in Trentino deve rimanere governato dall’attore pubblico (ed è opportuno che si rafforzi
anche  potenziando,  in  coerenza  con  il  PNRR,  i  servizi  pubblici  per  l’impiego).  EI
improcrastinabile  avviare  un  coinvolgimento 	 reale, 	 sinergico 	 e 	 profondo 	 degli

operatori	privati	nel governo del mercato del lavoro e nella realizzazione concreta delle
politiche  attive  del  lavoro  e  della  formazione.  I  privati  devono  essere  ingaggiati  su
obiettivi  credibili  e  operare  su  tutto  il  territorio  secondo  vincoli  stringenti  ma  più
ragionevoli di quelli attuali, in funzione degli obiettivi degli Stati Generali. Il numero di
voucher  indirizzati  verso  i  privati  deve  crescere.  La  logica  di  rete  deve  evitare  la
centralizzazione  degli  interventi  e  dei  soggetti  coinvolti.  Il  tutto  può  essere  anche
accompagnato da attività  di monitoraggio e valutazione, peraltro in corso di adozione.
Queste dovrebbero permettere di armonizzare al meglio il rapporto tra scopi pubblici e
privati e orientare gli scopi verso il “bene pubblico”. 
Il cambiamento deve poi toccare più in generale tutto il sistema	della	formazione, negli
intrecci tra funzioni pubbliche e ruolo dei privati, in modo da offrire e far maturare le
competenze necessarie ad affrontare le richieste del mondo del lavoro sia tra le persone
più giovani, che devono uscire dal loro percorso con pro5ili appetibili e spendibili, sia tra
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le persone che lavorano,  che il  lavoro lo hanno perduto o stanno per perderlo,  le  cui
competenze  non  devono  essere  date  per  scontate,  rimanere  ferme,  né  considerate
acquisite una volta per tutte. 
Le due s5ide nascono, in5ine, dalle evidenze che mostrano le aree di miglioramento sul
fronte dello sviluppo imprenditoriale, degli investimenti privati in ricerca e innovazione e
della proiezione internazionale delle imprese. 
Ecco,  quindi,  le  due  s5ide  per  il  Trentino:  transizioni  (giovani,  persone  a  rischio  di
espulsione dal mercato del lavoro, donne) e sviluppo (sistemi formativi, innovazione e
servizi, territorio sostenibile), con la declinazione in speci5iche proposte operative.

Create  occasioni  occupazionali  per  soggetti  deboli  attraverso  il
Progettone e i lavori socialmente utili provinciali

Nel  2021 il  Progettone ha  occupato  1.860	lavoratori con  una  spesa a
carico del bilancio della Provincia di oltre 46 milioni di euro.
Alcuni  elementi  di  approfondimento  delle  attività  svolte  dai  lavoratori
inseriti  nel  Progettone  per  la  valorizzazione  del  territorio  in  chiave
turistico-ambientale  sono  rilevabili  nelle  azioni  segnalate  nell’ambito
dell’obiettivo 2.6. 

Occasioni

occupazionali

nel 	 Progettone

�inanziate 	 da

altri	enti

In aggiunta alle attività con oneri a carico del bilancio provinciale, anche
nel  2021  è  stato  approvato  un  Protocollo  d'intesa  tra  la  Provincia
Autonoma di Trento ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento
del Bacino	Imbrifero	Montano	dell'Adige per la realizzazione di progetti
e  di  interventi  per  il  ripristino  delle  qualità  ecologiche,  ambientali  e
paesaggistiche e per l'attivazione di alcuni servizi ricadenti nei comuni del
BIM Adige di Trento, assolvendo nel contempo 5inalità occupazionali.  Le
somme messe a disposizione dal BIM ammontano a  3,1	milioni 	di euro
cui  corrisponde  l’impiego  di  circa  200 	 soggetti in  90  Comuni
(deliberazione	n.	885	del	28	maggio	2021).

L’impatto	economico	e	sociale	del	Progettone

I  risultati  della  ricerca  operata  dall’Euricse  nell’ambito  dell’Accordo  di
Programma  con  la  Provincia  e  pubblicata  a  maggio  2021  con  il  titolo
“L’impatto	economico	e	sociale	del	Progettone,	Euricse	Research	Reports,	n.	20|

2021”, confermano la validità di questo strumento alternativo ad altre forme di
sostegno  al  reddito,  quali  la  Cassa  Integrazione  Guadagni  e  i  sussidi  di
disoccupazione. Dalla ricerca emerge infatti che il  Progettone è ef5iciente ed
ef5icace dal punto di vista produttivo, occupazionale e sociale: ogni euro speso
dall’ente pubblico per questo strumento di politica del lavoro “raddoppia”	il
suo 	valore 	 sul 	 territorio a  fronte  di  un  costo  netto  di  5,3  euro  per  ora
lavorata.

Progetti	

occupazionali	

in	lavori	

socialmente	

utili

La  crisi  legata  all'emergenza  sanitaria  COVID-19  ha  aggravato  le  già
complesse  problematiche relative  all’inserimento lavorativo dei  soggetti
deboli e svantaggiati.  Nel novembre 2020 sono state, quindi, incrementate
le  occasioni  occupazionali  attivabili  nell’ambito  dell’Intervento  3.3.D
("Progetti  occupazionali  in  lavori  socialmente  utili  per  accrescere
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l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli") del  Documento
degli  interventi  di  politica  del  lavoro  inserendo  100 	 opportunità
straordinarie 5inalizzate  a  far  fronte  all’emergenza  occupazionale
derivata dalla pandemia in corso in luogo delle 40 occasioni per lavoratori
coinvolti in progetti nuovi o ad integrazione di progetti già approvati.
Successivamente,  a  5ine  maggio  2021  è  stato  deciso  di  aumentare
ulteriormente per l’anno 2021, nella misura di  15 unità,  le opportunità
occupazionali ordinarie.
Le opportunità passano dunque da 1.374 a 1.389, cui si aggiungono le 40
riservate annualmente a lavoratori con disabilità psichica con percentuale
pari o superiore all’80%, le 20 a favore di madri di famiglie monoparentali,
le  15  a  favore  di  lavoratori  coinvolti  in  progetti  pluriennali  per servizi
ausiliari di tipo sociale e le 100 per far fronte all’emergenza occupazionale
derivata dalla pandemia in corso, per un totale	di	1564 (deliberazioni	n.
1831	del	13	novembre	2020	e	n.	917	del	28	maggio	2021).
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Per	l'obiettivo	2.4

Rafforzamento 	 della 	 competitività 	 del 	 settore 	 agricolo 	 provinciale, 	 con
particolare	riferimento	alle	piccole	imprese,	secondo	i	criteri	della	triplice
sostenibilità, 	economica,	ambientale	e	sociale,	valorizzandone	il	ruolo	di
presidio 	 del 	 territorio 	 e 	 per 	 un’immagine 	 distintiva 	 e 	 di 	 qualità 	 del
Trentino

Proseguita  l’attuazione  del  Programma  di  sviluppo  rurale  (PSR)
2014 – 2020 e avviata l’impostazione della programmazione 2021 –
2027 per promuovere uno sviluppo rurale equilibrato, rafforzando la
competitività e la sostenibilità del settore agricolo 

PSR	2014	-	2020 Il Programma	di	Sviluppo	Rurale	(PSR), rappresenta lo strumento del
Fondo  Europeo  Agricolo  (FEASR)  attraverso  il  quale  la  Provincia
Autonoma di Trento può dare attuazione agli interventi che orientano lo
sviluppo del Trentino secondo le 5inalità delle politiche comunitarie e dei
fabbisogni del contesto territoriale.
Il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia intende:
- valorizzare  la  vocazione  produttiva  del  Trentino,  contribuendo alla

competitività del settore agricolo, forestale e agroalimentare;
- promuovere un uso sostenibile ed ef5iciente delle risorse attraverso

un elevato  livello  di  integrazione tra  ambiente  e  attività  agricole  e
forestali;

- garantire  lo  sviluppo  del  territorio  mantenendone  il  presidio,
incentivando le attività economiche, l’occupazione e le diverse forme
di integrazione al reddito.

Anche  nel  periodo  di  riferimento  è  proseguita  l'attuazione  del
Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020, che è rappresentata,
in sintesi, nel seguente prospetto riepilogativo.

importi	in	euro	-	dati	aggiornati	alla	data	del	30/09/2021

Operazione
N. domande

presentate

N. domande

3inanziate
Spesa	ammessa	

Contributo

concesso

Misura 1 
Trasferimento	di	

conoscenze	e	

azioni	di	

informazione

21 21 1.708.773 1.708.773

Misura 4 
Investimenti	in	

immobilizzazioni	

materiali

1709 871 137.916.931 75.647.447

Misura 6
Sviluppo	delle	

aziende	agricole	

e	delle	imprese

650 365 26.361.106 16.275.482
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Misura 10
Pagamenti	

agroambientali

12.036 12.036 46.784.123 46.784.123

Misura 11
Agricoltura	

biologica

2.672 2.672 6.012.334 6.012.334

Misura 13
Indennità	a	

favore	delle	zone	

soggette	a	vincoli

naturali	o	ad	

altri	vincoli	

speci�ici 

12.147 12.147 72.512.641 72.512.641

Misura 16
Cooperazione

22 19 4.942.531 3.954.025

Misura 19
Sostegno	allo	

sviluppo	locale	

leader

424 172 24.634.235 12.524.973

Nel corso del 2021 è stata approvata la	 versione	7.0	del	PSR	2014	-
2020, adottata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
C(2021) 803 �inal del 03 febbraio 2021, della quale si è preso atto con
deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021.

Le  principali 	 modi3iche del  programma  possono  essere  cosı̀
sintetizzate: 

• modi5ica  dell’Operazione  10.1.1.  ”Gestione  aree  prative”,
introducendo una variazione al premio ad ettaro per classi di
carico delle UBA/ha, per le annualità 2021 e 2022 (per le quali
è prevista la  proroga della programmazione 2014 - 2020);

• modi5ica  dell’Operazione  6.1.1.  “Giovani  Agricoltori”,
prevedendo nel 2021 una deroga all'obbligo di apertura della
partita  IVA  nei  6  mesi  precedenti  alla  presentazione  della
domanda,  a  causa  delle  circostanze  eccezionali  per
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Per  i  bandi
nell’anno  2021,  l’apertura  della  partita  IVA  potrà  essere
anteriore di 18 mesi rispetto alla presentazione della domanda
di insediamento;

• modi5ica alla Misura 20 “Assistenza tecnica”, sempli5icando le
modalità di rendicontazione mediante il rimborso forfettario;

• modi5ica al Capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione
dell’aiuto  di  Stato”,  aggiornando  i  riferimenti  normativi  dei
regimi di aiuto utilizzati per le Misure 1, 4, 6, 7, 8, 16 e 19 e gli
interventi  che  non  rientrano  nel  campo  di  applicazione
dell’articolo  42  del  Trattato  sul  funzionamento  dell’UE.  Tali
misure seguono i Regolamenti (UE) n. 1407/13 e n. 1408/13
che sono stati prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2023 e
al 31 dicembre 2027;

• modi5ica al capitolo 14 ”Informazioni sulla complementarietà”,
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precisando  gli  ambiti  di  intervento  dei  PO  OCM  frutta,  che
potranno  5inanziare  macchine  selezionatrici  e  attrezzature,
compresi i bins, per la lavorazione della frutta;

• modi5ica al capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione
dell’aiuto di  Stato” prevedendo  la  possibilità  di  ricorrere ad
aiuti aggiuntivi per un importo di 500 mila euro a favore delle
iniziative 5inanziate  sull’Operazione 7.6.1. “Sostegno per studi,
investimenti  di  manutenzione, restauro e riquali5icazione del
patrimonio culturale e naturale” .

Fase	transitoria	

in	attesa	della	

programma-

zione	2021	-	

2027

A  5ine  2020  è  stato  approvato  il  Regolamento  (UE)  2020/2220  che
stabilisce,  in  particolare,  alcune  disposizioni 	 transitorie relative  al
Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  al  Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per gli anni 2021 e 2022, in consi-
derazione dell'avvio del nuovo periodo di programmazione 2021 - 2027.
Tale  Regolamento  prevede  il  proseguimento  dell’applicazione  delle
norme del quadro della PAC per il periodo 2014-2020 e la  continuità
dei	pagamenti	agli	agricoltori	e ad altri bene5iciari,	garantendo in tal
modo	prevedibilità	e	stabilità	durante	il	periodo	transitorio	 	2021-
2022 5ino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico, che inizia
il 1° gennaio 2023.

Inoltre, il Regolamento istituisce uno  strumento	dell’Unione	europea

per	la	ripresa (di seguito “EURI”), a sostegno del rilancio dopo la crisi
COVID-19, prevedendo risorse aggiuntive a disposizione dei programmi
di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022 al 5ine di superare l’impatto
della crisi COVID-19 e le conseguenze per il settore agricolo e le zone
rurali  dell’UE.  Le  risorse  EURI  dovrebbero  essere  utilizzate  per
5inanziare  misure  a  norma  del  regolamento  (UE)  n.1305/2013  che
aprono  la  strada  ad  una  ripresa  economica  resiliente,  sostenibile  e
digitale,  in  linea  con  gli  obiettivi  degli  impegni  ambientali  e  climatici
dell’Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo. Le
dotazioni  5inanziarie,  risorse  ordinarie  QFP  +  EURI,  per  le  annualità
2021 e 2022, assegnate all’Italia sono state ripartite con la delibera del
Consiglio  dei  Ministri  del  17  giugno  2021.  Le  risorse  complessive  in
quota  FEASR assegnate  al  Trentino per il  periodo di  transizione sono
pari a   51,7 milioni di euro, di cui  oltre 38,3 Risorse ordinarie QFP e
oltre 13,3  Risorse EURI, come evidenziato nella tabella successiva.

importi	in	euro

Risorse,	in	spesa	pubblica	totale,	assegnate	al	PSR	per	il	periodo	di	transizione

Fonte	di

3inanziamento/anno

2021 2022 TOT	FEASR	PSR	Trento

Risorse  ordinarie  QFP
(con  co5in.  Nazionale
57,02%)

47.496.203,07 41.748.512,08 89.244.715,15

Risorse Euri 3.805.903,48 9.538.448,68 13.344.352,16

Totale  risorse  in  spesa
pubblica assegnate

51.302.106,55 51.286.960,76 102.589.067,31
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Per adeguare il PSR al mutato quadro giuridico di riferimento e all'esten-
sione  del  periodo  di  programmazione  al  2022,  successivamente  alla
de5inizione del riparto è stata effettuata una modi3ica	 	del	PSR 2014 –
2020  della  Provincia  Autonoma  di  Trento.   e 	 del 	 relativo 	 piano
3inanziario.
Più  precisamente,  con  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione
Europea  C(2021)  7811  5inal  del  25  ottobre  2021,  che  modi5ica  la
precedente  Decisione  C(2015)  5377  di  data  3  agosto  2015,  e  con
successiva deliberazione di presa d’atto della Giunta provinciale n. 1884
di  data  5  novembre  2021,  è  stata  approvata  la  versione 	 8.1 	 del
Programma	di 	Sviluppo	Rurale della  Provincia  Autonoma  di  Trento
2014-2020, che modi5ica anche il piano 5inanziario.
Con la modi5ica  del PSR si intende assicurare, in particolare:

• operazioni con alti livelli di ef5icienza 5inanziaria;
• misure  ed  operazioni  collegate  a  priorità  strategiche  per  il

mantenimento della zootecnia in montagna;
• operazioni  con  investimenti/premi   capaci  di  contribuire  al

rilancio dell’economia post COVID-19 e caratterizzate da rapida
realizzazione e rendicontazione.

	(deliberazione	n.	1884	del	5	novembre	2021)

PSR	2021	-	2027 Nel corso del 2021 è proseguito il  confronto	per	la	de3inizione	della
programmazione	per 	 lo 	sviluppo	rurale	2021-2027,  orientando le
scelte strategiche sugli obiettivi della competitività, della qualità,	della
salubrità, 	 della 	 sostenibilità 	 e 	 dell'innovazione/digitalizzazione,
anche  attraverso  la  partecipazione  ad  appositi  tavoli  di  lavoro
organizzati dal MIPAAFT.
Tra i temi centrali a livello europeo da sviluppare attraverso le misure
del nuovo PSR, vi è  la  strategia	"dal	produttore	al	consumatore",  al
centro del  Green	Deal,  che affronta in modo globale le  s5ide poste dal
conseguimento  di  sistemi  alimentari  sostenibili,  per  un  sistema
alimentare  equo,  sano  e  rispettoso  dell'ambiente.  Il  passaggio  a  un
sistema  alimentare  sostenibile  può  apportare  bene5ici  ambientali,
sanitari e sociali ed offrire nel contempo vantaggi economici. A tal 5ine, è
essenziale  garantire  una  sussistenza  sostenibile  ai  produttori  primari,
che sono ancora svantaggiati in termini di reddito.

In	relazione	agli	speci�ici	temi		trattati,	alcune	delle	operazioni	riferite	alla

programmazione		2014-2020	a	cui	si	è	data	attuazione	nel	corso	del	2021

sono		sviluppate	di	seguito.
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Proseguito il sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori e per
la nascita di imprese innovative, attraverso misure volte a  favorire il
ricambio  generazionale,  a  sviluppare  innovazione  e  a  realizzare
condizioni  di  contesto  favorevoli  per  l’avvio  di  nuove  iniziative
imprenditoriali

Giovani

agricoltori

Operazione	6.1.1

PSR

Il  tema  dei  giovani  agricoltori  è  sempre  stato  oggetto  di  particolare
attenzione da parte dell’Amministrazione provinciale.  Peraltro,  a  causa
della situazione emergenziale, nel corso del 2020 non è stato attivato il
bando  per  l’aiuto  all’insediamento  dei  giovani  agricoltori.  Nel  2021  è
stato  quindi  aperto 	 il 	 sesto 	 bando 	 dell'operazione 	 6.1.1 	 "Giovani
agricoltori", per	l'insediamento	in	agricoltura	di	giovani con meno di
40 anni, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale. A tale iniziativa
sono state destinate le risorse 5inanziarie derivanti da revoche e rinunce
sui  bandi  precedenti,  pari  a  240  mila  euro,  con  la  previsione  di
integrazione  quando  saranno  disponibili  i  fondi  della  nuova
programmazione 2021 - 2027, secondo quanto previsto dai regolamenti
comunitari.  L’elemento di  novità   è  quello  prevedere  che  le  domande
presentate dai giovani imprenditori siano corredate da un business	plan
caratterizzato  da  elementi  di  innovazione  e  di  sviluppo  tecnologico.
(deliberazione	n.	779	del	14	maggio	2021)

Sul sesto bando sono state presentate complessivamente 50 domande,
delle quali 44 ammissibili a 5inanziamento, per un importo di contributo
concedibile pari a quasi 1,8 milioni di euro.

Investimenti	

innovativi	nelle	

aziende	agricole

Operazione	4.1.1

PSR

Competitività e innovazione rappresentano un altro tema centrale per le
politiche del settore agricolo. In proposito, sono stati aperti i termini per
la  presentazione  di  domande  5inalizzate  ad  ottenere  il  sostegno 	per
investimenti	volti	ad	accrescere	la	competitività	delle	aziende	e	per
favorire	l’innovazione	e	lo	sviluppo	del	settore, con l’attivazione del
bando  2021  per  l’Operazione  4.1.1  (Sostegno 	 a 	 investimenti 	 nelle
aziende	agricole) a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
prorogato in sede comunitaria per gli anni 2021 e 2022. 
La  dotazione  5inanziaria  prevista  è  di  circa  750  mila  euro,  alla  quale
andranno  ad  aggiungersi  ulteriori  risorse  non  appena   saranno
disponibili i fondi della nuova programmazione 2021 – 2027.
Tra le iniziative ammissibili  per le  aziende	agricole	operanti 	sia	nel
comparto	vegetale	sia	in	quello	zootecnico	rientrano gli investimenti
strutturali 	 e 	 per 	macchinari 	 e 	 attrezzature.  Ammissibili  anche  gli
interventi per la sistemazione di fondi agricoli, per la viabilità aziendale,
elettri5icazione poderale e rete fognaria e per l’approvvigionamento di
fonti rinnovabili per le esigenze aziendali.
Il  contributo  previsto  è  pari  al  40%  per  costruzione,  acquisizione  o
miglioramento beni immobili, ridotto al 30% per acquisto di macchine e
attrezzature. Sono inoltre previste maggiorazioni di 10 punti per giovani
agricoltori,  investimenti  collettivi  o  interventi  nell’ambito  del  PEI
(Partenariato Europeo per l'Innovazione).
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La spesa ammissibile varia da un minimo di 15 mila euro ad un massimo
di 500 mila euro a domanda.
Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione a valere su
questo bando è stato 5issato al 30 novembre 2021 (deliberazione	n.	1427
del	27	agosto	2021).

Gruppi	Operativi

nell’ambito	del	

Partenariato	

Europeo	per	

l’Innovazione	

(PEI)

Operazione	

Sempre in tema di innovazione, sono stati approvati i criteri e le modalità
per la  concessione di  contributi  per  il  sostegno	di 	Gruppi	Operativi
nell’ambito	del	Partenariato	Europeo	per	l’Innovazione	(PEI).
Nello speci5ico, è stata prevista la possibilità di concedere contributi per
la costituzione e la gestione di gruppi operativi istituiti per perseguire le
5inalità  generali  corrispondenti  a  quelle  previste  dal  partenariato
europeo per l'innovazione  e  per  la  realizzazione  dei  relativi  progetti,
valorizzando  in  modo  ef5icace  e  innovativo  i  rapporti  fra  ricerca,
conoscenza,	tecnologia,	servizi	di	consulenza alle imprese a sostegno
della  produttività 	e 	della 	 sostenibilità 	 agricola e  promuovendo,  in
particolare, 5iliere ef5icienti a redditività positiva e basso impatto, nuovi
processi produttivi che preservano l'ambiente e si  adattano agli  effetti
dei cambiamenti climatici e alle 5luttuazioni del mercato.
A favore di tali interventi sono stati destinati in un primo momento 500
mila  euro  sull’esercizio  2021  (deliberazione 	 n. 	 2216 	 del 	 22 	 dicembre

2020).

Peraltro,  non  sono  pervenute  domande  da  parte  dei  potenziali
bene5iciari,  pertanto  dette  risorse  sono  state  successivamente  rese
disponibili (deliberazione	n.	1255	del	26	luglio	2021).

Af5inati gli strumenti per la gestione dei rischi in agricoltura

Comunicazione	

telematica	dei	

dati	contenuti	

nel	fascicolo	

aziendale

Al  5ine  di  agevolare  gli  agricoltori  nell’accesso al  sostegno 5inanziario,
comunitario e statale, previsto per la copertura	dei	premi	delle	polizze
assicurative	e	delle	quote	di	adesione	e	partecipazione	ai	fondi	di
mutualizzazione, è  stata  stipulata  una  convenzione  tra  Provincia
Autonoma di Trento e Co.Di.Pra. per la comunicazione in via telematica
dei dati contenuti nel fascicolo aziendale,  gestiti nel Sistema Informativo
Agricolo Provinciale (SIAP),  verso il sistema del Co.Di.Pra.   Nel 2021 è
proseguita l’attività, avviata nel 2020, di analisi dei dati con focus sulle
informazioni di tipo gra5ico del piano colturale e quelle contenute negli
schedari frutticolo e viticolo nell'ambito del Sistema di interscambio dati
tra  Sistema  agricolo  provinciale  SIAP  e  sistema  Co.Di.Pra,  con  la
successiva messa in produzione del sistema di interscambio.
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Proseguito  l’impegno  volto  alla  razionalizzazione  dell'utilizzo
dell'acqua  in  agricoltura,  anche  come  misura  per  far  fronte  ai
cambiamenti climatici 

Progetti	irrigui	

innovativi

In  relazione  alla  forte  valenza  tecnologica  che  caratterizza  i  progetti
irrigui  di  ambito  allargato e  di  innovazione in  agricoltura (agricoltura
4.0),   è  stata  de5inita,  in  collaborazione 	 con 	FBK, 	 FEM	e 	Trentino
Digitale, 	una proposta volta a delineare un quadro e uno strumento di
riferimento  per  l'implementazione  di  successive  progettualità,  per
l'ef5icientamento  e  la  gestione  mirata  della  risorsa  idrica  e  di
conseguenza, alla sua razionalizzazione.
A seguito di un primo incontro di confronto è stata prodotta una bozza di
scheda  di  progetto quale  base per i  successivi  confronti  tra  i  soggetti
coinvolti nel progetto.
La scheda citata riporta, quale indice di contenuti: il contesto progettuale,
la sintesi degli obiettivi di progetto, la descrizione della soluzione tecnica,
la descrizione dei componenti tecnologici  e il piano di realizzazione della
piattaforma.
In  relazione agli  obiettivi  nonché  alle  caratteristiche del  progetto,  si  è
svolta una ricerca dei possibili strumenti di 5inanziamento del progetto,
ipotizzando  la  sua  presentazione  sulla  call 	 "Governance  idrica,
sostenibilità economica e 5inanziaria dei sistemi idrici" del programma
Horizon.
In relazione a questo, è stato svolto un successivo confronto, allargato ad
altri  soggetti  provinciali,  potenzialmente  interessati  a  collaborare.  La
conclusione  dell'incontro  ha  visto  la  condivisione  dell'obiettivo  e
l'impegno a costituire due gruppi di lavoro: un gruppo	guida	(formato da
FEM, FBK e Trentino Digitale) per la conclusione del progetto ai 5ini della
sua presentazione sul bando e un gruppo	di	accompagnamento	(soggetti
referenti dei dipartimenti interessati e Trentino Sviluppo). 

Proseguite le iniziative volta ad accrescere il livello di competitività e
sostenibilità dell'agricoltura trentina

Nuova	legge	

sull’agricoltura	

biologica

Tra le azioni messe in campo per accrescere il livello di sostenibilità delle
produzioni  agricole,  nel corso dell’anno è  stata approvata la legge che
detta  la  nuova 	 disciplina 	 provinciale 	 per 	 l’agricoltura 	 biologica
(legge  provinciale  28  luglio  2021,  n.  16,  che  ha  modi5icato  la  legge
provinciale  sull’agricoltura  2003)  ,  al  5ine  di  riorganizzare  la  materia
recependo  le  emergenti  esigenze  del  settore,  in  attuazione  della  più
recente normativa dell’Unione europea.
L’obiettivo  è  quello  di  promuovere 	 l’utilizzo 	 delle 	 produzioni
realizzate 	 con 	 metodo 	 biologico attraverso  l’introduzione  e  la
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valorizzazione  di  attività  e  iniziative  di  promozione,  ricerca,
sperimentazione e formazione.
Tra  gli  elementi  di  novità  introdotti  dalla  nuova  legge,  si  segnala  la
promozione ed il sostegno per la costituzione e lo sviluppo di  distretti
biologici di  interesse  provinciale,  quali  realtà  aggregative  di  soggetti
pubblici e privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo
locale  di  riferimento.  I  distretti  biologici  vanno  intesi  come  sistemi
produttivi  locali  integrati  a  vocazione  agricola,  caratterizzati  da  una
presenza  signi5icativa  della  produzione  biologica,  dalla  tutela  delle
produzioni  e  delle  metodologie  colturali,  di  allevamento  e  di
trasformazione tipiche locali, dall’integrazione tra le attività agricole e le
altre attività economiche presenti nell’ambito del distretto, nonché dalla
presenza  di  aree  paesaggisticamente  rilevanti.  Essi  si  costituiscono
tramite un accordo tra soggetti pubblici e privati di ambiti omogenei e a
tal 5ine, si individuano i contenuti minimi che tale accordo deve de5inire .
Vengono inoltre  introdotte  alcune modi5icazioni  al  Titolo  I  della  legge
provinciale sull’agricoltura, per integrare nuove tipologie agevolative per
il settore dell’acquacoltura, delle produzioni vegetali e, in coerenza con
l’impianto  della  nuova  proposta  normativa,  della  stessa  agricoltura
biologica.
La nuova normativa riconosce il ruolo ambientale, sociale ed economico
dell’agricoltura  biologica,  diretto  alla  salvaguardia  della  biodiversità,
delle risorse naturali  e  del  benessere degli  animali,  alla  garanzia della
sicurezza  alimentare  e  della  qualità  degli  alimenti,  alla  tutela  del
consumatore,  del  paesaggio  rurale  e  della  salute,  nonché  alla
realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale.
La legge intende promuovere uno  sviluppo	equilibrato e  sempre più
ispirato  a  qualità 	 e 	 sostenibilità 	 dell’agricoltura 	 trentina,
valorizzando e migliorando sempre più, da un lato, il metodo di  produ-
zione	integrata e,  dall’altro, favorendo, ove vi siano le condizioni am-
bientali, sociali ed economiche, lo sviluppo della produzione	biologica.
Il campo di applicazione della nuova disciplina sull’agricoltura biologica
riguarda  i  prodotti  provenienti  dall’agricoltura,  incluse  l’acquacoltura,
l’apicoltura e i prodotti derivanti, qualora questi siano ottenuti, preparati,
etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, o siano destinati ad esserlo,
nel  rispetto  delle  regole  speci5icatamente  previste  per  le  produzioni
biologiche.
(legge	provinciale	28	luglio	2021,	n.	16).

Distretti	del	cibo Con  l’articolo  8  della  legge  provinciale  28  luglio  2021,  n.  16
(Modi5icazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di
promozione  dell'agricoltura  biologica  e  di  sostegno  all'economia
agricola) è stato rivisto il quadro normativo provinciale in riferimento ai
distretti	del	cibo. In merito, al 5ine di favorire l’integrazione di 5iliera del
sistema agricolo e agroalimentare nonché la costituzione, lo sviluppo e il
rafforzamento dei  distretti  del  cibo,  è  stata  prevista  la  promozione di
accordi 	 di 	 3iliera 	 e 	 di 	 distretto 	 a 	 rilevanza 	 provinciale 	 o
interprovinciale tra  gli  operatori  delle  5iliere,  ivi  comprese  le
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organizzazioni di produttori.
Inoltre, la Provincia può realizzare, direttamente o avvalendosi dell’opera
di altri enti o soggetti rappresentativi del settore agricolo provinciale, op-
pure di collaborazioni con altri enti pubblici, iniziative e progetti riguar-
danti l'individuazione, la costituzione e lo sviluppo dei distretti del cibo.
Alla luce di quanto sopra, sono stati approvati dalla Giunta provinciale i
criteri 	 e 	 le 	modalità 	per 	 la 	 costituzione 	 e 	 il 	 riconoscimento 	 dei
distretti 	 del 	 cibo,  allo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  di  sistemi
compartecipati,  anche multi-settoriali,  che possano esercitare un’ampia
azione aggregante e di confronto, anche al 5ine di coniugare lo sviluppo
economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione e l’offerta
turistica locale.
Il distretto rappresenta, infatti, uno strumento per la	valorizzazione	del
sistema 	 agricolo 	 e 	 agroalimentare 	e,  in  quanto  parte  del  tessuto
sociale delle aree ricomprese nello stesso,	strumento	funzionale	per	la
salvaguardia	e	per	lo	sviluppo	del	territorio	e	del	paesaggio	rurale.
La  costituzione  del  distretto  avviene  mediante  la  sottoscrizione
dell’accordo  costitutivo,  dove,  oltre  alla  denominazione,  all’ambito
territoriale  interessato,  alla  forma  giuridica  che  il  distretto  intende
assumere ed alle  sue 5inalità,  sono esplicitati  la  governance nonché  le
modalità  e  le  regole  di  partecipazione  dei  soggetti  aderenti  e  di
assunzione delle decisioni (deliberazione	n.	1436	del	27	agosto	2021).

Disciplinare	di	

produzione	

integrata	per	il	

2021

La produzione integrata costituisce uno dei metodi produttivi individuati
dal  Piano 	 d’azione 	 nazionale 	 per 	 l’uso 	 sostenibile 	 dei 	 prodotti
3itosanitari 	(PAN)  in  grado  di  minimizzare  gli  effetti  della  pratica
agricola  sull’ambiente  e  sulla  salute  umana.  In  proposito,  è  stato
approvato  il  disciplinare  di  produzione  integrata  per  il  2021,
predisposto  in  accordo  con  le  associazioni  maggiormente
rappresentative dei settori frutticolo e viticolo, in conformità alle Linee
guida nazionali di produzione integrata (LGNPI) annualmente aggiornate
dall’Organismo tecnico scienti5ico (OTS).
La  produzione  integrata  è  un  metodo  di  coltivazione  che  prevede
l’applicazione  ragionata  dei  fattori  della  produzione,  siano  essi
agronomici  che  chimici,  al  5ine  di  conseguire  la  migliore 	 qualità
possibile  nel	 rispetto 	 dell’operatore 	 agricolo, 	 del 	 consumatore 	 e

dell’ambiente.
Sono  stati  inoltre  approvati  i  relativi  piani  di  controllo  per  le  colture
ortofrutticole  e  per  la  vite  (determinazioni 	 del 	 Dirigente 	 del 	 Servizio

Agricoltura	n.	212	del	5	marzo	2021	e	n.	263	e	264	del	25	marzo	2021).

Piano	d’azione	

provinciale	per	il

contrasto	della	

�lavescenza	

dorata	della	vite

Con  speci5ico  riferimento  alla  lotta  alle  5itopatie,  è  stato  approvato  il
Piano	d’azione	provinciale 	per	 il 	contrasto 	dell'organismo	nocivo
Grapevine	3lavescence	dorée	phytoplasma,	agente	della	Flavescenza
Dorata	della	vite. La Flavescenza Dorata (FD) è una malattia epidemica
che  attacca  alcune  tipologie  di  vite.  Il  contrasto  alla  diffusione  del
patogeno avviene tramite  l’adozione di  misure di  lotta  obbligatoria  in
applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031 e del D.Lgs. n. 19 di data
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2 febbraio 2021. Inoltre, in Italia è ancora vigente il D.M. n. 32442 del 31
maggio 2000 di lotta obbligatoria contro la FD.

Nonostante da oltre un ventennio in tutto lo Stato Italiano siano in vigore
speci5iche e puntuali misure 5itosanitarie per contenere la diffusione del
5itoplasma,  la  Flavescenza  Dorata  della  vite  è  peraltro  in  fase  di
espansione.
Il piano d’azione, che coinvolge tutti gli enti e gli stakeholders interessati,
si propone pertanto di:

• intensi5icare i monitoraggi in campo;
• rafforzare e velocizzare le azioni da mettere in atto nel caso di

mancata adesione alle misure 5itosanitarie previste;
• aumentare la sensibilizzazione e il livello di consapevolezza sulla

gravità della 5itopatologia;
• assicurare  un’adeguata  copertura  attraverso  gli  strumenti  di

gestione del rischio.
(deliberazione	n.	1474	del	3	settembre	2021)

Con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Agricoltura  sono  state
individuate inoltre le seguenti misure obbligatorie:

• estirpo immediato di ogni pianta che presenti sintomi di FD;
• esecuzione  di  adeguati  trattamenti  insetticidi  per  controllare  il

vettore di FD;
• divieto di eseguire sovrainnesti con materiale vegetativo viticolo

non certi5icato.
(determinazione 	 del 	 Dirigente 	 del 	 Servizio 	 Agricoltura 	 n. 	 463 	 del 	 	 10

giugno	2021)

Contrasto	alla	

diffusione	di	

organismi	nocivi

In  tema di  interventi 	per 	 il 	contrasto 	alla 	diffusione	di 	organismi
nocivi,  sono  state  inoltre  approvate  le  procedure  e  le  modalità  di
organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative al 5ine di
assicurare  l'immediata  risposta  operativa  nel  caso  delle  emergenze
5itosanitarie, anche nel caso di terreni incolti o abbandonati.

Nello  speci5ico,  sono  state  de5inite  le  procedure  e  le  modalità  per  lo
svolgimento  delle  azioni  conseguenti  al  ritrovamento  degli  organismi
nocivi  da quarantena  rilevanti  per l’UE,  degli  organismi prioritari  e  di
ogni  altro  organismo  nocivo  non  segnalato  precedentemente  nel
territorio provinciale, stabilendo in particolare:

• gli  obblighi  di  segnalazione  in  caso  di  ritrovamento  dei  predetti
organismi nocivi;

• gli accertamenti che il  Servizio Fitosanitario Provinciale (SFP) svolge a
seguito del ritrovamento ed eventuale conferma uf5iciale;

• la  procedura  di  noti5ica  di  ritrovamento  alle  autorità  nazionali  e
unionali competenti;

• le  modalità  di  gestione  delle  emergenze  5itosanitarie,  comprese  la
composizione  dell’Unità  territoriale  provinciale  di  emergenza
5itosanitaria e le modalità di attuazione delle misure di contrasto degli
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organismi nocivi da quarantena, anche nel caso di terreni abbandonati
o incolti.

Sono inoltre illustrate le attività che la Fondazione E. Mach, in concorso
con il SFP, è incaricata di svolgere nell’ambito dell’attività di protezione
delle piante secondo le modalità concordate con il  medesimo Servizio,
nonché le attività di comunicazione che previste in materia.
In5ine, è stabilita la competenza del Dirigente del Servizio Agricoltura, in
quanto  responsabile  del  Servizio  Fitosanitario  Provinciale  (SFP)  di
irrogare  le  sanzioni  amministrative  previste  dal  D.Lgs.  19/2021,
prevedendo che i  proventi di tali  sanzioni amministrative e gli  importi
derivanti  dalla  riscossione  dei  diritti  obbligatori  per  i  controlli
5itosanitari  siano  destinati  alle  attività  di  protezione  delle  piante
(deliberazione	n.	1482	del	3	settembre	2021).

Riquali�icazione	

delle	aziende	

agrituristiche

A  sostegno  del  settore  agrituristico,  è  stato  approvato 	 il 	 bando per
l’anno  2021  che  de5inisce  i  criteri  di  5inanziamento  per 	 la
riquali3icazione	delle	aziende	agrituristiche.
Gli  interventi  5inanziari  attuati  dalla  Provincia  nell’ultimo  decennio  a
favore dell’agriturismo sono stati improntati a  criteri di priorità ampi e
trasversali, risultando in questo modo ef5icaci per stimolare la  crescita
del  settore.  Tale  crescita,  in  termini  soprattutto  di  nuovi  esercizi,  ha
portato   all’affermazione  di  strutture  eccellenti  dal  punto  di  vista
qualitativo.  E’  peraltro  prioritario  continuare  ad  investire  sulla
riquali3icazione 	 delle 	 strutture 	 esistenti,  in  modo  da  poter
riquali5icare e rilanciare l’offerta complessiva dopo le chiusure connesse
alla pandemia da COVID-19 e anche alla luce della nuova normativa in
materia di agriturismo.
Il  bando  intende  quindi  favorire  il  miglioramento 	qualitativo 	degli
esercizi 	esistenti e  si  focalizza  sulla  riquali5icazione degli  stessi  nelle
sue diverse accezioni: ristrutturazione,  ammodernamento, ampliamenti
“qualitativi” (senza aumento della ricettività o dei posti tavola),  rinnovo
dell’arredamento  e  dell’attrezzatura,  quali5icazione  o  realizzazione  di
spazi esterni, sale  degustazioni e didattiche, punti vendita dei prodotti.
Il regime d’aiuto stabilito è istituito nel rispetto del “Quadro  temporaneo
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia  nell’attuale
emergenza  del   COVID-19”,  in  conformità  con  il  “Regime  ombrello”
approvato dalla Commissione Europea e in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 3 della legge provinciale n. 3/2020.
Per  tali  5inalità  sono  destinati  2,5  milioni  di  euro  sull’esercizio
5inanziario 2021 (deliberazioni	n.	780	del 	14	maggio	2021,	n.	840	del	21
maggio	2021	e	1348	del	7	agosto	2021).

Sono  state  presentate  138 domande,  delle  quali  5inanziabili  59  con  il
budget a disposizione.

Rinnovo	

varietale	e	

ristrutturazione	

impianti	

I criteri per la concessione di contributi per il  rinnovo	degli	impianti
frutticoli nel triennio 2020-2022, nonché i criteri per la concessione di
contributi per la ristrutturazione	degli	impianti	frutticoli nel triennio
2020-2022, sono stati approvati nel 2019.
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frutticoli Nel corso del 2021 sono state apportare delle integrazioni e modi5iche a
tali criteri, al 5ine di dare attuazione alla campagna di rinnovi varietali da
realizzare nel corso dell’anno. Le modi5iche riguardano nello speci5ico:

• la de5inizione dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto per le campagne dei rinnovi 2021;

• la possibilità di ammettere a contributo solo i rinnovi di impianti
di melo di età superiore ai 10 anni;

• la  possibilità  di  ammettere  a  5inanziamento,  in  deroga  all’età
minima di 10 anni dell’impianto oggetto di estirpo, la totale e/o
parziale  sostituzione  delle  piante  colpite  dalla  infestazione  di
Erwinia	amylovora agente del colpo di fuoco batterico, ancorché
tali piante siano già state oggetto di contributo in anni precedenti;

• l’individuazione  in  90  mila  euro  del  limite  di  spesa  massima
ammissibile a contributo come unico limite.

A favore della campagna di  rinnovi	frutticoli 2021 sono stati destinati
100 mila euro (deliberazione	della	Giunta	provinciale	n.	378	del	5	marzo
2021). 	Sono  state  5inanziate  tutte  le  30 domande  ammissibili,  per  un
importo di spesa concessa pari a quasi 100 mila euro.
A favore della campagna di  ristrutturazione	impianti	frutticoli 2021
sono stati destinati 1,97 milioni di euro, a cui si sono successivamente
aggiunti 250 mila euro per dare copertura a tutte le domande presentate
(deliberazione	della	Giunta	provinciale	n.	379	del	5	marzo	2021	e	n.	694

del	3	maggio	2021). 	CSno pervenute n. 26 domande di contributo di cui
una  carente  dei  requisiti  in  capo al  bene5iciario  e  25  per  cui  è  stato
avviato il procedimento di concessione.

OCM	Vino:	

comitato	di	

valutazione	

Nell’ottobre 2020, la Giunta provinciale ha dato attuazione alla misura
"O.C.M. 	 Vino 	 - 	 Promozione 	 sui 	 mercati 	 dei 	 Paesi 	 terzi"  per  la
campagna 2020/2021, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che
prevede  il  5inanziamento  di  progetti  grazie  alle  risorse  europee
assegnate alla Provincia (deliberazione	n.	1749	del	30	ottobre	2020) .
Le  modalità  attuative  della  misura  sono  stabilite  con  il  Decreto  del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari,  Forestali  e del  Turismo n.
3893 del 4 aprile 2019 e s.m.i.,.
Nel  dicembre  2020,  in  attuazione  di  tale  decreto,   la  Provincia  ha
istituito	il	Comitato	di	valutazione con i seguenti compiti:

• veri5ica del possesso dei requisiti soggettivi;
• veri5ica dell’ammissibilità delle azioni e dei costi;
• valutazione dei requisiti di ammissibilità;
• veri5ica dell’insussistenza delle cause di esclusione;
• attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità.

Il Comitato, a seguito della valutazione, ha il compito di predisporre la
graduatoria  dei  progetti  ammissibili  a  contributo,  sulla  base  del
punteggio  attribuito  ed  indica  l’importo  del  progetto  e  l’importo  del
contributo ammissibile (deliberazione	n.	2218	del	22	dicembre	2020).

Per  la  campagna  2020/2021  sono  stati  approvati  6  progetti,  per  un
importo di contributo concedibile pari a quasi 1,8 milioni di euro. 
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Riconversione	e	

ristrutturazione	

dei	vigneti

Tra  le  misure  per  il  settore  vitivinicolo  che  bene5iciano  del  sostegno
comunitario  ai sensi del Regolamento (UE) n.  1308/2013,  nell’ambito
del  Programma  Nazionale  di  Sostegno,  è  prevista  la  Misura
Ristrutturazione	e	Riconversione	di	vigneti e la possibilità che venga
concesso  un  sostegno  al  5ine  di	 rafforzare 	 la 	 competitività 	 dei
produttori	di	vino,  attraverso l’adeguamento delle strutture viticole e
della composizione ampelogra5ica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei
consumi.

Per dare attuazione a  detti  interventi,  con decreto del  Ministero delle
Politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  è  stata  ripartita  la  dotazione
5inanziaria  O.C.M.  (Organizzazione  Comune  dei  Mercati  Agricoli)  vino
relativa alla campagna 2021/2022, assegnando oltre 1,3 milioni  di euro
alla Provincia autonoma di Trento.
A  fronte  delle  risorse  disponibili,  sono  stati  approvati  i 	 criteri 	 di
3inanziamento per la campagna vitivinicola 2021-2022,  che perseguono
i seguenti obiettivi:

• aumento  della  competitività  dei  produttori  di  uva  da  vino,
privilegiando le varietà autoctone;

• adozione  di  sistemi  di  allevamento  che  possano  migliorare  la
qualità delle uve;

• scelta  della  varietà  in  funzione  delle  caratteristiche  ambientali
della zona di produzione;

• riduzione dei costi di produzione.
(deliberazione	n.	985	dell’11	giugno	2021)

Per la campagna 2021-2022 sono state presentate 120 domande, per un
totale di contributo concedibile pari a quasi 1,2 milioni di euro.

Sostegno	ai	

settori	

vitivinicolo	ed	

enoturistico

Per  sostenere  gli   operatori  del  settore 	vitivinicolo 	ed 	enoturistico
trentino che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia
da COVID-19, in applicazione del "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19”,  con  validità  5ino  al  31  dicembre  2021,  è  stato  aperto  un
bando	per	l’anno	2021 a valere sull’art.  13.1 “Contributi straordinari
per  il  sostegno  e  il  rilancio  del  settore  vitivinicolo  ed  enoturistico
trentino” della legge provinciale n. 3 del 2020.
Il  bando, che conta su una disponibilità 5inanziaria di 3 milioni di euro,
rivolto a imprese agricole singole o loro società  del comparto,  intende
intervenire  per  favorire  il  miglioramento 	qualitativo 	degli 	 esercizi
enoturistici esistenti.  In  particolare,  verranno  5inanziati  interventi  di
ristrutturazione,  ammodernamento,  ampliamenti,  rinnovo
dell’arredamento  e  dell’attrezzatura,  quali5icazione  o  realizzazione  di
spazi esterni, sale degustazioni e didattiche, punti vendita dei prodotti,
interventi di miglioramento energetico e tecnologico.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è 5issata al 15
novembre 2021 (deliberazione	n.	1561	del	17	settembre	2021).
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Nella fase di ripartenza dell’economia dopo l’emergenza da COVID-19, la
Giunta  provinciale  ha  inoltre  previsto  delle  iniziative 	 speci3iche per
sostenere ulteriormente il settore vitivinicolo. In particolare, sono stati
approvati i criteri attuativi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1 e
28  della  legge  provinciale  28  marzo  2003,  n.  4, per  quanto  riguarda
l’acquisto di contenitori per l’af5inamento del vino.
Per entrambi i bandi  è stato 5issato al 10 novembre 2021 il termine per
la presentazione delle domande.

(deliberazione 	 n. 	 1685 	 del 	 8 	 ottobre 	 2021, 	 come 	 modi�icata 	 con

deliberazione	n.	1726	del	15	ottobre	2021	e	deliberazione	n.	1686	di	data	8

ottobre	2021)

Floricoltura Per garantire il sostegno al settore della 3loricoltura, duramente colpito
della pandemia, sono stati approvati i criteri e le modalità attuative per la
concessione  di  contributi  relativamente  ad  investimenti 	materiali 	 o
immateriali	nelle	aziende	agricole	attive	nella	produzione	agricola
primaria,  attraverso  l’attivazione  di  un  bando 	 per 	 l’anno 	 2021.  I
contributi sono dedicati alle microimprese e alle piccole e medie aziende
agricole che si occupano della coltivazione di piante ornamentali in serre
o all'aperto, nonché della formazione e dell’impianto di orti o giardini,
oltre che della tenuta di vivai per arbusti e alberi ornamentali.
Sono  oggetto  di  agevolazione  le  iniziative  in  ambito  5lorovivaistico
relative  ad  investimenti  di  recupero  diretti  a  riquali5icare  le  strutture
5lorovivaistiche  e  relative  ad  interventi  5inalizzati  al  miglioramento
tecnologico	degli	impianti pertinenziali allo svolgimento dell’attività.

Per tali iniziative sono stati destinati 300 mila euro, con priorità per le
iniziative  che  permettono  un  maggior  rispetto  per  l’ambiente  e  una
maggiore competitività sul mercato.
L’importo  minimo  della  spesa  ammissibile  per  ciascuna  domanda
ammonta a 10 mila euro IVA esclusa,  mentre l'importo massimo della
spesa  ammissibile  per  la  concessione  del  contributo,  per  ciascuna
domanda, è di 40 mila euro. Gli aiuti provinciali possono coprire il 40%
della spesa ammissibile nel caso di miglioramento di beni immobili e rea-
lizzazione di  impianti  5issi,  oppure il  30% dell’acquisto di  nuove mac-
chine o attrezzature mobili (deliberazione	n.	1085	del	25	giugno	2021).

Su tale  bando sono state  presentate  15 domande,  tutte  ammissibili  a
5inanziamento come risulta dalla graduatoria delle iniziative 5inanziabili
(approvata 	 con 	 determinazione 	 n. 	 4133 	 del 	 23 	 settembre 	 2021).  Il
contributo  concedibile  complessivo  riferito  a  tali  domande  ammonta
complessivamente a 184 mila euro.  

Progetti	

settoriali	di	

commercializza-

zione

Nel  corso  del  2020,  sono  stati  approvati  i  progetti 	 settoriali 	 di
commercializzazione presentati  dei  soggetti  individuati  come
rappresentativi  dei  settori  di  competenza  (frutticolo,  piccoli  frutti,
troticolo, 5lorovivaistico, orticolo, olio, lattiero caseario formaggi, lattiero
caseario latte fresco) prevedendo un contributo effettivo pari a circa 2,5

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 155



milioni di euro a valere sull’articolo 23 “Iniziative per il sostegno delle
imprese  sui  mercati”  della  Legge  provinciale  13  dicembre  1999  n.  6
(Legge provinciale sugli incentivi alle imprese) 5inalizzato a promuovere
l'affermazione	dei	beni	prodotti	e	dei	servizi	prestati	dalle	imprese
trentine sui  mercati  interni  e  esterni  al  mercato  comune  europeo
(deliberazione	n.	2039	del	4	dicembre	2020).

Nel complesso sono state presentate 8 domande di  agevolazione per i
progetti  settoriali  di  commercializzazione  2020,  per  un  importo  che
ammonta a circa 6,85 milioni di euro, ridotto a circa 6,46 milioni euro in
considerazione  dei  criteri  di  valutazione  relativi  alla  spesa  massima
ammissibile.
Il contributo  complessivamente concesso è risultato essere pari a oltre
2,57 milioni di euro. A fronte della concessione del contributo sono stati
liquidati, al 18 ottobre 2021, circa 1,3 milioni di euro. 

Inoltre, sono stati aperti	per	il	2021	i	termini	di	presentazione	delle
domande 	 di 	 3inanziamento 	 per 	 i 	 progetti 	 settoriali 	 di
commercializzazione,  avvalendosi  del  regime  di  aiuto  “Quadro
temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” per i settori del por5ido e quello
agricolo 	e 	agroalimentare,  che  hanno avuto un  signi5icativo  impatto
negativo  dovuto  alle  diverse  misure  di  contrasto  del  virus  adottate  a
livello  europeo,  nazionale  e provinciale,  quali  le  chiusure imposte alle
attività economiche, le restrizioni agli spostamenti e, più in generale, alle
attività di circolazione delle merci. 
I fondi destinati a favore di tali interventi ammontano complessivamente
a circa 3,47 milioni di euro sul 2021, dei quali circa 1,67  prenotati in una
prima  fase  ed  ulteriori  1,8  milioni  di  euro  integrati  in  sede  di
assestamento di bilancio (deliberazione	n.	1125	del		2	luglio	2021).	
In riferimento all’anno 2021, alla scadenza dei termini di presentazione
delle domande, sono pervenute, per il settore agricolo e agroalimentare,
9 istanze. L’ammontare complessivo della spesa prevista per tali progetti
è pari a circa 7,23 milioni di euro.

Valorizzazione	

delle	produzioni	

agroalimentari	

locali

Nel  corso  del  2020  la  Provincia  ha  avviato  un  percorso  di
riorganizzazione 	 del 	 sistema 	 della 	 promozione 	 agro-alimentare,
creando una forte e diretta connessione con la promozione territoriale e
valorizzando,  in  particolare,  il  ruolo  della  società  Trentino  Marketing.
Nell'ambito della  riorganizzazione si  è  reso necessario elaborare delle
linee	di	indirizzo che focalizzino l'attenzione sulle priorità	del	settore
e	sulla	revisione	degli	incentivi	per	la	promozione	dei	prodotti	al
3ine	di	valorizzare	le	produzioni	agroalimentari	locali.

Ciò  al  5ine  di  accompagnare  la  ripartenza  del  settore  agroalimentare
provinciale, anche attraverso una corretta relazione tra i diversi marchi
territoriali.

Dall’analisi effettuata i  settori	maggiormente	colpiti	dalla	pandemia
da COVID 19, che sono stati individuati quali speci5ici ambiti prioritari
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d’intervento,  sono  quelli  dell’agriturismo,  dell’enoturismo  e  delle
produzioni agroalimentari orientate ai canali Ho.Re.Ca. Accanto a questi
la  valorizzazione  del  sistema  trentino  deve  essere  completata  anche
attraverso altre produzioni agroalimentari importanti e strategiche, che
sono  riferite  ai  settori  lattiero-caseario,  ortofrutticolo  e  vitivinicolo
nonché, ad altri comparti quali, in particolare, 5lorovivaismo, olio d’oliva,
carne fresca, ittico, etc.
Ai 5ini della strategia d’azione della piani5icazione promozionale per il
settore  agroalimentare  sono  stati,  quindi,  identi5icati  gli  interessi
speci5ici da perseguire i quali devono ri5lettere, da una parte, le esigenze
del consumatore 5inale, puntando l’attenzione sulle caratteristiche e sui
valori  che  il  cittadino  ricerca  nei  prodotti  agroalimentari  (prodotti
“portabandiera”, prodotti a 5iliera corta o i prodotti a km 0, prodotti di
qualità certi5icata, sensibilizzazione circa le certi5icazioni di qualità…) e
dall’altra,  ri5lettere la necessità  di far conoscere,  nel suo complesso,  la
realtà  agroalimentare  trentina  attraverso  l’acquisizione  di  un  maggior
grado di conoscenza e consapevolezza, al 5ine di incrementare il consumo
delle  produzioni  locali  (azioni  per  l'orientamento  delle  giovani
generazioni,  valorizzazione della sostenibilità delle produzioni trentine
nonché del prodotto trentino quale strumento per la ripartenza..).
In relazione a ciò, gli strumenti	della	strategia	d’azione da rafforzare e
valorizzare,   sono,  in  particolare,  la  partecipazione  collettiva  a  5iere  e
manifestazioni  nazionali  e  internazionali  di  settore,  il  proseguimento
delle  campagne promozionali  attraverso la  GDO,  il  coinvolgimento  del
mondo  Ho.Re.Ca,  nonché  ulteriori  programmi  ed  azioni  per  la
promozione  e  la  valorizzazione  dei  prodotti  agroalimentari  locali  di
qualità certi5icata.
Inoltre,  è  stato  esaminato  il quadro  attuale  degli  strumenti  di
promozione del settore agroalimentare previsti dagli articoli 23 e 23 ter
della  l.p.  n.  6/1999  ponendo  l’attenzione  sulla  disciplina  europea  in
materia di aiuti di stato e sugli scenari possibili per l’anno 2022.

In  vista  della  scadenza  al  31  dicembre  2021  dell’attuale  “Quadro
temporaneo”  istituito  dalla  Commissione  europea,  si  è  provveduto  a
svolgere degli approfondimenti in ordine al regime di aiuto applicabile ai
5inanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 23 della l.p. n. 6 del 1999 (de
minimis o noti5ica e relativi Orientamenti); nel contempo è, quindi, in fase
di  revisione la deliberazione contenente i  criteri  attuativi  del  suddetto
articolo 23 al 5ine di avviare il processo di veri5ica con la Commissione
Europea  in  ordine  alla  noti5icazione  della  norma  citata  o  della  sua
applicazione in regime di de	minimis. 
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Garantito  il  sostegno  delle  attività  agricole  di  montagna  e,  in
particolare,  della  zootecnia,  anche  al  5ine  di  contrastare  il  rischio
dell'abbandono e dello spopolamento

Zootecnia Il  settore 	 zootecnico rappresenta  uno  dei  comparti  portanti
dell’agricoltura trentina, soprattutto nelle aree di montagna, dove non è
possibile o risulta più dif5icile la coltivazione di colture specializzate.
L’attività  zootecnica,  nelle zone a più  elevate altitudini,  svolge un ruolo
essenziale nella gestione del territorio e nella manutenzione del paesaggio
colturale alpino.
Al  5ine  di  sostenere   gli  investimenti 	materiali 	 e 	 immateriali 	nelle
aziende	agricole	attive	nella	produzione	agricola, al termine del 2020
è stato aperto il bando per la presentazione delle domande di contributo
relativo  all'articolo  42  "Agevolazioni  per  la  zootecnia"  della  legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4, destinando la somma di 200 mila euro a
favore  delle  domande  presentate  per  l’anno  2021,  successivamente
integrate  con  ulteriori  100mila  euro.   L’investimento  deve  perseguire
l’obiettivo del miglioramento	dell’ambiente	naturale,	delle	condizioni
di	igiene	o	del	benessere	degli	animali	attraverso la realizzazione e/o la
sistemazione  di  vasche  per  la  raccolta  e  lo  stoccaggio  delle  deiezioni
animali (deliberazione	n.	2119	del	14	dicembre	2020	e	n.	694	del	3	maggio

2021).

Sul bando aperto nel 2020 e ri5inanziato nel 2021 sono state presentate
complessivamente 12 domande, delle quali 10 sono state 5inanziate per un
importo complessivo  pari a circa 279 mila euro. 

Progetti	

dimostrativi	per	

la	valorizzazione	

e	la	salvaguardia	

del	paesaggio	

montano	alpino	e

delle	razze	

autoctone

Valorizzare	e	salvaguardare	il 	paesaggio	montano	alpino	e	le	razze
autoctone 	 locali in  via  di  estinzione  rappresenta  una  priorità  per
l’agricoltura trentina.

A tal 5ine, sono stati  approvati	i	criteri	per	l’accesso	agli	aiuti	per	la
predisposizione	e	 l’attuazione	progetti	dimostrativi presentati  dalle
Associazioni rappresentative di settori agricoli,  5inalizzati al recupero di
aree incolte e alla conservazione di habitat prativi in regressione, nonché
alla salvaguardia e valorizzazione delle razze autoctone locali di animali
minacciate di estinzione.
L’aiuto massimo concedibile è pari a 90 mila euro e non può avere una
durata superiore a tre anni solari.
Per tali interventi è stata destinata la somma complessiva di 135 mila euro
ripartiti  sul  triennio  2021-2023  (deliberazione 	n. 	1472 	del 	3 	 settembre

2021).

Settore	

avicunicolo

Sempre a  valere  sull’art.  42  "Agevolazioni  per la  zootecnia"  della  legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4, è stato attivato il bando per l’anno 2021
per la concessione di contributi	a	sostegno	dell’avicunicoltura.
Sono oggetto di agevolazione le iniziative in ambito avicunicolo relative ad
investimenti funzionali a superare gli standard vigenti in base alle norme
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UE.  I  costi  ammissibili  a  5inanziamento  devono  riguardare  iniziative
5inalizzate prevalentemente al miglioramento delle condizioni di igiene e
benessere degli animali e alla tutela e al miglioramento ambientale.
Per  tali  iniziative  sono  stati  destinati  600  mila  euro,  con  priorità  alle
iniziative  che  permettono  un  maggior  rispetto  per  l’ambiente  e  una
maggiore competitività sul mercato.
L’importo minimo della spesa ammissibile per ogni domanda è di 15 mila
euro, IVA esclusa, mentre l’importo massimo della spesa preventivata per
ogni domanda presentata è di 200 mila euro. La Provincia coprirà il 40%
della spesa ammissibile nel caso di miglioramento di beni immobili e della
realizzazione di impianti 5issi e il 30% dell’acquisto di nuove macchine o
attrezzature mobili (deliberazione	n.	1086	del	25	giugno	2021).
Sono  state  presentate  14  domande,  tutte  ammissibili  a  5inanziamento
(graduatoria	degli	interventi	approvata	con	determinazione	n.	4132	del	23

settembre	2021).  Il contributo concedibile è pari a circa 582 mila euro.
 

Alpicoltura Nel  corso  del  2021,  sono  stati  approvati 	 i 	 criteri 	 generali per  la
concessione di aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio
culturale e naturale delle aziende agricole – art.  25 “alpicoltura” della
Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4,.
Potranno  bene5iciare  dell’aiuto  previsto  i  comuni,  le  loro  forme
collaborative, le amministrazioni separate per gli usi civici che realizzino
iniziative previste dalla legge e i soggetti che gestiscono e amministrano
proprietà pubbliche e collettive che s’impegnino a concederle per almeno
10 anni ad allevatori.
Nello speci5ico,  saranno ammesse a contributo le spese sostenute per l’
adeguamento 	 delle 	 strutture 	 di 	 malga 	 adibite 	 ad 	 alloggio 	 del

personale,	al	ricovero	del	bestiame e le relative pertinenze ai, sensi del
Reg.  Ue  702/2014  ,  nonché  le  spese  per  l’adeguamento 	degli 	edi3ici
destinati 	 a 	 trasformazione 	 e 	 vendita 	 di 	 prodotti 	 lattiero-caseari,
comprese le relative pertinenze (in regime di de	minimis).
A  fronte  dell’approvazione  dei  criteri  generali,  è  stabilito  che,  qualora
dovessero rendersi disponibili  risorse sul bilancio provinciale, la Giunta
provinciale  provvederà  a  stabilire  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande ed eventuali  ulteriori indicazioni procedurali  (deliberazione	n.
1084	del	25	giugno	2021).

Misure		del	PSR	

per	

un’agricoltura	

montana		più	

sostenibile

Come precisato in precedenza, riguardo alle operazioni 5inanziate a valere
sul PSR 2014 – 2020, è stato previsto un regime transitorio che garantisce
la continuità dei pagamenti agli agricoltori durante il periodo 2021 - 2022,
prevedendo a tal 5ine una integrazione delle risorse, a cui si aggiungono le
risorse del Next Generation EU che assegnano ulteriori 5inanziamenti al
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

Ciò  premesso,  tenuto  conto  che  tali  risorse  possono  essere  utilizzate
anche  per  le  Misure 	 10 	 “Pagamenti 	 agro-climatico-ambientali”, 	 11
“Agricoltura	biologica”	e	13	“Indennità	a	favore	delle	zone	soggette	a
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vincoli 	naturali 	o 	ad	altri 	vincoli 	speci3ici” 	nelle 	annualità 	2021	e

2022, si  è  proceduto  alla  raccolta  delle  domande  per  il  2021
(deliberazione	n.	695	del	3/05/2021).

Operazione	del	PSR N. domande

presentate

Importo	di	contributo	totale

concedibile	(euro)

10.1 - Miglioramento della 
biodiversità legata ai prati 
permanenti  

1296 4.131.220,29

10.2 - Aiuti a favore 
dell'alpeggio 

360 3.124.302,44

10.3 - Allevamento di razze 
animali minacciate di 
estinzione 

349 663.520,00

10.4 - Coltivazione di specie 
vegetali minacciate di 
erosione genetica 

72 74.846,22

11 - Sostegno all'agricoltura
biologica 

944 3.229.915,00

13 - Indennità 
compensativa per gli 
agricoltori delle zone 
montane 

2593 13.616.639,07

Proseguita  l’attuazione  delle  misure  straordinarie  a  favore  di
operatori agricoli per il contrasto della diffusione del COVID-19 

Contributi	

straordinari	per	

il	contrasto	della

diffusione	del	

COVID-19	

La Giunta provinciale ha  riaperto	i	termini per la presentazione delle
domande, dal 7 novembre 2020 e 5ino al 16 novembre 2020, relative al
bando approvato con la  deliberazione n. 738 del 2020, con cui sono stati
approvati i criteri	per	la	concessione	dei	contributi	straordinari,	per
il	settore	dell'agricoltura, previsti dall'art. 4 della legge provinciale 13
maggio 2020, n. 3, a favore di operatori economici per il contrasto	della
diffusione	del 	COVID-19 e  per  la  promozione della  competitività  del
sistema trentino.
Gli interventi sono rivolti a imprese agricole singole e società costituite
per la conduzione di imprese agricole, che siano in possesso di partita
IVA  agricola,  attive  anche  nel  settore  della  pesca  e  dell’acquacoltura
nonché  le  imprese  che  svolgono  attività  agrituristica  e  riguardano  in
particolare:

• l'acquisto, il noleggio, l'af5itto di attrezzature, impianti e tutto
quanto  necessario  alla  realizzazione  di  progetti  di
riorganizzazione  aziendale  5inalizzati  all’implementazione
delle misure di  sicurezza sul  luogo di  lavoro e nei  confronti
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dell'accessibilità  al  pubblico,  compresa  la  realizzazione  di
iniziative strutturali, idonee a garantire il contenimento della
diffusione del COVID-19;

• progetti di digitalizzazione, volti in particolare alla creazione
di  nuove piattaforme digitali  per lo sviluppo del commercio
online,  alla  fornitura  di  servizi  in  remoto,  nonché  alla
riconversione  digitale,  compresi  gli  interventi  necessari  alla
promozione  del  lavoro  agile,  di  sviluppo  di  servizi  per  la
fornitura di beni a domicilio, di ricerca e di sviluppo anche in
materia di  COVID-19,  di  riconversione produttiva e avvio di
nuova imprenditorialità.

 (deliberazione	n.	1792	del	6	novembre	2020).

Si è inoltre disposto di procedere alla riconsiderazione	delle	domande
rimaste	inevase,   presentate ai  sensi  della  deliberazione della Giunta
provinciale n. 738 del 29 maggio 2020 e ss.mm.ii.  per le quali non era
stato  adottato  il  provvedimento  di  concessione  entro  il  31  dicembre
2020, destinando a tal 5ine 150 mila euro (deliberazione	n.	385	del	15
marzo	2021).
Con i  fondi stanziati  nel  2020 sono state 5inanziate complessivamente
297 domande, per un importo totale concesso di circa 3 milioni di euro.
Con i 150 mila euro integrati nel 2021 sono state 5inanziate 12 domande
per un contributo di circa 127 mila euro.

Ulteriori	interventi	rilevanti

CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA

Nel  primo semestre  2021  si  è  svolto  il  7° 	Censimento 	generale 	dell’Agricoltura,
coordinato coordinato dall’Istat e, in Trentino,  dall’Istituto di statistica della provincia
di Trento (ISPAT). In Trentino le aziende interessate alla rilevazione sono circa 19.000.
Obiettivo del Censimento è aggiornare il quadro informativo statistico sulle principali
caratteristiche  strutturali  delle  aziende  agricole,  fornendo  altresı̀  informazioni  utili
all’aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle unità economiche
agricole  (Farm  Register)  tenuto  dall’Istat.  Lo  svolgimento  del  Censimento  è
obbligatorio  in  quanto  è  previsto  dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale.  Le
principali informazioni richieste riguardano l’utilizzazione dei terreni, la consistenza e
la  gestione  degli  allevamenti,  la  manodopera  impiegata,  le  eventuali  altre  attività
connesse svolte all’interno dell’azienda agricola. Per la prima volta viene indagato il
processo  di  ricambio  generazionale,  cosı̀  come  particolare  attenzione  viene  rivolta
all’innovazione,  all’associazionismo  e  all’informatizzazione.  Una  speci5ica  sezione
affronta il  tema dell’impatto economico dell’emergenza sanitaria.  Questo costituisce
l’ultimo Censimento con cadenza decennale, in futuro infatti sarà adottata la tecnica dei
Censimenti permanenti basandosi prevalentemente sulle informazioni amministrative
tratte dal Sistema dei Registri.
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Per	l'obiettivo	2.5

Mantenimento 	e 	 rafforzamento 	della 	 competitività 	del 	 settore 	 forestale
provinciale

Proseguiti gli interventi a sostegno delle imprese boschive, al 5ine di
garantire una gestione produttiva del bosco

Premio	per	

utilizzazioni	

boschive	di	

materiale	

schiantato	o	

danneggiato	per	

avversità	biotiche

La crisi dovuta alla pandemia, con il blocco forzato delle attività, innestata
su una crisi preesistente del settore legno causata dalla tempesta Vaia, ha
inevitabilmente aggravato sotto il pro5ilo ambientale le conseguenze degli
attacchi di bostrico sui popolamenti forestali, per il rallentamento che ne è
conseguito  degli  interventi  di  rimozione  dei  focolai,  in  grado  cosı̀  di
espandersi ulteriormente.

Se quindi, nella fase iniziale di gestione dell’emergenza forestale, non sono
stati  previsti  dei  premi  sulle  utilizzazioni  boschive,  per  concentrare  le
risorse disponibili sul ripristino, adeguamento e nuova realizzazione delle
infrastrutture  forestali  necessarie  al  recupero del  legname,  nel  2020 il
deciso  mutamento  del  quadro  di  riferimento  indotto  dall’emergenza
sanitaria  e  dal  manifestarsi  degli  attacchi  parassitari  da  bostrico,  ha
indotto un cambiamento nella strategia.

Per  i  medesimi  motivi,  si  è  deciso  di  prorogare  anche  per  il  2021  il
sostegno alle imprese della  5iliera del  legno,  con la  concessione	di 	un
premio, avente caratteristiche analoghe a quello del 2020, in relazione al
rallentamento dei lavori conseguente alla pandemia da COVID-19, per le
utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per avversità
biotiche  e  abiotiche,  che  in  questo  momento  costituisce  una  priorità
ambientale  per  il  territorio  provinciale,  consentendo  di  prevenire 	 la
diffusione	del	bostrico. 
La proroga è stata possibile con l’approvazione di una quarta modi5ica al
quadro  temporaneo  (comunicazione  della  Commissione  del  13  ottobre
2020), che ha prorogato 5ino al 30 giugno 2021 la possibilità di adottare
misure di sostegno in relazione all’emergenza COVID-19.
L’aiuto è  rivolto  alle  piccole e medie imprese e assume la forma di  un
premio correlato al volume utilizzato ed esboscato. Il contributo è pari a 5
euro  per  metro cubo  netto  esboscato  tra  il  1°  novembre  2020  e  il  17
maggio  2021,  con  un  limite  massimo  pari  a  50.000  euro  l’anno  per
bene5iciario,  al  5ine  di  garantire  un’ampia  distribuzione  dell’aiuto.  Le
risorse complessivamente stanziate sono 1,5 milioni di euro.
Il nuovo bando, con scadenza il 17 maggio 2021, ha modi5icato peraltro
alcuni dei criteri già approvati con le precedenti deliberazioni, allo scopo
di sempli5icare o chiarire alcuni punti, che nella prima applicazione hanno
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mostrato  elementi  di  criticità  applicativa   (deliberazione 	n. 	 319 	del 	26
febbraio	2021).

Con questa misura sono stati erogati premi a 109 bene5iciari per un totale
di circa 2,9 milioni di euro, cosı ̀ripartiti: 

• con il primo bando circa 915 mila euro destinati a n. 66 imprese
boschive  e  circa  919  mila  euro  destinati  a  n.  29
segherie/commercianti;

• con il secondo bando circa 610 mila euro a n. 43 imprese boschive
e circa 453 mila euro a n.  19 segherie/commercianti.

Bandi	PSR	del	

settore	forestale

Con riferimento al Programma di sviluppo rurale 2014-2020, prorogato al
2021 e 2022 dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e
del  Consiglio  del  23  dicembre  2020,  è  stata  disposta  l'apertura  di  un
bando 2021 relativo all’Operazione 8.6.1 “Sostegno agli investimenti	per
l’acquisto	di	mezzi	ed	attrezzature	forestali”, quale ulteriore sostegno
alle  imprese forestali  e  a  tutta  la  5iliera  del  legno locale,  che svolgono
l'importante  attività  volta  a  rimarginare  le  ferite  inferte  al  territorio
montano e forestale dai danni causati dalla tempesta Vaia.
(deliberazione	n.	649	del	23	aprile	2021)

Entro il 31 maggio 2021, data di scadenza del bando, sono pervenute n. 35
domande per complessivi 3,8 milioni di spesa ammessa, di cui circa 1,5
milioni di contributo.

Certi�icazione	

delle	competenze

EI  stato  promosso  lo  sviluppo  del  sistema 	 di 	 certi3icazione 	 delle
competenze degli  operatori  forestali,  nell’ambito  della  tecnologia  del
legno  e  delle  utilizzazioni  forestali,  attraverso  iniziative  formative  di
aggiornamento  professionale  degli  addetti  alle  utilizzazioni  boschive
disciplinate dalla L.P. n. 11 del 2007 sul governo del territorio montano,
nonché giornate di formazione specialistica tecnico-pratica.
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Per	l'obiettivo	2.6

Consolidamento 	 della 	 vocazione 	 turistica 	 del 	 Trentino 	 per 	 essere
competitivi 	 e 	 innovativi 	 su 	 un 	 mercato 	 sempre 	 più 	 globalizzato,
preservando	ed	implementando	la	qualità	ed	il	livello	dell’offerta	turistica
e	del	territorio,	base	di	ogni	progetto	di	sviluppo	turistico

Introdotte misure straordinarie per contrastare gli effetti della crisi
da COVID-19

Come già accaduto nel periodo oggetto della precedente relazione, la
Giunta ha emanato una serie di disposizioni mirate a minimizzare gli
impatti  conseguenti  alla  crisi  economica  legata  all’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  con  particolare  attenzione  alle  perdite
degli  operatori  economici  a  seguito  della  mancata  apertura  della
stagione invernale 2020-2021.

Contributi	per	la	

salvaguardia	

delle	assunzioni	

nella	stagione	

estiva	2020

Visto l’andamento  delle  richieste  pervenute,  è  stato  prorogato  al  23
novembre 2020 il  termine per l’invio delle domande di contributo in
favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che hanno
salvaguardato le assunzioni nella stagione estiva 2020 (deliberazione	n.
1850	del	13	novembre	2020).
A chiusura delle operazioni di liquidazione e pagamento le  domande
approvate sono state  2.339 per un importo complessivo pagato pari a
7,6	milioni	di	euro.

Ristori	al	settore	

termale

Sulla  base  delle  disposizioni  della  legge  5inanziaria  per  il  2021,  nel
febbraio  2021  è  stato  previsto  il  ristoro  parziale  dei  minori  ricavi
(almeno il  35% del  fatturato dei  primi  nove  mesi  del  2020 rispetto
all’analogo periodo del 2019) delle aziende accreditate che operano nel
settore termale trentino.  L’intervento è parametrato,  nella misura del
30% dei minori ricavi e 5ino al limite massimo di  350	mila	euro	per
richiedente	(art.	31	della	legge	provinciale	del	28	dicembre	2020,	n.	16;

deliberazione	n.	292	del	26	febbraio	2021).	

Al  30 settembre 2021 i  contributi  concessi  sono  5 per un valore  di
795,75 mila euro.

In  relazione  alla  rilevanza  dell’impatto  della  seconda  ondata  di
pandemia sulle attività economiche che ruotano attorno all’economia
dello  sci,  a  livello  nazionale  le	 regioni 	 alpine sono  riuscite,  per  le
attività economiche svolte in Comuni ubicati all’interno di comprensori
sciistici,  in  aggiunta  all’accesso  a  tutte  le  misure  generali  previste  a
livello nazionale con il decreto legge n. 41 del 2021 (“sostegni 1”) e con
il decreto legge n. 73 del 2021 (“sostegni 2”), ad ottenere la costituzione
di  un  fondo del  valore  di  800 milioni  di  euro  (“Fondo	Montagna”)
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destinato agli esercenti gli impianti di risalita (430 milioni di euro), ai
maestri di sci (40 milioni di euro) e alle imprese turistiche della 5iliera
(330  milioni  di  euro).  Parte  delle  predette  risorse  verranno  gestite
direttamente	dalla	Provincia;  si  tratta di  circa	80	milioni	di	euro
5inalizzati  alla  imprese della 5iliera turistica (71,5 milioni)  nonché  ai
contributi in favore dei maestri di sci (6,7 milioni). 

Ristori	agli	

operatori	

economici	della	

montagna

Nell’ambito  della  disciplina  provinciale  per  l’erogazione  dei  ristori
legati alla crisi COVID relativi alla stagione invernale 2020-2021 “Fondo
perduto 2021” (si veda l’obiettivo 2.2),  sono stati  approvati	i	codici
Ateco 	degli  operatori  economici  della  montagna che concorrono alla
formazione dell’offerta turistica e i relativi comprensori sciistici. Con la
domanda presentata per ottenere il ristoro “Fondo perduto 2021”, gli
operatori  accedono  anche  al  contributo  per  le  imprese  della  5iliera
turistica 5inanziato dal  Fondo	Montagna (deliberazione	n.	842	del	24
maggio	2021).

A 5ine ottobre 2021 sono state approvati i criteri per l’assegnazione ai
soggetti sopraindicati delle risorse del fondo per un ammontare pari a
38,3	milioni	di	euro (deliberazione	n.	1743	del	25	ottobre	2021).

Ristori	a	maestri	

di	sci	

A seguito dell’assegnazione alla Provincia delle quote di risorse statali
spettanti  a  valere  sul  fondo destinato alle  attività  svolte  nei  comuni
ubicati in comprensori sciistici  (decreto interministeriale n. 1313 del
28  luglio  2021),  sono  stati  approvati  nel  mese  di  settembre  2021  i
criteri e le modalità di presentazione delle domande per la concessione
di contributi  ai maestri di sci previsti dalla legge provinciale n.  3 del
2020,  come  modi5icata  dalla  legge  provinciale  n.  7  del  2021
(deliberazione	n.	1478	del	3	settembre	2021).
La  misura  viene  ripartita  interamente  fra  tutti  i  maestri  di  sci  che
presentano domanda: si parte da una  base	minima	di	500	euro	che
spetta	a	tutti	3ino	ad	un	massimo	di	7.500	euro. L’ammontare esatto
del ristoro è de5inito sulla base di un meccanismo che proporziona il
contributo al reddito generato nell’ambito dell’esercizio dell’attività di
maestro di sci nell’anno 2019 (o 2018 se più favorevole).
Le risorse previste per questo intervento ammontano a	 8	milioni	di
euro, di  cui  6,678  milioni  di  fonte  statale e  1,322  milioni  di  fonte
provinciale. 
Al 27  settembre  2021,  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande,  i  maestri  di  sci  richiedenti  il  contributo  sono  1944.  I
contributi sono stati  concessi	per	l’intero	ammontare	previsto di 8
milioni di euro e sono in fase di liquidazione.

Ristori	ai	

lavoratori	

stagionali

Per  i  ristori  ai  lavoratori  stagionali,  categoria  particolarmente
importante nel settore turistico, si veda quanto riportato nell’apposita
sezione dell’obiettivo 2.3. 
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Ristori	ai	Bed	&	

Breakfast

Un’altra  categoria  di  soggetti  che  operano nel  settore  è  quella  delle
strutture 	 ricettive 	 a 	 conduzione 	 familiare 	che  offrono  ospitalità
turistica  in	forma	non	imprenditoriale.  Per i gestori delle strutture
site  nei  territori  dei  comuni  che  hanno  registrato,  nella  stagione
invernale 2020-2021 un calo di presenze turistiche pari o superiore al
30  per  cento  rispetto  alla  stagione  invernale  2018-2019  secondo  la
certi5icazione dell’Istituto di statistica della Provincia di Trento (Ispat),
è stato introdotto nell’agosto 2021, in attuazione dell’art. 8, comma 8
della l.p. n. 7 del 2021, un contributo per il singolo bed and breakfast
avente diritto  in misura pari a 2 mila euro. Le risorse destinate a tale
intervento ammontano a 1 milione di euro (deliberazione	n.	1342	del	7
agosto	2021).

Al	22 ottobre 2021 i contributi concessi sono 297	per un valore di 594
mila euro.

Altre	azioni	di	

contrasto	al	

COVID	in	ambito	

turistico

Gli  interventi  di  sostegno  al  settore  turistico  non  si  sono  limitati  ai
ristori delle perdite subite, ma si sono concretizzati anche in azioni per
agevolare	le	ripresa	delle	attività	in	sicurezza. 

In questo senso è stata fondamentale la collaborazione con le strutture
dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari che ha permesso ai turisti
che si fermavano in Trentino per più di 14 giorni ed hanno già fatto la
prima dose di  vaccino di  completare il  ciclo con il  ‘richiamo’  senza
dover rientrare nel proprio comune. La possibilità è stata estesa anche
a studenti che soggiornano in Trentino per la loro attività formativa -
anche qui per un periodo superiore a due settimane - e per lavoratori
che hanno fatto la prima dose in altra regione o all’estero.

Successivamente il servizio è stato ampliato sino a permettere a turisti
e  lavoratori  stagionali  non  residenti  di  fare  entrambe 	 le 	 dosi del
vaccino  anti  COVID-19  in  Trentino.  Sul  Cup  online  dell’Azienda
provinciale per i  servizi  sanitari  è  attiva la nuova «card» dedicata ai
turisti  che si  fermano in  Trentino  almeno tre/quattro settimane –  il
tempo  necessario  a  concludere  il  ciclo  vaccinale  –  e  ai  lavoratori
impiegati nel turismo e nei servizi.

Un  ulteriore  intervento  è  stato  attivato  per  affrontare  la  prevista
crescita di  richiesta di  tamponi a seguito dell’entrata in vigore delle
norme concernenti il green	pass.		L’operazione ha visto le Aziende per il
turismo come protagoniste in sinergia con l’Azienda provinciale per i
Servizi  Sanitari,  responsabile  del  procedimento di  accreditamento  ai
5ini dell’emissione del	green	pass. 
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Portati  avanti  interventi  per  il  potenziamento  e  il  miglioramento
qualitativo delle strutture turistiche

Bando	Qualità	–

settore	turismo

Oltre ad affrontare l’emergenza pandemica, l’amministrazione provinciale
sta  già  agendo  secondo  le  linee  di  intervento  programmatiche  per
assicurare una rapida ripartenza dell’attività economica. 
Quali primi interventi per il rilancio del settore turistico puntando sulla
qualità delle strutture, nell’ottobre 2020 era stato approvato un bando del
valore  complessivo  di  5  milioni  per  sostenere  gli  investimenti  delle
piccole  e  medie  imprese  operanti  nel  settore  della  ricettività  turistica
trentina.  La risposta degli  imprenditori  è  stata talmente favorevole che
nel mese di maggio 2021 è stato ride3inito	il	budget	in	euro	25	milioni
(deliberazione	n.	918	del	28	maggio	2021). 
Al 21 ottobre 2021 risultano accolte 376	domande	per	23,5	milioni	di
euro	di 	contributi.  La  spesa complessiva  di  investimenti 	 incentivati
previsti ammonta a 83,3	milioni.

Potenziamento	

delle	strutture	

alpinistiche

Nel mese di settembre 2021 sono state integrate, con  oltre 1 milione di
euro,  le  risorse stanziate  per 5inanziare  tutte  le  richieste  di  contributo
presentate  dalle  strutture  alpinistiche  e  per  la  sentieristica  dall'anno
2020 5ino a maggio 2021. I contributi riguardano interventi effettuati da
imprese o associazioni  per ampliamento,  ristrutturazione, adeguamenti
idrici ed elettrici, nonché acquisto di arredi ed attrezzature in bivacchi e
rifugi  alpini  e  per  la  manutenzione  straordinaria  dei  tracciati  alpini
(deliberazione 	 n. 	 1459 	 del 	 3 	 settembre 	 2021). 	Al  20  ottobre 2021  i
contributi	concessi	sono	16	per	circa	1,75	milioni	di	euro.

Ampliamento	

dei	servizi	

offerti	dai	

campeggi

In considerazione dei vincoli all’accesso a strutture “chiuse” si è agito nel
senso  di  massimizzare  le  potenzialità  delle  strutture 	all’aperto.  Si  è
dunque  proceduto  a  sempli5icare  il  quadro  normativo  riguardante  le
modalità  di  strutturazione  interna  dei  campeggi  riducendo  i  vincoli
relativi  all’uso 	 degli 	 spazi.  EI  stata  prevista  inoltre  la  possibilità  di
installare  tende  attrezzate  per  consentire  anche  nei  campeggi  del
Trentino  la  strutturazione  delle  tende di  qualità  conosciute  come
“glamping” (art.	21	della	legge	provinciale	28	dicembre	2020,	n.	15).

Interventi	per	la

sicurezza	in	

montagna

La  qualità  dell’offerta  turistica  in  zone  non  facilmente  raggiungibili  si
misura anche dalla disponibilità di presidi per la sicurezza. In tal senso
risulta  di  particolare  rilevanza  la  concessione  di  agevolazioni  ai
proprietari  di  rifugi	alpini 	o	rifugi	escursionistici,  o  a  coloro che ne
hanno la disponibilità, per l'acquisto	di	de3ibrillatori. L'ammontare del
contributo  è  determinato  nella  misura  del  100  per  cento  della  spesa
ritenuta ammissibile per un massimo di 1000 euro. Le risorse destinate a
tale  intervento  ammontano  complessivamente  a  90.000 	 euro
(deliberazione	n.	1205	del	16	luglio	2021).

Entro il termine per la presentazione delle domande sono pervenute 28
richieste di agevolazione per una spesa ammissibile complessiva pari a
euro 26.453,00.
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Disciplina	di	

nuove	forme	di	

ospitalità

Con  riferimento  alla  diversi5icazione  dell’offerta  dal  punto  di  vista
residenziale, nel giugno 2021 è stato adottato il regolamento attuativo che
disciplina  il  condhotel,  una  nuova  tipologia  di  esercizio  alberghiero,
costituito  da un  edi5icio  con spazi  destinati  alla  ricettività  ed  altri  alla
destinazione residenziale, introdotta in Trentino con la legge provinciale
di assestamento del 2019.  La 5inalità della disciplina è quella di favorire
la riquali3icazione	degli	esercizi	alberghieri attraverso la possibilità di
alienare  una  porzione  degli  stessi  da  trasformare in  unità  immobiliari
residenziali  (deliberazione 	 n. 	 965 	 dell’11 	 giugno 	 2021 	 e 	 decreto 	 del
Presidente	della	Provincia		21	giugno	2021,	n.	13-	47/Leg).

Potenziamento	

dei	

collegamenti

Nel quadro di un più ampio approccio di valorizzazione della Val di Pejo e
del Parco naturale dello Stelvio quale meta turistica di alta qualità e green,
è stato siglato nel mese di luglio 2021 un accordo tra Provincia, Comune e
Trentino  Sviluppo  S.p.A.  avente  ad  oggetto  il  progetto  di  nuovo
collegamento	funiviario	tra	Cogolo	e	l’area	sciabile	di	Pejo. Obiettivo
del progetto è la riduzione del traf5ico veicolare e l’affermazione di questa
località come meta per un turismo che guarda alla sostenibilità. L’accordo
dà  il  via  alla  valutazione  ambientale  strategica  e  alla  valutazione  di
incidenza ambientale per la realizzazione del collegamento.

EI  proseguito,  inoltre  il  confronto  tra  Provincia  e  Comuni  di  Avio  e
Brentonico,  in  merito  al  collegamento 	 funiviario 	 dalla 	 Polsa 	 di
Brentonico all'arrivo della funivia panoramica che da Malcesine sale sul
Monte	Baldo.
Il raggiungimento di un accordo tra Provincia autonoma, Regione Veneto,
i Comuni di Avio, Brentonico, Malcesine, Brentonico Ski S.r.l.  e Trentino
Sviluppo darà il via a una valutazione di impatto ambientale, turistico e
urbanistico  su  due  percorsi  di  collegamento  funiviario.  Dalla  funivia
panoramica  di  Malcesine  arrivano  sul  Baldo  5ino  a  500.000 	persone
l'anno,  una  parte  delle  quali  potrebbe  essere  intercettata  proprio  dal
futuro impianto per portarli in territorio trentino. 

Si segnala inoltre che, ad un anno dall'entrata in funzione uf5iciale e dopo
sei mesi di chiusura forzata, è stato rimesso in funzione nel mese di luglio
2021  il  nuovissimo  ascensore 	 inclinato 	 panoramico che  collega  il
centro di Riva	del	Garda	con	il	Bastione.  Con l’occasione, si è svolta la
presentazione del soggetto che avrà il compito di gestirlo a seguito della
gara vinta dalla APT Garda Dolomiti S.p.A.
Precedentemente il Bastione si raggiungeva a piedi con una passeggiata di
circa mezz’ora; col nuovo ascensore ci si impiega tre minuti. 

EI  stato rilasciato  nel  dicembre  2020  il  via  libera  della  Conferenza  dei
servizi  nel  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale  del
collegamento	funiviario	San	Martino-Rolle, nonché della pista di sci di
rientro,  progetto  proposto  da  Trentino  Sviluppo.  Il  progetto  per  la
mobilità complessiva tra San Martino di Castrozza e passo Rolle prevede
la realizzazione di un collegamento funiviario tra l’abitato di San Martino
e passo Rolle (con 4 stazioni “Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra” e “Fosse
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di Sopra – passo Rolle”) e una nuova pista da sci di rientro “Panoramica”
(che parte da Malga Fosse per arrivare a Nasse).
Gli obiettivi di sviluppo essenziali dell’intervento riguardano:
• la messa in rete delle aree sciabili di San Martino di Castrozza e Passo

Rolle;
• l’avvicinamento  dell’accesso  alle  skiaree  al  centro  abitato  di  San

Martino di Castrozza (SKI Center a Pra delle Nasse);
• la razionalizzazione della mobilità su gomma pubblica e privata presso

l’abitato di San Martino di Castrozza (punti di accesso alla skiarea ed
alle aree di arroccamento);

• una futura valorizzazione dell’area di Malga Fosse di Sopra;
• la possibilità di attuare una razionalizzazione degli impianti al Passo

Rolle (zona Campo Scuola).

Riquali�icazione

di	aree	e	

strutture	

dismesse

Nell’ambito  del  progetto  sopra  delineato,  nel  luglio  2021  è  stato
consegnato  il  cantiere  per  la  riquali5icazione  dell’area  su  cui  sorgeva
l’albergo	“Passo	Rolle”. 
L’intervento  di  riquali5icazione  è  frutto  dell’accordo  sottoscritto  a  5ine
2019 tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Primiero San Martino
di  Castrozza  e  Patrimonio  del  Trentino  S.p.A.  Nello  speci5ico  l’accordo
prevede  la  sistemazione  paesaggistica  dell’area  di  risulta  dalla
demolizione dell’ex struttura ricettiva e la realizzazione di spazi pubblici
destinati a servizi collettivi. A tal 5ine, il Comune ha stanziato l’importo
lordo  di  70  mila  euro  e  ha  provveduto  ad  acquisire,  nel  2020,  un
comodato gratuito sull’area pertinenziale della chiesetta della Madonna
Assunta,  di  proprietà  della  Parrocchia  dei  Santi  Martino  e  Giuliano  di
Siror.
Patrimonio  del  Trentino  si  è  invece  fatta  carico  della  progettazione,
dell’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e dell’esecuzione dei
lavori, impegnando a tal 5ine la somma di 330 mila euro.

Af�idamento	

della	gestione	di

ski	area

EI  stato dato inizio nel marzo 2021 alla procedura per la manifestazione di
interesse, da parte di società o consorzi funiviari alla gestione degli asset
delle	ski	area	di	Lavarone,	Brentonico	e	della	Val	di	Non. Gli impianti
hanno un valore	complessivo	di	17	milioni di euro. Verranno locati da
Trentino  Sviluppo  per  un  periodo 	di 	 6 	 anni,  rinnovabili  per  altri  6,
secondo il regime agevolato delle “stazioni di interesse locale”.  La novità
della manifestazione di interesse consiste nel fatto che non sarà possibile
prendere  in  gestione  soltanto  alcuni  impianti  perché  la  locazione
riguarderà l’intero sistema di asset della ski-area della località prescelta.
Nello speci5ico, la ski	area	di	Lavarone – del valore di oltre 6 milioni di
euro  –  comprende  l’impianto  di  innevamento  arti5iciale  “Rivetta  e
Laghetto” e quello di “Malga Rivetta”, gli impianti funiviari “Ust”, “Bertoldi
Tablat”  e  “Sonneck-Tablat”  e  “Malga  Laghetto  –  Passo  Vezzena”,  gli
impianti  di  rete  per  l’alimentazione  di  generatori  di  neve  arti5iciale  di
Luserna e Folgaria e le linee di produzione costituite da condotte idriche e
relative opere accessorie per la produzione della neve.
La ski	area	di	Brentonico – del valore di 9,7 milioni di euro – ingloba la

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 169



stazione  di  pompaggio  e  innevamento  del  comune  di  Brentonico,
l’impianto  di  innevamento  delle  stazioni  di  Polsa  e  San  Valentino,
l’impianto a fune “Rosa del sole” e numerose strutture accessorie.
La  ski	area	della	Val	di	Non comprende in5ine – per un valore di 1,6
milioni di euro – la sciovia monoposto “Ciasazza”, l’impianto “Campi da
golf – Malga Mezzavia” e “Monte Nock – Ruffrè”,  il  nastro trasportatore
mobile della “Ski area Predaia” e gli impianti di innevamento collegati.
Potranno  presentare  domanda  le  società  di  capitali  o  i  consorzi  con
un’esperienza di almeno tre anni nel settore funiviario, in possesso dei
requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico-professionale
previsti  dalla  normativa di  riferimento.  A loro spetteranno gli  oneri  di
gestione,  apertura,  chiusura,  sorveglianza  e  custodia  degli  impianti.  Le
manutenzioni  straordinarie  rimarranno  invece  in  capo  a  Trentino
Sviluppo. In sede di valutazione delle domande pervenute, si	terrà	conto
anche	dell’entità 	e	del 	tipo	di	 investimenti che le società  candidate
proporranno di eseguire a bene5icio della ski-area.

Accordi	

negoziali	per	

investimenti	su	

strutture	

turistiche

Sono stati promossi	 investimenti	di	particolare	rilevanza	attraverso il
meccanismo  della  “procedura  negoziale”  riservata  alle  domande  di
agevolazione per investimenti 5issi di importo superiore a 2,5 milioni di
euro. In particolare sono stati approvati: 

• un  accordo  con  la  società  Rifugio 	 Fredarola 	S.a.s.  per  la
realizzazione  di  un  intervento  di  riquali5icazione  del  rifugio
omonimo per una  spesa	ammissibile	pari	a	4,7	milioni	e	un

contributo 	di 	 0,8 	milioni.  L’accordo  prevede  alcuni  vincoli  a
carico del bene5iciario, tra cui l’estensione del periodo di apertura
anche  nel  periodo  autunnale,  in  coerenza  con  l’obiettivo  di
destagionalizzazione del comparto ricettivo,  e il raggiungimento
di un livello occupazionale pari a 11 ULA (deliberazione	n.	818	del
21	maggio	2021).

• un accordo con la  società  HM MONASTERO S.r.l.  di  Arco per la
realizzazione di  un  investimento	del 	valore 	di 	10	milioni 	di
euro 	che prevede  la  ristrutturazione sul  comparto meridionale
del  Monastero	delle	Serve	di	Maria	Addolorata per ricavarne
una  struttura  alberghiera  in  stile  boutique  hotel.  Il  progetto
prevede  due  tipi  di  intervento:  restauro  conservativo  del
monastero, che ospiterà l’hotel vero e proprio e realizzazione di
una nuova area wellness e di un garage interrato su parte delle
pertinenze esterne. L’accordo prevede un contributo	pubblico	di
1,4 	milioni 	di  euro,  un  periodo  di  apertura  di  almeno 8  mesi
all’anno,  in  coerenza  con l’obiettivo  di  destagionalizzazione del
comparto ricettivo,  l’attivazione di tirocini curriculari,  nonché il
raggiungimento  di  un  livello  occupazionale  pari  a  8  ULA
(deliberazione	n.	872	del	28	maggio	2021).

Fondo	alberghi Relativamente all’attivazione di  un “fondo alberghi”  volto  a favorire un
processo  di  ammodernamento  e  riquali5icazione  energetica  delle
strutture alberghiere, la tematica è in corso di valutazione in relazione al
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possibile accesso ai fondi PNRR. 
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modi5icate ed integrate ad aprile, per sempli5icare le procedure e meglio
speci5icare elementi riguardanti le proroghe e le deroghe previste dalle
disposizioni  transitorie  della  l.p.  8/2020  (deliberazione 	 n. 	 640 	 del 	 23
aprile		2021)

Successivamente,  per  via  regolamentare,  sono  state speci5icate  le
modalità 	 di 	 ride3inizione 	 degli 	ambiti 	 turistici e  individuate  le
Agenzie 	 territoriali 	d’area (deliberazione 	n. 	 353 	del 	5 	marzo 	2021 	e

decreto	del	Presidente	della	Provincia	22	marzo	2021,	n.	8-42/Leg), come
di seguito rappresentato.

AREA AGENZIA TERRITORIALE AMBITO
Area 1 Dolomiti 1. Val di Fassa

2. Val  di Fiemme, Altopiano di Piné  e Val  di
Cembra

3. San Martino di Castrozza. Primiero e Vanoi
Area 2 Dolomiti di Brenta 4. Val di Sole e Val di Non*

5. Madonna  di  Campiglio,  Pinzolo,  Val
Rendena,  Giudicarie  centrali  e  Valle  del
Chiese

6. Altopiano  della  Paganella,  Piana  della
Rotaliana e San Lorenzo Dorsino

Area 3 Garda Trentino 7. Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di
Comano

Area 4 Città, laghi e altipiani 8. Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi
9. Altipiani cimbri e Vigolana
10. Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni
11. Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo

*Regime	transitorio	valido	�ino	al	31	dicembre	2022

Imposta	

provinciale	di	

soggiorno

In chiusura di 2020, con l’approvazione del regolamento attuativo è stata
approvata la nuova disciplina dell’imposta provinciale di soggiorno (come
modi5icata con l’articolo 16 della nuova legge sulla promozione turistica
provinciale  2020),  ride5inendo  gli  importi  dovuti  a  partire  dal  1°
dicembre  2021 (con  una  disposizione  transitoria  valida  per  il  periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021), tenuto conto che
la  nuova  legge  prevede  un’imposta 	omogenea 	su 	 tutto 	 il 	 territorio
provinciale e non più differenziabile per ambito. L’imposta è dovuta da
coloro  che  alloggiano  nelle  strutture  ricettive  alberghiere  ed  extra  –
alberghiere,  nelle  strutture  ricettive  all’aperto,  negli  esercizi  di
agriturismo,  nei  rifugi  escursionistici  e  negli  alloggi  per  uso  turistico,
situati sul territorio provinciale. La misura dell’imposta è 5issata secondo
criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un
minimo	di	1	euro	ad	un	massimo	di	3	euro per pernottamento per un
numero massimo di 10 notti di soggiorno consecutive presso la medesima
struttura.  Sono  previste  speci5iche  esenzioni  per  categorie  di  soggetti
(deliberazione	n.	1946	del	27	novembre	2020	e	DPP	3	dicembre	2020,	n.	15-

28/Leg).

Riordino	e	

�inanziamento	

degli	interventi	

Anche  per  Trentino 	Sviluppo 	S.p.A.,  la  società  in-house  incaricata  di
intervenire  nella  promozione  territoriale  e  nel  marketing  turistico  del
Trentino,  sono  state  emanate  nel  mese  di  aprile  2021  le  linee 	 di
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a	supporto	della

promozione	

territoriale	e	

del	marketing	

turistico	del	

Trentino

indirizzo per  l’adeguamento  alla  nuova  normativa.  Gli  elementi
caratterizzanti sono:

• il  completamento  dell’organizzazione  della  società  di  marketing
attraverso una sua strutturazione territoriale de5inita nelle Agen-
zie	territoriali	d’area	(ATA), a cui sarà attribuita anche la dimen-
sione 5inanziaria per lo sviluppo di speci5iche azioni/iniziative di
sviluppo o innovazione del prodotto turistico interambito;

• l’articolazione  del  piano  di  attività  e,  conseguentemente,  della
parte  economico/5inanziaria,  con  l’individuazione  di  speci5ici
ambiti di intervento per lo sviluppo di iniziative rivolte agli ambiti
territoriali  presso i  quali  si  è  generata  una quota di  imposta  di
soggiorno non assegnata alla APT;

• la previsione di speci5iche iniziative, quando ne verrà manifestata
la necessità,  nell’ambito di progetti/azioni di rilevanza strategica
per il  territorio provinciale (come ad esempio l’evento olimpico
2026) e con riferimento ad attività di comunicazione per territori
con5inanti nell'ambito dell’ intesa attuativa della Legge 191/2009;

• la  de5inizione  del  piano  del  fabbisogno  di  personale  e  di
adeguamento dello stesso (deliberazione	n.	520	del	2	aprile	2021).

Contestualmente è stato approvato il  Piano	triennale	2021-2023 della
società  relativo  all'attività  di  promozione  territoriale  e  di  marketing
turistico del Trentino e il 5inanziamento delle relative annualità. Nella sua
versione iniziale, il piano ammontava a complessivi 126 milioni di euro, di
cui  44,2  relativi  al  2021.  Il  medesimo  provvedimento  assegnava  una
prima  tranche  di  risorse  per  27,3  milioni,  senza  prevedere  speci5iche
risorse per le attività svolte delle agenzie territoriali d’area (ATA), la cui
operatività  si  prevede  inizi  nell’esercizio  2022.  In  seguito,  sono  state
assegnate le  risorse mancanti  per  completare il  5inanziamento 2021 e,
grazie alla riassegnazione di risparmi relativi ad annualità precedenti per
complessivi 9,6 milioni, è stata approvata un’integrazione del Piano la cui
disponibilità  raggiunge  i  135,6 	milioni 	di  cui  53,8 	 relativi 	 al 	 2021
(deliberazioni	n. 	521	del	2	aprile	2021,	n.	1020	del	18	giugno	 2021	 e	n.

1460	del	3	settembre	2021).

Il  ridisegno  del  sistema  della  promozione  ha  comportato  anche  la
ridefinizione  della  disciplina  a  sostegno delle  associazioni 	 pro 	 loco,
quali soggetti che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio,
delle  sue  risorse  e  dei  suoi  prodotti.  I  nuovi  criteri  di  5inanziamento
hanno previsto una revisione dei  parametri  utilizzati  nella  valutazione
delle attività delle associazioni pro loco, al 5ine di sostituire i parametri
ormai superati, di dare maggior risalto agli aspetti territoriali e di tipicità,
di premiare le alleanze strategiche tra soggetti e la capacità di fare rete sul
territorio  e  di  valorizzare  l’utilizzo  delle  produzioni  trentine
(deliberazione	n.	639	del	23	aprile	2021).
EI  stato inoltre ridisciplinato il sostegno della Provincia alla Federazione
trentina 	 delle 	 associazioni 	 pro 	 loco,  promuovendo  il  ruolo  di
rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro
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loco  svolto  dalla  Federazione  più  rappresentativa  in  sede  provinciale,
riconosciuta come Comitato regionale UNPLI (Unione nazionale pro loco
d’Italia).  Alla  Federazione  vengono  inoltre  af5idate  le  veri5iche  sulle
attività delle pro loco. Il contributo ammonta al 90 per cento della spesa
ammissibile. Per l’anno in corso il contributo, pari a 405 mila euro, viene
erogato sulla base dei precedenti criteri (deliberazioni	n.	522	e	523	del	2
aprile	2021).

Revisione	

dell’impianto	

normativo

La disciplina della  promozione territoriale  e del  marketing turistico in
Trentino  (l.p.  n.  8  del  2020)  è  stata  modi5icata  per  tenere  conto  del
protrarsi  della  pandemia  da  COVID-19  (legge 	 provinciale 	 n. 	 7 	 del 	 17
maggio 	2021, 	artt. 	26 	e 	27) 	ed è  stata  inoltre  perfezionata  in  sede  di
assestamento del bilancio provinciale 2021-2023 attraverso una modi5ica
delle  modalità  di  ripartizione e attribuzione del  gettito  dell’imposta di
soggiorno, allo scopo di introdurre una  sempli5icazione procedimentale
emersa nel corso delle applicazioni del primo anno di vigenza normativa
e  di  permettere  alla  Provincia  di  sostenere  direttamente  attraverso  le
normative di settore, anziché per il tramite delle APT, determinate attività
di  interesse  delle  APT  stesse  ma  che  per  loro  natura  possono  essere
effettuate  solamente  da  enti  pubblici  territoriali  (quali  ad  esempio  il
trasporto pubblico turistico locale) o che per l’oggetto sono solitamente
effettuate  da  soggetti  pubblici  (quali  ad  esempio  attività  nei  settori
culturali  realizzate  dai  musei  pubblici  del  Trentino).  EI  stato  inoltre
modi5icato  l’articolo  riguardante  la  strada  del  gusto,  per  meglio
coordinarlo  con  l’intero  testo  normativo  (legge 	provinciale 	n. 	18 	del 	4
agosto	2021,	art.	50).

Promossi  interventi  per  incrementare  la  professionalità  degli
operatori e la qualità dell’offerta dei servizi proposti agli utenti

Alta	formazione

per	manager	

del	turismo

Per lo sviluppo delle  competenze	chiave per la crescita del settore, nel
mese di giugno 2021 tsm - Trentino School of Management - la società del
sistema  pubblico  provinciale  chiamata  a  fornire  formazione  in  molti
settori – ha attivato una serie di percorsi formativi rivolti agli operatori
sotto forma di laboratori di open	innovation e destination	coaching, al 5ine
di  af5iancare e supportare gli  operatori  nella s5ida del  cambiamento.  EI
stato inoltre attivato un percorso di alta formazione, unico nel suo genere,
per project manager del prodotto turistico. Il percorso, iniziato a giugno
2021 e pensato per formare professionisti capaci di garantire una nuova
gestione, promozione e  ideazione	dell’offerta	turistica	territoriale, in
linea con le signi5icative innovazioni introdotte in tema di offerta turistica
dalla legge di riforma del settore, ha visto inizialmente 16 partecipanti, a
cui si sono af5iancati a partire da ottobre gli operatori delle Aziende per il
Turismo del Trentino e di Trentino Marketing. Assieme, si confronteranno
con la progettazione di un prodotto turistico, a partire dallo sviluppo di
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un prodotto concreto, tenendo come riferimento le geometrie ATA.

Ampliata  l’offerta  turistica  con  particolare  attenzione  al  turismo
attivo e outdoor 

Riquali�icazione

di	aree	a	scopo	

turistico

Obiettivo della Provincia è la valorizzazione dell’intero territorio trentino
quale  potenziale  meta  turistica.  In  questo  senso  l’amministrazione
promuove  la  riquali5icazione  di  aree  in  chiave  turistica,  anche  con
l’intervento delle lavoratrici e dei lavoratori in carico al “Progettone”.

Tra le attività svolte si segnala l’avvenuta conclusione, con l’inaugurazione
nel mese di agosto 2021 del nuovo parco “Le Plaze” a Dermulo di Predaia,
del  progetto  di  valorizzazione  in  chiave  turistica  del  lago 	 di 	 Santa
Giustina.  L’area  interessata  dall’importante  opera  di  riquali5icazione  è
ampia  circa  4  ettari  e  ha  comportato un investimento di  4	milioni	di
euro. Le opere, completate grazie alla fattiva collaborazione tra Provincia,
Comune di Predaia, Comunità della Val di Non e Dolomiti Edison Energy,
sono state realizzate con i fondi che derivano dal Patto territoriale della
Predaia.

Come elemento distintivo della vacanza in Trentino, il settore dell’outdoor
gioca un ruolo centrale, anche per estendere le stagioni del turismo oltre
la  classica  dicotomia  estate-inverno.  L’azione  provinciale  è  indirizzata
quindi anche ad estendere la rete di percorsi per bikers, sia in montagna
che su percorsi  ciclabili.  Per un quadro completo della rete ciclabile si
rinvia all’apposita sezione dell’obiettivo 6.1. Di seguito, si offre un focus su
uno speci5ico progetto. 

Nuovi	percorsi	

per	Mountain	

Bike

EI  stato presentato ad agosto 2021 il progetto che prevede, a partire dalla
primavera 2022, la realizzazione di otto percorsi per Mountain Bike, per
un  totale  di  poco 	meno 	 di 	 200 	 chilometri,  il  70%  circa  su  strade
forestali  esistenti  e il  rimanente su sentieri  e  strade asfaltate.  La “Piné
Hike&Bike” permetterà di transitare su tutti i punti di maggior interesse
attrattivo  e  turistico  che  offrono  l’Altopiano 	 di 	 Pinè 	 e 	 la 	 Valle 	 di
Cembra.
Tutti  i  percorsi  sono  ad  anello,  con  partenza  e  arrivo  nei  due  luoghi
dedicati allo sport dell’Altopiano, ovvero lo Stadio del ghiaccio per Baselga
e la Cittadella  dello  Sport a  Centrale  di  Bedollo,  luoghi  forniti  di  ampi
parcheggi dove sarà possibile lasciare la macchina e salire in bicicletta.
Il  progetto,  che  dovrebbe  concludersi  nell’estate  del  2022,  vede  la
collaborazione tra la Provincia, attraverso lo strumento del Progettone, i
Comuni di Baselga, Bedollo, Segonzano, Sover e Val5loriana e l’APT Pinè-
Cembra.  Per la realizzazione è previsto un costo di circa 70 mila euro in
beni e servizi e l’impiego di 5 unità lavorative del Progettone.
Avviati progetti per lo sviluppo economico e la coesione territoriale 
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Distretti	di	

economia	

solidale

L’economia  solidale,  che  si  realizza  attraverso  la  partecipazione  e  il
dialogo tra produttori e consumatori, si basa su un modello di sviluppo
che  valorizza  i  territori  e  la  dimensione  locale  e  trova  nei  Distretti
dell’Economia	Solidale	(DES), lo strumento  per creare 5iliere e reti tra
attori  diversi  –  pubblici  e  privati  –  che  si  occupano  di  produzione,
distribuzione, consumo di beni e servizi.
Al riguardo, nel maggio 2021 è stato approvato il Programma di interventi
per  la  promozione  e  lo  sviluppo  dell’economia  solidale  e  della
responsabilità  sociale  delle  imprese  per  l’anno  2021,  per  un  importo
complessivo di 103 mila euro.
Tra le iniziative rilevanti comprese nel Programma si segnala l’avvio, nel
giugno  2021,  della  sperimentazione  del  primo  Centro 	 dedicato
all’economia 	 solidale,  ovvero  ad  un  modo  di  fare  impresa  su  base
territoriale che pratica i  valori della equità,  della sostenibilità  sociale e
ambientale, creando anche opportunità di inserimento lavorativo per le
persone fragili (deliberazione	n.	821	del	21	maggio	2021).

Il  Centro,  promosso  dalla  Provincia  e  gestito  da  Consolida,  cura
l’accompagnamento delle realtà che vogliono veri5icare o concretizzare la
costituzione di un DES, con la messa a disposizione di uno sportello e di
una serie di azioni di animazione e fertilizzazione dei territori provinciali.
Entro il 2021 saranno individuati i primi territori che potranno dar vita a
dei distretti territoriali.  

Ulteriori	interventi	rilevanti

EI  stata indetta per l’anno 2022 la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi e agli
esami  per  il  conseguimento  dell’abilitazione 	 all’esercizio 	 della 	 professione 	 di
accompagnatore	di	media	montagna (deliberazione	n.	1202	del	16	luglio	2021).

Sono stati modi5icati i criteri e le modalità per la concessione di contributi	a	sostegno
di	studi	e	ricerche	nel	settore	termale per l'adeguamento alla l.p. n. 5 del 2019. In
occasione  dell’allineamento  alle  nuove  disposizioni  normative,  nel  nuovo  testo  dei
criteri  sono  state  apportate  ulteriori  modi5iche  concernenti,  tra  l’altro,  i  soggetti
bene5iciari,  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  la  documentazione  da
allegare alla domanda di contributo e di erogazione dello stesso, le spese ammissibili, i
pareri necessari per la concessione e la liquidazione del contributo e, in5ine, gli obblighi
e i controlli (deliberazione	n.	1945	del	27	novembre	2020).

EI  stato attivato il progetto di mappatura	della	reale	consistenza	degli	alloggi	privati
ad	uso	turistico in collaborazione con l’Ispat (Istituto di statistica della Provincia di
Trento)  e  alcune  APT  particolarmente  interessate  dalla  crescita  esponenziale  del
fenomeno,  al  5ine  di  valorizzare  l’offerta  ricettiva  proposta  dagli  alloggi  per  uso
turistico nel  nostro territorio e prevedere un riordino di  questa forma di  ricettività
eventualmente  direzionandola  verso  altre  tipologie  di  offerta  ricettiva  extra-
alberghiera.
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Il  bilancio della  stagione turistica  estiva (giugno  -  settembre)  2020  è  stato
pesantemente in5luenzato dalle restrizioni imposte dall’emergenza legata al COVID-19
e dai conseguenti comportamenti assunti dalle persone evidenziando (esclusi alloggi
privati e seconde case) valori in netta contrazione rispetto all’estate 2019 sia per gli
arrivi (1,6 milioni: -27,6%) che per le presenze (6,8 milioni: -30,2%). 
In particolare:

• la 5lessione ha riguardato sia il settore alberghiero (arrivi: -27,3%; presenze: -
30,0%) sia l’extralberghiero (arrivi: -28,2%; presenze: -30,6%);

• nel settore alberghiero la media del grado di utilizzo lordo dell’estate 2020 è
pari al 42%, un valore signi5icativamente minore rispetto al 56% rilevato nel
2019 dovuto alle strutture rimaste chiuse (110 esercizi);

• la componente italiana fa segnare una contrazione del 15%, a fronte di un calo
delle presenze straniere prossima al 56%;

• la  tenuta  degli  alloggi  privati  e  delle  seconde  case  ha  limitato  le  perdite
complessive sia in termini di arrivi (-21,3%) che di presenze (-16,4%).

(Ispat	-	comunicazioni	novembre	2020)

La  stagione 	 turistica 	 invernale 	 2020/2021 non  può  essere  considerata  una
“stagione turistica”  in quanto gli  spostamenti  sono stati  pesantemente condizionati
dalla situazione straordinaria determinata dall’epidemia da COVID-19. I 5lussi turistici
a partire dal mese di ottobre sono stati praticamente azzerati per la reintroduzione di
misure per il contrasto di una nuova ondata della pandemia. 
In particolare:

• gli  arrivi della stagione invernale 2020/2021 sono poco oltre i 102 mila,  il
92,5% in meno rispetto all’inverno 2019/2020;

• il  numero dei  pernottamenti diminuisce rispetto all’inverno precedente del
93,1%, con un valore prossimo alle 393 mila presenze;

• il  crollo ha riguardato sia il  settore alberghiero (arrivi:  -92,7%; presenze: -
95,5%) sia l’extralberghiero (arrivi: -91,2%; presenze: -81,5%);

• quasi annullati i pernottamenti di ospiti stranieri;
• considerando anche la stima del movimento in alloggi privati e seconde case,

il  bilancio  della  stagione  turistica  invernale  2020/2021  risulta  in  calo  del
90,8% negli arrivi e del 90,9% nelle presenze.

(Ispat	-	comunicazioni	agosto	2021)

I primi dati relativi alla stagione	turistica	estiva (giugno - settembre) 2021	segnano
un  netto  miglioramento  rispetto  alla  stagione  estiva  2020.  Le  presenze  sono
aumentate  del  37,2%,  passando  da  6,8  milioni  a  9,3  milioni,  un  dato  non  molto
distante dai valori delle estati 2018 (9,4 milioni) e 2019 (9,7 milioni).
I turisti provenienti da fuori provincia sono stati circa 2 milioni e 150 mila.

All’interno di un progetto più ampio di valorizzazione e promozione del territorio e del
marchio “Trentino”, è stata assunta nel luglio 2021 la decisione di realizzare, in un’area
di proprietà sita in località San Vincenzo di Mattarello nel Comune di Trento, un grande
spazio 	 per 	 destinarlo 	 ad 	 attività 	 di 	 spettacolo 	 e 	 manifestazioni 	 sportive,
ipotizzato come arena modulabile, sia con riferimento alla capienza (almeno 120.000
spettatori all’inaugurazione) che alla destinazione.
In prospettiva  tale area potrà permettere al Trentino non solo di ospitare in modo
ricorrente  eventi  ed  iniziative  di  rilevanza  provinciale,  ma  anche  nazionale  ed
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internazionale tali da quali5icarsi come volano per la conoscibilità del Trentino e come
strumento per aumentare l’attrattività del territorio.
Allo scopo di affermare l’area a 5ini promozionali, è stato inoltre deciso di organizzare
un concerto – evento inaugurale della nuova arena con l’artista Vasco Rossi, arricchito
con attività collaterali volte alla promozione del territorio trentino.
Per  l’evento  sono  attesi  120  mila  spettatori.  Metà  dei  posti  disponibili  sono  stati
riservati a residenti nell’Euregio. Oltre 60 mila biglietti sono stati acquistati nel primo
week-end di prevendita.
L’area  San  Vincenzo  riquali5icata  per  questa  occasione  potrà  diventare  un  nuovo
prodotto  promozionale  per  il  Trentino,  con  il  marchio  ‘Trentino 	Music 	Arena’.  Il
concerto sarà quindi la prima di una serie di iniziative che potranno arricchire l’offerta
complessiva del nostro territorio e contribuire al suo riposizionamento.
EI  stato stimato un ritorno economico compreso tra i 30 e i 300 euro per ogni presenza
per  un  valore  complessivo  che  dunque  potrà  superare  i  10  milioni  di  euro
(deliberazione	n.	1257	del	26	luglio	2021).
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Per	l'obiettivo	2.7
Miglioramento	del 	valore	della 	proposta 	dei 	prodotti/servizi 	 territoriali
offerti	dai	diversi	settori	economici	in	un’ottica	di	valorizzazione	dei	fattori
distintivi	e	di	riquali3icazione	del	marchio	territoriale

Declinati gli indirizzi provinciali per la gestione in capo a Trentino
Marketing  S.r.l.  del  marchio  per  la  promozione  territoriale,  in
un’ottica di sistema fra le varie componenti dell’offerta territoriale

Marchio	per	la	

promozione	

territoriale

Con  l’approvazione  del  "Regolamento  di  esecuzione  della  legge
provinciale  12  agosto  2020,  n.  8  (legge  sulla  promozione  turistica
provinciale  2020)"  è  stata  disposta  l’attribuzione  della  gestione  del
marchio per la promozione territoriale alla  società	per	la	promozione
territoriale	e	il	marketing	turistico del Trentino  (Trentino Marketing
S.r.l.).
L’attività di  brand	identity	territoriale 	è  stata meglio speci5icata negli
indirizzi  dati  a  Trentino  Marketing  S.r.l.  come  attività  volta
all’affermazione del marchio territoriale e di sue eventuali  declinazioni,
quale strumento rappresentativo dell’intero sistema territoriale e veicolo
dei valori caratterizzanti il  territorio stesso.  Tale attività  è  5inalizzata a
promuovere  in  maniera  sinergica  l’offerta  esistente,  non  solo
strettamente  connessa  al  settore  turistico  ma  intesa  quale  insieme  di
attività,  economiche  e  non,  diversi5icate  e  integrate,  ed  a  generare
opportunità  e  valore  economico  aggiuntivo  (deliberazione 	n. 	520	del 	2
aprile	2021).
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Per un Trentino
in salute, dotato 

di servizi di 
qualità, in grado 

di assicurare 
benessere per 

tutti e per tutte 
le età

3.

AREA 

STRATEGICA



Per un Trentino
in salute,

dotato di servizi di qualità,
in grado di assicurare benessere

per tutti e per tutte le età

Per l'area strategica 3 dal titolo “Per un Trentino in salute, dotato di servizi di qualità, in grado
di assicurare benessere per tutti e per tutte le età” il PSP individua sette obiettivi di medio e
lungo periodo in raccordo con il programma di legislatura.

Gli	obiettivi	del	PSP

OBIETTIVI	DI	MEDIO-LUNGO	PERIODO	DEL	PSP

3.1 Equità  di  accesso, qualità  e  sicurezza dei servizi  sanitari  territoriali  e  ospedalieri e  valorizzazione delle
eccellenze

3.2 Miglioramento dello stato di salute e benessere delle persone anziane e valorizzazione della ricchezza dei
rapporti intergenerazionali

3.3 Sistema di servizi socio-assistenziali maggiormente orientato alla qualità e all'innovazione

3.4 Inclusione sociale e autonomia delle persone con disabilità

3.5 Aumento della natalità e piena realizzazione dei progetti di vita delle famiglie

3.6 Maggiore inclusività ed equità nei confronti dei soggetti fragili, con un approccio di responsabilizzazione dei
bene5iciari

3.7  Garanzia  del  diritto  all'abitazione,  quale  elemento fondamentale  per  il  benessere  delle  persone e  delle
famiglie in condizioni di disagio abitativo
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La	descrizione	degli	interventi	rilevanti

Per	l'obiettivo	3.1

Equità 	 di 	 accesso, 	 qualità 	 e 	 sicurezza 	 dei 	 servizi 	 sanitari 	 territoriali 	 e
ospedalieri	e	valorizzazione	delle	eccellenze

Il  sistema sanitario  e,  più  in  generale,  il  sistema  del  welfare  sono stati
sensibilmente  coinvolti  anche  in  questo  terzo  anno di  Legislatura  dalla
pandemia di COVID-19, ancora in corso, che continua a richiedere notevole
impegno al  5ine di  tutelare i  cittadini  ed assicurarne il  benessere anche
nell'attuale  contesto  pandemico,  in  una  prospettiva  peraltro  volta  a
superare il mero contesto emergenziale e a quali5icare gli interventi al 5ine
di  assicurarne equità  d'accesso,  anche tenuto conto delle peculiarità  del
contesto provinciale e dell'evoluzione  demogra5ica. 

Molti degli interventi di seguito rappresentati si pongono in continuità con
il  percorso  intrapreso  lo  scorso  anno,  rappresentato  nella  seconda
Relazione sullo stato di attuazione del Programma per la XVI Legislatura.

Assicurati  il  coordinamento  e  la  gestione  degli  interventi  di
prevenzione  collettiva  e  sanità  pubblica  in  relazione  al  contesto
pandemico

La	Task	force	

provinciale	

coronavirus

La gestione della pandemia, con particolare riferimento alla prevenzione,
alla sorveglianza epidemiologica, alla campagna vaccinale,  e la connessa
necessità  di  coordinare  gli  interventi  con  le  indicazioni  delle  autorità
nazionali e, segnatamente, il Commissario straordinario per l'emergenza
COVID-19,  il  Ministero  della  Salute,  l'Istituto  Superiore  di  Sanità,
continuano in particolare ad essere assicurati dalla  task	force	provin-
ciale	coronavirus che ha avviato la propria attività il 28 gennaio 2020.

La task force ha proseguito la propria attività, affrontando le tematiche
oggetto d’attenzione nelle varie fasi pandemiche. Per quanto attiene al
2021  l’implementazione  della  campagna  vaccinale  COVID  è  stato  uno
degli argomenti più importanti, essendo la chiave di risposta essenziale
per la riapertura delle attività economiche e sociali, unitamente all’analisi
del rischio derivante dal diffondersi di alcune varianti del virus.

Le	Linee	di	

indirizzo	per	

l'erogazione	in	

sicurezza	dei	

servizi		

Il  perdurare  della  pandemia  ha  richiesto  una  costante  attività  di
programmazione ed indirizzo volta ad assicurare l'erogazione in sicurezza
dei servizi.
La  Provincia,  in  collaborazione  con  l'Azienda  Provinciale  per  i  Servizi
Sanitari  -  APSS  -,  nel  corso  dell'anno  ha  de5inito  e  progressivamente
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aggiornato, in relazione all'evoluzione della pandemia e in coerenza con le
indicazioni delle competenti Autorità nazionali,  speci5iche  Linee guida e
di indirizzo, anche rivolte agli enti locali ed ai soggetti erogatori,  volte ad
assicurare	l'erogazione	in	sicurezza	dei	servizi	socio-assistenziali	e
socio-sanitari.

Tali disposizioni, richiamate anche negli altri obiettivi della presente  Area,
si  sono  focalizzate  sull'esigenza  di  de5inire  un  sistema  unitario  sul
territorio  provinciale  relativamente  alle  procedure  sanitarie  connesse
all’erogazione  dei  servizi,  con  speci5ica  attenzione   alle  misure  di
prevenzione  dei  contagi,  in  particolare  in  relazione  agli  ambienti
comunitari e alle fasce più vulnerabili.

In questa sede si richiamano, in particolare, le  Linee	guida	per	le	RSA
de5inite anche con il contributo del Tavolo COVID RSA, quali evoluzione
delle Linee già de5inite nel 2020 (approvate	con	deliberazione	n.	2265	del
22 	 dicembre 	 2020 	 e 	 da 	 ultimo 	 aggiornate 	 con 	 circolare 	 del 	 Dirigente

generale	del	Dipartimento	Salute	e	politiche	sociali	del	12	agosto	2021) e le
Linee	guida	per	l'erogazione	degli	altri	servizi		socio	sanitari	e	socio-
assistenziali (approvate	con	deliberazione	n.	2266	del	22	dicembre	2020	e

da	ultimo	aggiornate	con	circolare	del	Dirigente	generale	del	Dipartimento

Salute	e	politiche	sociali	del	5	agosto	2021).

Si evidenzia, in  particolare, che per facilitare la gestione della pandemia
all’interno  dei  servizi  socio-sanitari  e  socioassistenziali  la  Provincia,  in
collaborazione con APSS e la centrale COVID, a partire dalla 5ine del 2020
ha  attivato  una  speci3ica 	 funzione 	 di 	 collaborazione 	 e 	 raccordo
denominata 	 "ZIP" per  supportare  gli  enti  gestori  dei  servizi  nella
gestione  dei  casi  sospetti  o  confermati  di  COVID  degli  utenti,  delle
sospensioni  o  chiusure  dei  servizi,  di  altri  eventi  critici  connessi  alla
pandemia, nonché per altre funzioni connesse agli aspetti di integrazione
socio-sanitaria  connessi  alla  pandemia  (es.  promozione  campagna
vaccinale).

Si è provveduto alla ricostituzione e riforma del Comitato	provinciale	di
coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'Uf5icio
Operativo provinciale cd "cabina di regia" di cui all'articolo 7 del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e agli artt.1 e 2 del D.P.C.M. 21 dicembre
2007 (deliberazione	n.	1389	del	23	agosto	2021).

Sono inoltre proseguite le attività volte a tutelare la sicurezza	sui	luoghi
di	lavoro, realizzate in particolare dalla Unità operativa prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro U.O.P.S.A.L. di APSS, sia su richiesta che d'uf5icio o "di
iniziativa".  In  merito  si  evidenzia  che  tali  attività  stanno  prestando
crescente attenzione all'informazione, formazione, prevenzione.

Il	potenziamento	

della	capacità	

diagnostica	e	di	

sorveglianza	

Nel  corso dell'anno sono state assicurate  le  capacità  di  diagnostica  del
virus SARS-CoV-2,  nell'ambito della  collaborazione	interistituzionale
tra l'APSS,  il  Centro  di  Biologia  Integrata  -  CIBIO  -  dell'Università  degli
Studi  di  Trento,  la  Fondazione  FBK,  la  Fondazione  Mach  e  l'Istituto
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epidemiologica Zoopro5ilattico delle Venezie (IZSVe)  avviata nel 2020.
Ciò  ha  consentito  di  aggiornare  la  metodica  della  diagnostica  secondo
appropriatezza,  corrispondente  all’evidenza  scienti5ica  relativa  alla  fase
pandemica  in  essere,  e  a  potenziarla  nei  volumi  e  nella  distribuzione
d’offerta sul territorio provinciale. 

L'Amministrazione  provinciale,  in  coerenza  con  le  indicazioni  delle
competenti  autorità  nazionali  e  secondo le  indicazioni  della  task  force
provinciale  coronavirus,  ha  promosso  quindi un  progressivo
potenziamento 	 della 	 capacità	 di 	 diagnostica del  virus  SARS-CoV-2
(deliberazione	n.	1750	del	3	novembre	2020).

In particolare, a 5ine 2020 è stato realizzato un  progetto	sperimentale,
che  ha  coinvolto  36  farmacie  sul  territorio  provinciale,   volto
all’esecuzione di test rapidi antigenici  sulla base di una prescrizione dei
medici di medicina di base, a carico del Servizio sanitario provinciale. Agli
inizi del 2021 è stato disposto un ampliamento del servizio offerto dalle
farmacie,  consentendo  l'effettuazione  di  test  antigenici  rapidi,  a
pagamento, alle categorie di utenti  individuate secondo le indicazioni del
Ministero della Salute quali,  in particolare,  soggetti asintomatici, non in
quarantena e non a rischio per esposizione lavorativa (deliberazione	n.	62
del	22	gennaio	2021).

Nel mese di febbraio 2021, l'Amministrazione provinciale ha  provveduto
ad integrare il protocollo per gli accertamenti diagnostici del virus Sars
COV 2, nell’ambito della pandemia COVID-19, con l’inserimento dei test	su
matrice	biologica	salivare, dando mandato ad APSS di darne attuazione
in collaborazione con il CIBIO  (deliberazione	n.	268	del	19	febbraio	2021).
Nel corso dei mesi di marzo ed aprile è stata conseguentemente svolta una
speci5ica attività di sperimentazione  volta a veri5icare l’attendibilità dei
test salivari per la diagnosi molecolare di COVID-19. La sperimentazione
ha  coinvolto mille persone reclutate nel drive-through di Trento, per le
quali  si  è  proceduto  contemporaneamente  all'analisi  sia   del  tampone
nasofaringeo, sia della saliva.
In giugno, l'APSS ha stipulato uno speci5ico  accordo	di	collaborazione
con 	 il 	 CIBIO che  prevede  l'esecuzione  da  parte  del  Centro  di  "test
salivari", 5ino a 3.000 al giorno, per sei giorni alla settimana e 5ino al 31
dicembre  2021  in  relazione  al  target  di  popolazione  individuato  dal
Dipartimento di Prevenzione di APSS. La spesa complessiva è stimata in
7,8 milioni di euro (deliberazione	del	Direttore	generale	di		APSS		n.	343	del
10	giugno	2021).

Durante l'estate è stato realizzato con successo un primo progetto che ha
coinvolto su base volontaria,  centinaia di  bambini e ragazzi che hanno
partecipato alle attività estive organizzate da 5 cooperative. 

Analogamente,  previo  accordo  con  ANFFAS,  i  kit  salivari  sono  stati
utilizzati anche per facilitare lo screening presso strutture di accoglienza
con individui fragili impossibilitati a ricevere la vaccinazione.

Nel complesso, tale esperienza ha ribadito la convenienza dell’uso della
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saliva  nel  contesto  della  sanità  pubblica,  riducendo  l’intervento  del
personale  sanitario  specializzato  per  la  raccolta  del  campione
nasofaringeo e facilitando la partecipazione volontaria della popolazione.
             							

Da settembre i  test  salivari  sono disponibili  per circa  900 alunni  delle
scuole elementari e medie di Trento e Aldeno Mattarello  che aderiscono
alla rete delle "scuole		sentinella"	nell'ambito del Piano nazionale  per il
monitoraggio  della  circolazione  di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  primarie  e
secondarie  di  primo  grado  (per  maggiori  dettagli  si  rinvia  a  quanto
speci5icato nell'ambito dell'obiettivo 1.1). 

In data 14 ottobre 2021 l’Amministrazione provinciale ha provveduto a
potenziare	l’offerta	di	diagnostica  messa a disposizione da parte dei
soggetti  aderenti  al  Protocollo  d’intesa  tra  il  Ministro  della  Salute,  il
Commissario  Straordinario,  per  l’attuazione  e  il  coordinamento  delle
misure  di  contenimento  e  contrasto  dell’emergenza  epidemiologica
COVID-19,  autorizzando  l’APSS  ad  offrire  il  servizio  di  tamponi  rapidi
5inalizzati  all’ottenimento  della  Certi5icazione  verde  COVID-19  a
pagamento,  stante  l’incremento  della  richiesta  di  tamponi  antigenici
rapidi   da  parte  della  popolazione  che  non  ha  ancora  aderito  alla
campagna vaccinale e che è  funzionale agli  obblighi previsti  dai decreti
legge nazionali nell’ambito delle strategie di contenimento del COVID, e
alla  riapertura  progressiva  delle  attività  economiche  e  sociali
(deliberazione	n.	1688	del	14	ottobre	2021).
         
Sono inoltre proseguite le attività volte a potenziare	il	monitoraggio	e	la
sorveglianza	della	circolazione	del	virus,  anche al 5ine di intercettare
tempestivamente i  focolai di trasmissione del virus e porre in essere le
relative  azioni  di  contenimento,  monitorare  le  situazioni  di  rischio
epidemiologico,  de5inire  i  protocolli  di  comportamento,  realizzate  in
particolare con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione di APSS
e  in  parte  5inanziate  con   risorse  statali  nell'ambito  del  Piano  di
potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della
Provincia,   approvato nel settembre del 2020.  

Particolare attenzione è posta, nell'attuale scenario pandemico, sia dalle
autorità  sanitarie  internazionali che  nazionali,  al  monitoraggio
dell'evoluzione  del  virus,  delle  relative  varianti  e  della  risposta
immunitaria della popolazione. 
A  tal  5ine,  agli  inizi  del  2021  l'APSS,  ha  aderito,  su  speci5ico  mandato
dell'Amministrazione  provinciale,  al  progetto  di  rete  nazionale  per  il
sequenziamento del genoma del virus, coordinata dall'Istituto Superiore
di  sanità.  Il  sequenziamento  è  eseguito  dai  laboratori  di  Apss  in
collaborazione  con l'Istituto  Zoopro5ilattico  delle  Venezie  (IZSVe)  su
campioni positivi selezionati da APSS	(deliberazione	n.	109	del	29	gennaio
2021	e	deliberazione	del	Direttore	generale	di	APSS	n.	 	94	del	26	febbraio

2021).	        
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	La	campagna	

vaccinale	anti-

SARS-CoV-2/CO

VID-19

Il 27 dicembre 2020, Vaccine day, è stata avviata anche in Trentino, come
nel resto d'Italia e d'Europa,  la  campagna	 	per	la	vaccinazione  anti-
SARS-CoV-2/COVID-19, con la somministrazione delle prime 100 dosi di
vaccino ad operatori sanitari e socio-sanitari  e ospiti di  RSA.

La campagna vaccinale,  tutt'ora in corso,  richiede un notevole impegno
anche  dal  punto  di  vista  organizzativo  ed  è  supportata  anche  dalle
organizzazioni  di  volontariato.   EI  stata  necessariamente  impostata  5in
dall'inizio  secondo una strategia  adattiva,  tenuto  conto  delle  molteplici
variabili che la condizionano e della necessità di rispettare le disposizioni
e  le  indicazioni  che  pervengono  dal   Ministero  della  Salute,  dal
Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, dalle altre autorità
ed agenzia sanitarie competenti. Tra queste, si richiamano in particolare:

• il  Piano	strategico	nazionale	 	dei	 	vaccini  per  la prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV-2: il 2 dicembre 2020 il Ministro della
Salute  ha  presentato  in  Parlamento  le  "Linee   guida   del  Piano
strategico    dell'Italia     per     la     vaccinazione     anti
SARS-CoV-2/COVID-19". Queste Linee guida, che già  individuavano
fra le categorie da vaccinare in via prioritaria nella prima fase della
campagna  vaccinale,  gli  operatori  sanitari  e  socio-sanitari,  il
personale e gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli anziani
over 80,   sono state integrate e con5luite nella prima versione  del
Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per   la  prevenzione  delle
infezioni  da  SARS-CoV-2 con decreto del Ministro del 2 gennaio
2021.  Successivamente,  tenuto  conto  dell'evoluzione  delle
conoscenze,  delle  informazioni  scienti5iche  disponibili,  della
situazione epidemiologica, delle stime sulle disponibilità delle dosi
vaccinali,  il  Ministero  della  Salute,  in  collaborazione  con  il
Commissario  Straordinario  per  l’emergenza  COVID-19,  l'Istituto
Superiore  di  Sanità,  l'Agenas  e  l'Aifa,  ha  adottato  ed  integrato  il
Piano,  con  particolare  riferimento   alla  puntuale  individuazione
delle categorie e dell'ordine di priorità delle persone da vaccinare
nelle  diverse   fasi  della  campagna  vaccinale.  Il  Piano  è  stato
adottato con decreto del Ministro del 12 marzo 2021; 

• il  Piano 	 vaccinale 	 anti 	 COVID,  presentato  dal  Commissario
straordinario  per  l'emergenza  COVID-19  agli  inizi  di  marzo,  che
5issava le linee operative per attuare e completare  la  campagna
vaccinale,  basate  in  particolare  sulla  capillarità  e  spinta  sulla
distribuzione e somministrazione e  sul coinvolgimento  dell'intero
sistema  Paese,  al  5ine  di  assicurare  almeno  500  mila
somministrazioni  al giorno su base nazionale, vaccinando almeno
l’80% della popolazione entro il mese di settembre 2021.

La  Provincia  ha  attivato  le  diverse  fasi  della  campagna  vaccinale  in
coerenza con tali disposizioni e in relazione alla disponibilità di vaccini,
prevedendo,  tra  l'altro,  già  a  partire  dal  mese di  gennaio  2021,  con  la
de5inizione  di  due  speci5ici  accordi  provinciali,  il  coinvolgimento 	dei
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medici 	 di 	 medicina 	 generale nell’effettuazione  delle  vaccinazioni  a
favore dei propri assistiti o agli assistiti dei medici appartenenti alla stessa
forma associativa	(deliberazioni	n.	63	del	22	gennaio	2021		e	n.	384	del	15
marzo	2021) e dei medici specializzandi (Ordinanza del Presidente della
Provincia autonoma di Trento n.  68 del 26 marzo 2021) con contratto di
formazione specialistica 5inanziato dalla Provincia. 

A  marzo  2021  la  Provincia  ha   formalmente  disposto  l'attuazione  del
Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti COVID-19, approvando,
in  particolare,  il  cronoprogramma 	 	 della 	 campagna 	 vaccinale  e
demandando la concreta l'attuazione del Piano all'Azienda Provinciale per
i Servizi Sanitari (deliberazione	n.	444	del	24	marzo	2021).

Nello  speci5ico,  è  stato disposto  lo  sviluppo della   campagna  vaccinale
nelle  seguenti   5   fasi,   alle  quali  sono  associate  livelli  di  priorità
decrescenti:

Fase 1:   focalizzata ad assicurare la completa copertura vaccinale degli
operatori sanitari e delle strutture socio-sanitarie territoriali, degli ospiti
delle RSA, degli operatori sanitari liberi professionisti e della popolazione
over 80;

Fase 2:  rivolta alle persone affette da speci5iche patologie, valutate come
particolarmente critiche e vulnerabili o da disabilità gravi speci5icamente
individuate, e alle persone comprese tra i 70 ed i 79 anni;

Fase  3:  destinata alla popolazione di età compresa tra 60 e 69 anni;

Fase 4: destinata alle  persone con comorbidità di età inferiori ai 60 anni
senza connotazione di particolare gravità;

Fase 5, rivolta al resto della popolazione. 

La campagna vaccinale viene attuata utilizzando personale direttamente
dipendente da APSS, personale messo a disposizione dalla struttura del
Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19, personale medico
volontario anche in quiescenza.  

In coerenza con le disposizioni nazionali e provinciali sopra richiamate,
a partire dalla 5ine di dicembre 2020 e per tutto il mese di gennaio 2021,
la prima	fase	della	campagna	vaccinale ha coinvolto gli ospiti delle RSA,
il relativo personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle strutture
della  rete  del  Servizio  Sanitario  Provinciale.  Alla  5ine  di  gennaio l'83%
degli ospiti delle RSA della provincia risultava coperto dalla prima dose di
vaccino.  A partire dal  1°  febbraio la  campagna vaccinale è  stata aperta
anche alla popolazione over 80 e dal 13 marzo alla fascia di età 75-79 e
successivamente estesa al resto della popolazione. Dal 24 settembre sono
aperte le vaccinazioni per la terza dose di vaccino riservata, in questa fase,
alle persone de5inite  ultrafragili sotto il pro5ilo sanitario, stimate in circa
8.500,  ed agli over 80, circa 38.500.

La gestione di una campagna vaccinale su larga scala, in tempi rapidi, ha
richiesto  rilevanti  interventi 	 logistico 	 - 	 organizzativi,  tra  i  quali  si
richiamano in particolare i seguenti: 
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• è stata prevista una capillare rete	di	centri	vaccinali articolata sui
punti  vaccinali  ospedalieri  della  provincia,  sulle  RSA  della
provincia, sui Centri di Vaccinazione territoriale e sui drive	through
vaccinali, sugli studi dei medici di medicina generale aderenti alla
campagna  vaccinale  e  sugli  spazi  dedicati  dalla  Croce  Rossa. In
merito,  la   Protezione  civile  ha  assicurato il  mantenimento  e
l’adeguamento di strutture	sanitarie	anche	temporanee, nonché
di  strutture	di 	ricovero, 	di 	cura, 	di 	accoglienza	e	assistenza,
pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, a supporto dell' APSS, al
5ine di fronteggiare  l'emergenza sanitaria. Fra queste, si evidenzia
l’allestimento  di una  struttura  temporanea  drive 	 through per
l’effettuazione  delle  somministrazioni  dei  vaccini  anti  COVID,  a
Trento Sud, località  San Vincenzo nel Comune di Trento per una
spesa  complessiva  di  0,56  milioni  di  euro.  La  rete  dei  centri
vaccinali è stata ampliata a 5ine aprile, prevedendo la possibilità di
vaccinare  nelle  58  RSA della  provincia  anche  utenti  esterni  alle
stesse (deliberazione	del	Direttore	generale	di	APSS	n.	233	del	29
aprile	2021);

• a 5ine maggio è stato approvato un speci5ico  protocollo	d'intesa
tra 	 la 	Federazione	Trentina 	della 	Cooperazione	e 	 l'APSS per
l’effettuazione  di  attività  vaccinale  nei  confronti  di  cittadini
residenti in provincia (deliberazione	del	Direttore	generale	di	APSS
n. 298	del 	27	maggio	2021).  Ciò  ha consentito,  in sinergia con il
Coordinamento Provinciale Imprenditori e in collaborazione con le
associazioni  di  volontariato,  di  allestire  hub  vaccinali  anche
utilizzando le strutture della Federazione e ampliando l'offerta sul
territorio provinciale.  Agli  inizi  di  agosto,  in questi  hub vaccinali
risultano  effettuate circa 2.200 vaccinazioni.

• a  giugno, è stato approvato l'  Accordo	provinciale	con	i	 	medici
pediatri	di	libera	scelta, al 5ine di disciplinare il coinvolgimento
diretto anche di questi professionisti nella campagna vaccinale. In
particolare,  è  previsto che possano vaccinare i propri assistiti, o
quelli  di medici appartenenti alla stessa forma associativa, presso
il proprio studio professionale o a domicilio e che possano rendersi
disponibili  a  vaccinare  anche  il  resto  della  popolazione presso  i
centri  vaccinali  dell'APSS.  EI  previsto,  inoltre,  uno  speci5ico
coinvolgimento nelle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di
prevenzione vaccinale, in particolare   quelle contro il rotavirus e
contro l'HPV  (deliberazione	n.	1105	del	30	giugno	2021).   E' stato
inoltre  introdotta  la  possibilità,  speci5icamente  prevista  da  una
norma nazionale, di  coinvolgere	nella	campagna	vaccinale 	altri
professionisti sanitari con i quali il Dipartimento salute ha attivato
speci5ici  accordi  con  i  relativi  Ordini  professionali,  garantendo
quindi  la  disponibilità dal  mese  di  giugno  dei  seguenti
professionisti sanitari:  odontoiatri, pediatri di libera scelta, biologi,
infermieri  ed infermieri  pediatrici,  ostetriche,   tecnici  sanitari  di
radiologia medica, esercenti le professioni sanitarie tecniche, della
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riabilitazione  e  della  prevenzione,  dopo  la  frequenza  e
superamento  di  un  apposito  corso  di  formazione  promosso
dall’Istituto  Superiore  di  sanità  (deliberazione 	 del 	 Direttore
generale	di	APSS	n.	358	del	17	giugno	2021).

       

Agli inizi di settembre, in coerenza con quanto disposto dalla normativa
nazionale (DL 44/2021 convertito con legge n. 76/2021), è stato avviato
l'iter  di  sospensione 	 dall'esercizio 	 di 	 attività 	 dei 	 professionisti
sanitari	e	degli	operatori	di	interesse	sanitario, impegnati a svolgere la
loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche  e  private,  nelle  farmacie,  parafarmacie  e  negli  studi
professionali,  che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti COVID-19.

In particolare, il Dipartimento di prevenzione dell'APSS ha noti5icato 537
atti di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale  agli operatori,
ai loro datori di lavoro e ai rispettivi ordini professionali. 

Il  datore di lavoro, sia pubblico che privato, è successivamente tenuto a
veri5icare la possibilità  di assegnare il  personale ad altre mansioni  che
non  implichino  contatti  interpersonali  o  comportino  in  qualsiasi  altra
forma il  rischio  di  diffusione  del  contagio o,  in  caso di  impossibilità,  a
disporne la sospensione dal lavoro. 

Con particolare riferimento al sistema delle RSA della provincia inoltre,
dove  complessivamente  la  percentuale  di  personale  sanitario  e  socio-
sanitario non vaccinato è pari al 12%,  agli inizi del mese di settembre è
stato  istituito  uno  speci5ico  tavolo  tecnico  tra  la  Provincia,  l'APSP,   i
direttori e ai legali rappresentanti delle strutture maggiormente coinvolte,
al  5ine di  individuare le soluzioni  tecnico-organizzative idonee anche al
5ine di assicurare il rispetto dei parametri assistenziali. 

L'APSS ha  inoltre concluso la  valutazione delle motivazioni  addotte  da
altri  circa  800 operatori  per  giusti5icare  il  mancato  adempimento
dell'obbligo vaccinale con invito a presentarsi per la somministrazione del
vaccino entro il mese di ottobre.  
                                                                           

Alla data del 31 ottobre risultavano somministrati 793.153 vaccinazioni
COVID, di cui 364.069 seconde dosi e 14.933 terze dosi. 

In particolare risultano avere almeno una dose:

• nella fascia d’età 12-19 anni: 33.938 soggetti:
• nella fascia d’età 20-49 anni: 167.238 soggetti;
• nella fascia d’età 50-59 anni: 74.576 soggetti;
• nella fascia d’età 60-69 anni: 60.803 soggetti;
• nella fascia d’età 70-79 anni: 50.039 soggetti;
• nella fascia d’età over 80 anni: 36.416 soggetti.

La campagna vaccinale è  tuttora in corso di  prosecuzione, in particolare
al 5ine di assicurare la somministrazione della terza dose del vaccino a
tutta la popolazione over 18. A tal 5ine è stata organizzata, per i giorni tra
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il 4 e l'8 dicembre, nei diversi centri vaccinali del territorio provinciale
una  maratona 	 vaccinale 	 straordinaria, con  apertura  dalle  6  a
mezzanotte e con il coinvolgimento degli operatori sanitari, del personale,
anche volontario,  della protezione civile e del personale amministrativo
della Provincia, delle APSS e di altri enti del sistema pubblico provinciale
che ha assicurato volontariamente la propria disponibilità.
             

																						                    
Confermata  la  rilevanza   degli  interventi  per  la  prevenzione  e  la
promozione della salute 

La	prevenzione	e	

la	promozione	

della	salute

Nel corso dell'anno è stata confermata l'attenzione alla  prevenzione	ed
alla	promozione	della	salute, che rappresentano traiettorie strategiche
ed imprescindibili  dei  moderni  sistemi sanitari,  anche tenuto conto del
signi5icativo invecchiamento della popolazione, al 5ine sia di assicurare il
miglioramento del benessere e della qualità della vita della persone, sia di
incrementare l’ef5icienza e la sostenibilità  degli interventi.  

In  tale  prospettiva,  la  prevenzione  e  la  promozione  della  salute  sono
presenti in tutti i principali documenti programmatici della Provincia e di
APSS, tra i quali in questa sede si richiamano  il  Piano per la salute del
Trentino 2015-2025, il  Programma di Sviluppo Strategico 2021-2025 di
APSS  e  gli  obiettivi  speci5ici  assegnati  all'Azienda  per  il  2021,  il  Piano
provinciale della cronicità.

A  livello  nazionale  si  richiama,  in  particolare,  il  Piano  nazionale  della
prevenzione 2020 -  2025,  approvato nell'agosto 2020 dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di  Trento  e  Bolzano,   condiviso  dalla  Provincia  a  5ine  dicembre  2020
(deliberazione	n.	2086	del	14	dicembre	2020).	 Il Piano, che prevede anche
speci5ici azioni volte al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi,
deve  essere  speci5icamente  declinato  a  livello  provinciale,  attraverso
l'adozione  del  Piano 	 provinciale 	 della 	 prevenzione.  In  merito  si
evidenzia che la proposta del Piano provinciale è stata inviata al Ministero
della Salute entro la scadenza di 5ine agosto 2021 ed è stata valutata posi-
tivamente.  L'approvazione de5initiva del Piano è prevista entro il 2021. 

La prevenzione e la promozione della salute sono inoltre speci5icamente
richiamate  nella legge provinciale sulla tutela della salute. Tale legge, tra
l’altro, è  stata modi5icata,   sia nell’ambito della l.p.  3 del  2020 sia nella
legge  provinciale  di  assestamento  del  bilancio  2021 –  2023,  al  5ine  di
promuovere e riconoscere speci5icamente la medicina d’iniziativa,  quale
modello assistenziale 5inalizzato alla diagnosi precoce ed alla prevenzione
che  presuppone  un  ruolo  proattivo  dei  pazienti  e  delle  famiglie  per
stimolare l’adozione di sani stili di vita e delle capacità di auto-cura. Ciò
con particolare attenzione alle cronicità, in coerenza con quanto previsto
dal  relativo  Piano provinciale  e  con il  progetto avviato da  APSS per la
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mappatura e  misura  della  morbilità  e  multimorbilità  della  popolazione
residente.

La pandemia in  atto  ha solo  in  parte  rallentato le  principali  attività  di
prevenzione, in particolare:

• per quanto riguarda gli  screening oncologici  si rinvia al paragrafo
relativo al Piano Operativo Provinciale per il  recupero	delle	liste
di	attesa;

• per quanto riguarda le  coperture	vaccinali,	previste 	nell'ambito
del  calendario  provinciale	 delle 	 vaccinazioni 	 dell’infanzia,
dell’adolescenza  e  dell’adulto,  si  segnala  che  da  marzo  a  5ine
maggio 2020, a causa della pandemia e del  lockdown, sono state
sospese le somministrazioni vaccinali ai bambini di età superiore a
2 anni e agli  adolescenti  che sono state riprese e recuperate nel
corso dei mesi successivi.   I dati  de5initivi del monitoraggio delle
coperture  vaccinali  per  l’anno  2020  evidenziano  infatti una
situazione positiva: in particolare i dati della copertura vaccinale a
24  mesi  (coorte  2018)  indicano un  andamento  positivo  oltre  la
soglia  del  95%,  anche  quale  effetto  positivo  connesso
all’introduzione  dell’obbligo  vaccinale  di  cui  al  decreto-legge  7
giugno  2017,  n.  73.  Andamento  positivo  registrano anche  i  dati
della copertura vaccinale a 5-6 anni (coorte 2013) che si attestano
intorno  al  90%.  I  dati  della  copertura  vaccinale  a  14-15  anni
(coorte 2004) indicano un buon andamento per quanto riguarda
morbillo, parotite e rosolia mentre le altre malattie prevenibili con
la vaccinazione si attestano circa sull’85%. Inoltre, sono positivi i
dati della copertura vaccinale antin5luenzale, vaccinazione offerta
nel 2020 oltre agli  ultrasessantenni e ai pazienti fragili  anche ad
altri target di popolazione: la copertura vaccinale per gli over 60
raggiunge  il  63,4  %,  valore  superiore  a  quello  registrato  negli
ultimi  anni  anche  se  non pienamente confrontabile  in  quanto
calcolato 5ino  all'anno  precedente sulla popolazione over 65 anni.
Altrettanto positivi sono i dati della copertura vaccinale anti herpes
zoster per la coorte dei sessantacinquenni.

Nel  2021  le  vaccinazioni  non  sono  mai  state  sospese,  si  è  peraltro
registrata  una  posticipazione  temporale  nel  completamento  del  ciclo
vaccinale rispetto alle tempistiche standard. Ciò  è  dovuto in particolare
alla necessità di rispettare le procedure anti – COVID.

Si  evidenzia inoltre che il  calendario provinciale è  stato aggiornato nel
mese di agosto al 5ine di riproporre, anche con riferimento alla stagione
2021-2022 e in continuità con la stagione 2020-2021,  l'offerta gratuita
del  vaccino	antin3luenzale per le persone di  età pari o superiore a 60
anni,  per  i  bambini  di  età  compresa tra  6 mesi  e  6  anni  di  età,  per le
persone più fragili in relazione ad altre patologie, per gli  addetti a servizi
pubblici di primario interesse collettivo e alle categorie di lavoratori. Ciò
anche tenuto  conto  della  pandemia in  corso,  che richiede un controllo
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dell’in5luenza nei soggetti più a rischio di forme gravi della malattia, anche
al 5ine di evitare i ricoveri in strutture sanitarie e diminuire gli accessi al
pronto soccorso (deliberazione	n.	1322	del	7	agosto	2021).

EI  inoltre in fase di de5inizione il  Piano	provinciale	di	preparazione	e
risposta 	 a 	 una 	 pandemia 	 in3luenzale 	 (PanFlu) 2021-2023,  in
attuazione  del   Piano  nazionale  approvato  nel  gennaio  2021  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
Tale  Piano  identi5ica  i  ruoli  e  le  responsabilità  a  livello  provinciale  di
attivazione  delle  azioni  di  risposta  a  virus  in5luenzali  emergenti  a
potenziale pandemico, a livello di prevenzione, rafforzamento dei sistemi
territoriali e ospedalieri e delle capacità di identi5icazione, rimodulazione
dei servizi sanitari, in relazione ai diversi scenari di rischio. 
Durante una emergenza infettiva di sanità pubblica sono infatti  richieste
capacità  di  piani5icazione,  coordinamento,  diagnosi  tempestiva,
valutazione, indagine, risposta e comunicazione.

Nel Piano   provinciale vengono dettagliati i meccanismi di coordinamento
provinciale con l’individuazione di una chiara catena di responsabilità, la
de5inizione dei sistemi di raccordo tra le articolazioni organizzative e la
messa  a  punto  della  collaborazione  tra  i  vari  attori  e  dei  canali  di
comunicazione.  Nell’ambito  di  tale  piani5icazione  è  prevista  la
realizzazione  di  una  stima  delle  risorse  economiche  necessarie  e
l’istituzione  di  un  tavolo  di  lavoro  per  realizzare  un'analisi  e  il
monitoraggio  dello  stato  di  implementazione  della  piani5icazione
pandemica in5luenzale provinciale.

A  5ine  ottobre  è  stato  inviato  al  Ministero  della  Salute  il  relativo
documento  di  sintesi  operativo;   l'approvazione  de5initiva  del  Piano
provinciale, tenuto conto delle interlocuzioni con il Ministero, è prevista
nel corso dei primi mesi del 2022.

L'attenzione  alla  promozione  ed  alla  prevenzione  della  salute,  in
particolare attraverso l'adozione di modelli e strumenti innovativi, inoltre,
è confermata anche nell'ambito delle attività di TrentinoSalute4.0 tra le
quali si richiamano in particolare:

• Trentino	Salute+: rivolto a tutta la popolazione per la promozione
di sani e corretti  stili  di  vita attraverso il  supporto di  un  virtual
coach ed  un  sistema  incentivante  e  premiante.  Nel  periodo  in
osservazione  è  proseguita  l’attività  di  aggiornamento  dell’App
Salute+,  tenuto  conto  anche  degli  esiti  della  precedente
sperimentazione  rivedendone  in  particolare  la  funzionalità  di
coaching  legata  agli  obiettivi  di  salute  e  integrandola  con  la
funzione  di  geocaching  sviluppata  nell’ambito  del  progetto
Impronte. Tale funzione è stata arricchita con ulteriori percorsi e
contenuti informativi e proposta alla cittadinanza in occasione del
Festival dello Sport 2021;

• Due	Passi	in	Salute	con	le	ACLI, progetto sviluppato con FAP-ACLI
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destinato alla popolazione anziana per promuovere la salute, sani
stili  di  vita,  l’inclusione  sociale  e  l’invecchiamento  attivo  anche
attraverso  l’uso  delle  nuove  tecnologie.  Nel  corso  del  2021  è
proseguita la  collaborazione tra la  Provincia,  l'  APSS e FAP-ACLI
che, insieme alla Pastorale diocesana degli anziani e l’Associazione
Alzheimer,  ha realizzato il  programma televisivo Fili  d’Argento in
onda  sull’emittente  Telepace  che  ha  previsto  una  miniserie  di
interventi  informativi  rivolti  agli  anziani  sul  tema della  salute,  a
partire dall'attuale contesto emergenziale; 

• KeyToHealth, progetto nato da una collaborazione tra la Provincia,
la  Fondazione  Bruno  Kessler,  l’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi
Sanitari  ed  INAIL  che  ha  permesso  di  de5inire  un  modello  di
intervento  attraverso  cui  creare  contesti  lavorativi  attenti  al
benessere  dei  lavoratori,  con  conseguenze  positive  per  tutti,  i
lavoratori,  le  loro  famiglie,  l'azienda  e  la  collettività.  Inoltre
nell'ambito di collaborazione è stato attivato  uno speci5ico corso di
formazione  a  distanza  -  FAD,  la  cui  realizzazione  è  stata  curata
congiuntamente con TSM-Trentino School of Management e che nel
corso  dell’ultimo anno è  stato  inserito  tra  i  corsi  di  formazione
obbligatori a tutti i dipendenti provinciali e richiesto da FBK per il
proprio personale.

Il	Programma	

di	sviluppo	

strategico	

dell'Azienda	

Provinciale	per	i

Servizi	Sanitari	

Il Programma 	di 	 Sviluppo 	Strategico 	2021-2025 	dell’APSS è  stato
approvato dal Direttore generale dell'Azienda ai primi di  maggio,  dopo
un percorso di condivisione, iniziato a partire da gennaio, che ha visto il
coinvolgimento  di diversi interlocutori, sanitari e non sanitari, interni ed
esterni all’Azienda stessa.
Nel Programma, in coerenza con quanto disposto in particolare dall'art.
10 del vigente regolamento di organizzazione dell'APSS, sono de5inite  le
linee 	 strategiche 	di 	medio-lungo	periodo per  il  governo  locale  dei
servizi sanitari e socio-sanitari. 
Le  parole  chiave  della  vision del  Programma,  che  troveranno
declinazione anche attraverso  il  nuovo regolamento di  organizzazione
che  l'Azienda  dovrà  predisporre  in  attuazione 	 delle 	 direttive
provinciali di cui al paragrafo successivo, sono:  
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Il	nuovo	modello

organizzativo	

dell'Azienda	

Provinciale	per	i	

Servizi	Sanitari

A 5ine agosto l'Amministrazione provinciale ha approvato le direttive	in
merito	all'organizzazione	e	alla	gestione	 	dell'	Azienda	Provinciale
per	i	Servizi	Sanitari,  in particolare in   attuazione di quanto disposto
dai commi 6 ter e 6 quater dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela
della  salute,  come  da  ultimo  modi5icato  con  la  legge  collegata  alla
manovra di bilancio provinciale 2021, e dopo aver acquisito  i pareri della
IV  Commissione  permanente  del  Consiglio  provinciale,  del  Consiglio
sanitario  provinciale  e  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative del comparto sanitario, previsti dall'art. 21 della legge di
stabilità provinciale 2021, nonchè dopo aver sentito la Consulta per la
salute e il Consiglio delle autonomie locali.

L'attuale  modello  organizzativo  è  stato  infatti  adottato  in  via
sperimentale,  e  anche   in  deroga  ad  alcune  disposizioni  della  legge
provinciale sulla tutela della salute,  a partire dal  2017, in virtù di  una
speci5ica  modi5ica  della  legge  provinciale  sulla  tutela  della  salute,
adottata con la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016,
della  nuova  macro  organizzazione  dell'Azienda  de5inita  con  la
deliberazione della Giunta provinciale n. 2539 del  29 dicembre 2016 e
del  conseguente  regolamento  di  organizzazione  dell'Azienda  adottato
con deliberazione del Direttore generale n. 256 del 22 giugno 2017. Tale
modello sperimentale cessa di aver ef5icacia il 31 agosto 2021.

L'Amministrazione provinciale in carica,  in coerenza e continuità con i
documenti e gli indirizzi programmatici de5initi in questi ultimi anni  tra i
quali  si richiamano, da ultimo, il DEFP e la NADEFP 2022 - 2024 ed il
Programma di Sviluppo Strategico 2021 - 2025 dell'Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari, intende infatti promuovere un diverso	percorso	di
sviluppo	della	sanità	trentina, in particolare al 5ine di  valorizzare	la
prossimità 	 al 	 cittadino 	 dei 	 servizi 	 territoriali 	 ed 	 ospedalieri,
secondo 	 un 	 modello 	 di 	 "territorio 	 policentrico" 	 e 	 	 "ospedale
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policentrico", allo  scopo  di  favorire  l'equità  di  accesso  ai  servizi  e
l'omogeneità delle cure sul territorio provinciale.

Ciò  anche  in  relazione  ai  punti  di  debolezza  messi  in  evidenza  in
particolare dalla pandemia in corso, tra i quali la necessità di assicurare
una maggiore sempli5icazione e prossimità ai territori della dimensione
organizzativa aziendale e di potenziare le attività di prevenzione, anche
in una prospettiva volta ad affrontare ulteriori eventi pandemici.

Nello speci5ico, le direttive prevedono:

• un  potenziamento 	 del 	 Dipartimento 	 di 	 prevenzione
dell'Azienda,  già  avviato  con  la   legge  di  assestamento  del
bilancio provinciale 2020-2022 al 5ine di potenziare il raccordo
tra  servizi  territoriali  ed  ospedalieri  e  rendere  maggiormente
ef5iciente la catena del processo decisionale;

• il 	 ripristino 	ed 	 il 	potenziamento 	dei 	distretti 	 sanitari,  già
previsti  dalla  legge  provinciale  sulla  tutela  della  salute  e
sostituiti  nell'attuale  modello  sperimentale  dal  Servizio
territoriale.  Nelle  direttive  è  prevista  la  successiva
individuazione  5ino  a  3  distretti  sanitari,  caratterizzati  da  un
forte coordinamento tra gli stessi, il Dipartimento di prevenzione
ed  il  Servizio  ospedaliero,  e  la  soppressione  del  Servizio
territoriale;

• l'istituzione,  all'interno  dei  distretti  sanitari,  di  reti
professionali 	 locali con  il  coinvolgimenti  dei  medici
convenzionati,  degli  infermieri  di  famiglia/di  comunità/di
prossimità e di altri professionisti sanitari, al 5ine di promuovere
un approccio integrato e trasversale nei processi assistenziali e
di cura;

• lo  sviluppo	dell'assistenza	ospedaliera 	attraverso	un'unica
rete	ospedaliera,  con il  coinvolgimento di tutte le 7 strutture
ospedaliere pubbliche  provinciali,  ognuna  delle  quali  sarà
individuata  quale  "ospedale  di  riferimento  provinciale"  per  la
presa in carico di speci5iche reti di patologie. In particolare:

- per  le  riacutizzazioni  delle  patologie  a  più  largo  impatto
sociale:  in  ciascuna  delle  7  strutture  ospedaliere,  la  più
vicina al luogo di vita dei pazienti e delle loro famiglie;

- per le patologie croniche: in una delle strutture ospedaliere
pubbliche  della  provincia,  valorizzando  le  specializzazioni
delle singole strutture;

- per le urgenze e le acuzie che richiedono l’integrazione fra le
diverse alte specialità: ospedale di Trento o di Rovereto;

- per le grandi emergenze che possono richiedere interventi
cardiochirurgici, neurochirurgici ecc.: ospedale di Trento;

• la soppressione	delle	attuali	3	aree	del	Servizio	territoriale
(Area cure primarie,  Area riabilitazione, Area salute mentale)
delle  7  aree  del  Servizio  ospedaliero  (Area  medica,   Area
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medica  specialistica,   Area  chirurgica,   Area  chirurgica
specialistica,  Area  materno  infantile,   Area  servizi,  Area
emergenza)  e dei 10 Dipartimenti funzionali e l'istituzione di
massimo 20 Dipartimenti che potranno essere:

- territoriali,  con  competenza  clinico-professionale  riferita
alle unità operative di tutti i distretti sanitari;

- ospedalieri,  con  competenza  clinico-professionale
allargata alle unità operative di tutti gli ospedali;

- transmurali  ospedalieri-territoriali  con  competenza
clinico-professionale sull'intero percorso del paziente, sia
intra che extra ospedaliero;

• il  riconoscimento 	 del 	 ruolo 	 della 	 Scuola 	 di 	 Medicina 	 e
Chirurgia,  con  la  conseguente  necessità  di  assicurare  il
coordinamento e l'integrazione tra le attività in capo a tutti gli
enti  coinvolti,  come  evidenziato  anche  nel  paragrafo  dedicato
nell'ambito di questo obiettivo della presente Relazione;

• altre disposizioni relative all'organizzazione di ambito tecnico e
amministrativo.

L'aumento  della  spesa  derivante  da  tali  modi5iche  organizzative  in
termini numerici è stimata in 400 mila euro annui (deliberazione	n.	1432
del	27	agosto	2021).       

Le direttive sopra richiamate troveranno poi declinazione ed attuazione
nell'ambito  del  nuovo 	 regolamento 	 di 	 organizzazione 	 dell'APSS,
documento già  previsto dall'art.  37 della  legge provinciale sulla  tutela
della  salute,  nel  quale  vengono  de5initi  la  struttura  organizzativa  e
funzionale dell'Azienda e ogni altro  aspetto organizzativo, economico e
gestionale necessario  per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Proseguiti gli interventi volti ad assicurare l'assistenza ospedaliera in
relazione al contesto pandemico

Il	Programma	

degli	interventi	

di	edilizia	

sanitaria	nelle	

fasi	

emergenziale

Dall'inizio  della  pandemia,  come  rappresentato  anche  nella  Relazione
precedente,  tutte  le  strutture  ospedaliere sono  state  coinvolte in una
drastica  riconversione 	 e 	 riorganizzazione 	 degli 	 spazi 	 e 	 delle
funzioni,  tra le  quali  si  richiama la sospensione dell'attività  dei  punti
nascita di Cavalese e Cles tra il 14 novembre 2020 ed il 30 maggio 2021. 
Le  attività  chirurgiche  in  urgenza  ed  emergenza  sono  sempre  state
assicurate presso le sedi ospedaliere di Trento e Rovereto, anche nelle
fasi più acute della pandemia. 

Al 5ine di   assicurare l'assistenza ai  malati COVID (attivazione di posti
letto  COVID,  con  o  senza  assistenza  respiratoria)  e  la  mitigazione dei

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 196



rischi di contagio l'APSS, in coerenza con quanto speci5icamente previsto
dal  cosiddetto  decreto  Cura  Italia,  a  partire  dal  marzo  2020  ha  in
particolare  attuato  una  serie  di  interventi 	 urgenti 	 che 	 hanno
riguardato	tutti	i	7	ospedali	delle	rete	provinciale	e	il	polo	sanitario
di 	 Mezzolombardo.  Tali  interventi,  in  particolare  attraverso  la
riconversione  degli  ambienti  e  l'adeguamento  degli  impianti,  hanno
consentito la messa a disposizione di 630 posti letto COVID nella prima
ondata della primavera del 2020,  dei quali quasi 500 riattivati nel corso
della seconda ondata dell'autunno 2020.
Il  costo  complessivo,  comprensivo  anche  di  opere  minori  su  alcuni
poliambulatori territoriali è di 467.896,08 euro dei quali 443.061 coperti
da 5inanziamento statale.
Secondo quanto disposto dal decreto Cura Italia, questi interventi sono
stati programmati nell'ambito di uno speci5ico Programma	degli	inter-
venti	di	edilizia	sanitaria (deliberazione	n.	972	dell'11	giugno	2021).

	Il	

coinvolgimento	

del	privato	

accreditato

A partire dal novembre 2020, al 5ine di ridurre la pressione sul sistema
ospedaliero  provinciale  e  in  considerazione  dell'aggravarsi  della
situazione epidemiologica, sono stati riattivati	i	reparti	di	medicina	ad
indirizzo	infettivologico 	per la presa in carico di pazienti COVID non
critici,  presso	le	strutture	private 	Ospedale San Camillo, Casa di cura
Villa Bianca e  Casa di cura Solatrix , già attivati nel periodo 5ine marzo
2020 - maggio 2020, per un totale di  80 posti letto dedicati.
Sono state inoltre approvate le  tariffe, riconosciute alle strutture private,
per la  remunerazione di queste tipologie ricoveri (deliberazione	n.	1848
del	13	novembre	2020).

Le strutture  private  accreditate  sono state  inoltre  coinvolte attraverso
l’istituzione  di  reparti  post  acuzie  dedicate  a  pazienti  COVID
(deliberazione	n.	2012	del	4	dicembre	2020) nonché per il recupero delle
liste di  attesa in particolare per l’abbattimento delle richieste di  visite
ambulatoriali (deliberazione	n.	1918	del	25	novembre	2020).  

Il	Piano	di	

riorganizzazio-

ne	della	rete	

ospedaliera

Oltre  agli  interventi  attivati  urgentemente,  richiamati  nel  paragrafo
precedente,  il  cosiddetto  "decreto  Rilancio"  ha  destinato  speci5iche
risorse  per  potenziare  in  modo strutturale  la  capacità  di  risposta  del
sistema sanitario alle emergenze pandemiche.
Per  quanto  riguarda  speci5icamente  l'ambito  ospedaliero,  nel  giugno
2020 la Giunta provinciale ha approvato, in attuazione di quanto disposto
dalla norma sopra richiamata,  il "Piano	di	riorganizzazione	della	rete
ospedaliera	della	Provincia	di	Trento".  Nel Piano sono programmati
misure ed interventi  di  tipo strutturale,  distinti in in  quattro	linee	di
intervento - incremento dei posti letto di terapia intensiva, incremento
dei  posti  letto  di  terapia  semi-intensiva,  separazione  dei
percorsi/ristrutturazione dei pronto soccorsi, potenziamento di Trentino
emergenza 118 - che di  tipo organizzativo,    attinenti  all'assunzione e
remunerazione del personale dedicato.
Il Piano è stato successivamente approvato dal Ministero della Salute e il
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Presidente  della  Provincia  è  stato  nominato,  dal  Commissario
straordinario  per  l’emergenza  COVID-19,  Commissario  Delegato  per
l’attuazione degli interventi.  L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari è
stata nominata dal Presidente soggetto attuatore del Piano.
A luglio 2021, in coerenza con le indicazioni formulate dal  Commissario
straordinario  per  l’emergenza  COVID-19  e  considerate   le  valutazioni
tecniche di APSS, è stata approvata una rimodulazione del Piano per la
sezione riferita agli interventi strutturali. 
Nello speci5ico, la rimodulazione conferma l'incremento dei 46 posti letto
di terapia intensiva e 38 posti letto di terapia semi-intensiva previsto nel
Piano approvato  nel  giugno 2020 ma,  tenuto  conto  delle  speci5icità  e
delle  effettive  esigenze   delle  strutture  del  sistema  ospedaliero
provinciale, è  previsto che 8 posti letto di terapia semi-intensiva siano
realizzati presso l'Ospedale di Cles invece che presso l'Ospedale S. Chiara
e che tra i 46 posti letto di terapia intensiva siano compresi anche i 6
posti letto di Neurochirurgia  realizzati nel 2020 e 5inanziati con risorse
provinciali. 
Sulla base della  rimodulazione,  i  posti 	letto sono stati  cosı̀  distribuiti
sulle strutture ospedaliere provinciali:
Terapia	intensiva: 36 presso l'Ospedale di Rovereto, di cui 4 completati
e 32 in corso di realizzazione, e 10 presso Ospedale S. Chiara di Trento,
attivi  dal  10  marzo  2021  nell'ambito  dell’Unità  operativa  di
neurochirurgia.       
Terapia	semi-intensiva: 12 presso Ospedale S. Chiara di Trento, in caso
di  necessità  convertibili  in  posti  di  terapia  intensiva,  in  corso  di
realizzazione,  10 presso l'Ospedale di Arco in corso di realizzazione,  16
presso l'Ospedale di Cles, di cui 8 in caso di necessità convertibili in posti
di terapia intensiva, programmati ex novo nella rimodulazione del Piano
e tutti in corso di realizzazione
La  sezione  strutturale  del  Piano  rimodulata  evidenzia  una  spesa
complessiva pari a 18.230.216 euro, rispetto ai 16.269.428 programmati
nella precedente versione, che corrispondevano al  5inanziamento statale
previsto.  La  differenza  è  5inanziata  con  le  risorse  provinciali  già
assegnate ad APSS (deliberazione	n.	1287	del	30	luglio	2021).	  

Proseguita  la valorizzazione della rete ospedaliera provinciale 

Nuovo	Ospedale	

del	Trentino	

2018

Le  procedure  per  la  realizzazione  del  Nuovo 	Ospedale 	del 	Trentino
(investimento complessivo previsto di 313,7 milioni di euro, con concorso
della  5inanza  pubblica  di  149,5  milioni  di  euro)  hanno  avuto  inizio
formalmente all’inizio della presente legislatura.

In  particolare,  nel  dicembre  2019,  a  conclusione  delle  operazioni  di
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valutazione delle due offerte economiche presentate, l’APAC ha dichiarato
l’impresa Guerrato S.p.A. aggiudicataria provvisoria della concessione.

Successivamente, nel prendere atto della sentenza del Tribunale Regionale
di Giustizia Amministrativa (TRGA) che ha accolto parzialmente il ricorso
dell’impresa  risultata  seconda  in  graduatoria,  è  stata  riconvocata  la
Commissione Tecnica al 5ine di rivalutare l’offerta economica dell’impresa
Guerrato  S.p.A..  A  seguito  del  completamento  dei  lavori  della
Commissione,  il  Presidente  di  gara,  nella  seduta  del  3  agosto  2020,  ha
dichiarato  nuovamente  l’impresa  Guerrato  S.p.A.  aggiudicataria
provvisoria.

L’Amministrazione ha ritenuto inoltre opportuno, per ragioni di economia
e di speditezza del procedimento amministrativo nonché di certezza ai 5ini
della prosecuzione del procedimento, disporre la veri5ica immediata circa
la continuità o meno del possesso del requisito di capitale sociale in capo
all’impresa  Guerrato  S.p.A..  Veri5icato  il  possesso  di  tale  requisito,  si  è
quindi  proceduto  alla  nomina  del  promotore  a  seguito  dell’attività
amministrativa posta in essere in esecuzione della sentenza del T.R.G.A. di
Trento (determinazione	del	Dirigente	del	Dipartimento	Protezione	Civile	n.

59	del	5	agosto	2020).

In data 30 settembre 2020 è  stato noti5icato alla Provincia il  ricorso al
T.R.G.A.  per l’annullamento degli  atti  di  rinomina dell’impresa Guerrato
S.p.A. quale soggetto promotore. In esecuzione della sentenza del T.R.G.A.
di Trento (n. 185/2020), il Presidente, nel novembre 2020, ha dichiarato il
raggruppamento temporaneo con a capo l’impresa Pizzarotti  e  C.  S.p.A.
aggiudicatario  provvisorio  e,  pertanto,  si  è  proceduto  alla  nomina  del
promotore, senza che ciò costituisca acquiescenza alla sentenza n. 185 del
2020  (determinazione 	 del 	Dirigente 	 del 	 Dipartimento 	 Protezione 	 Civile,

Foreste	e	Fauna	n.	101	del	20	novembre	2020).

Il  Consiglio di  Stato,  a  seguito dei ricorsi  dell’impresa Guerrato S.p.A.  e
della  Provincia  autonoma  di  Trento  contro  la  decisione  del  T.R.G.A.  di
af5idare i lavori alla Pizzarotti e C. S.p.A., si è espresso, in data 15 aprile
2021  con  la  sentenza  n.  3046/2021,  statuendo  nuovamente
l’aggiudicazione  della  gara  a  favore  dell’impresa  Guerrato  S.p.A.,  che
risulta ora il regolare aggiudicatario provvisorio dell’opera. 
E’  pendente  il  giudizio  innanzi  alla  Corte  di  Cassazione  presentato
dall’impresa  Pizzarotti  &  C.  S.p.A.,  5inalizzata  alla  cassazione  della
sentenza del Consiglio di Stato n. 3046/2021.  
Attualmente,  sulla  base  di  quanto  previsto  dai  dispositivi  di  gara,  è  in
corso  la  procedura  per  l’approvazione  del  progetto  preliminare,
all’aggiudicazione  de5initiva  della  gara,  alla  veri5ica  dei  requisiti
dell’impresa aggiudicataria e alla stipula del contratto di concessione, con
il relativo avvio dei lavori.
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Ospedale	Fiemme

e	Fassa

In  alternativa  all’intervento  di  ristrutturazione  dell’attuale  Ospedale  di
Cavalese sull’area occupata dall’ospedale esistente,  da attuare tramite il
progetto vincitore del concorso di progettazione, è in corso di valutazione
la  proposta  per  una  public 	 private 	 partnership per  la  progettazione
de5initiva,  esecutiva,  la  realizzazione  e  il  5inanziamento  del  nuovo
Ospedale delle Valli di Fiemme e di Fassa (con un investimento previsto di
127 milioni di euro).

Gli	investimenti	

sulle	strutture		

ospedaliere

Oltre  agli  interventi  sulle  strutture  ospedaliere  realizzati  direttamente
dalla  Provincia,  rappresentati  nel  paragrafo  precedente,  completano  il
quadro  degli  investimenti  nel  settore  sanitario  quelli  attuati  da APSS,
programmati in particolare nel Piano degli investimenti triennale, allegato
al bilancio di previsione dell'Azienda.
Nel  Piano 	 degli 	 investimenti 	 2021-2023 sono  programmati
investimenti  per  oltre  92  milioni  di  euro,  destinati  all'acquisizione  di
attrezzature sanitarie anche di alta tecnologia, di attrezzature protesiche,
tecnologiche ed informatiche, agli adeguamenti normativi delle strutture
in materia di antincendio e sicurezza, agli interventi previsti in relazione
all'emergenza COVID già previsti nell'ambito del Piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera e nel Piano di potenziamento della rete territoriale.
Tali  investimenti  sono 5inanziati  con  risorse  derivanti  da  assegnazioni
della  Provincia  degli  anni  pregressi  non  totalmente  utilizzate  entro  la
chiusura dell’esercizio 2020, con le risorse statali connesse all'attuazione
dei Piani per l'emergenza COVID  sopra richiamati e con i 5 milioni di euro
assegnati dalla Provincia a valere sul 2021	 (tabella	F	deliberazione 	della
Giunta 	 provinciale 	 n. 	 2110 	 del 	 14 	 dicembre 	 2020 	 e 	 deliberazione 	 della

Giunta	provinciale	n.	561	del	9	aprile	2021).

	Il	Centro	clinico	

NEMO
Il  1°  marzo  2021  ha  preso  avvio  l'attività  del  Centro 	 clinico 	NeMO
(NEuro	Muscolar	Omnicentre) presso l' ospedale riabilitativo Villa Rosa
di Pergine Valsugana.
Il Centro,  avviato sulla base di una convenzione sottoscritta nel 2019  tra
APSS e Fondazione Serena onlus, che gestisce gli altri 6 Centri clinici NeMo
presenti in Italia, si propone di assicurare competenze polispecialistiche
per  la  presa  in  carico  globale  dei  pazienti 	 affetti 	 da 	 patologie
neuromuscolari	e	neurodegenerative (quali la SLA – Sclerosi Laterale
Amiotro5ica e la SMA – Atro5ia muscolare spinale), in una prospettiva volta
sia a limitare la mobilità sanitaria passiva dei pazienti trentini verso altre
regioni,  sia  alla  creazione  di  un  polo  sanitario  di  eccellenza  di  rilievo
nazionale.  Ad oggi,  le  persone  che  convivono con  queste  patologie  nel
Trentino Alto - Adige e nelle altre regione del nord-est sono, infatti, circa 5
mila. 
Nello  speci5ico,  sono  assicurate  sia  funzioni  di  tipo  ambulatoriale
(assistenza  specialistica  ambulatoriale  nelle  specialità  di  pneumologia,
neuropsichiatria infantile, psicologia, medicina 5isica e riabilitazione) che
di tipo ospedaliero, con 14 posti letto ordinari di neuro riabilitazione e 4
posti letto di day hospital.
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La convenzione prevede un'attivazione sperimentale del Centro, di durata
quinquennale a decorrere dalla data di avvio dell'attività. Al termine, sulla
base dei relativi esiti, dovrà essere de5inito se l’attività verrà erogata da
APSS  quale  attività  istituzionale  o  attraverso  speci5ico  accordo
contrattuale  previsto  ai  sensi  dell’art.  23  della  legge  provinciale  sulla
salute.

	Il	Centro	di	

protonterapia	di	

Trento

Il  Centro	di	protonterapia	di	Trento è l'unità operativa dell'ospedale di
Trento dedicata al trattamento di tumori attraverso una particolare forma
di radioterapia oncologica che utilizza i protoni, denominata per l'appunto
protonterapia, al posto dei raggi X adottati nella radioterapia tradizionale.
Questo  trattamento  è  particolarmente  indicato  nei  casi  clinici  più
complessi,  che includono tumori  vicini a organi e strutture sensibili,  in
regioni  anatomiche  complesse,  tumori  pediatrici  o  resistenti  alla
radioterapia convenzionale, anche in combinazione con la chemioterapia,
quale  trattamento  post  chirurgico.   EI  l’unico  Centro  di  protonterapia
afferente ad un’azienda sanitaria pubblica  in Europa. 
L'attività  clinica  del  Centro è  iniziata nell'ottobre 2014 ed è  proseguita
anche durante  la  pandemia; sono stati  complessivamente trattati  1.544
pazienti, dei quali 433 in età pediatrica (dati aggiornati agli inizi di ottobre
2021).
Nel corso degli anni, in particolare,  è stata promossa la  valorizzazione
del 	 Centro 	 sia 	 a 	 livello 	 nazionale 	 che 	 internazionale,  con  la
sottoscrizione  di  speci5ici  accordi  e  intese  per  garantire  l'accesso  alle
prestazione di  protonterapia  anche a  pazienti  residenti  in  altre  regioni
italiane o provenienti dall'estero.
Nello speci5ico,  a  livello nazionale,  sono stati  sottoscritti  accordi  con la
Regione del Veneto, del Piemonte, delle Marche. L'accordo con la Regione
Emilia-Romagna,  per  il prossimo  triennio,   è  stato   recentemente
rinnovato  (deliberazione	n. 	827	del 	21	maggio	2021). 	Le prestazioni  del
Centro, pur comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nazionali
de5initi  nel  2017,  attualmente  infatti  non  sono  ancora   direttamente
accessibili da parte dei pazienti residenti nel resto d'Italia, in quanto non è
stato  ancora  emanato  il  decreto  ministeriale  che  consente  la  piena
applicazione di tali LEA.
A  livello  internazionale,  nel  gennaio  2021,  l'APSS  ha  sottoscritto  un
accordo con l'Advanced	Care 	Oncology	Center 	di  Al	Furjan	di 	Dubai per
consentire  il  trattamento   di   pazienti  provenienti  anche  dagli  Emirati
Arabi  Uniti,  soprattutto  bambini.  A  inizio  ottobre 2021 il  direttore  del
Centro di Dubai e suoi collaboratori sono stati ospitati a Trento per una
visita alla struttura di Protonterapia.
Nel Centro di Trento le attività cliniche sono af5iancate a quelle di ricerca
scienti5ica,   svolte in ambito clinico, preclinico e radiobiologico. 
Le  attività  di  ricerca  sono  gestite  dal  Trento  Institute 	 for 	 fundamental

physics	and	applications,  centro nazionale dell’Istituto nazionale di 5isica
nucleare nato grazie alla collaborazione con l'APSS, l’Università degli Studi
di Trento e la Fondazione Bruno Kessler. 
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Il Centro di Protonterapia, nel corso del 2021, tenuto conto del suo ruolo
chiave  tra gli enti di ricerca della provincia nel settore delle scienze della
vita,   è  stato coinvolto nella realizzazione e sviluppo  di un Polo per le
Scienze della Vita in Trentino,  con una infrastruttura di ricerca dedicata
(Open	Science	Park,	in relazione al quale	 si rinvia a quanto rappresentato
nell'obiettivo 2.1 della presente Relazione). 

Gli	investimenti		

sanitari	dell’area	

ospedaliera	e	

territoriale		

�inanziati	dal	

PNRR

La  strategia  del  Piano 	 Nazionale 	 di 	 Ripresa 	 e 	 Resilienza 	 PNRR
nell’ambito sanitario è volta a strutturare in maniera sinergica i sistemi
sanitari.   In  particolare  la  Missione  6  del  PNRR  si  articola  in  due
componenti:

• la  prima  componente  mira  a  rafforzare  l’assistenza  territoriale
attraverso la creazione di strutture e presidi territoriali (come le
Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento
dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più
ef5icace integrazione con tutti i  servizi socio-sanitari mediante la
realizzazione delle centrali operative territoriali.

• la  seconda  componente  mira  a  delineare  un  percorso  di
miglioramento strutturale nel  campo della sicurezza  degli  edi5ici
ospedalieri, al rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture
tecnologiche e digitali  esistenti,  il  completamento e la  diffusione
del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di
erogazione  e  monitoraggio  dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
(LEA) attraverso più ef5icaci sistemi informativi.  Rilevanti risorse
sono  destinate  anche  alla  ricerca  scienti5ica  e  a  favorire  il
trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il
capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale anche mediante il
potenziamento della formazione del personale.

Di  seguito  si  rappresenta  il  quadro,  al  31  ottobre  2021,  delle  risorse
destinate  alla  Provincia  di  Trento,  volte  a  migliorare  la  parte
infrastrutturale	e	le	dotazioni	tecnologiche:

• realizzazione di n. 11 Case della comunità per un totale di circa 16
milioni di euro;

• realizzazione di n. 3 Ospedali di Comunità per un totale di circa 8
milioni di euro;

• realizzazione  di  n.  5  Centrali  Operative  Territoriali  e  relative
interconnessioni digitali per un totale di quasi 2 milioni di euro;

• ammodernamento  e  sostituzione  di  apparecchiature
elettromedicali e di diagnostica per immagini per un totale di circa
9,6  milioni di euro;

• ammodernamento digitale degli ospedali per un totale di quasi 1,7

milioni di euro;

• adeguamento sismico delle strutture ospedaliere per un totale di
circa 16,8 milioni di euro. 
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In ordine a tale investimento, all'inizio del mese di settembre 2021 è stato
approvato  formalmente,  come  richiesto  dal  Ministero  della  Salute   il
fabbisogno  degli  interventi 	 di 	 adeguamento 	 alla 	 normativa
antisismica	di 	alcune	strutture	sanitarie individuate  nell'ospedale di
Rovereto e nell'ospedale di Borgo Valsugana sulla base dell’analisi tecnica
condotta dall' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari tenuto conto della
valutazione combinata delle zone di rischio e dell’indice di vulnerabilità
delle  strutture.  La  spesa  complessiva  di  euro  16.817.497,59,  risulta
5inanziata per euro 11.674.085,00 a valere sul Fondo complementare al
PNRR e  per euro  5.143.412,59 a  valere  sul  PNRR.  Contestualmente,  in
relazione alla necessità di rispettare le tempistica 5issate per l'utilizzo di
tali  risorse,  è  stato  dato  mandato  all'Azienda  Provinciale  per  i  Servizi
Sanitari  di  avviare  le  attività  di  progettazione  degli  interventi  sopra
richiamati	(deliberazione	n.	1479	del	3	settembre	2021).

La riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale è necessariamente
condizionata dall'attuale contesto pandemico, in relazione anche alle linee
di  intervento  individuate, in  particolare,  nell'ambito  del  Piano  di
potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della
Provincia approvato nel 2020.
Assicurare servizi  uniformi sul territorio,  potenziare l'integrazione con i
servizi ospedalieri e diminuire le ospedalizzazioni sono peraltro obiettivi
che si pongono in una prospettiva di evoluzione strutturale del  servizio
sanitario,  anche  al  5ine  di  promuovere  la  presa  in  carico  precoce  ed
integrata  dei  pazienti  fragili  e  cronici  ed  assicurare la  sostenibilità
complessiva del sistema.

Le	Unità	speciali	

di	continuità	

assistenziale	

(USCA)	

Nel corso dell'anno, in relazione all’andamento della pandemia,  sono state
progressivamente riorganizzate	 le 	 	 Unità 	 speciali 	 di 	 continuità
assistenziale	(USCA), 	introdotte a livello nazionale dal decreto 14 del 9
marzo 2020 e attivate a livello provinciale con la deliberazione n. 388 del
2020.
Le USCA sono costituite da medici (in particolare, possono far parte delle
USCA medici titolari o supplenti di continuità assistenziale,  i medici che
frequentano il corso di formazione speci5ica in medicina generale e, in via
residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di
competenza)  e  inizialmente  sono  state  istituite  per  la  presa  in  carico,
prevalentemente  con  attività  di  assistenza  domiciliare  e  monitoraggio
telefonico,  di pazienti affetti  da COVID che non necessitano di ricovero
ospedaliero, o in isolamento o in quarantena e anche  al 5ine di consentire
al  medico  di  medicina  generale  o  al pediatra di libera scelta o al medico
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di continuità assistenziale di garantire  l'attività  assistenziale  ordinaria.
Il ruolo delle USCA per la presa in carico sul territorio dei pazienti è stato
riconosciuto  anche  nell'ambito  del  Piano  di  potenziamento  e
riorganizzazione  della  rete  assistenziale  territoriale  della  Provincia  di
Trento  approvato  nel  settembre  2020,  che,  tra  l'altro,   ne  ha  anche
previsto il potenziamento con  l’introduzione di assistenti sociali e medici
specialisti  ambulatoriali  convenzionati  interni.  A  gennaio  2021,  è  stato
approvato l'aumento del numero di medici da destinare alle USCA, da 20 a
30,  e  l'ampliamento  dei  compiti  attribuiti   quali,  nello  speci5ico,  il
coinvolgimento  nelle  vaccinazioni  anti  Covid-19,  nell'effettuazione  dei
tamponi, nell'assistenza medica temporanea di supporto presso strutture
territoriali  residenziali  sanitarie e socio-sanitarie,  nei casi  di  carenza di
assistenza medica per malattia del medico titolare o per l'impossibilità da
parte delle strutture di reperire medici disponibili. A 5ine giugno è stata
disposta la proroga delle attività delle USCA 5ino al prossimo 31 dicembre,
attuale termine dello stato di emergenza. In5ine, considerato l'andamento
epidemiologico della pandemia in calo nei mesi estivi, si è ridimensionato
il numero dei medici USCA dal mese di luglio a dicembre 2021.
Le  USCA  sono  state  attivate  nelle  sedi  Trento  –  Rovereto  –  Pergine
Valsugana – Borgo – Primiero - Val di Fassa – Val di Fiemme – Riva del
Garda – Tione – Cles – Mezzolombardo. I relativi costi sono 5inanziati in
parte  con  risorse  statali  nell'ambito  del  Piano  di  potenziamento  e
riorganizzazione della rete assistenziale territoriale,  in parte con risorse
provinciali  (deliberazioni 	n. 	 110 	del 	29 	gennaio 	2021 	e 	n. 	 1104 	del 	30
giugno	2021).

	Il	numero	unico	

europeo	116117
Nell'ambito del percorso di implementazione dell'assistenza territoriale,
in data 29 giugno è stato attivato	il	numero	unico	europeo	116117, il
numero telefonico che consente l'accesso a servizi di cure mediche non
urgenti e ad altri servizi sanitari, concorrendo pertanto alla gestione della
domanda assistenziale a bassa intensità/priorità. Con tale data ha preso
pertanto avvio la prevista fase sperimentale della durata di 12 mesi che
sarà oggetto di monitoraggio da parte del Ministero della Salute.

Il  numero 116117 è  gratuito,  attivo  H24,   sette  giorni  su  sette,  con  la
possibilità di accedere ad  un servizio di interpretariato telefonico in 14
lingue. EI  gestito dagli operatori della Centrale operativa integrata 116117
che  afferisce  all’Unità  operativa  Trentino  Emergenza  dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari.

Nello speci5ico, attraverso il numero 116117: 

• sono   gestite  le  richieste  di  accesso  al  servizio  di  continuità
assistenziale, con eventuale trasferimento dei casi più urgenti  alla
Centrale Emergenza-Urgenza di Trentino Emergenza 118;

• sono assicurate le informazioni sull'assistenza sanitaria ai turisti in
vacanza  in  Trentino,  con  particolare  riferimento  all'accesso  al
servizio di assistenza sanitaria ai villeggianti;

• sono prenotati  i trasporti sanitari programmati in ambulanza.
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EI  inoltre  prevista,  anche  in  coerenza  con  il  Programma  di  Sviluppo
Strategico 2021-2025 dell’APSS,  un'ulteriore	estensione	del	116117 ai
servizi relativi all'assistenza ai non autosuf5icienti, a Spazio Argento, alla
presa  in  carico  dei  malati  con  cronicità,  alla  gestione  dell'anagrafe
sanitaria, in una prospettiva volta ad attivare un unico   portale di accesso
a tutti i servizi territoriali.

Il  numero 116117,  secondo quanto previsto in particolare  dal  Piano di
potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della
Provincia approvato nel 2020 e 5inanziato con risorse statali, svolge anche
la funzione di centrale	operativa per il coordinamento degli interventi e
per assistenza informativa nei contesti pandemici.

	Il	Piano	

Operativo		

Provinciale	per	il	

recupero	delle	

liste	di	attesa	

A 5ine novembre 2020 è stato approvato il  Piano	Operativo	Provinciale
per 	 il 	 recupero 	 delle 	 liste 	 di 	 attesa,  successivamente  integrato  nel
Programma  operativo  per  la  gestione  dell’emergenza  COVID-19,  che
prevede l'attivazione  di  strumenti e misure straordinari, anche in deroga
ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  spesa  del
personale, per  corrispondere  alle richieste di prestazioni non erogate nel
periodo  dell'emergenza  epidemiologica  e  ridurre  conseguentemente  le
correlate liste di attesa. 

Il Piano, la cui concreta attuazione è delegata ad APSS ed è attualmente in
corso di realizzazione,  prevede interventi  per il recupero:

• delle  attività 	 di 	 ricovero 	 ospedaliero,  considerato  che  nella
prima  fase  della  pandemia,  riferita  al  periodo  gennaio-maggio
2020,  si è  registrata una  riduzione di quasi 4.000  ricoveri non
urgenti, con un conseguente allungamento delle liste di attesa che
l’attività di riprogrammazione delle sale e delle sedute operatorie
già  avviata  a  partire  dalla  seconda  parte  del  2020  non   ha
completamente  assorbito;  è  prevista  pertanto  l’attivazione  di
ulteriori sedute operatorie aggiuntive sia presso i presidi hub, sia
presso  i  presidi  spoke  provinciali,  con  il  coinvolgimento  delle
équipe  operatorie  attraverso  l’utilizzo  delle  prestazioni  orarie
aggiuntive  e  l’assunzione  di  personale  medico  a  tempo
determinato;

• delle  attività 	 di 	 assistenza 	 specialistica 	 ambulatoriale,
considerato che nel periodo marzo-agosto 2020 sono state erogate
circa  250.000  visite/prestazioni  in  meno  rispetto  al  medesimo
periodo  del  2019,  solo  in  parte  sostituite  da  televisite  e
teleconsulti;  è  previsto  il  potenziamento  della  telemedicina,  un
incremento delle prestazione specialistiche offerte dalle strutture
private convenzionate, un incremento delle sedute ambulatoriali da
parte del personale sanitario di APSS, svolte al di fuori dell’orario
di lavoro e remunerate quali prestazioni orarie aggiuntive;

• delle  attività	di 	screening	 provinciale,  in relazione alle quali si
registrano minori  criticità,  tenuto conto che tra  marzo e maggio
2020  sono  stati  sospesi  solo  gli  screening di  primo  livello,  poi
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riattivati senza interruzioni, mentre gli screening di secondo e terzo
livello  sono stati  sempre garantiti,  nel  rispetto delle disposizioni
per il contenimento della pandemia. Entro gennaio 2021 sono stati
recuperati gli inviti per lo screening del tumore del collo dell'utero,
entro febbraio quelli  per il  tumore del  colon-retto,  entro giugno
2021 quelli per il tumore della mammella. 

(deliberazione	n.	1918	del	25	novembre	2020)

I	Piani	connessi	

all'emergenza	

COVID-19

Come  rappresentato  sia  nei  paragra5i  precedenti  sia  nella  seconda
Relazione sullo stato di attuazione del Programma per la XVI Legislatura,
nel corso del 2020 l'Amministrazione provinciale ha approvato  i seguenti
speci5ici  Piani, 	 3inanziati 	 con 	 risorse 	 statali,  al  5ine  di  fronteggiare
l'emergenza pandemica:       

• il Programma operativo per la gestione dell'emergenza  COVID-19
(deliberazioni	n.	489	del	17	aprile	2020);

• il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera (deliberazione	n.
808	del	16	giugno	2020);

• il  Piano  di  potenziamento  e  riorganizzazione  della  rete
assistenziale  territoriale (deliberazione 	n. 	 1422 	del 	18 	 settembre

2020);
• il Piano  Operativo Provinciale per il recupero delle liste di attesa

(deliberazione	n.	1918	del	25	novembre	2020).

Tali Piani, come previsto dalle rispettive  norme di riferimento, sono stati
recepiti nell'ambito del Programma	operativo	COVID-19	che è stato a tal
5ine  aggiornato alla 5ine di dicembre 2020  (deliberazione	n.	2012	del	4
dicembre	2020).      
Il  Programma  aggiornato  rappresenta  complessivamente  un
5inanziamento statale di parte corrente pari ad euro 33.910.539, ai quali si
aggiungono 16.269.428 euro di 5inanziamenti in conto capitale, che sono
stati  assegnati  ad  APSS,  delegata  all'attuazione  dei  predetti  Piani,  con
utilizzo sia in relazione al 2020 che al 2021.
Per quanto riguarda la descrizione degli interventi più rilevanti connessi a
tali Piani, si rinvia a quanto già rappresentato nei paragra5i precedenti.
In questa sede si evidenzia che le risorse di parte corrente sono state in
particolare  dedicate  a  fronteggiare  il  fabbisogno  di  risorse  umane  per
fronteggiare  l'emergenza,  secondo  le  diverse  modalità  ammesse  dalle
disposizioni nazionali (incremento della dotazione  organica complessiva
del personale a tempo indeterminato dipendente dall'Azienda,  aumento
del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi, incarichi
di  lavoro autonomo agli  iscritti  alle  professioni  sanitarie,  assunzione di
medici  specializzandi  con  contratto  di  lavoro  dipendente  a  tempo
determinato  e  parziale,  contratti  di  lavoro  autonomo  con  personale
medico  e  infermieristico  collocato  in  quiescenza,  proroga  delle  USCA,
trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale del
ruolo del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari). 
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La	rete	

provinciale	delle	

cure	intermedie

Nel  corso  dell'anno  è  stata  confermata  l'attenzione  per  la  rete
provinciale 	 delle 	 cure 	 intermedie,   con  le  dif5icoltà  connesse  alla
pandemia in corso che hanno imposto quale priorità la presa in carico dei
pazienti affetti da COVID-19, in una prospettiva volta a rafforzare i servizi
sul territorio e a contenere i ricoveri ospedalieri inappropriati.
Le cure intermedie, in coerenza con le disposizioni attuative delineate in
particolare  con le   deliberazioni  n.  1677 del  2019 e 1661 del 2020,  si
con5igurano infatti come cure a bassa intensità, intermedia tra il ricovero
ospedaliero  e  l’assistenza  domiciliare,  a  prevalente  gestione
infermieristica,  volta  a  promuovere,  oltre  al  recupero  della  stabilità
clinico-assistenziale del paziente, anche lo sviluppo delle capacità di auto
cura, con particolare riferimento alla presa in carico post ricovero e alla
gestione delle cronicità. 

Nello speci5ico, a maggio 2021 è stata approvata l'istituzione a regime di
un  nucleo	di	cure	intermedie di 11 posti letto  presso	l'Ospedale	San
Camillo	di	Trento,  derivanti  dalla conversione di parte degli  attuali  25
posti  letto  destinati  a  Residenza  Sanitaria  Assistenziale  ospedaliera
(RSAO)  (deliberazione	n.	878	del 	28	maggio	2021	e	determinazione	 	del

Dirigente	generale	del	Dipartimento	Salute	e	politiche	sociali	n.	1608	del	15

luglio	2021).	

A marzo 2021  è stato rilasciato l'accreditamento	provvisorio,	per	un
anno,	alla	Casa	di	cura	Solatrix	S.p.A., per l' istituzione di un nucleo di
cure intermedie di 16 posti letto, derivanti dalla conversione di parte degli
attuali  21  posti  letto  destinati  a  Residenza  Sanitaria  Assistenziale
ospedaliera  (RSAO) (determinazione 	 del 	 Dirigente 	 generale 	 del

Dipartimento	Salute	e	politiche	sociali	n.	35	del	4	marzo	2021).	Tale nucleo
è stato effettivamente avviato lo scorso 17 maggio, con l'inserimento del
primo paziente.

A  maggio  è  stata  approvata  la  conversione  temporanea,  5ino  al  31
dicembre  2021,  dei  20  posti  letto  destinati  a  Residenza  sanitaria
territoriale COVID presso	il	presidio	socio-sanitario	di	Ala	in	nucleo	di
cure 	 intermedie (deliberazione  n.  727  del  7  maggio  2021  e
determinazione	del	Dirigente	generale	del	Dipartimento	Salute	e	politiche

sociali	n.	78	dell'11	maggio	2021).		

A giugno è stata approvata la de5inizione di un progetto	sperimentale	di
assistenza 	 territoriale 	 presso 	 la 	 struttura 	 ospedaliera 	 di 	 Tione,
rivolto in particolare a pazienti anziani con condizioni croniche complesse
(deliberazione	1042	del	18	giugno	2021).	

Il  nucleo 	 di 	 cure 	 intermedie 	 attivato 	 nel 	 2019 	 presso 	 il 	 Centro
Sanitario	di 	Mezzolombardo è  stato  convertito  a  partire  dal  2020 in
reparto per pazienti COVID non acuti.
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	Il	potenziamento

dell'assistenza	

pediatrica	nelle	

zone	di	montagna

A 5ine dicembre 2020 è stato approvato l'Accordo per i medici pediatri di
libera scelta per incentivare l'assistenza	pediatrica	in	particolare	nelle
zone	di	montagna,  attraverso la modi5ica dell'indennità  di inserimento
loro spettante.
EI  stato inoltre introdotta in via de5initiva, tra le prestazioni diagnostiche
eseguibili dal medico pediatra e  dopo le sperimentazioni attuate gli scorsi
anni,  quella relativa all'identi5icazione precoce dei disturbi dello spettro
autistico nei bambini di età compresa tra i 18 e i 21 mesi  (deliberazione	n.
2304	del	30	dicembre	2020).
      																																																																																									

La																							

Scuola	di	

Medicina	e	

Chirurgia

L’attivazione  della  Scuola 	 di 	 Medicina 	 e 	 Chirurgia 	 in 	 Trentino
rappresenta  un  progetto  strategico  al  5ine  sia  di  promuovere  la
formazione, la valorizzazione e la 5idelizzazione dei professionisti sanitari,
assicurando contemporaneamente livelli quali5icati di assistenza, sia 5iloni
innovativi di ricerca,  in sinergia tra Università  degli  Studi,  APSS, enti di
ricerca. 
Una  tappa  fondamentale,  nel  percorso  complessivo  di  attivazione  della
Scuola,  è stato l'avvio  nell'ottobre del 2020 del primo	anno	del	corso	di
laurea	magistrale	a	ciclo	unico	in	Medicina	e	Chirurgia, quale corso di
studio interateneo fra l’Università degli studi di Trento e l’Università degli
studi di Verona. I posti disponibili,  individuati annualmente dal Ministero
dell'Università e della ricerca nell'ambito della programmazione nazionale
complessiva,  sono  60,  confermati  anche  in  relazione  al  nuovo  anno
accademico 2021/2022 (D.m. 	n. 	107 	del 	1° 	settembre 	2021):  la  relativa
prova  di  ammissione  si  è  svolta  lo  scorso  3  settembre,  con  la
partecipazione di 647 candidati.
La prospettiva nella quale si pone tale progetto è rappresentata in tutti i
principali  documenti  programmatici  provinciali  attinenti  l’ambito
sanitario  ed  universitario,  quali  in  particolare  l'Atto 	di 	 indirizzo 	per
l'Università 	 e 	 la 	 ricerca 	 2020 	 - 	 2022 approvato  nel  2020,  il  Piano
triennale  della  formazione  degli  operatori  del  sistema  sanitario
provinciale  relativo al triennio 1° ottobre 2020 - 30 settembre 2023, e  nel
Programma  di  sviluppo  2021-2025  dell’APSS,  approvato  con
deliberazione del Direttore generale n. 249 del 4 maggio scorso.
Un ruolo centrale è assegnato alla Scuola di medicina e chirurgia anche
dalle  direttive  in  ordine  all'organizzazione  e  alla  gestione  dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari, approvate dalla Giunta provinciale a 5ine
agosto,  che tra l’altro prevedono il  coinvolgimento di   tutti  gli  ospedali
della rete provinciale nella realizzazione delle attività professionalizzanti
ad essa riferite.
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Un progetto cosı̀ articolato e innovativo richiede necessariamente un'im-
plementazione progressiva, con il coinvolgimento dei diversi enti coinvolti.
Alla  5ine  del  dicembre  2020  è  stato  pertanto  approvato  uno  speci3ico
Accordo	quadro tra la Provincia, l’APSS, l’Università degli Studi di Trento
e l’Università degli Studi di Verona, 5inalizzato a disciplinare i rapporti e gli
impegni  reciproci   al  5ine  di  promuovere   l'integrazione   delle  attività
didattiche,  di  ricerca  e  assistenziali,  la  realizzazione  del  piano  di
reclutamento del personale docente e ricercatore per  assicurare  la piena
operatività del corso di laurea e, in prospettiva del complessivo progetto
della Scuola. Nell’Accordo, in particolare,  è  condivisa l'opportunità di dare
avvio alle  Scuole	di	specializzazione	medica,  in relazione alle quali gli
enti  coinvolti  si  impegnano  a  de5inire  il  piano  di  sviluppo  dell'offerta
formativa tenuto conto del fabbisogno espresso dal territorio. 
L’Accordo  quadro  troverà   successiva   declinazione  anche  attraverso
speci5ici  atti	convenzionali tra le parti; in particolare è previsto che  ogni
regolazione giuridica e 5inanziaria con l’Università degli Studi  di Verona
venga curata dall’Università degli Studi di Trento o dall’APSS, per gli ambiti
di rispettiva competenza. 
Attraverso l' Accordo quadro è stato costituito il Comitato di indirizzo, con
compiti  di  programmazione e monitoraggio delle attività,  composto dal
Presidente  della  Provincia,  dal  Direttore  Generale  dell’APSS,  dai  Rettori
delle  due Università  (deliberazione	n. 	2271	del 	22	dicembre	2020).  Tale
Comitato ha recentemente  de5inito  i settori disciplinari per l’emissione
dei prossimi avvisi per il reclutamento del personale docente medico.  .
Per  l’attuazione  dei  contenuti  previsti  nell'Accordo  quadro  è  stata
assegnata all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari,  una prima quota di
risorse pari a 1 milione di euro (deliberazioni	363	del	 	5	marzo	2021	e	n.

561	del	9	aprile	2021).					

Secondo le indicazioni dell' ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca -  de5inite nell'ambito delle  "Linee
guida per la valutazione dell’  ANVUR ai 5ini dell’accreditamento iniziale
dei corsi di studio per l’a.a. 2020/2021" entro il 3° anno di avvio del corso
dovrà  essere de5inita tra gli  enti  coinvolti  una speci5ica convenzione,  al
5ine di regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario.

	La	Formazione	

dei	professionisti	

del	sistema	

sanitario	

provinciale

Alla 5ine del  dicembre 2020 è  stato approvato il  Piano	triennale	della
formazione	degli	operatori	del	sistema	sanitario	provinciale, riferito
al  triennio  1°  ottobre  2020  -  30  settembre  2023,  che,  in  applicazione
dell'art. 24 della legge provinciale sulla tutela della salute, rappresenta il
principale strumento di programmazione provinciale degli obiettivi, delle
offerte formative e delle iniziative di formazione destinate ai professionisti
che  operano  nell'ambito  del  sistema  sanitario  provinciale,  con  il
coinvolgimento diretto dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari,  degli
Ordini e Collegi professionali, degli Enti territoriali e di formazione.
Tale  Piano  peraltro  si  pone,  peraltro,  in  un  contesto  molto  complesso
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caratterizzato  da  una  sempre  più  evidente  carenza 	 di 	 personale
specializzato, 	in	particolare	medico, dal  progetto di  attivazione della
Scuola di Medicina e Chirurgia,  dalla emergenza epidemiologica in atto
che,  come  già  rappresentato,  ha  imposto  l'adozione  di  speci5ici
provvedimenti volti alla gestione della pandemia, anche in una prospettiva
di potenziamento della medicina territoriale.
Ciò considerato, il Piano prevede, in particolare, la de5inizione di progetto
di	 fattibilità 	per 	 la	realizzazione	del 	corso	di 	 laurea	Magistrale	 in
infermieristica presso  il  Polo  universitario  delle  professioni  sanitarie
dell’APSS,  l'aumento  dei  posti  di  ingresso  al   corso  di  laurea  in
infermieristica (da 120 posti nel 2018/19 a 140 dall’anno 2019/20, 160
nel 2022/2023 e 180 nel 2025/2026), l'aumento a 32 dei posti annuali
disponibili presso la  Scuola di formazione speci5ica in medicina generale
di Trento e, per i medici ammessi al primo anno aventi i requisiti previsti,
l'aumento  da 15 a  20  del  numero delle  borse  di  studio  aggiuntive,  la
de5inizione  di  speci5ici  accordi  con  altre   regioni  ed  università  per
l'attivazione  di  collaborazioni  per  la  formazione  di  studenti  trentini  in
corsi di laurea non presenti in ambito locale.
La spesa complessiva prevista è pari a quasi 32 milioni di euro, di cui circa
21,5  milioni  di  euro  per  le  spese  dirette  della  Provincia  e  quasi  10,5
milioni  di  euro  trasferiti  all'APSS  per  le  spese  connesse  al  Polo
universitario  delle  professioni  sanitarie  e  dei  Poli  didattici  di  Trento  e
Rovereto (deliberazione	n.	2085	del	14	dicembre	2020)

In  coerenza  con  il  quadro  programmatico  sopra  delineato,  nel  corso
dell'anno  é  proseguito   il  percorso  di  quali5icazione  della  formazione
speci3ica	in	medicina	generale, avviato nel 2020 con la de5inizione di un
"Protocollo quadro per la formazione speci5ica in medicina generale tra la
Provincia  Autonoma  di  Trento,  la  Fondazione  Bruno  Kessler,  l'Ordine
provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri e l'Azienda provinciale per
i servizi sanitari" che, per la prima volta, ha previsto  il coinvolgimento
diretto della Fondazione,  alla  quale è  af5idata la  gestione organizzativa,
amministrativa e contabile della formazione, anche al 5ine di sviluppare le
competenze nell’utilizzo delle tecnologie sanitarie e degli strumenti della
sanità digitale. Agli inizi del 2021 è stato inoltre nominato il Comitato di
coordinamento,  speci5icamente  previsto  dal  Protocollo  per  favorire  la
collaborazione  tra  le  parti  e  la  programmazione,  il  monitoraggio,  la
valutazione degli  interventi  in esso de5initi   (deliberazione	n. 	148	del 	5
febbraio	2021).

Entro il mese di novembre è prevista  l’approvazione da parte della Giunta
provinciale dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di programma 2020-2023 per
la XVI legislatura tra la Fondazione Bruno  Kessler e la Provincia nel quale
sono  de5initi  gli  aspetti  di  gestione  e  5inanziari  per  la  realizzazione
dell’attività della Scuola di medicina generale.

Al  corso  triennale  di  formazione  speci5ica  in  medicina  generale  2020-
2023  iniziato lo scorso 29 luglio, sono stati ammessi 25 medici,  previo
superamento del concorso di ammissione, e 3 medici utilmente collocati

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 210



nella graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai sensi dell’articolo 12
co 3 del D.L. n. 35/2019 convertito in L. n. 60/2019	 -	cosiddetto	decreto
Calabria	-(determinazione	n.	2248	del	2	agosto	2021	del	Servizio	Politiche

sanitarie	e	per	la	non	autosuf�icienza) 	per un totale di 28 rispetto ai 35
programmati. 
Tenuto  conto  della  carenza  di  medici  di  medicina  generale  e  previa
autorizzazione  del  Ministero  della  Salute,  agli  inizi  di  agosto  è  stata
autorizzata  l'ammissione  di  ulteriori  7  medici  tra  coloro  che  avevano
superato il  concorso di  ammissione  (deliberazione	n.	1321	del 	7	agosto
2021).

Alla 5ine di ottobre è stato inoltre  approvato il   bando di concorso per
l’accesso al corso triennale di formazione speci5ica in medicina generale
2021-2024 per 32 medici con borsa di studio (di cui 7 con 5inanziamento
sui fondi del PNNR - Missione 6, C2). A questi si possono aggiungere, 5ino
ad un massimo di 7 medici con accesso tramite graduatoria riservata di
cui al decreto Calabria e di 3 medici con accesso in soprannumero ai sensi
della legge 401/2000 (deliberazione	n.	1740	del	25	ottobre	2021).

L'assunzione	di	

medici	

specializzandi

Le disposizioni nazionali, dal 2019, consentono alle Aziende e agli enti del
Servizio  sanitario  di  assumere,   con contratto di  lavoro subordinato a
tempo determinato e con orario di  lavoro a tempo parziale in relazione
alle  esigenze  formative,  medici 	 specializzandi 	 iscritti 	 alle 	 scuole 	di
specializzazione, a partire dal terzo anno del corso di studi.
Per consentire ad APSS di procedere alle assunzioni di tali professionisti,
rilevanti  anche  tenuto  conto  della  carenza  di  medici  specializzati,  nel
luglio 2021 è stato approvato un Accordo	tra	la	Provincia	e	l'Università
degli	Studi	di	Padova per disciplinare le modalità di svolgimento della
formazione  specialistica  a  tempo  parziale  e  delle  attività  formative
teoriche e pratiche previste dalle scuole di specializzazione.
In  base  a  tale  Accordo,  analogo  a  quello  sottoscritto  nel  2020  con  l'
Università degli Studi di Verona, è previsto che il medico specializzando
svolga   32  ore  settimanali,  dedicate  all'attività  lavorativa  e  all'attività
formativa pratica. Quest'ultima è riconosciuta dall'Università quale parte
integrante e sostanziale del ciclo di studi e pertanto non ne  prolunga la
durata legale.
Sono  state  inoltre  introdotte  speci5iche  disposizioni  per  de5inire
l'attribuzione  dei  livelli  di  autonomia  e  di  responsabilità  ai  medici
specializzandi e per il tutoraggio da parte dei dirigenti medici di struttura
(deliberazione	n.1122	del	2	luglio	2021).

In applicazione dei predetti Accordi sono stati 5inora assunti dall’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari circa 25 medici specializzandi.
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Sostenuti  lo  sviluppo  della  sanità  digitale  e  la  promozione  della
ricerca sanitaria 5inalizzata

EI  proseguito il processo di trasformazione digitale del Servizio sanitario
provinciale in una prospettiva  volta ad accompagnare i  cittadini  lungo
l'intero  arco  della  vita,  promuovere  uniformità  ed  equità,  anche
territoriale,  di accesso ai servizi ed alle prestazioni, potenziare  e innovare
la rete territoriale dei servizi legati alle cronicità, rafforzare l'integrazione
ospedale-territorio. 

	La	piattaforma	

provinciale	TreC

In  provincia,  la  promozione e  lo  sviluppo dell'innovazione del  Servizio
Sanitario  Provinciale  e  della  sanità  digitale  è  af5idata  in  particolare  al
Centro  di  competenza  sulla  sanità  digitale  denominato  Programma
TrentinoSalute4.0, costituito a partire dalla 5ine del 2016 tra la Provincia,
l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e la Fondazione Bruno Kessler,
alla quale è af5idata la gestione tecnico-scienti5ica ed amministrativa.
I servizi e le prestazioni di sanità digitale sono in particolare supportati
dalla  piattaforma 	denominata 	 TreC,  che  è  rappresentabile  come  un
ecosistema  tecnologico  di  applicazioni  e  dispositivi  a  supporto  dei
cittadini,  in  particolare  per  l'accesso  al  proprio  fascicolo  sanitario
elettronico e ai servizi online offerti dal Servizio Sanitario Provinciale,  dei
professionisti  sanitari,  anche  per  la  de5inizione  dei  percorsi  di
monitoraggio  e  cura  dei  pazienti,  delle  strutture  sanitarie,  degli  Enti  e
istituti  di  ricerca  e  innovazione  per  lo  sviluppo  di  studi,  progetti  e
sperimentazioni  nell’ambito  della  salute,  nonché  quale  volano  per  il
settore di mercato speci5ico.
La piattaforma TreC è strutturalmente concepita come un ecosistema che
consente   una   continua  evoluzione  e  sviluppo  dei  servizi  e  delle
prestazioni, sviluppo che ha registrato un’ulteriore accelerazione nel corso
dell'attuale pandemia, in particolare al 5ine di consentire la presa in carico
e la gestione dei pazienti da remoto e di implementare i servizi informativi
e l'accesso da remoto ai servizi sanitari.

In particolare, nel corso dell'anno sono state realizzate le seguenti attività:
• implementazione nella App Trec_FSE di nuove funzioni, anche

nel  rispetto  dei  nuovi  vincoli  legati  all’emergenza  COVID-19,
quali  servizio  di  televisita,  prenotazione  esami  e  visite,
appuntamenti  con  sportelli  anagrafe  sanitaria,  accesso  al
proprio Green Pass, ecc...

• estensione della piattaforma TreC per il tele monitoraggio dei
pazienti  con  patologie  croniche  cardiovascolari  sia  presso
l’ospedale di Trento che di Rovereto;

• avvio  di  una  sperimentazione  per  l’integrazione  nella
piattaforma  TreC+  di  dispositivi  medicali  a  supporto  del
telemonitoraggio  di  pazienti  cronici  con  patologie
cardiovascolari;
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• rilascio della soluzione TreC_Televisita per i pediatri di libera
scelta per consentire la presa in carico e la gestione dei pazienti
da remoto, direttamente al loro domicilio ed erogazione della
formazione  all’utilizzo  dello  strumento  a  favore  di  tutti  i
pediatri di libera scelta;

• prosecuzione  dello  sviluppo  della  nuova  piattaforma  TreC+
(web e App), e progettazione della campagna di comunicazione
verso tutta la popolazione;

• consolidamento dell' App TreCOVID-19 sia per la sua funzione
informativa che per quella di monitoraggio;

• prosecuzione  del  processo  di  dematerializzazione  delle
prescrizioni sanitarie. Nel corso dell’anno è stata completata la
dematerializzazione  delle  prescrizioni  farmaceutiche
cosiddette DPC (Dispensazione Per Conto del Servizio Sanitario
da parte delle farmacie) e avvio della dematerializzazione delle
prescrizioni  di  farmaci  con  oneri  a  carico  dei  cittadini
(cosiddetta Fascia C - ricetta bianca).

Ad oggi  oltre 160.000 cittadini  trentini  accedono alla  piattaforma TreC
attraverso il canale web e oltre 60.000 utilizzano l’App. Inoltre sono oltre
471.000 gli utenti utilizzatori del servizio fast TreC. 

La	community	di	

riuso	della	

piattaforma	TreC	

Nel corso dell'anno sono stati approvati due speci5ici Protocolli	d'Intesa
in 	materia 	 di 	 sanità 	 digitale tra  la  Provincia  e  la  Regione  Umbria
(deliberazione	n.	205	del	12	febbraio	2021) e tra la Provincia e la Regione
Emilia Romagna  (deliberazione	n. 	678	del 	3	maggio	2021) allo scopo di
promuovere, anche in coerenza con quanto disposto dal  Piano Triennale
per  l’informatica  nella  Pubblica  Amministrazione  2020-2022  licenziato
dal  Ministro  per  l’innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  la
collaborazione e la condivisioni di soluzioni, esperienze, buone pratiche e
il riuso dei modelli e delle soluzioni tecnologiche realizzate localmente.

Nell'ambito  del  Protocollo  siglato  con  la  Regione  Umbria,  particolare
attenzione è rivolta allo sviluppo di soluzioni condivise di telemedicina e
alla piattaforma provinciale TreC, implementata da TrentinoSalute4.0.

Nel Protocollo con la Regione Emilia Romagna, speci5ico rilievo assumono,
in una prospettiva di reciproca evoluzione e condivisione,  la  piattaforma
provinciale  TreC  e  la  piattaforma  Sole  (Sanità  online)  dell'Emilia
Romagna, che è integrata con il Fascicolo sanitario elettronico dei cittadini
e  consente  la  condivisione  della  cartella  clinica  tra  medici,  pediatri,
strutture sanitarie ed ospedaliere.

Entrambi  i  Protocolli  prevedono  la  possibilità  di  attivare  progettualità
comuni, anche in relazione a  Programmi Operativi Europei, Nazionali e
Locali e anche al 5ine di promuovere la ricerca sanitaria.

Sono state inoltre formalmente avviate attività di riuso della piattaforma
TreC  con  strutture  e  enti  sanitari  extra  provinciali  quali  l’ospedale
Fatebenefratelli  Isola  Tiberina  di  Roma  (TreC  gravidanza  5isiologica),
l’Istituto tumori IRCCS di  Forlı̀ (TreC oncologia), l’Ospedale Maggiore di
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Bologna (TreC Oculistica), l’Ospedale Mauriziano di Torino (TreC televisita
base), l’Azienda ULSS 7 Pedemontana della Regione Veneto (TreC_Cardio)
e l’Azienda  ASP di Ragusa.      

Inoltre TreC è stata valutata da Agenas e dal Ministero della Salute come
piattaforma  “sistemica”  per  la  gestione  delle  cronicità  nell’ambito  del
Tavolo  nazionale  PonGov Cronicità  e  inserita  nella  cosiddetta  “cassetta
degli attrezzi” per le cronicità a disposizione del sistema Paese.

Il	ruolo	del	

sistema	trentino	

nel	processo	di	

trasformazione	

digitale	del	

Servizio	Sanitario

Nazionale

Nel corso del 2021 si è tenuto uno speci5ico incontro istituzionale tra il
Dipartimento Salute e politiche sociali e la Segreteria del Ministero della
Trasformazione Digitale in cui  è  stato presentato l’ecosistema TreC e il
Centro  di  competenza  TrentinoSalute4.0.  Ne  è  derivato  un  incontro  di
approfondimento  richiesto  dal  Ministro  Vittorio  Colao  al  quale  hanno
partecipato gli  Assessori  competenti in materia di  Salute e di Ricerca e
Innovazione, le strutture tecniche provinciali di riferimento, i referenti di
TrentinoSalute4.0, nonchè i vertici dell’Azienda Sanitaria e di FBK.

A  seguito  di  ciò,  il  Ministro  Colao  ha  fatto  visita  alla  Provincia,
approfondendo  nello  speci5ico  la  conoscenza  della  Fondazione  Bruno
Kessler, la quale in virtù delle forti e riconosciute competenze nell’ambito
dell’innovazione  in  sanità  è  stata  coinvolta  come  partner  tecnico
scienti5ico  nei  tavoli  di  lavoro  istituiti  a  livello  nazionale  per  la
trasformazione digitale del Servizio Sanitario (Missione 6 del PNRR - FSE
e Telemedicina).

	Il	progetto	di	

medicina	diffusa	

e	assistenza	

inclusiva	nel	

Tesino

Ad aprile 2021 è  stato approvato il  progetto operativo per l'attuazione,
nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne 5inanziata con risorse
statali,  dell'intervento  di  medicina 	 diffusa 	 e 	 assistenza 	 inclusiva,
riferito al 2022, per una spesa complessiva di oltre 250 mila euro.
Il  progetto,  realizzato  dall'APSS  e  da  TrentinoSalute4.0  con  il
coordinamento  della  Provincia,  prevede  lo  sviluppo  di  "ambulatori  di
prossimità",  a  prevalente valenza infermieristica,  ma in una prospettiva
volta a rafforzare la  rete assistenziale con medici di medicina generale, gli
specialisti,  le  strutture  sanitarie  e  ospedaliere,  le  farmacie,  le  RSA,
in  particolare  per  la  presa  in  carico  delle  cronicità  e  delle  acuzie,
attraverso l'uso delle funzionalità della  piattaforma TreC (TreC diabete e
TreC Cardio)  e  della  telemedicina  (visite  a  distanza,  tele-consulti,  tele-
riabilitazione) (deliberazione	n.	593	del	16	aprile	2021).

La	ricerca	

sanitaria

EI  stata  confermata  l'attenzione  alla  ricerca 	 sanitaria,  quale  fattore
fondamentale  anche  per  la  promozione  della  sperimentazione,
dell'innovazione  e  dell'appropriatezza  dell'assistenza  e,  come
rappresentato  sia  nel  Programma  pluriennale  della  ricerca  per  la  XVI
Legislatura  che  nell'ambito  della   Strategia  per  la  specializzazione
intelligente 2021-2027 della Provincia, nel contesto del più ampio sistema
provinciale della ricerca e dell'innovazione.
La Provincia, in collaborazione con l'APSS, FBK e TrentinoSalute4.0 svolge,
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in particolare,  una funzione di  raccordo e collegamento delle attività  di
ricerca sanitaria,  anche al  5ine di  promuovere la partecipazione con un
approccio di sistema ai programmi europei e nazionali dedicati.
In  tale  prospettiva,  a  maggio  2020,  è  stata  costituita  nell'ambito  di
TrentinoSalute4.0  una  speci5ica  Joint 	 Research 	 Unit,  denominata
TrentinoSalute4.0-JRU,  5inalizzata  ad  attrarre  5inanziamenti  europei
connessi a speci5iche progettualità di ricerca. 

Nel  corso  dell'anno  è  inoltre  proseguita  l'attuazione  dei  Progetti  a
co5inanziamento  europeo  VIGOUR, KID_ACTIONS	e 	AntiSuperBugs.  Il
primo  è  in  particolare  5inalizzato,  in  collaborazione  con
TrentinoSalute4.0,  allo  sviluppo  di  soluzioni  innovative  a  supporto  dei
pazienti affetti da diabete o patologie cardiache, il secondo contrastare il
cyberbullismo tra bambini e adolescenti, il terzo ha l’obiettivo, attraverso
un  appalto  pre-commerciale  (PCP),  di  s5idare  l'industria  a  sviluppare
soluzioni ICT in grado di rilevare la presenza di microrganismi resistenti,
dare feedback in tempo reale all'utente e, allo stesso tempo condividere le
informazioni  con  i  sistemi  elettronici  di  registrazione  dell'operatore
sanitario che collegano l'infezione con il luogo della rilevazione.  

Recentemente  è  stato  ammesso  a  5inanziamento  da  parte  della
Commissione Europea, nell’ambito del programma EaSi, il progetto CO.PE
presentato dalla Provincia  con il ruolo di coordinatore.  Il  progetto,  che
oltre al Dipartimento Salute e Politiche sociali,  prevede la partecipazione
a livello provinciale della Federazione Trentina della Cooperazione, mira
ad innovare e rafforzare gli interventi per contrastare le vulnerabilità dei
giovani  non  impegnati  nello  studio,  senza  lavoro  e  non  inseriti  in  un
programma  di  formazione  professionale  (NEET,  Not  in  Education,
Employment  and  Training),  che  richiedono  interventi  intersettoriali
complessi e coordinati,  affrontando le maggiori barriere all’integrazione
sociale e nel mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda la partecipazione ai programmi di ricerca 5inanziati
dal Ministero della Salute sono proseguite le attività di implementazione
dei due Programmi di rete che vedono coinvolti, per il livello provinciale,
l’Azienda sanitaria e FBK. 

La Provincia aderisce inoltre al  Consorzio per la Ricerca Sanitaria-CORIS,
costituito in particolare dalle Aziende sanitarie e ospedaliere e da enti di
ricerca  della  Regione  del  Veneto,  anche  per  la  promozione  ed  il
5inanziamento della ricerca sanitaria. Nel corso del 2020, quest’ultimo, ha
valutato  positivamente  il  progetto  dell’Azienda  sanitaria  denominato
“NeuSurPlan and integrated approach to neurosurgery planning based on
multimodal  data”  (Un  approccio integrato  alla  piani5icazione  della
neurochirurgia basato su dati multimodali), presentato dalla Provincia. 
Nello  speci5ico  il  progetto,  mediante  un  approccio  multimodale  e
integrato, intende affrontare due importanti s5ide di ricerca clinica neuro-
oncologica:

• il  miglioramento  della  accuratezza  e  della  speci5icità  nella
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caratterizzazione della connettività strutturale e funzionale di
ogni  singolo  paziente,  al  5ine  di  ottimizzare  la  strategia  di
trattamento sia in termini di massimizzazione della resezione
che di riduzione dei potenziali de5icit conseguenti;

• il  miglioramento  della  capacità  di  previsione  prognostica
riguardo  esiti  oncologici  (sopravvivenza)  e funzionali  (stato
neuropsicologico)  di  un  intervento  neurochirurgico
combinando  multimodal	 imaging e  analisi  longitudinale  dei
casi.

Il  progetto,  che vede la partecipazione, oltreché dell’Azienda provinciale
per i  servizi  sanitari  (quale soggetto responsabile  del  progetto),  con le
Unità  Operative  di  Neurochirurgia,  Neurologia,  Neuroradiologia  e
Anatomia, Istologia e Citologia Patologica, anche dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria  di  Padova  e  della  Fondazione  Bruno  Kessler è  stato
5inanziato  dalla  Provincia  per  un  importo  pari  a  euro  356.000,00
(deliberazione		n.	764	del	14	maggio	2021).
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Per	l'obiettivo	3.2

Miglioramento	dello	stato	di	salute	e	benessere	delle	persone	anziane	e
valorizzazione	della	ricchezza	dei	rapporti	intergenerazionali

Assicurata l’erogazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari per le
persone anziane e non autosuf5icienti in relazione alla pandemia 

Le	Linee	guida	

per	l'erogazione	

in	sicurezza	dei	

servizi	socio-

sanitari

Il  protrarsi  della  pandemia ha coinvolto in modo signi5icativo i  servizi
socio-sanitari 	 rivolti 	 alle 	 persone 	 anziane 	 e 	 non 	 autosuf3icienti,
segnatamente  svolti  nell'ambito  delle  Residenze  Sanitarie  Assistenziali
(RSA) e dei centri diurni, anche se la rapidità della campagna vaccinale
attuata  nei  loro  confronti,  come  rappresentato  nell'obiettivo  3.1  della
presente  Relazione,  ha  consentito   di  assicurare  in  via  generale
l'assistenza prevista.
Al 5ine di assicurare l'erogazione in sicurezza delle attività nelle RSA, la
Provincia  ha  de5inito  e  costantemente  aggiornato  delle  Linee 	 guida
dedicate,  in  coerenza  con  le  disposizioni  nazionali  e  tenuto  conto
dell'evoluzione  della  campagna  vaccinale  e  della  situazione
epidemiologica generale e quale progressiva implementazione dei Piani
COVID-19 già approvati nella prima parte del 2020 (deliberazione	n.	2265
del	22	dicembre	2020	e	successive	Linee	guida	e	circolari	del	Dipartimento

Salute	e	politiche	sociali).

Particolare  attenzione è  sempre stata  posta  ai  legami socio-affettivi,  in
particolare con i familiari, nella dif5icile ricerca di un bilanciamento tra le
esigenze di relazione e contatto con quelle più strettamente sanitarie.   

Per quanto riguarda speci5icamente i centri diurni, la cui attività è  stata
disciplinata nell'ambito delle Linee guida generali per i  servizi- sanitari e
socio-assistenziali, ad agosto 2021 sono state date speci5iche indicazioni
per  la  ripresa  delle  attività  a  regime	 (circolare 	Dipartimento 	 Salute 	 e

politiche	sociali	del	5	agosto	2021).

	Il	sistema	delle	

RSA	nel	contesto	

emergenziale

Il sistema delle RSA provinciali è stato coinvolto dall'attuale pandemia con
modalità  diverse,  tenuto  conto  dell'evolversi  della  situazione
epidemiologica  e  delle  vaccinazioni  degli  ospiti  assistiti,  ed  è  stato
progressivamente chiamato a supportare, con diverse modalità, il servizio
sanitario provinciale.
In particolare, nel corso del 2020 e come rappresentato nella precedente
Relazione, alcune strutture sono state speci5icamente destinate a svolgere
funzioni di RSA COVID, transito e sollievo, a supporto delle complessiva
rete territoriale delle RSA.  
Entro la 5ine del 2020, queste strutture sono state tutte	convertite	in	RSA
COVID,  destinate  ad  assistere  persone  positive  asintomatiche  che
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richiedono  un  basso  impegno  sanitario,  provenienti  dalle  RSA  e,
dall'ottobre  2020,  anche  dal  territorio  o  dimesse  dalle  strutture
ospedaliere, richiedenti cure temporanee in un contesto protetto. 
Le  strutture  individuate  quali  RSA  COVID,  5ino  al  31  marzo  2021  in
particolare sono state:
- la RSA di Volano;
- un nucleo presso la  RSA “Residenza Sacro Cuore” di  Arco;
- un nucleo presso il presidio socio-sanitario di Ala;
- l’ ex RSA  di Dro;
- la RSA  di Tione;
- la Residenza di  S. Vendemmiano di Castel Ivano
per un totale di posti COVID disponibili  pari a 183.
Per ogni posto letto COVID occupato è stato riconosciuto un 5inanziamento
integrativo pari al 10% della tariffa sanitaria giornaliera
(deliberazione	n.	2265		del	22	dicembre	2020).

A  partire  da  marzo,  alla  luce  dell'evoluzione  della  situazione
epidemiologica  complessiva   e  della  campagna vaccinale  nelle  RSA,   la
Residenza di  San Vendemmiano e  l'ex  RSA di  Strigno,  gestita  dall’APSP
"Redenta Floriani" di Castel Ivano  sono state destinate, 5ino al prossimo
31  dicembre,   a   residenze  sanitarie  territoriali  temporanee  per
l’assistenza di pazienti fragili  dimessi dall’ospedale,  guariti  o comunque
non  portatori  di  COVID,  che  necessitano   di  un  ulteriore   periodo  di
assistenza, a bassa e media intensità,  prima del  rientro a domicilio. Ciò al
5ine di ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere, in una prospettiva
di complessivo supporto al sistema sanitario provinciale e di integrazione
tra assistenza ospedaliera e territoriale (deliberazioni	n.	497	del	26	marzo
2021	e	n.	1345	del	7	agosto	2021). 

Da  aprile,  tenuto  conto  della  campagna  vaccinale  nelle  RSA  che  ha
sostanzialmente  azzerato  i  contagi  degli  ospiti,  l’attività  delle   altre
strutture - Residenza Sacro Cuore di Arco, di Ala, Dro Volano e Tione -   è
stata  prorogata  5ino  al  30  giugno  2021  come  residenze  sanitarie
territoriali COVID,    quindi,  con una funzione esclusiva di supporto agli
ospedali e al territorio con oneri a totale carico di APSS (deliberazione	n.
497 	 del 	 26 	 marzo 	 2021). 	A  maggio,  in  relazione  al  miglioramento
complessivo della situazione epidemiologica,  per la RSA di Volano è stata
ripristinata la destinazione originaria ad RSA  (deliberazione	n.	699	del	3
maggio	2021). 	Inoltre,  come già rappresentato nell'ambito dell'obiettivo
3.1 della presente Relazione,   i  20 posti  letto   presso il  presidio socio-
sanitario di Ala sono stati convertiti 5ino al prossimo 31 dicembre 2021
alle cure intermedie  (deliberazione	n.	727	del	7	maggio	2021) 	e per i 20
posti  letto  di  Tione  è  stata  temporaneamente ripristinata  la  funzione
RSAO,  in  attesa  dell'avvio  di  un  progetto  sperimentale  di  assistenza
territoriale (deliberazione	n.	1042	del	18	giugno	2021).
Agli  inizi  di  settembre,  in  relazione  all'evoluzione  del  quadro
epidemiologico  che  nel  mese  di  agosto  ha  evidenziato  una  ripresa  dei
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contagi, è stata disposta la riattivazione del nucleo COVID presso la RSA
Sacro Cuore di Arco 5ino al prossimo 31 dicembre 2021. I 13 posti letto
dedicati sono utilizzati per assistere persone positive asintomatiche che
richiedono cure temporanee con un basso impegno sanitario, provenienti
da  strutture  ospedaliere,  dalle  RSA  o  dal  territorio  con  oneri  a  totale
carico di APSS (deliberazione	n.	1468	del	3	settembre	2021).

	I	contributi	

straordinari	a	

sostegno	degli	

enti	gestori	di	

RSA	

Per il  sistema	delle	RSA	provinciali la   pandemia   ha  avuto  sensibili
ripercussioni  anche  sotto  il  pro5ilo  economico:  la  sospensione  degli
inserimenti di nuovi ospiti e l’aumento dei decessi  ha determinato una
riduzione signi5icativa delle presenze giornaliere, con una riduzione delle
entrate,  con  riferimento  sia  alla  tariffa  sanitaria,  a  carico  del  fondo
provinciale per l'assistenza integrata e riconosciuta da APSS sulla base di
speci5iche convenzioni, che alla tariffa alberghiera a carico degli ospiti.

Per sostenere economicamente gli  enti  gestori  delle  RSA,   già  lo  scorso
aprile  era  stata  adottata  una  modi5ica  dell’assetto  remunerativo
riconosciuto  da  APSS,  prevedendo  che   il  5inanziamento  della   tariffa
sanitaria sia riconosciuto a ciascuna RSA non più considerando la presenza
effettiva dei residenti, ma in base alla presenza media registrata nel mese
di febbraio 2020. Considerato che l'occupazione dei posti letto è ancora al
di  sotto  dei  livelli  ordinari,  tale  modalità  è  stata  confermata  5ino  al
prossimo 31 dicembre (deliberazione	n.	2265	del	22	dicembre	2020,	n.	479

del	26	marzo	2021,	n.	1028	del	18	giugno	2021	e	deliberazione	n.	1288	del

30	luglio	2021).

Tenuto   conto del  protrarsi della  pandemia,  e  per  sostenere  gli  enti  in
dif5icoltà economica, con la legge stabilità provinciale 2021  è stato inoltre
previsto  che  la Provincia possa erogare agli enti gestori di RSA, tramite
APSS,  un contributo	straordinario	al 5inanziamento del quale sono stati
complessivamente destinati 10 milioni di euro. I criteri di concessione del
contributo riferiti  all'anno 2020,  approvati  nel  marzo 2021 e de5initi  in
collaborazione  con  i  rappresentanti  degli  enti  gestori,  prevedono  un
importo  giornaliero  di  ristoro   pari  a  34  euro   per  ogni  posto  letto
convenzionato  e  non  occupato  riferito  al  periodo   1  marzo  2020  –  31
dicembre 2020.
Nel  corso dell’estate  sono stati  concessi  i  contributi  straordinari  riferiti
all’anno 2020 per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro.
Gli  altri  5 milioni  di  euro,  già  assegnati  ad  APSS,  sono  riservati  al
5inanziamento dei contributi riferiti all'anno 2021 i cui criteri sono in fase
di  approvazione  (deliberazione 	 n. 	 2265 	 del 	 22 	 dicembre 	 2020 	 e

deliberazione	n.	498	del	26	marzo	2021).

#RESTA	A	CASA	

PASSO	IO
Il Progetto "#Resta	a	casa,	passo	io" è stato avviato nella prima fase della
pandemia, tra marzo e maggio 2020, con il coinvolgimento di enti locali,
associazioni  di  volontariato  e  altri  partner  territoriali,  sia  al  5ine  di
sostenere  la  domiciliarità  degli  anziani,  delle  persone  in  quarantena  e
isolamento 5iduciario attraverso interventi di supporto, quali la consegna
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di  farmaci  e  di  generi  di  prima  necessità,  sia  al  5ine  di  assicurare
orientamento  informativo  e  supporto psicologico  alle  persone  che
affrontano  con  particolare  dif5icoltà  questo  periodo  di  emergenza.  Il
Progetto  è stato riattivato a partire da settembre 2020 e 5ino al mese di
maggio 2021 con il coinvolgimento di tutti i servizi sociali delle comunità
di  valle,  con  la  loro  rete  di  associazioni  di  volontariato  locali,  e  con  il
prezioso contributo della Protezione Civile trentina con i Nuvola, la Croce
Rossa Italiana, l’Azienda provinciale per il servizi sanitari e l'Associazione
Psicologi dei Popoli.   Nel corso dei 10 mesi di intensa attività realizzata
durante l’emergenza da Coronavirus a supporto delle persone più fragili e
sole,  sono state  quasi  6.000 le richieste evase Del totale delle richieste
evase  circa  la  metà  sono  state  risolte  direttamente  degli  operatori
provinciali  per rispondere a diverse tipologia di bisogno: in prevalenza
spesa di generi alimentari (oltre il 35%), ma anche medicinali e supporto
psicologico - relazionale (oltre il 10%) e, in5ine, richiesta di informazioni
(circa il 50%).
Oltre  il  30%  delle  richieste  è  pervenuta  dai  cittadini  residenti  nel
Territorio della Valle dell’Adige, seguono le Comunità Giudicarie con circa
il  20%  e  Vallagarina,  Alto  Garda  e  Ledro  e  Alta  Valsugana  ciascuna
attestandosi attorno al 10%.

Avviata   la  quali5icazione  delle  RSA  quali  presidi  fondamentali
nell'ambito  del  complessivo  sistema  sanitario  e  socio-sanitario
provinciale

	La	quali�icazione

dell'assistenza	e	

della	governance	

delle	RSA

La pandemia ha evidenziato il  ruolo	strategico	del	sistema	delle	RSA
nell’ambito del sistema sanitario provinciale,  ma ne ha contestualmente
evidenziato  alcuni punti di debolezza, che impongono un ripensamento
del modello di  governance ed assistenza offerta,  in particolare a partire
dalla  gestione  sanitaria  e  promuovendo  l’integrazione  tra  Ospedale  -
Territorio  –  RSA.  Ciò  non  solo  al  5ine  di  gestire  l’attuale  contesto
emergenziale, ma in una prospettiva strutturale,  volta a promuovere  la
quali5icazione, l’ef5icienza, l’integrazione delle funzioni e dei servizi.	
Questa  prospettiva  è  rappresentata  sia  nelle  disposizioni  normative
introdotte  con  la  legge  di  assestamento  del  bilancio  provinciale  2020-
2022,  l.p.  6  del  2020,  sia  nell’ambito  del  Piano  di  potenziamento  e
riorganizzazione  della  rete  assistenziale  territoriale  della  Provincia,
approvato nel  settembre 2020,  sia  nelle  direttive	2021	adottate	 	per
l'assistenza	sanitaria	ed	assistenziale	a	rilievo	sanitario	delle	 	RSA
della provincia.(deliberazione	n.	2265	del	22	dicembre	2020	).
Tali disposizioni prevedono,  in particolare:

• la  quali3icazione 	 delle 	 funzioni 	 di 	 direzione 	 sanitaria,  con
l'introduzione  della  5igura  del  direttore  sanitario,  con  i  requisiti
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5issati  nelle  direttive  per il  2021 sopra richiamate;  è  prevista  la
presenza  di  7  direttori  sanitari  a  ciascun  dei  quali  compete  la
direzione di più RSA. La proposta di aggregazione delle RSA per lo
svolgimento  di  questa  funzione  deve  essere  presentata  dai
rappresentanti degli enti gestori dopo la riorganizzazione di APSS;

• la  quali3icazione 	 dell'assistenza 	 clinica, che  deve  essere
progressivamente  assicurata  da  medici 	dedicati,  con  i  requisiti
individuati   dalle  direttive  per  il  2021;  a  tal  5ine,   nel  corso
dell'anno  è  stato  avviato  un  speci5ico  programma 	 formativo
rivolto ai medici di RSA  che è  in corso di  approvazione.  EI  stata
inoltre  speci5icamente  riconosciuta  tra  i  parametri  assistenziali
l'attività dello psicologo, a supporto dell’equipe RSA (deliberazione
n. 479	del	26	marzo	2021);

• una maggiore	integrazione	e	coordinamento	con	l'APSS, al 5ine
di potenziare il supporto e il  raccordo clinico-organizzativo nella
gestione dei  pazienti  e  i  sistemi  di  prevenzione,  monitoraggio  e
sorveglianza  attiva delle  problematiche  di  tipo  infettivo,  in
particolare connesse alla prevenzione del contagio da COVID-19. A
partire dal 1° luglio 2021 è stata disposta una prima attivazione di
questa  funzione  di  supporto,  con  il  coinvolgimento  di  un  primo
gruppo  di  professionisti  di  APSS  a  tempo  indeterminato
(deliberazione	del	Direttore	generale	di	APSS	n.	364	del	24	giugno

2021).

Le  direttive 	 per 	 il 	 2021 	 	 per 	 l'assistenza 	 sanitaria 	 ed 	 assistenziale 	 a 	 rilievo
sanitario	nelle	RSA, adottate in attuazione di quanto  disposto dall'art. 15 della legge
provinciale  sulla  tutela  della  salute,  individuano  i  posti 	 letto 	 destinati 	 a 	 RSA
convenzionati per il 2021 in complessivi 4.532, numero invariato rispetto al 2020 anche
se con un incremento dei posti letto per le demenze gravi, da 190 a 205, programmato
disponendo la corrispondente conversione dei posti letto base di RSA.   
La spesa complessiva assegnata all'APSS per il 5inanziamento delle relative convenzioni
per il 2021 è 5issata in oltre 137 milioni di euro (deliberazioni	n.	2265	del	22	dicembre

2020	e	n.	479	del	26	marzo	2021).

La Provincia sostiene anche le spese	in	conto	capitale	degli	enti	che	gestiscono	RSA.
Nel corso dell'anno in particolare, in coerenza con quanto disposto in merito  dalla l.p. 6
del  1998 " Interventi a favore degli  anziani e delle persone non autosuf5icienti o con
gravi  disabilità",  sono  stati  approvati  il  terzo  ed  il  quarto   stralcio  del  Piano 	degli
interventi	agevolati	su	immobili	per	RSA	e	altre	strutture	sociosanitarie per la XVI
Legislatura (deliberazioni n. 1890 del 20 novembre 2020 e n. 1121 del 2 luglio 2021)
nell'ambito dei quali sono stati programmati oltre 3 milioni di euro destinati a 5inanziare
gli interventi minori sugli immobili destinati ad RSA  al di sotto dei 500 mila euro.    
A 5ine ottobre è stata approvata la programmazione di due interventi rilevanti, per una
spesa pari 23.884.730 euro,  riferiti  alla costruzione di due nuove RSA, una nell'area ex
Master Tools in via Ronchi a Rovereto e una a Raossi di Vallarsa	(deliberazione	n.	1808
del	29	ottobre	2021).  
Sono  stati  inoltre  concessi  998.750,95  euro  per  gli  acquisti  di  attrezzature,
apparecchiature ed arredi da destinare alle RSA per 5inanziare le domande presentate
nel periodo 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020; inoltre sono stati concessi circa 100
mila euro all’APSP “Residenza Molino” di Dro e quasi 120 mila euro all’APSP "Redenta
Floriani"  di  Castel  Ivano,  tenuto  conto  delle  necessità  connesse  alla  loro  funzione
nell'ambito della rete delle RSA in relazione all'attuale emergenza pandemica. 
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Un  altro  fondamentale  presidio  socio-sanitario  a  sostegno  delle  persone  anziane  o
parzialmente non autosuf5icienti è rappresentato dai centri	diurni, che possono essere
integrati alle RSA o  esterni  ad esse. A questi si aggiungono i centri	diurni	Alzheimer,
specializzati nell'assistenza diurna a persone affette da demenza.
Le relative direttive per il 2021 hanno confermato  in complessivi 332 il numero di posti
convenzionati,  per  una  spesa  complessiva  assegnata  all'APSS  per  il  relativo
5inanziamento programmata in 6,65 milioni di euro (deliberazione	2266	del	22	dicembre

2020).	Inoltre, è stato attivato nel mese di settembre un gruppo di lavoro per la revisione
del modello di centro diurno, attività sospesa nel 2020 a causa della pandemia. Il gruppo
di lavoro è  composto da rappresentanti di APSS, dei servizi sociali  delle Comunità  di
Valle/Territorio Val d’Adige, di UPIPA e di Consolida.                           

        

Proseguita  la  sperimentazione  del  modulo  organizzativo  "Spazio
Argento" e la promozione di  iniziative di invecchiamento attivo e di
sostegno ai familiari che prestano assistenza  

Il	modulo	

organizzativo

Spazio	Argento

Il 2 novembre 2020  è stata  avviata	la	sperimentazione nel Territorio
Val d’Adige, nella Comunità delle Giudicarie e in quella del Primiero, per
12 mesi e pertanto 5ino al 31 ottobre 2021,  del modulo organizzativo
“Spazio Argento”, introdotto dalla legge di riforma del welfare anziani del
2017 quale supporto integrato e interistituzionale per le persone anziane
e le loro famiglie. Queste esperienze, in coerenza con quanto  previsto
dalle  Linee  di  indirizzo  in  ordine  all'avvio  della  sperimentazione
approvate  nel  gennaio  2020,  sono  monitorate  e  valutate  dal   Tavolo
tecnico  provinciale,  costituito  tra  rappresentanti  della  Provincia,
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di U.P.I.P.A., delle Comunità
interessate,  della  Cooperazione trentina,  delle  organizzazioni  sindacali
dei  pensionati  maggiormente  rappresentative  e  dalla  Fondazione
Demarchi.  EI  inoltre disposto che,  entro quattro mesi dalla conclusione
della  sperimentazione  e  sulla  base  degli  esiti  della  valutazione  della
stessa,  siano   adottate  le  linee  di  indirizzo  con  l'individuazione  degli
elementi  strutturali  di  Spazio  Argento,  al  5ine  della  sua  estensione
all'intero	territorio	provinciale.

Nel corso dell'anno, inoltre, in coerenza con quanto previsto dal   Piano di
potenziamento  e  riorganizzazione  della  rete  assistenziale  territoriale
della  Provincia  autonoma  di  Trento approvato nel  2020,   nei  territori
coinvolti dalla sperimentazione di "Spazio Argento" sono state potenziate
le Unità speciali di continuità assistenziale - U.S.C.A  -  con l'assunzione di
assistenti sociali al 5ine di intercettare precocemente, in raccordo con i
servizi  sociali  territoriali  e  anche  tenuto  conto  della  complessità  del
contesto emergenziale in corso, le situazioni di fragilità e vulnerabilità.

In luglio è stato disposto il trasferimento alle tre Comunità del 50% del
5inanziamento, pari ad oltre 570 mila euro,  già destinato a supportare le
sperimentazioni  e  trasferito  a  tal  5ine  dalla  Provincia  all'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari  (determinazione	del	Dirigente	generale

del	Dipartimento	Salute	e	politiche	sociali	n.	1247	del	6	luglio	2021).
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Nel mese di settembre sono state assegnate alle tre Comunità coinvolte
nella  sperimentazione  ulteriori  671.416  euro,  al  5ine  di  assicurare  la
continuità delle attività avviate, in attesa dell'entrata a regime di "Spazio
Argento"  5issata  entro  il  termine  massimo  del  31  dicembre  2022
(deliberazione	n.	1589	del	24	settembre	2021).  

In relazione a quanto emerge dai relativi monitoraggi le sperimentazioni,
in  collaborazione  con  il  Servizio  territoriale  dell'APSS,  sono  state
soprattutto volte a: 

• potenziare il  raccordo e l'integrazione con gli  altri  soggetti   del
territorio, in particolare aziende di pubblici servizi alla persona ed
enti del Terzo settore, 

• attivare le  équipe di "Spazio Argento", anche con l'assunzione di
personale dedicato;

• integrare e sviluppare l’analisi  di  contesto,  rispetto a quello già
rappresentata  nell'ambito  della  proposta  progettuale  formulata
dalle Comunità  all'avvio della sperimentazione, in relazione alla
mappatura delle risorse e dei bisogni del territorio;  

• svolgere  attività  di  informazione,  sensibilizzazione,  promozione
nei confronti di  cittadini e professionisti sanitari, socio-sanitari e
socio-assistenziali in relazione al modello "Spazio Argento".

L'	Assegno	di	

cura

Per  il  sostegno  economico  alle  famiglie,  è  proseguita  l'erogazione
dell'assegno di cura previsto a favore delle persone non autosuf5icienti.
                 

Dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021 i bene5iciari dell’assegno di cura sono stati
3.564 di  cui  2.621 ultrasessantacinquenni,  647 adulti  e  296 minori,  per una spesa
complessiva di circa 10,4 milioni di euro.

 
	Il	Piano	

provinciale	per	

le	demenze	per	

la	XVI	

Legislatura

Il Piano provinciale per le demenze, approvato nell’agosto 2020, prevede
una  molteplicità  di  azioni  da  implementare  progressivamente,  in  una
logica	di	rete	ed	interazione	reciproca	tra	tutti	gli	attori, pubblici e
privati,  ivi  comprese  le  associazioni  di  volontariato,  coinvolti  nella
programmazione  ed  attuazione  delle  politiche  e  degli  interventi,  in
particolare  socio-sanitari,  destinati  alle  persone affette  da  demenze,  a
partire dalla promozione delle azioni di prevenzione delle demenze, al
miglioramento della tempestività della diagnosi, al potenziamento della
rete dei servizi, in una prospettiva volta ad accompagnare e supportare
costantemente le famiglie.
Le azioni  realizzate  nel  corso di  quest'anno sono state evidentemente
condizionate dai limiti e dalle restrizioni imposte dalla pandemia.
Come  previsto  dall’obiettivo  8  del  Piano,  gli  ambulatori  specialistici
(CDCD)  di  APSS  sono  riusciti  a  garantire  l’attività  di  diagnosi,
sempli5icando l’iter riducendo gli spostamenti e i  tempi di  esposizione
alle visite/accertamenti anche in modalità on-line. 
Nell’ambito  della  sensibilizzazione  le  iniziative  promosse  dai  territori
sono state numerose e diverse:  alcune volte al  sostegno dei  caregiver,
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quali  il  Progetto  CuraInsieme  rappresentato  nel  successivo  paragrafo,
altre  a  promuovere una cultura favorevole  alla  creazione di  Comunità
amiche delle demenza, tema che sarà approfondito nel 2022.
In linea con gli obiettivi del Piano demenza XVI Legislatura, è in fase di
de5inizione il  Piano per la  formazione integrata  socio sanitaria  –  area
anziani  elaborato  da  un  tavolo  di  lavoro  composto  da  rappresentanti
della  Provincia,  di  APSS,  dei  servizi  sociali  della  Comunità  di
Valle/Territorio Val d’Adige, di U.P.I.P.A. e di Consolida.

Il	Progetto	

CuraInsieme

EI  stata  confermata  l'attenzione  al  Progetto 	 CuraInsieme,  avviato  a
partire  dal  2018  con  la  collaborazione  della  Provincia,   dell’Azienda
Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari,  delle  Comunità,   di  UPIPA,  della
Fondazione Franco Demarchi, di Consolida e della Consulta provinciale
per la salute,  al 5ine di offrire, in particolare  ai familiari che prestano
assistenza  a  persone  anziane  e  non  autosuf5icienti,  azioni  di
sensibilizzazione, informazione,  formazione e supporto.

Nel corso dell'anno,  compatibilmente con l'attuale contesto pandemico,
si sono svolti incontri di informazione e sensibilizzazione in Vallagarina e
in  Primiero,  privilegiando  le   modalità  da  remoto,  e   tre  percorsi
formativi  dedicati  ai  caregiver  negli  Altipiani  Cimbri,   nella  Comunità
delle Giudicarie e nella Comunità della Val di Sole.
Al 5ine di offrire ai caregiver sostegno anche sotto il pro5ilo emotivo, sono
stati inoltre attivati, in collaborazione con l'Associazione A.M.A.,   gruppi
di  auto  mutuo  aiuto  negli  Altipiani  Cimbri  e  nelle  Giudicarie  e  nel
Comune di Trento.

Le		iniziative	per

la	promozione	

dell'	invecchia-

mento	attivo

Nel corso dell'anno sono proseguite, compatibilmente con le indicazioni
volte al contenimento della pandemia, le iniziative "Due	passi	in	salute
con	le	Acli", “Salute+” e “Impronte” attivate dal Centro di competenza
TrentinoSalute 4.0.

Come speci5icato nell'obiettivo 3.1 della presente Relazione, il progetto
“Due Passi in Salute con le ACLI” è proseguito nel corso del 2021 con il
coinvolgimento della Pastorale diocesana degli  anziani e  l’Associazione
Alzheimer che ha portato alla realizzazione del programma televisivo Fili
d’Argento. 

In  questo  ultimo  anno  TrentinoSalute4.0  ha   intrapreso  un’azione  di
rivisitazione complessiva dell’App Salute+, anche capitalizzando gli esiti
della  sperimentazione  degli  anni  precedenti  e  valorizzando  i
suggerimenti della popolazione (oltre 3000 cittadini utenti), procedendo
con l’integrazione della funzione di geocaching sviluppata nell’ambito del
progetto Impronte. Tale funzione è stata arricchita con ulteriori percorsi
nella città di Trento e nei territori della Val di Non e della Paganella e con
contenuti  informativi  e  proposta  alla  cittadinanza  in  occasione  del
Festival dello Sport 2021.

La  Provincia  ha  partecipato  inoltre  al  Progetto  di  coordinamento
nazionale  partecipato  multilivello  delle  politiche  sull'invecchiamento
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attivo  promosso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche della famiglia e l'IRCCS INRCA di Ancona,
con l'obiettivo di creare un coordinamento nazionale partecipato multi
livello delle politiche a favore dell’invecchiamento attivo.  Dal confronto
tra  le  regioni  è  stato  elaborato  un  report  speci5ico  ed  elaborate  delle
Raccomandazioni  per  l’adozione  di  politiche  in  materia  di
invecchiamento attivo.
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Per	l'obiettivo	3.3

Sistema	di	servizi	socio-assistenziali	maggiormente	orientato	alla	qualità	e
all’innovazione	

               
Assicurata l’erogazione in sicurezza dei  servizi socio-assistenziali in
relazione all’emergenza pandemica 

	I	servizi	socio-

assistenziali	in	

relazione	

all'emergenza

Nel  corso  dell'anno  i  servizi 	 socio-assistenziali,  tenuto  conto  della
situazione epidemiologica complessiva e dell'andamento della campagna
vaccinale,  sono  stati  complessivamente  assicurati  con  modalità
sostanzialmente  ordinarie,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  volte  al
contenimento  e  alla  gestione  dell'emergenza,  declinate  a  livello
provinciale in particolare nelle  "Linee	di	Indirizzo	per	l’erogazione	in
sicurezza 	dei 	 servizi 	 socio-assistenziali 	 e 	 socio-sanitari 	 in 	 ambito

domiciliare, 	 semi-residenziale 	 e 	 residenziale"  e  con  il  supporto
assicurato dalla collaborazione ZIP, come descritto nell'obiettivo 3.1 della
presente Relazione. 
In relazione a fattispecie residuali, che hanno richiesto la rimodulazione e
la riorganizzazione dei servizi, sono state confermate le modalità adottate
durante la prima fase della pandemia, anche in relazione alle modalità di
5inanziamento degli enti gestori (deliberazione	n.	527	del	2	aprile	2021).
Nell’ottica  del  miglioramento  dei  servizi  e  delle  funzioni  di  supporto
esercitate dalla Provincia verso gli Enti locali e del terzo settore, nel corso
della  pandemia  è  stata  svolta  un’indagine volta  a  identi5icare  le  prassi
ef5icaci e quelle da rafforzare in condizioni di emergenza. La rilevazione,
che ha ottenuto un’ampia partecipazione, ha identi5icato i temi di welfare
a cui dare priorità (tutela della vulnerabilità socio-economica e lavorativa
- rafforzamento funzioni per la gestione dell’emergenza…). 

A 5ine dicembre, in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26
della l.p. 3 del 2020 e della correlata deliberazione attuativa n. 1849 del 13
novembre 2020, è stato assegnato un 5inanziamento integrativo di circa 75
mila  euro  ai  soggetti  privati  che  gestiscono,  a  titolo  di  volontariato,
attività  e  interventi  socio-assistenziali  o  di  volontariato  sociale  in
relazione  ai  maggiori  costi  sostenuti   e  alle  minori  entrate  riscosse  in
relazione alla pandemia,  con riferimento al periodo  31 gennaio 2020 -
31  ottobre  2020  (determinazione 	 della 	 Dirigente 	 del 	 Servizio 	 Politiche

sociali	n.	385	del	17	dicembre	2020).
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Proseguita l'attuazione della  riforma del  sistema degli  af5idamenti
dei servizi socio-assistenziali

	L'	attuazione	

della	riforma	del	

sistema	di	

af�idamento	dei	

servizi	socio-

assistenziali

La  riforma 	 del 	 sistema 	 degli 	 af3idamenti 	 dei 	 servizi 	 socio-
assistenziali, introdotta dalla legge provinciale sulle politiche sociali n. 13
del 2007 e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del
Presidente della Provincia  9 aprile 2018  n.  3-78/Leg, delinea un nuovo
quadro  di  riferimento  per  l’erogazione  dei  servizi  in  ambito  socio-
assistenziale, sia di livello locale che provinciale, al 5ine sia di assicurarne
la coerenza con le norme nazionali ed europee, sia  modalità più  ef5icaci e
5lessibili  di  risposta  ai  bisogni  dei  cittadini.  In  particolare,  il  termine
5issato  per  l’autorizzazione  e  l’accreditamento  de5initivo  dei  soggetti,
secondo i requisiti de5initi nel regolamento sopra richiamato, necessario
al 5ine di poter erogare servizi socio-assistenziali, era 5issato al 30 giugno
2021  ed  il  termine  per  la  conclusione  delle  nuove  procedure  di
af5idamento dei servizi era 5issato al 31 dicembre 2021. 

Nel corso dell’anno, anche alla luce della pandemia iniziata agli inizi del
2020 e tuttora in corso,  che ha pesantemente coinvolto i  servizi  socio-
assistenziali,  è  emersa  in  modo  evidente  la  dif5icoltà  di  rispettare  tali
scadenze, come tra l’altro rappresentato nel corso di più audizioni che, in
particolare la Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale,
ha dedicato agli  enti del Terzo settore. Al 5ine di assecondare tali esigenze,
nell'ambito della  legge di  assestamento del  bilancio provinciale  2021 -
2023, l.p. 18 del 2021, è stata  disposta la  proroga, 5ino al 31 dicembre
2022, dei		contratti,	delle	convenzioni	o	degli	af3idamenti	in	corso	rela-
tivi	ai	servizi	socio-assistenziali,	socio-sanitari,	socio-educativi	e	per	la
prima	infanzia (art. 37 di modi5ica dell'art. 27 della l.p. 3 del 2020).

Inoltre, anche per promuovere  parallelamente gli adempimenti previsti
per l’autorizzazione,  l’accreditamento  e  l’af5idamento dei  servizi,  a  5ine
maggio è stato siglato uno speci5ico "Protocollo	d'intesa	sulla	messa	a

regime	del	sistema	di	accreditamento	e	degli	af3idamenti	di	servizi
socio-	assistenziali" ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali
2007 e dei relativi provvedimenti attuativi” tra la Provincia,  il Consorzio
dei  Comuni  Trentini,  il  Comune  di  Trento,  il  Comune  di  Rovereto,  la
Cooperazione  Trentina  -  Federazione  Trentina  della  Cooperazione,  la
Consulta  Provinciale  delle  Politiche sociali,  la  Confederazione C.G.I.L,  la
Confederazione C.I.S.L. e la Confederazione U.I.L. (deliberazione	n.	829	del
21	maggio	2021). 	In questo Protocollo la Provincia si  è  impegnata sia a
procrastinare i termini per l’autorizzazione e l’accreditamento de5initivi,
sia ad accompagnare e supportare le organizzazioni del privato sociale in
tale processo,  anche attraverso percorsi  di  audit dedicati.   Tali  audit si
sono successivamente svolti tra giugno e luglio e hanno coinvolto quasi un
centinaio di soggetti del terzo settore.

In  giugno  è  stato  conseguentemente  modi5icato  il  regolamento  di
esecuzione della l.p. 13,  posticipando	al	31	dicembre	2021	il	termine
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per 	 la 	 presentazione 	 della 	 domanda 	 di 	 autorizzazione 	 e
accreditamento de5initivi  ad  operare  in  ambito  socio-assistenziale  da
parte dei  soggetti  in  possesso dell’autorizzazione o dell’accreditamento
temporanei.  E’  stata  inoltre  introdotta  una  disposizione  transitoria,
rinviando alla una successiva deliberazione della Giunta provinciale,  che
consente un’applicazione	graduale	di	alcuni	dei	requisiti	previsti	per
l’autorizzazione 	 e 	 l’accreditamento 	 a 	 regime,  per  un  periodo  non
superiore  a  tre  anni  e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2024
(deliberazione 	 n. 	 975 	 dell’11 	 giugno 	 2021, 	 d.p.p. 	11 	 giugno 	 2021, 	 n.

11-45/Leg). 	I requisiti da applicare in via graduale,  individuati anche in
relazione  alle  principali  dif5icoltà  applicative  rappresentate  dalle
organizzazioni durante gli audit con la Provincia e approvati formalmente
nel mese di settembre, riguardano alcuni requisiti tecnici e di dotazione
tecnologica,  il  posticipo  di  alcuni  adempimenti,  speci5iche  misure  di
sempli5icazione previste in particolare per gli enti di piccole dimensioni
(deliberazione	n.	1508	del	10	settembre	2021). Ad ottobre 2021 risultano
già essere autorizzati e accreditati in via de5initiva venti soggetti.

Con  riferimento  ai  servizi 	 socio-assistenziali 	 di 	 competenza
provinciale,   agli  inizi  di  marzo  è  stato  approvato  uno  speci5ico
provvedimento  di  ricognizione,  con  la  puntuale  individuazione  dello
strumento di af5idamento o 5inanziamento  da svolgersi nel 2021. Ciò al
5ine di assicurare opportuna trasparenza al processo e  permettere a tutti
gli enti interessati la partecipazione alle relative procedure (deliberazione
n. 359	del	5	marzo	2021).

Nel corso del 2021 sono stati avviati i relativi procedimenti tra cui anche
un percorso di co-programmazione ai sensi dell’articolo 55 del Codice del
terzo settore,  nell’ambito del  contrasto alla grave emarginazione adulta
per il quale si rinvia a quanto rappresentato nell'ambito dell'obiettivo 3.6
della presente Relazione.

Nel  mese  di  maggio,  è  stato  inoltre  approvato l'aggiornamento 	 del
Primo 	 stralcio 	 del 	 Programma 	 sociale 	 provinciale,  documento
programmatico  previsto  dalla  legge  provinciale  sulle  politiche  sociali,
provvedendo all'individuazione dei   primi elementi  utili  per consentire
anche agli enti locali di procedere all'af5idamento dei servizi secondo le
nuove modalità, con particolare riferimento alla determinazione dei costi
dei  servizi,  applicabili  per il  calcolo di  corrispettivi,  tariffe,  contributi o
voucher (deliberazione	n.	911	del	28	maggio	2021).

In  tale  scenario  un’azione  rilevante  riguarda  la  collaborazione  con  la
Fondazione Demarchi sul tema degli af5idamenti dei servizi sociali e della
determinazione  del  costo  dei  servizi,  avente  l’obiettivo  di   elaborare  e
fornire ai vari livelli di governo, sia provinciale che locale,  strumenti utili
per la realizzazione delle nuove procedure.

I servizi socio assistenziali, sia di livello provinciale che locale, sono rivolti a circa 37
mila utenti ed occupano circa 9 mila addetti.

Le risorse destinate nel 2021 al loro 5inanziamento sono pari a circa 110 milioni di
euro annui,  dei  quali  oltre 92 milioni  destinati  dalla Provincia  alle Comunità  per i
servizi di livello locale (deliberazioni	n.	1950	e	1951	del	27	novembre	2020).
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Promosse  l'innovazione  e  l'economia  sociale,  anche   con  il
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del territorio e l'utilizzo
di  risorse nazionali ed europee

Il	Progetto	

Welfare	a	km	

zero

EI  stata  confermata  l'attenzione  alla  promozione  di  un  welfare
comunitario  volto  in  particolare  alla  sperimentazione  di  modelli
innovativi 	di 	risposta 	ai 	bisogni 	sociali,  in  una  logica  di  rete  e  co-
progettazione con i diversi attori del territorio e della società civile.
Nel dicembre 2020, proseguendo il percorso avviato a partire dal 2017, è
stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  per  il  2021  tra  la  Provincia,   il
Consiglio delle Autonomie Locali,  la  Fondazione Cassa di  Risparmio di
Trento e Rovereto e la Fondazione Franco Demarchi  per il  sostegno al
progetto	"Welfare	a	km	zero".
Le risorse complessivamente destinate al progetto sono pari a 750 mila
euro,  di  cui  500  mila  stanziati  dalla  Fondazione  Caritro  e  250  dalla
Provincia e assegnate alla Fondazione Demarchi, alla quale con il nuovo
Protocollo  è  demandata,  oltre  all’attività  di  supporto  ed
accompagnamento all'implementazione dei progetti, anche  l’erogazione
dei contributi ai soggetti vincitori del bando	(deliberazione	n.	2268	del	22
dicembre	2020).

Il bando 2021 è stato pubblicato dalla Fondazione Caritro a 5ine febbraio
2021  ed  è  destinato  a  reti  formate  da  almeno  3  realtà   con  sede  in
provincia di Trento di cui:

• almeno una realtà del Terzo settore con il ruolo di capo5ila, che
agisce con esperienza nel sistema del welfare sociale;

• almeno  un  Ente  locale  titolare  della  programmazione  e  delle
funzioni  socio-assistenziali  nei  territori  in  cui  verrà  attuato  il
progetto;

• almeno una realtà appartenente al sistema produttivo.

Gli  ambiti	di	intervento	ritenuti	prioritari sono quelli per lo sviluppo
di comunità periferiche accoglienti, per il supporto alle transizioni tra le
diverse fasi  della vita,  per l'educazione al  benessere e agli  sani stili  di
vita, per la promozione di spazi di socialità con la valorizzazione di beni
comuni  o  luoghi  non  utilizzati  da  destinare  all'offerta  di  servizi  o
laboratori di innovazione sociale.
In  aprile   sono  state  preselezionate  quasi  30  idee  progettuali,
attualmente  in  fase  di  sviluppo  con  il  supporto  della  Fondazione
Demarchi.  Entro  ottobre  è  prevista  la  valutazione  e  la  selezione  dei
progetti ed entro il prossimo  dicembre il loro avvio.

	La	Fondazione	

Franco	

Demarchi

A 5ine  dicembre  2020 è  stato   modi3icato 	 l'Accordo	di 	 	programma
triennale 	2020 	 - 	2022 	della 	Fondazione approvato  a  5ine  2019,  il
budget  economico  triennale   e  il   Piano  triennale  delle  attività  2021-
2023.
Rispetto  al  precedente  Accordo,  è  stata  in  particolare  inserita
l'assegnazione delle risorse per la gestione del Progetto Welfare Km 0,
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come speci5icato nel paragrafo precedente.     
Le  risorse  provinciali  destinate  per  il  2021  al  5inanziamento  della
Fondazione sono pari a oltre 2,4 milioni di euro  (deliberazioni	 	n.	2267
del	22	dicembre	2020	e	n.	1809	del	29	ottobre	2021).

Con la  legge di stabilità provinciale 2021, inoltre, è  stata  ampliata	la
missione af5idata  alla  Fondazione,  con  uno  speci5ico  riferimento
all'innovazione  in  ambito  sociale,  educativo  e  culturale  e  al  contrasto
all'esclusione e all'emarginazione sociale dei giovani tramite l'attivazione
di misure per evitare la dispersione scolastica e per la prevenzione della
diffusione e dell’uso di sostanze stupefacenti.
In  attuazione  di  queste  disposizioni  è  stato  adeguato  lo  statuto  della
Fondazione.

Il	Registro	Unico

Nazionale		del	

Terzo	settore	-		

RUNTS

Il  Registro Unico Nazionale del Terzo settore  è  stato istituito dal d.lgs
117 del 2017, nell'ambito del processo	di	riforma	del	Terzo	settore.

Il Registro è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, anche al 5ine di promuovere maggiore trasparenza,
sempli5icazione ed uniformità  nei processi che coinvolgono gli enti del
Terzo settore ed ha come obiettivo primario il superamento dell’attuale
sistema  caratterizzato  da  una  molteplicità  di  registri.  La  gestione
operativa del Registro è af5idata, con modalità  uniformi, alle Regioni e
alle  Province  Autonome  alle  quali  sono  assegnate  a  tal  5ine  risorse
nazionali dedicate.

L'iscrizione  nel  Registro  degli  enti  è  condizione  necessaria  al  5ine  di
accedere, in via stabile o prevalente, a 5inanziamenti pubblici o a fondi
europei  destinati  al  sostegno  dell'economia  sociale  e  per  stipulare
convenzioni  con  le  Amministrazioni  pubbliche  per  lo  svolgimento   di
attività  di interesse generale.  

La Provincia nel corso dell'anno 2021 ha istituito l’Uf5icio provinciale del
RUNTS, che si occuperà, secondo le modalità e le indicazioni ministeriali -
del trasferimento e dell’aggiornamento dei dati  delle associazioni iscritte
negli attuali registri provinciali  (la cosiddetta trasmigrazione)  Si calcola
che  potrebbero  essere  interessate  dalla  trasmigrazione  circa  1.400
associazioni, che operano sul territorio provinciale.

Le			iniziative	a		

�inanziamento	

statale	o	a		

co�inanziamento

europeo

Nel corso dell'anno è  proseguita la  progettazione e la realizzazione di
iniziative e interventi  sia a 5inanziamento statale che a co5inanziamento
europeo,  in  una  prospettiva  volta  a  promuovere  le  sinergie   e  la
complementarietà tra le diverse fonti di 5inanziamento.

In  particolare,  è  stata approvata la graduatoria per la  concessione dei
contributi	alle	organizzazione	di	volontariato	ed	alle	associazioni	di
promozione	sociale per la realizzazione di attività di interesse generale,
5inanziati con le risorse assegnate alla Provincia dal Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali sulla base dello speci5ico Accordo di programma
del 3 luglio 2020.
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I  contributi  concessi ammontano a quasi  1,657 milioni di  euro e sono
destinati a sostenere oltre 80 iniziative riferite,   in coerenza con il bando
approvato con  deliberazione n. 1916 del 20 novembre 2020:

• al   mantenimento 	della 	 capacità 	 organizzativa 	 e 	 operativa

degli 	 enti,  pregiudicata  dall’emergenza  epidemiologica,  a
rimborso delle spese sostenute per soddisfare bisogni sociali e/o
assistenziali  nonché  per  l’applicazione  delle  misure  di
prevenzione necessarie per fronteggiare l’emergenza COVID-19;

• alla  realizzazione di   attività  di  interesse  generale,   destinate a
rispondere alle  emergenze	sociali	ed	assistenziali determinate
dall’emergenza COVID-19;

• alla realizzazione di  altre	attività di interesse generale, secondo
gli obiettivi e e le aree di intervento individuate nel bando

(determinazioni	della	Dirigente	del	Servizio	Politiche	sociali	n.	25	del	26

gennaio	2021	e	n.	30	del	29	gennaio	2021).

In attuazione dell'Accordo del 2020 sono stati successivamente assegnati
alla Provincia ulteriori 572 mila euro da destinare agli enti a sostegno
degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b).

Agli  inizi  di  settembre  è  stato  approvato  lo  schema  di  Accordo  di
programma  riferito  al  2021,  in  relazione  al  quale  è  prevista
l'assegnazione  alla  Provincia  di  circa  500  mila  euro  (deliberazione 	n.
1480	del 	3	settembre	2021). 	La Provincia,  in attuazione dell'Accordo,  è
tenuta a declinare nel successivo bando l'individuazione delle speci5iche
iniziative  5inanziabili,  che  dovranno  comunque  essere  coerenti  con  le
priorità dell'Agenda 2030.

Ad agosto  è  stato approvato uno  speci3ico	avviso, 	 in	attuazione	del
Programma	Operativo	FSE	2014-2020, che destina 600 mila euro per
5inanziare l'acquisizione di  servizi	di	consulenza, da parte dei soggetti
privati   accreditati  per  la  gestione  dei  servizi  socio-assistenziali,  in
particolare per potenziare la struttura organizzativa e imprenditoriale e
promuovere l'innovazione tecnologica e di processo, al 5ine di quali5icare
e migliorare i servizi offerti (deliberazione	n.	1387	del	23	agosto	2021).

Nel  corso  dell'anno  è  inoltre  proseguito  il  5inanziamento,  a  valere
sull'avviso  approvato  nell'ottobre  2020,  delle  Carte 	 formative

individuali destinate a sostenere la professionalizzazione negli  ambiti
sociali  di  singoli  cittadini.  Le  iniziative  5inanziate  nel  corso  di  questo
terzo anno di legislatura sono state n. 117 per un ammontare di risorse
pari a 67.785,18 Euro.
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Nominati  gli  organismi  a  supporto  della  programmazione  e  della
valutazione delle politiche sociali 
                                                              

Il	Comitato	per	

la	programma-

zione	sociale	ed	

il	Nucleo	

provinciale	di	

valutazione

In attuazione di  quanto disposto dalla legge provinciale sulle politiche
sociali sono stati costituiti per la durata della Legislatura:

• il Comitato	per	la	programmazione	sociale di cui all'articolo 11
della  LP  13/2007,  quale  organo  di  consulenza  e  proposta  in
materia sociale,  tra le  quali  rientra  anche la formulazione della
proposta  del  Programma sociale  provinciale,  di  cui  si  avvale  la
Giunta provinciale per lo svolgimento delle attività di indirizzo e
programmazione previste dalla legge (deliberazione	n.	974	dell'11
giugno	2021);

• il  Nucleo	provinciale	di	valutazione, di cui all'articolo 25 della
LP  13/2007,  al  quale  sono  in  particolare  af5idati  compiti  di
valutazione del sistema delle politiche sociali  e  degli  interventi,
anche nell'ambito della de5inizione della proposta del Programma
sociale provinciale (deliberazione	n.	716	del	7	maggio	2021).
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Per	l'obiettivo	3.4

Inclusione	sociale	e	autonomia	delle	persone	con	disabilità

      
Assicurata  continuità  ai  servizi  per  le  persone  con  disabilità  nel
contesto pandemico

	I	servizi	per	le	

persone	con	

disabilità	durante

l'emergenza

Nel corso del corrente anno, a differenza della prima fase dell’emergenza
pandemica  del  2020,  è  stata  assicurata  una  sostanziale  continuità 	ai
servizi 	 socio-assistenziali 	 rivolti 	 alle 	persone 	 con 	disabilità,  sia  di
carattere  residenziale  che  semi-residenziale,  erogati  in  coerenza con le
"Linee  di  indirizzo  per  la  gestione  in  sicurezza  dei  servizi  socio-
assistenziali  e  socio-sanitari  in  ambito  domiciliare,  semi-residenziale  e
residenziale  connesse  alla  pandemia  COVID-19"  e  con  il  supporto
assicurato dalla collaborazione ZIP, descritte nell’ambito dell’obiettivo 3.1
della presente Relazione.

Peraltro,  in  attuazione  di  tali  Linee  di  indirizzo  e  delle  disposizioni
nazionali  per il  contrasto alla pandemia,  in taluni  casi  si  è  manifestata
l’esigenza di sospendere o ridurre tali servizi, in relazione a contagi degli
utenti o degli operatori. E’ stata conseguentemente de5inita una  disciplina
transitoria,  5ino  al  termine  dell’emergenza,   in  merito  al   regime  delle
assenze degli utenti al 5ine di  procedere alla conseguente revisione delle
rette corrisposte agli enti gestori dei servizi  (deliberazione	n.	911	del	28
maggio	2021).

   

Promosse misure a sostegno delle persone con disabilità e delle loro
famiglie,  anche  al  5ine  di  sostenerne  l'autonomia  e  la  piena
integrazione sociale

	I	Progetti	di	

abitare	sociale

Nel  mese  di  maggio  sono stati  approvati   i  criteri  e  le  modalità  per  l’
attuazione uniforme ed omogenea sul territorio provinciale dei  progetti
di 	 abitare 	 sociale 	 delle 	 persone 	 con 	 disabilità previsti  dalla  legge
provinciale  sull’handicap  n.  8  del  2003,  come  modi5icata  dalla  legge
provinciale n. 8 del 2018.
Il provvedimento, approvato dopo un lungo confronto con gli enti locali e
gli  enti  del  Terzo settore ed anche in  relazione agli  esiti  dei  circa  120
progetti di abitare sociale attivati dalle Comunità a partire dal 2018 ed ai
progetti  di  informazione  e  divulgazione  per  la  sensibilizzazione  delle
famiglie, mira, in particolare, a sostenere	i		progetti	di	vita	autonoma	ed
indipendenza	abitativa delle persone con disabilità  accompagnandole,
con il  supporto  ed il  coinvolgimento delle  famiglie  e  di  eventuali  altre
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persone  che  ne  tutelano  gli  interessi,  in  un  percorso  di  graduale
emancipazione e  distacco dalla famiglia di origine. 

In  particolare,  è  previsto  che  i  servizi  sociali  delle  Comunità,  con  il
coinvolgimento  degli enti  del  Terzo settore e,  in presenza di  bisogni di
assistenza  socio-sanitaria,  con  il  coinvolgimento  anche  dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari, elaborino dei progetti	individualizzati
di  abitare  sociale partendo da una valutazione multidimensionale della
persona e secondo un approccio multidisciplinare che consideri anche la
dimensione  lavorativa della  persona con disabilità  e  degli  strumenti  di
inserimento  lavorativo  attivabili  nell'ambito  delle  politiche  attive  del
lavoro. 

I  progetti  possono  essere  realizzati  direttamente  dalle  Comunità,  dagli
enti del Terzo settore oppure attraverso il riconoscimento di un sostegno
economico mensile alla persona con disabilità,  parametrato in relazione
all’ICEF del nucleo familiare e compreso tra 1.500 euro (per ICEF 5ino a
0,36)  e   750 euro  (per  ICEF pari  a  0,40).  E’  previsto  che  le  Comunità
possano  aumentare  5ino  al  50%  tali  importi  al  5ine  di  coprire  spese
straordinarie signi5icative altrimenti non sostenibili  (deliberazione	n.	768
del	14	maggio	2021).

Per  l’attuazione  dei  progetti  di  abitare  sociale  per  il  2021  sono  stati
riconosciuti alle Comunità  680 mila euro, nell’ambito del “Riparto delle
risorse  aggiuntive  per  gli  anni  2020  e  2021  per  le  attività  socio–
assistenziali di livello locale” approvato a 5ine  novembre 2020. 

A  seguito  dell’approvazione  della  deliberazione  sopra  richiamata,  le
comunità si sono attivate per una maggiore diffusione dell’opportunità e si
stima che agli attuali 120 progetti attivati si possano aggiungere ulteriori
30 utenti.
In prospettiva, si prevede una riduzione del numero complessivo di utenti
coinvolti in progetti continuativi, dovuta all’esito delle sperimentazioni e
delle prove di autonomia.

I	Servizi	di	

trasporto	e	

accompagna-

mento

La l.p. 1 del 1991 “Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia
di Trento” prevede interventi volti  a promuovere l’autonomia dei soggetti
portatori di minorazione e, tra questi, negli anni ha assunto progressiva
valenza il  servizio	di	trasporto	e	accompagnamento	individualizzato
denominato 	 “MuoverSi” svolto  attualmente  da  8  vettori  privati
accreditati  e convenzionati  con la Provincia,  per una spesa complessiva
stimata   in   7.290.000  euro  con  riferimento  al  triennio  2021  -2023
(determinazione	della	Dirigente	del	Servizio	Politiche	sociali	n.	248	di	data

6	ottobre	2020	e	successive	determinazioni).

E’ prevista la  compartecipazione	alla	spesa	da	parte	degli	utenti del
servizio,  secondo  modalità  da  ultimo  de5inite  a  5ine  dicembre  2020,  a
valere sull’anno 2021. Nello speci5ico,  confermando i criteri introdotti alla
5ine del 2019, è previsto che la tariffa a carico dell’utente sia composta da:

- una quota  5issa di ammissione al servizio pari a 40 euro, che consente
l’acquisizione di 200 buoni chilometrici;
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- una quota variabile,  parametrata in base all’ICEF, per l’acquisizione di
ulteriori  buoni  chilometrici.  Il  50%  dei  buoni  chilometrici  del  budget
ordinario  annuale  individuale  eccedente  i  primi  200  è  assegnato
gratuitamente.

I  criteri  sopra  richiamati  hanno  inoltre  introdotto  una  signi5icativa
modi5ica alla disciplina previgente al 5ine di tutelare gli utenti del servizio
MuoverSi  che,  a  causa delle  misure restrittive  alla  mobilità  adottate  in
relazione all'emergenza pandemica a partire dagli inizi del 2020, hanno
ridotto in modo rilevante i buoni chilometrici utilizzati. Nello speci5ico, è
stato  previsto che il   credito degli  utenti,  riferito  a  buoni  chilometrici
pagati anticipatamente ma non utilizzati,   sia  utilizzato come somma a
titolo di anticipazione per la tariffa 2021. Non è oggetto di restituzione o
di misura compensativa la quota annuale 5issa di adesione   (deliberazione
n. 2269	del	22	dicembre	2020).

Anche per l’anno 2021 si conferma il numero di circa 900 utenti ammessi
di cui circa 800 utenti attivi.

I	contributi	per	

l'eliminazione	

delle	barriere	

architettoniche

La l.p. 1 del 1991   prevede inoltre a favore dei portatori di minorazione la
concessione  di  contributi 	 per 	 l'eliminazione 	 delle 	 barriere
architettoniche dagli  edi5ici  privati  e  per  l’adattamento  dei  mezzi  di
locomozione.

Con riferimento al  2021,  i  contributi  concessi  sono rappresentati  nella
seguente tabella: 

Tipologia	contributi N. domande	accolte

(2021)

Spesa	complessiva

Contributi per
l’eliminazione o il
superamento delle

barriere architettoniche

103 1,2 milioni euro

Contributi a rimborso
delle spese per

l’adattamento dei mezzi di
locomozione

42 285 mila euro

Con  la  legge  di  stabilità  provinciale  2021  è   stato  inoltre   introdotto,
nell’ambito della l.p. 1 del 1991 sopra richiamata, uno speci5ico contributo
straordinario a favore dei portatori di minorazione, al 5ine di sostenere
l’acquisto di un nuovo alloggio idoneo a soddisfarne i bisogni essenziali.

Il contributo, che non potrà superare i 60.000 euro,  potrà essere concesso
solo  qualora  gli  interventi  per  il  superamento  delle  barriere
architettoniche sull’alloggio di proprietà del portatore di minorazione o di
altro componente del nucleo familiare non siano realizzabili od ef5icaci al
5ine  di  consentire  lo  svolgimento  in  autonomia  degli  atti  quotidiani  e
qualora non siano attivabili altre misure o interventi previsti dalle leggi
provinciali per soddisfare il bisogno abitativo. 
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Al  5ine  di  assicurare  l’operatività  di  tale  disposizione  normativa  è
necessario  de5inirne  i  criteri  attuativi,  che  inizieranno  l’iter  di
approvazione nel mese di novembre con l’obiettivo di avviare la raccolta
delle domande ad inizio 2022.

L'	accessibilità	ai	

servizi	pubblici	

da	parte	delle	

persone	sorde	o	

con	ipoacusia

Nel corso dell’anno è proseguito l’iter per la realizzazione del  Progetto
denominato  "Accessibilità  dei  servizi  pubblici  in  provincia  di  Trento"
interamente 5inanziato dall'Uf5icio per le politiche in favore delle persone
con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello speci5ico, ad ottobre 2020 la Provincia ha approvato in linea tecnica
la  proposta	progettuale	per	facilitare	l’accesso	delle	persone	sorde	o
ipoudenti 	ai 	 servizi pubblici  e  informativi  erogati  sul  territorio  della
provincia di Trento, attraverso servizi di interpretariato, sia in presenza
sia a distanza, servizi di sottotitolazione in diretta, nonché promuovendo
corsi di formazione sulla sordità e sull’accessibilità alla comunicazione per
il relativo personale. E’ stato previsto che le attività vengano realizzate da
un’Associazione Temporanea di Scopo  costituita tra la Provincia e le due
organizzazioni  più  rappresentative  a  livello  provinciale  delle  persone
sorde:  la  cooperativa  sociale AbC  IRIFOR  del  Trentino e  la  sezione
provinciale dell’Ente nazionale sordi ONLUS. La spesa complessiva è stata
stimata in complessivi  201.500 euro.

Nel dicembre 2020 la proposta progettuale della Provincia è stata valutata
dalla competente Commissione nazionale ed ammessa al 5inanziamento.

Nel luglio 2021 è stata formalmente costituita l’Associazione Temporanea
di  Scopo  sopra  richiamata  al  5ine  di  consentire  l’avvio  delle  attività
programmate (determinazione	della	Dirigente	del	Servizio	Politiche	sociali

n. 1147del	2	luglio	2021).

Dal mese di settembre 2021 sono iniziati dei tavoli di lavoro bi settimanali
per il  monitoraggio costante dell’andamento del  progetto.  I  partner del
terzo settore hanno il compito di predisporre il materiale informativo e
divulgativo,  di  formare  gli  operatori  e  gli  interpreti.  La  funzione  del
pubblico è quella di acquisto dei device e dei software, dell’analisi dei dati
in  collaborazione  con  APAPI  e  dell’aggancio  delle  amministrazioni  da
coinvolgere per l’attuazione del progetto.

In  provincia  di  Trento  attualmente  risiedono  circa  500  persone
riconosciute sorde secondo la legge n. 381 del 1970.

L'	Assegno	unico	

provinciale	

invalidi	-	quota	

B3	-

EI  proseguita  l'erogazione  dell'assegno 	 unico 	 provinciale,  secondo
quanto  analiticamente  descritto  nell'ambito  dell'obiettivo  3.6  della
presente Relazione per la quota riferita al sostegno delle esigenze di vita
dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti dei nuclei familiari
con ICEF  5ino a 0,36.
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La	legge	

provinciale	in	

materia	di	

inserimento	

lavorativo	delle	

persone	con	

disturbi	dello	

spettro	autistico

EI  stato approvato in ottobre il  disegno	di	legge	di	iniziativa	consiliare
relativo	ai	disturbi	dello	spettro	autistico (legge	provinciale	12	ottobre
2021,	n.	20), che prevede la presa in carico multidisciplinare del disturbo
autistico,  screening  precoce  e  interventi  personalizzati,  inclusione
scolastica, sostegno alle famiglie e incentivi per favorire la presa in carico
e  la  realizzazione  a  tutti  i  livelli  (e  non  solo  favorendo  l’inserimento
lavorativo) delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.
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Per	l'obiettivo	3.5

Aumento 	della 	natalità 	 e 	 piena 	 realizzazione 	 dei 	 progetti 	 di 	 vita 	delle
famiglie

                            

Data  progressiva  attuazione  alla  piani5icazione  straordinaria  di
legislatura per la piena promozione della famiglia, nell’ambito di un
quadro multilivello

Il  rafforzamento  della  politica  per  la  famiglia  e  la  natalità  è  al  centro
dell’agenda politica locale e nazionale. Nel descrivere le misure poste in
essere,  è  opportuno quindi  tenere complessivamente  conto  del  quadro
degli interventi sui diversi livelli di governo.

Si richiama pertanto brevemente la recente legge delega n. 46 del 2021
che, nell’ambito del più ampio progetto di riforma contenuto nel Family
Act,  ha  autorizzato  il  Governo  ad  adottare  provvedimenti  di  riordino,
sempli5icazione e potenziamento, anche in via progressiva, delle misure a
sostegno  dei  5igli  a  carico,  attraverso  l'assegno 	 unico 	 e 	 universale,
secondo criteri  di  progressività  e  modulato sulla  base della  condizione
economica del nucleo familiare. 
In attesa dell’introduzione a regime il Consiglio dei Ministri ha approvato
una  misura	ponte	a	favore	delle	famiglie	con	3igli,  a decorrere dal 1°
luglio 2021 e 5ino al 31 dicembre 2021.
L’intervento consiste in:

• una  maggiorazione  dell’assegno  al  nucleo  familiare  già  in
godimento, dell’importo di 37,5 euro per ciascun 5iglio per i nuclei
familiari 5ino a due 5igli, e di 55 euro per ciascun 5iglio per i nuclei
familiari  di  almeno tre  5igli.  La  misura è  riconosciuta  per i  5igli
minorenni, i 5igli maggiorenni inabili al lavoro e per i 5igli 5ino a 21
anni se studenti;

• un assegno temporaneo per i nuclei che attualmente non godono
dell’assegno al nucleo familiare, con un livello ISEE non superiore
a 50.000; l’importo è  determinato con riferimento al numero di
5igli in misura decrescente in funzione del valore ISEE.

Nel de5inire l'intervento a carattere universale a favore delle famiglie lo
Stato  ha  sancito  la  compatibilità  della 	misura 	 “ponte” 	con 	 l’Assegno
Unico	provinciale erogato per la cura, l’educazione e l’istruzione dei 5igli,
nonché	con	l’assegno	di	natalità	provinciale. 	In attesa dell’entrata in
vigore delle nuove provvidenze a favore delle famiglie con 5igli, le famiglie
trentine possono bene5iciare 5ino al  31 dicembre 2021 sia dell'Assegno
Unico provinciale che dell’assegno “ponte”. 
Il decreto attuativo della legge delega per il riordino, la sempli5icazione e il
potenziamento  delle  misure  a  sostegno  dei  5igli  a  carico  attraverso
l’assegno 	 unico 	 e 	 universale,  che  andrà  a  sostituire  le  diverse
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provvidenze per la genitorialità, indica le disposizioni a regime dal 2022,
rispetto alle quali sarà promosso il necessario	raccordo con gli interventi
provinciali.

Assegno	di	

natalità

In attuazione del Piano straordinario di legislatura a favore della famiglia
e della natalità, nel dicembre 2020 è stato approvato il Regolamento che
individua le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno	di	natalità	 e la
disciplina  per  l’armonizzazione  delle  agevolazioni  provinciali  e  statali
volte al riconoscimento di un assegno di natalità	(deliberazioni	n.	2112	del
14	dicembre	2020	e	n.	2305	del	30	dicembre	2020;	D.P.P.	n.	18-31/Leg.	del

14	dicembre	2020	nel	testo	aggiornato	al	14	gennaio	2021).	

La disciplina attuativa è stata poi completata con l’adozione dei criteri e le
modalità  per  la  concessione  e  l’erogazione  dell’assegno  (deliberazione
della	Giunta	provinciale	n.	2306	del	30	dicembre	2020).

L’agevolazione,  disposta  come  quota  dell’Assegno  unico  provinciale,  è
riconosciuta per ciascun 5iglio nato o adottato nel periodo compreso	fra	il
1°	gennaio	2020	e	il	31	dicembre	2024, 5ino al compimento del terzo
anno.  Peraltro,  per evitare sovrapposizioni con l’analoga misura statale,
per i 5igli nati o adottati negli anni 2020 e 2021 l’agevolazione provinciale
decorre dal 13° mese di vita o adozione, per la durata	di	24	mesi.

Possono accedere all’agevolazione i  nuclei  familiari  con indicatore della
condizione economica familiare (Icef) non superiore a 0,40, residenti in
via continuativa in provincia di  Trento negli  ultimi  due anni e in Italia
negli ultimi dieci anni.

La misura dell’assegno ammonta a:
- euro 1.200 all’anno, rapportato a mese, per il primo 5iglio
- euro 1.440 all’anno, rapportato a mese, per il secondo 5iglio
- euro 2.400 all’anno, rapportato a mese, per il terzo 5iglio e successivi.

La domanda per l’assegno di  natalità  è  presentata contestualmente alla
domanda dell’assegno unico provinciale, da cui emergono i requisiti per
l'erogazione  e  gli  elementi  per  la  determinazione  della  misura
(deliberazione	n.	2306	del	30	dicembre	2020).

L'imminente entrata in vigore dell’Assegno unico universale come misura
universalistica a favore delle famiglie con 5igli minori (5ino a 21 anni se
invalidi) ha sollecitato l’avvio di una serie complessa di attività 5inalizzate
alla revisione delle politiche provinciali in tema di sostegno alle famiglie
per  la  nascita,  la  cura  e  l’educazione  dei  5igli  cui  seguirà  la  modi5ica
dell’attuale disciplina dell’Assegno unico provinciale.

L'	Assegno	unico	

provinciale	

sostegno	ai	�igli	-	

EI  proseguita  l'erogazione  dell'assegno 	 unico 	 provinciale,  secondo
quanto  analiticamente  descritto  nell'ambito  dell'obiettivo  3.6  della
presente  Relazione  per  la  quota   destinata  a  sostenere  le  esigenze
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quota	B1	- connesse  al  mantenimento, 	 cura, 	 educazione, 	 istruzione 	 di 	 3igli

minori	dei nuclei familiari con ICEF 5ino a 0,30.

Sport	per	le	

famiglie

La  Provincia  sostiene  il  carattere 	 intersettoriale 	delle  politiche
provinciali  per  la  promozione  della  famiglia,  nell’ambito  delle  quali
ricadono quindi anche speci5iche iniziative	di	sostegno	allo	sport	e	per
la	fruizione	della	cultura.

Per quanto riguarda lo sport,  che riveste un ruolo fondamentale per la
crescita dei bambini e dei ragazzi sia dal punto di vista 5isico che sociale, a
seguito  dell’innovazione  introdotta  con  la  legge  di  assestamento  del
bilancio 2020-2022, è stato approvato il progetto “Voucher	sportivo	per
le	famiglie”.

Esso  prevede  la  concessione  di  un  contributo,  tramite  le  comunità  e  i
comuni  competenti  per  territorio  o  altri  enti  delegati,  per  le  spese  di
iscrizione  annuale  all’attività  sportiva  presso  associazioni  presenti  sul
territorio provinciale che hanno aderito al progetto. L’iniziativa è rivolta ai
5igli  minorenni  delle  famiglie  in  dif5icoltà  economica  e  delle  famiglie
numerose bene5iciarie della  quota B1) dell’Assegno Unico Provinciale e
consiste nel  riconoscimento	di	un	contributo,  pari rispettivamente ad
euro  200  e  100  per 	ciascun	 3iglio minorenne  o  equiparato.  La  spesa
complessiva nel triennio 2020-2022 è pari ad euro 1.150.000, 150.000 nel
2020  e  500.000  nei  due  anni  successivi  (deliberazioni 	 n. 	 1788 	 del 	 6
novembre	2020	e	n.	684	del	3	maggio	2021).

Per il primo anno di applicazione dei criteri riferiti alla stagione sportiva 2020/2021 i
giovani bene5iciari dei contributi sono stati complessivamente 477 di cui 173 bene5iciari
della quota  di sostegno al reddito dell’Assegno Unico Provinciale 2019 (quota A)  e 279
bene5iciari della quota relativa al sostegno ai 5igli  dell’Assegno Unico Provinciale 2019
(quota B1) per una spesa complessiva pari a circa 61,2 mila euro.

La  Provincia,  a  tal  5ine,  ha  promosso  la  stipulazione  di  accordi  di
programma per realizzare un distretto famiglia per lo sport, con l’obiettivo
di  promuovere  sul  territorio  provinciale  iniziative  e  progetti  per
incentivare l’avvicinamento delle famiglie alla pratica sportiva e per creare
sinergie  tra  le  Associazioni  sportive. In  particolare,  nell’agosto  2021,  è
stato  sottoscritto  l’Accordo 	 di 	 programma con  il  Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI)  -  Comitato  provinciale  di  Trento,  5inalizzato  alla
de5inizione  di  partnership  strategiche  per  promuovere  progettualità
congiunte e realizzare il distretto	famiglia	per	lo	sport. 
EI  prevista  l’adesione  iniziale  di  275  organizzazioni,  fra  associazioni
sportive,  Comunità  e  Comuni,  a  cui  si  potranno  aggiungere  le
organizzazioni  del  territorio  che  a  diverso  titolo  operano  in  ambito
sportivo (deliberazione	n.	1590	del	24	settembre	2021).

Cultura	per	le	

famiglie

Per quanto riguarda  il  sostegno della  crescita  culturale,  è  proseguito il
progetto  5inanziato sul  Fondo regionale  per il  sostegno della  famiglia e
dell’occupazione per il “Voucher	culturale	per	le	famiglie”, al quale sono
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state assegnate risorse per un ammontare complessivo pari a quasi 700
mila euro dal 2017 al 2022, di cui circa 102 mila euro per il 2021.  
Nello  speci5ico,  il  progetto  prevede  l’assegnazione  di  un  contributo  a
favore dei 5igli delle famiglie numerose bene5iciarie della quota B1) e dei
5igli  delle  famiglie  bene5iciarie  della  quota  A)  dell’assegno  unico
provinciale per la fruizione di servizi culturali. 

Per non compromettere la possibilità da parte della famiglie di usufruire
dei  bene5ici  legati  all’utilizzo  dei  voucher  culturali,  per  servizi  non
accessibili  durante  il  periodo  della  pandemia,  la  Giunta  provinciale  ha
aggiornato 	 i 	 criteri,  relativamente  al  periodo  2019/2020,  riducendo
l’obbligo di fruizione di talune attività (dall’80 al 50%) e prorogando le
scadenze di fruizione dei servizi (deliberazione	n.	683	del	3	maggio	2021).

Successivamente sono stati approvati i  nuovi	criteri	e	modalità	per	la
concessione	di	contributi	ai	nuclei	familiari	per	la	fruizione	di	servizi
culturali	tramite	“Voucher”.
Vengono riproposti i precedenti criteri adeguandoli alle esigenze emerse,
ampliando l’importo del carnet dei voucher da 100,00 a 160,00 euro per
teatri  e 5ilodrammatiche aderenti,  confermando il  carnet di voucher del
valore di 100,00 euro per i cinema aderenti e introducendo la possibilità
di utilizzo del carnet anche da parte di un accompagnatore. 
Viene inoltre de5inita la spesa massima ammissibile sulla quale calcolare il
contributo al  5ine  di  allineare il  costo  su entrambi  i  percorsi  proposti:
“Scuole musicali/Bande musicali/Cori” e “Teatri/Filo-drammatiche/Cine-
ma” (deliberazione	n.	1471	del	3	settembre	2021).

Il  numero  dei  minorenni  che  hanno  goduto  del  voucher  culturale  per  il  periodo
2020/2021 è stato pari a 905, suddiviso tra i due percorsi: per  "teatri/5ilodrammatiche/
cinema" il numero dei bene5iciari è stato pari a 335 mentre per “Scuole musicali/bande
musicali/cori” il numero dei bene5iciari è stato pari a 570.
La spesa complessiva per il periodo 2020/2021 è stata di circa 154,2 mila euro.

Family	plan Nell’ambito di un continuo sviluppo del Sistema Trentino Qualità Famiglia,
sostenuto  da  un’adesione  capillare  di  enti  e  organismi  sul  territorio,  è
stato avviato il processo di digitalizzazione dei Piani famiglia comunali che
consentirà, attraverso l’uso di una piattaforma	condivisa, di aggregare i
dati a livello territoriale e di valorizzare l’integrazione con  la banca dati
Comunweb  gestita  dal  Consorzio  dei  Comuni  Trentini.  Nel  primo
quadrimestre del 2021 sono stati  caricati sulla piattaforma i i 97 piani dei
Comuni  Certi5icati  Family  in  Trentino,  con  il  concorso  dei  manager  di
territorio.  I  successivi  sviluppi  sono  volti  a  consentire  la  creazione
automatica  di  dati  statistici,  supportare  il  sistema  di  monitoraggio  e
valutazione dei piani e diffondere le buone pratiche.

Distretti	e	marchi

famiglia

Con la 5irma dell’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l’European
Large Family Confederation (ELFAC) è stata stabilita l’adesione	alla	rete
europea 	 “Family 	 in 	 Europe” 	 di 	 tutti 	 i 	 Comuni 	 trentini 	 e 	 italiani
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certi5icati rispettivamente “Family in Trentino” e “Family in Italia”. 
L’accordo  è frutto di un lavoro pluriennale per la creazione di un network
europeo di comuni amici della famiglia, mutuando l’esperienza e il know
how  del  Trentino. L’intesa  ha  portato  17  Comuni  Family  nella  rete
europea, di cui 16 trentini, offrendo opportunità di conoscenza reciproca e
scambi tra  i  Comuni  e le  loro famiglie,  ma anche tra i  giovani e nuove
partnership  nell’ambito del  network.  Il  numero è  destinato  a  crescere,
portando  120  Comuni  Family  italiani  nella  rete  europea,  di  cui  100
trentini.

Family	Audit Nell’ambito del progetto volto al potenziamento della diffusione a livello
nazionale  dei  sistemi  di  certi5icazioni  aziendali  familiari  sono  stati
approvati  gli  esiti  della  valutazione  d'impatto  familiare  per  la
"Sperimentazione	nazionale	dello	standard	Family	Audit	II	fase", di
cui  al  Secondo  Protocollo  d'Intesa  e  Accordo  di  collaborazione  tra  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia siglati il  4 dicembre
2014 (deliberazione	n.	1164	del	9	luglio	2021).
Le misure di conciliazione vita-lavoro sono riconducibili a macro ambiti
quali  organizzazione  del  lavoro,  cultura  aziendale,  welfare  aziendale,
comunicazione, welfare territoriale, nuove tecnologie.
L’ef5icacia delle politiche di conciliazione nel migliorare le condizioni di
lavoro delle  organizzazioni  coinvolte  è  dimostrata  da alcuni  importanti
indicatori  di  5lessibilità;  nel  periodo  2015-2020,  nell’ambito  della
sperimentazione nazionale si è registrato, ad esempio, un aumento degli
occupati con banca delle ore (+19,8%) e con telelavoro/smart working
(+7,4%)  e  una  diminuzione  dei  giorni  di  malattia  medi  all’anno  per
lavoratore in organizzazioni con oltre 100 occupati (-0,4) e delle ore di
straordinario medie all’anno per lavoratore in  organizzazioni  5ino a  15
occupati (- 17,3).
Si è  registrato inoltre un aumento dell’utilizzo dei  congedi parentali  da
parte dei dipendenti aventi diritto. 
Nel corso del 2021, inoltre, sono stati approvati gli esiti della valutazione
di  impatto  familiare  per  il  progetto  “Family  Audit  su  minimo  50
organizzazioni  trentine  prioritariamente  piccole  e  medie”  di  cui
all’articolo 31 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20 e gli esiti
della valutazione di impatto familiare per il “Piano di accompagnamento
delle organizzazioni venete alla certi5icazione Family Audit” denominato
Piano  ponte  (determinazioni 	 del 	 dirigente 	 dell’Agenzia 	 competente 	 in

materia 	di 	 famiglia 	 e 	natalità 	n. 	66 	del 	5 	marzo 	2021 	e 	n. 	 3528 	del 	7

settembre	2021).

Il  Piano strategico di  legislatura a  favore della  famiglia  e della  natalità
prevede sia di elevare al 40% il numero dei lavoratori trentini occupati in
organizzazioni  che  hanno  attivato  piani  aziendali  di  conciliazione
vita/lavoro,  sia  di  valorizzare  la  certi5icazione  Family  Audit  nelle
procedure di  evidenza pubblica  per la  scelta  del  fornitore al  pari  delle
premialità  oggi  esistenti  per  le  certi5icazioni  di  qualità  (punteggi
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aggiuntivi e 5ideiussioni bancarie) in ottemperanza anche alle indicazioni
stabilite dal Piano nazionale delle Famiglie.
Relativamente  al  primo  punto  si  evidenzia  che  alla  data  30  settembre
2021  risultano  certi5icate  337  organizzazioni,  di  cui  190  sono
organizzazioni  trentine  con  una  netta  prevalenza  di  organizzazioni
private.  La totalità  dei  dipendenti  coinvolti  in percorsi  di  certi5icazione
Family Audit sono 171.458 (di cui 82.699 lavoratori e 88.759 lavoratrici). 
I 	dipendenti 	 trentini 	 coinvolti 	 in 	percorsi 	di 	 certi3icazione 	Family
Audit 	 sono 	 44.265,  di  cui  15.598  lavoratori  e  28.667  lavoratrici,  e
rappresentano circa il 24,7% del totale dei lavoratori dipendenti occupati
in provincia.

A riguardo della premialità  si  segnala che è stato attivato da ultimo un
percorso  di  formazione-intervento  relativo  alla  valutazione
dell’equivalenza del sistema di certi5icazione Family Audit con altri schemi
di  certi5icazione  e  sistemi  di  gestione  certi5icati.  Tale  percorso  è  stato
comunicato,  nel settembre 2021, ai diversi soggetti della realtà trentina
potenzialmente interessati.

Abitazioni	

pubbliche	in	aree	

montane

Al  5ine  di  contrastare  il  problema  del  calo  demogra5ico  nei  territori
montani  che,  in  prospettiva,  potrebbe  compromettere  la  possibilità  di
mantenere attivi alcuni degli attuali servizi a favore della popolazione, è
stato  esteso  ad  altre  realtà  il  progetto  “Coliving: 	 collaborare,
condividere,	abitare”.
In  particolare,  a  seguito della  positiva  esperienza del  Distretto famiglia
della Magni5ica Comunità degli Altipiani Cimbri, nel febbraio 2021 è stato
approvato  lo  schema  di  accordo  volontario  di  obiettivo  per  la
sperimentazione 	 nel 	 territorio 	 della 	 Comunità 	 di 	 Primiero. 	Per
approfondimenti si rinvia all’obiettivo 3.7.

Messe in campo speci5iche azioni a sostegno della famiglia, per far
fronte ai bisogni determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-
19

Sostegno	alle	

madri	

lavoratrici

Sono stati modi3icati ulteriormente i	criteri	e	le	modalità	di	erogazione
dei 	 servizi 	 conciliativi 	 attuati 	 tramite 	 i 	 Buoni 	 di 	 Servizio a
co5inanziamento del  Fondo Sociale Europeo,  al  5ine di  ottemperare alle
linee di indirizzo approvate con le ordinanze provinciali e i DPCM, volte ad
affrontare con maggiore ef5icacia l'emergenza epidemiologica da COVID-
19.  Le  modi5iche,  relative  ad  aspetti  gestionali  e  di  congruenza  dei
parametri di erogazione dei servizi con i protocolli di salute e sicurezza,
hanno validità 5ino al termine dell’anno scolastico educativo 2020/2021.
(deliberazione	n.	1772	del	6	novembre	2020)

Complessivamente, dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021, sono stati assegnati 4.798
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buoni per un ammontare di circa 5 milioni di euro. Di questi, 991 buoni, molti dei quali
cumulativi, si riferiscono a servizi di prima infanzia (3 mesi - 3 anni) per quasi 3 milioni
di euro. 

A  marzo  2021,  nell’intento  di  dare  immediata  risposta  alla  rinnovata
necessità  delle  famiglie  di  conciliare  le  esigenze  di  vita  e  di  lavoro  in
ragione  del  riacutizzarsi  dell’emergenza  sanitaria,  la  Provincia  ha
assicurato  il  servizio 	 di 	 incontro 	 domanda/offerta 	 dedicato 	 al
babysitting	domiciliare,	già promosso nel maggio 2020.

Attività	socio-

educative	estive	

2021

Sono state approvate le  Linee	guida	per	la	gestione	in	sicurezza	dei
servizi 	conciliativi 	ed	estivi 	2021	per	bambini/e	e	adolescenti,  nel
periodo compreso fra il 1° giugno e il 15 settembre 2021, quale strumento
fondamentale per orientare e formare gli enti di settore, pubblici e privati,
che erogano servizi di conciliazione estivi, ponendo particolare attenzione
al contenimento dei rischi legati alla diffusione del COVID-19.
Nella redazione del documento è stata valorizzata l’esperienza maturata a
livello interdisciplinare nel corso del 2020 in ambito sanitario, educativo,
relazionale, organizzativo, normativo.

Tra  le  principali  novità  rispetto  alla  precedente  edizione  si  segnala  lo
snellimento  burocratico,  l’introduzione  dell’obbligo  della  5igura  interna
del “Referente aziendale COVID”,  il miglioramento dei parametri rapporto
adulto/minore, nuovi criteri per l’utilizzo degli spazi interni ed esterni e la
formazione  obbligatoria  per  tutti  gli  operatori  degli  enti  erogatori
(deliberazione	n.	594	del	16	aprile	2021).

EI  stato,  inoltre,  assicurato  il  sostegno  alle  organizzazioni  pubbliche   e
private che organizzano soggiorni estivi per ragazzi minorenni, attraverso
la concessione di un contributo differenziato per le attività di soggiorno
permanente, colonia diurna e campeggio. 
Nel  2021  sono  stati  concessi  contributi  per  circa  456  mila  euro  in
relazione a 122 domande da parte di organizzazioni varie (Cooperative,
Associazioni culturali, sportive, ricreative, Comuni, Parrocchie Oratori). La
pandemia da COVID-19 ha limitato molto, negli ultimi due anni, le citate
attività a causa delle restrizioni e dei timori connessi ai possibili contagi.

In  considerazione  della  situazione  emergenziale  in  cui  hanno  dovuto
operare  gli  organizzatori  di  soggiorni  estivi,  con  limitazione  dei  posti
disponibili  e  possibili  defezioni  di  iscritti  a  causa  dei  timori  connessi
all’epidemia da COVID-19, la Giunta provinciale ha disposto la concessione
dei  contributi 	riferiti  alle  attività  di  soggiorno estivo  2021  anche	nel
caso 	di 	mancato 	raggiungimento 	del 	numero 	minimo	di 	presenze
(deliberazione	n.	1509	del	10	settembre	2021).	

Colonia	estiva	di	

Cesenatico

Presso la struttura della Provincia è svolta, con la modalità della 5inanza di
progetto,  l’attività  di  interesse  pubblico  riguardante  la  gestione  della
colonia, da parte della società Aerat di Trento. 

Nel corso dell'estate 2021 hanno partecipato al soggiorno marino n. 1161
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ragazzi,  suddivisi  in  4  turni  di  15  giorni  ciascuno  dal  2  luglio  al  30
settembre 2021. A fronte del servizio la Provincia eroga un'integrazione
tariffaria per ciascun ragazzo partecipante e per ogni giorno di presenza,
pari  ad euro 19,93 per un ammontare complessivo per l’anno 2021 di
circa 304,5 mila euro. 

Ulteriori	interventi	rilevanti

EI  in  fase  di  organizzazione  la  decima  edizione  del  Festival 	della 	Famiglia che  si
svolgerà  a  Trento  dal  29  novembre  al 3  dicembre  2021  sul  tema  “Le	misure 	della

sostenibilità	sociale,	economica	e	demogra�ica	nel	post	Covid19.	Politiche	e	indicatori	per

la	competitività	e	dei	territori	e	la	qualità	della	vita”.

Il  27 settembre 2021 è  stata organizzata  a Pergine Valsugana la sesta edizione del
Meeting	dei	distretti	famiglia 	e il  12 ottobre 2021,  a  Storo,	 l’undicesima edizione
della Convention	trentina	dei	comuni	amici	della	famiglia.

EI  stato approvato il disciplinare	per l'assegnazione del marchio	"Family	in	Trentino"

attraverso il quale si intende offrire alle famiglie un servizio sempre più adeguato alle
esigenze e rispondente a determinati requisiti strutturali e funzionali, con particolare
riferimento alla  categoria	"Farmacie".	 Il  disciplinare è  suddiviso in  distinte macro-
aree  che  identi5icano  gli  obiettivi  da  perseguire  da  parte  delle  farmacie  aderenti,
comunali o private; ogni area è caratterizzata dalla presenza sia di requisiti obbligatori
che facoltativi speci5ici (deliberazione	n.	2192	del	22	dicembre	2020).

A febbraio 2021  è stato siglato un accordo tra Sanifonds e  l’EuregioFamilyPass per
rendere  più  conveniente  l’adesione  dei  familiari  al  fondo  sanitario  integrativo
provinciale:  per  i  possessori  dell’EuregioFamilyPass  viene  incrementato dal  10%  al
15% lo sconto previsto per chi iscrive almeno 3 familiari (coniuge/5igli). A luglio 2021
è partita la seconda edizione di SwimFamily	in Trentino, con l’adesione delle piscine di
Castel Ivano, Borgo Valsugana e Levico Terme, che ha previsto l’accesso scontato per i
possessori  della  card.  Nello  stesso  mese  si  è  aggiunto  ai  partner  convenzionati
EuregioFamilyPass  il  neonato  Parco  Archeo  Natura  di  Fiavè	 (si 	 rinvia 	 al 	 riguardo,
all’approfondimento	contenuto	nell’obiettivo	1.2).  A 5ine agosto 2021 si è  concluso lo
studio  in  collaborazione  con  l’Università  di  Trento  per  l’analisi  comparativa  delle
esigenze delle famiglie dell’Euregio e il confronto di buone pratiche provenienti da altri
paesi dell’Unione Europea. Le card emesse nella prima metà del 2021 sono state circa
1200 e se ne prevedono circa 3000 entro la 5ine dell’anno.  

Nell’aprile 2021 è stato stipulato un Accordo volontario di obiettivo con la Fondazione
Franco  Demarchi  per  la  de5inizione  di  partnership 	 strategiche 	 in 	 materia 	 di
“Comunità 	educante 	e 	welfare 	digitale”,  promuovendo  progettualità  congiunte  a
favore  di  giovani  e  famiglie.  Particolare  impegno  è  stato  rivolto  al  sostegno  delle
sinergie costruttive e di coprogettazione tra la Provincia e la Fondazione, mettendo in
rete le risorse del territorio e promuovendo un comune ambito di ri5lessione e azione
in tema di servizi e prodotti per la transizione all'età adulta dei giovani. 
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EI  stato approvato il Rapporto	sull’attuazione	del	Sistema	integrato	delle	politiche
strutturali 	 per 	 la 	 promozione 	 del 	 benessere 	 familiare 	 e 	 della 	 natalità al  31
dicembre 2020.
Si tratta di uno strumento di rendicontazione delle politiche familiari e la natalità sul
nostro  territorio,  elaborato  ogni  due  anni;  coinvolge  soggetti  pubblici,  privati  e  le
strutture  organizzative  provinciali  competenti  e  mostra  lo  stato  di  salute
dell’istituzione famiglia sul nostro territorio, valuta gli interventi, il costo delle politiche
e il loro impatto (deliberazione	n.	1420	del	27	agosto	2021).
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Per	l'obiettivo	3.6

Maggiore 	 inclusività 	ed 	equità 	nei 	 confronti 	dei 	 soggetti 	 fragili, 	 con 	un
approccio	di	responsabilizzazione	dei	bene3iciari

Assicurato,  tramite  l'Assegno  Unico  Provinciale,  il  sostegno  alle
persone  ed  ai  nuclei  familiari,  anche  in  condizioni  di  fragilità  in
relazione agli  effetti dell’emergenza  pandemica

L'	Assegno	Unico	

Provinciale

L'assegno	unico	provinciale	(AUP)	è uno strumento per il sostegno dei
nuclei familiari e dei singoli,  introdotto dall'art. 28 della legge di stabilità
provinciale 2017, l.p. n. 20 del 2016. Il relativo regolamento di attuazione
è stato adottato con il decreto del Presidente della Provincia 12 settembre
2017, n. 15-68/Leg e s.m.i. La disciplina di attuazione dell’AUP è approvata
con  speci5ica  deliberazione della  Giunta  provinciale,  ai  sensi  di  quanto
disposto dal comma 4 dell’art. 28 sopra citato.
Attualmente,  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalle  disposizioni  sopra
richiamate, l' AUP è cosı̀ strutturato:

- quota	A)	destinata, quale	misura	di	contrasto	alla	povertà, a sostenere
i bisogni generali della vita dei nuclei familiari;
- quota	B1) destinata a sostenere le esigenze connesse al mantenimento,
cura,	educazione,	istruzione	di	3igli	minori;

- quota 	B3) destinata  a  sostenere  le  esigenze  di  vita  dei  componenti
invalidi	civili,	ciechi	e	sordi del nucleo familiare;
Inoltre,  secondo quanto previsto  dalla  disciplina di  attuazione  dell’AUP
attualmente  vigente,  approvata  con  deliberazione  n.  424 del  19  marzo
2021  e  descritta  nei  paragra5i  successivi,   l’assegno 	 di 	 natalità
costituisce	la	quota	C)	dell’AUP.  	(La	disciplina	dell’assegno	di	natalità	è
contenuta 	 nel 	 regolamento 	 emanato 	 con 	 decreto 	 del 	 Presidente 	 della

Provincia 	 14 	 dicembre 	 2020, 	 n. 	 18-31/Leg 	 e 	 nella 	 Deliberazione 	 della

Giunta	provinciale	n.	2305	del	30	Dicembre	2020).

Le  quote  B1)  e  C)  dell'AUP  sono  cumulabili con  la  maggiorazione
dell’assegno al nucleo familiare  e con l'assegno temporaneo per i nuclei
che attualmente non godono dell’assegno al nucleo familiare, introdotte a
livello nazionale dal d.l.  79 del giugno 2021 quali misure temporanee a
favore  delle  famiglie  con  5igli,  a  valere  dal  1°  luglio  2021 e  5ino  al  31
dicembre 2021,  nelle more dell’adozione dei  decreti  legislativi  attuativi
della legge delega n. 46 del 2021 per l'introduzione dell’assegno unico e
universale a partire dal 2022.
La  quota  B2),  destinata  a  sostenere  l’accesso  ai  servizi  per  la  prima
infanzia dei 5igli minori,  è stata soppressa a partire dal 1° gennaio 2020.

Nel corso dell’anno sono state apportate alcune modi5iche all’AUP  sia al
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5ine di mitigare gli effetti economici e sociali della pandemia in corso, sia
per assicurare maggiore ef5icacia e coordinamento con altre misure già in
essere.
In particolare,  in considerazione del  perdurare della crisi  connessa alla
pandemia  è  stato  riproposta 	 e 	 rivista 	 la 	 possibilità 	 di 	 richiedere
l’attualizzazione, 	 	 ovvero 	 l’aggiornamento, 	 della 	 situazione
reddituale valutata  con  riferimento  alla  quota  A)  dell'AUP  introdotta
dall'art. 25 della l.p. 3 del 2020.
Le disposizioni adottate a inizio del  2021 prevedono in particolare che
possano richiedere l'attualizzazione  i  nuclei  familiari  in  cui  uno o  più
componenti  sono  stati  lavoratori  a  tempo  determinato,  stagionali  o
somministrati,  che nel  periodo  1°  dicembre  2019 –  29 febbraio 2020
hanno  maturato  almeno  due  mesi  (8  settimane)  di  copertura
previdenziale,  e  che nel  periodo 1°  dicembre 2020 – 14 febbraio 2021
hanno maturato un massimo di  2 settimane di  copertura previdenziale.
Quest’ultima disposizione,   nello speci5ico,   è  stata  introdotta al  5ine di
tutelare i lavoratori assunti all'inizio della stagione invernale in vista della
riapertura degli impianti sciistici, poi sfumata. EI  inoltre previsto,  secondo
quanto disposto con la legge di  stabilità  provinciale 2021, l.p.  n.  16 del
2020, che possano accedere a tale attualizzazione i  nuclei familiare con
ICEF inferiore a 0,18, mentre l'ICEF ordinario per l'accesso alla quota A)
dell' AUP deve essere inferiore a 0,16. I termini per la presentazione delle
domande ai 5ini dell'attualizzazione della situazione reddituale sono stati
5issati dal 15 marzo al 31 maggio 2021 e erogazione del bene5icio è stata
riconosciuta a valere sulla quota A)  dei  mesi  di  aprile,  maggio,  giugno.
(d.p.p.	24	febbraio	2021,	n.5-39/Leg	e	deliberazione	n.	301	del	26	febbraio
2021).
            
Nel  marzo  del  2021,  inoltre,  è  stata  approvata  la  nuova	disciplina 	di
attuazione 	dell'AUP da  applicare  con  riferimento  alle  domande
presentate da 15 marzo al 31 maggio in relazione al  periodo  1° luglio
2021 – 30 giugno 2022 (deliberazione	n.	424	del	19	marzo	2021).

Le principali modi5iche apportate, volte in particolare a razionalizzare gli
adempimenti e sempli5icare i rapporti con i cittadini, riguardano:
-   l'inserimento	dell'assegno	di 	natalità,  introdotto dall’articolo 8-bis
della  legge  provinciale  sul  benessere  familiare,  l.p.  n.  1  del  2011  e
speci5icamente descritto nell'obiettivo 3.5 della presente Relazione, nella
disciplina dell' AUP. EI  previsto che l'assegno di natalità costituisca la quota
C) dell’ AUP, pertanto la relativa domanda è presentata contestualmente a
quella per le altre quote dell’AUP e ne è prevista l'erogazione congiunta; 
-  l'innalzamento  da  4.000  euro  a  6.000  della  franchigia 	 per 	 lavoro
femminile,  prevista per il calcolo dell'indicatore ICEF per l'accesso alle
quote B1 (5igli) e B3 (invalidi) e alla quota C (natalità);
- con riferimento alla quota B1) dell'AUP, la conferma della  sospensione
della	quota	condizionata,	legata	all'uso	della	mensa	scolastica	e	del

trasporto	pubblico	da	parte	dei 	 3igli 	 in	età	scolare già  adottata  nel
2020, al 5ine di consentire l'erogazione della quota per intero e sostenere
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le famiglie in questo dif5icile periodo, e eliminazione della maggiorazione
della quota  per il sostegno alle attività sportive dei 5igli, gestito con altre
modalità a partire dal 1° aprile come rappresentato nell'obiettivo 3.5 della
presente Relazione;
- la sempli3icazione del meccanismo, già vigente, della  non	cumulabità
tra	la	quota	A)	dell'AUP	e	il 	reddito	di	cittadinanza.  In particolare, è
eliminato l'obbligo per il richiedente con ICEF familiare inferiore a 0,08 di
presentare  domanda  di  reddito  di  cittadinanza  al  5ine  di  accedere  alla
quota A) dell'AUP ed è adottata una  deduzione automatica dalla quota A)
di un importo stimato del reddito di cittadinanza, calcolato sulla base dei
dati desumibili  dalle dichiarazioni ICEF e dalla domanda di AUP.   In tal
modo viene meno la sospensione dell’erogazione della quota A) in attesa
dell'acquisizione  dall’INPS dei dati relativi al reddito di cittadinanza.

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati relativi alle assegnazioni
relative 	alle 	diverse 	quote 	dell' 	AUP	relative 	al 	periodo 		 1° 	 luglio

2021	-	30		giugno	2022.

In merito si evidenzia che,  a partire dal 2021, il  periodo di riferimento
dell'AUP decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, mentre
nella  disciplina  previgente  coincideva  con  l'anno  solare.  Nella  fase
transitoria,  è  stato  disposto  che  il  periodo di  riferimento  dell’assegno
unico relativo all’anno 2020 sia esteso al 30 giugno 2021.

Domande	relative	all'	AUP	-	periodo		1°	luglio	2021	-	30		giugno	2022

N. Domande Spesa	Annua	(€)

Totale Domande Idonee* 36.269 68.870.149,46 

Quota	A	-	Sostegno	al	reddito N. Quote Spesa	Annua	(€)

Senza Valutazione Servizi Sociali 7.961 17.836.006,35

Con Valutazione Servizi Sociali 353 1.057.398,75

Totale	Quota	Sostegno	al	reddito 8.314 18.893.405,10

Quote	B	-	Bisogni	speci3ici N. Quote Spesa	Annua	(€)

Quota B1 Sostegno ai 5igli 30.220 41.242.568,36

Quota B3 Sostegno Invalidi 5.352 5.359.256,00

Totale	Quote	Bisogni	speci3ici 35.572 46.601.824,36

Quota	C	–	Assegno	di	natalità 3.672 3.374.920,00

* le domande idonee sono le domande presentate dai singoli nuclei familiari e comprendono le diverse quote
dell'AUP
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Promossi  ulteriori interventi a sostegno delle persone e dei nuclei
fragili, in una prospettiva di raccordo tra misure nazionali e locali

Le	équipe	

territoriali	

multiprofessio-

nali

EI  stato  organizzato  e  risulta  in  corso  di  realizzazione  un  percorso
formativo,  con  il  supporto  della  Fondazione  Demarchi,  al  5ine  di
individuare  e  formalizzare  le  modalità  di  avvio  e  di  funzionamento  di
équipe	integrate tra assistenti sociali e operatori dei centri per l’impiego
per la presa in carico dei bene5iciari delle misure di contrasto alla povertà.
Tale  percorso  rientra  tra  le  azioni  previste  all’interno  della  proposta
progettuale presentata a valere sull’Avviso 3 PON INCLUSIONE SOCIALE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'	Avviso	3/2016	

per	i	nuclei	

familiari	fragili

Nel corso dell’anno è proseguita la realizzazione delle iniziative, 5inanziate
nell’ambito  dell’Avviso pubblico 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche  sociali,  a  valere  sul  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)
“Inclusione” 5inanziato con fondi europei, volti a sostenere i  percorsi	di
autonomia	ed	inclusione	sociale	dei	nuclei	familiari	in	condizioni	di

fragilità 	e 	a	maggior	rischio	di 	esclusione	sociale,   bene5iciari  delle
misure nazionali e locali di contrasto alla povertà.
Le  iniziative  hanno  previsto  il  coinvolgimento,  in  una  logica  di  rete  e
collaborazione  reciproca,   degli  enti  locali  e  del  Terzo  settore  dei
bene5iciari in progetti di cittadinanza attiva ed utilità collettiva.

La  Provincia  ha  inoltre  elaborato,  nel  novembre  2020,  la   proposta
progettuale per accedere ai 5inanziamenti previsti nell’ambito dell’Avviso
pubblico  n.  1/2019  a  valere  sul  PON  “Inclusione”.  Tale  proposta,  in
continuità con le progettualità 5inanziate nell’ambito dell’Avviso 3 è stata
ammessa,  nel  corso  del  mese  di  luglio  2021,  al  5inanziamento  per  un
importo  massimo  pari  ad  euro  249.818,00   e  avrà  come  oggetto  la
realizzazione  di  progetti  di  utilità  collettiva  su  tutto  il  territorio
provinciale,  che  vedranno coinvolte  le  persone e  i  nuclei  bene5iciari  di
misure di contrasto alla povertà di livello nazionale e provinciale.

                    

Assicurati  gli  interventi  a  sostegno  delle  famiglie  e  dei  minori  in
situazioni  di  vulnerabilità  e  per  la  promozione  della  genitorialità
positiva 

	Il	Programma		

“P.I.P.P.I.”

EI  proseguita  l'attuazione  del	 Programma 	 	 di 	 Intervento 	 per 	 la
Prevenzione 	 dell’Istituzionalizzazione 	 - 	 P.I.P.P.I. -  allo  scopo  di
sostenere  le  famiglie  più  vulnerabili,  in  particolare  con  percorsi  di
supporto  ai  genitori,  in  rete  tra  i  servizi  sociali,  i  servizi  educativi,  il
privato sociale,  volti  ad evitare l'allontanamento dei minori dal  nucleo
familiare.
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Il  Programma  sperimentale  in  provincia,  tradotto  in  prassi  operative
grazie alle  Linee di  indirizzo nazionali  approvate  dall'Amministrazione
provinciale  nel  2019,   è  attualmente  alla  nona  edizione  anche  se  la
Provincia  ha aderito - dal 2016 - solo alla quinta, sesta, settima e nona
edizione.  Tale  Programma da marzo 2021 è  stato divulgato in  tutto il
territorio provinciale.
L’Università di Padova, responsabile scienti5ico del Programma P.I.P.P.I, ha
rilevato  nella  provincia,  per  le  quattro  annualità  di  sperimentazioni
attivate,  il coinvolgimento di n. 43 famiglie, con bambini tra i 6 ed i 10
anni, l'80% delle quali italiane; inoltre sono stati speci5icamente formati
circa 200 operatori dedicati.

Gli			interventi	

rivolti	ad	

adolescenti	e	

minori	in	

particolari	

condizioni	di	

fragilità

Nel  corrente  anno  è  stata  confermata  l’attenzione  nei  confronti  di
adolescenti	e	minori	in	particolare	condizioni	di	fragilità.

In particolare, è in corso la revisione, da parte dell’Azienda Provinciale
per  i  Servizi  Sanitari, del  percorso  clinico-organizzativo  per  la
prevenzione e gestione delle urgenze psichiatriche in età evolutiva, che
garantisca un approccio di presa in carico globale e multidisciplinare, in
contesti  appropriati  per  età  e  speci5icità  clinica,  nonchè  la  continuità
assistenziale  attraverso  l’integrazione  ospedale-territorio  e  la
valorizzazione della 5iliera delle strutture residenziali.

Nel mese di giugno 2021 APSS ha presentato, su mandato della Giunta
provinciale  (deliberazione 	 n. 	 364 	 del 	 5 	 marzo 	 2021),  una  proposta
organizzativa  per  la  gestione  degli  episodi  di  crisi  e  delle  emergenze
psichiatriche  in  età  evolutiva,  che  ricomprende  i  giovani  inclusi  nella
fascia d’età 14-22 anni (+2). La proposta prevede l’implementazione di
un  Centro  di  Crisi,   dotato  in  ipotesi  di  6-8  posti  letto,  con  le
caratteristiche di  una piccola   comunità  ad alta intensità  di  cura,  e  la
strutturazione  di  1  o  2  posti  letto  dedicati  alle  urgenze,  da  garantire
anche attraverso il reparto di  Psichiatria dell'Età Evolutiva e Psicoterapia
di Merano o presso altre realtà  extraprovinciali.

Per quanto riguarda la salute mentale nell’età evolutiva, in coerenza con
le direttive socio-sanitarie 2021, approvate con deliberazione n. 224 del
12  febbraio  20221,   sono  state  riviste  e  riorganizzate  le  funzioni
dell’Unità  Valutativa  Multidisciplinare Età  Evolutiva.   Il  nuovo modello
prevede  la  strutturazione  di  una  fase  valutativa  pre  UVM  svolta da
un'équipe  multiprofessionale  stabile  (UVM  EE),  che  opera  a  livello
centrale per tutto il territorio provinciale.  L’UVM EE è responsabile:
1. del monitoraggio dei progetti,  mantenendo la continuità informativa
tra livello centrale e i servizi;
2. del  monitoraggio  a  livello  provinciale  delle  risorse,  aggiornando
costantemente  i  dati  sull’occupazione  delle  strutture  e  gestendo  le
eventuali liste di attesa.

Per  le  situazioni  di  ragazzi  e  giovani  adulti  che  richiedono  percorsi
riabilitativi  intensivi  è  disponibile  dal  marzo  2019  una  Comunità
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convenzionata presso Villa San Pietro di Arco, gestita dalla Cooperativa
CODESS  (Comunità  “Il  Sof5io”  con disponibilità  di  10 posti  letto).  Nel
corso del  2021,  come previsto nelle  direttive 2021,  è  stata  potenziata
l’attività  di  accompagnamento dei  ragazzi  in progettualità  esterne alla
Comunità e nella fase di reinserimento in famiglia dopo le dimissioni.

Nel corso dell'anno si è conclusa la ristrutturazione dell'ex convento di
Maria Bambina a Trento che ospita, dalla 5ine di  maggio,   la nuova sede
del Centro	di	salute	e	mentale presso l’ex convento di Maria Bambina a
Trento e, dalla 5ine di settembre, il Centro di riferimento provinciale per i
disturbi del comportamento alimentare (CDCA).

La	continuità	

del	progetto	

“Costellazioni	di	

famiglie”

Nell'ambito  del  supporto  ai  minori  e  alle  loro  famiglie  proseguono le
azioni  di  accompagnamento  realizzate  all'interno  del  Protetto
"Costellazioni  di  famiglia"  che  prevedono  azioni  di  accompagnamento
alla genitorialità nelle varie fasi del progetto, azioni di prevenzione e la
gestione di gruppi di sostegno rivolti ai minori e agli adulti coinvolti nei
percorsi di af5ido familiare.

																																																																																						

																								                 
Promossi interventi a sostegno delle persone senza dimora e per il
contrasto alla grave emarginazione adulta 

Gli	interventi

per	le	persone	

senza	dimora	

nel	contesto	

emergenziale

Sono stati assicurati i  cosiddetti  servizi sociali “di bassa soglia” rivolti
alle persone in condizioni di grave emarginazione come, in particolare, le
persone 	 senza 	 dimora,  in  una  prospettiva  di  ampliamento  e
potenziamento degli stessi,  sostanzialmente confermando le misure già
introdotte lo scorso anno, quali l’ampliamento dell’orario di apertura dei
servizi notturni, il prolungamento del piano invernale di accoglienza e il
potenziamento dell’accoglienza nei  servizi  diurni.  Per quanto riguarda
speci5icamente  i  posti  letto  da  destinare  all’accoglienza  delle  persone
senza dimora nel periodo invernale, lo scorso novembre è stata de5inita,
con il coordinamento del Tavolo per l’inclusione sociale in favore delle
persone in situazione di  emarginazione,  la  programmazione riferita  al
2020/2021.  Con il  supporto della rete del volontariato del territorio e
della Diocesi di Trento è stato possibile assicurare 5ino a 202 posti letto
dislocati in diverse strutture, collocate prevalentemente nel capoluogo, e
nel rispetto delle misure di distanziamento.

Agli  inizi del mese di agosto, in coerenza con disposizioni nazionali in
materia di vaccinazioni ed obbligo di  Green	pass, è stato concordato tra
Provincia,  Azienda  Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari,  enti  locali,  enti
gestori  dei  servizi  e  con  il  GrIS,  Gruppo  immigrazione  e  salute  della
Società italiana di medicina delle migrazioni, uno speci3ico	Piano	per	la
promozione	della	vaccinazione	a	favore	di	persone	senza	dimora.
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In attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 26 della l.p. 3 del
2020  sono   stati  assegnati  speci3ici 	 3inanziamenti 	 aggiuntivi 	 alle
organizzazione 	 private che,  sulla  base  di  speci5iche  convenzioni
sottoscritte  con  la  Provincia  gestiscono  tali  servizi,  in  relazione  alle
maggiori  spese  sostenute  per  l’incremento  e  la  riorganizzazione  delle
attività (determinazione	della	Dirigente	del	Servizio	Politiche	sociali	n.	394

del	22	dicembre	2020).

L'	Avviso	4/2016

per	il	contrasto	

alla	grave	

emarginazione

Oltre  agli  interventi  evidenziati  nel  paragrafo  precedente,   nel  corso
dell’anno  è proseguita la  realizzazione	dei	progetti	per	il	contrasto
alla 	 grave 	 emarginazione 	 e 	 alla 	 condizione 	 dei 	 senza 	 dimora
5inanziati  nell’ambito  dell’  Avviso  pubblico  4/2016  del  Ministero  del
Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  a  valere  sul  Programma  Operativo
Nazionale  (PON)  “Inclusione”  e  sul   Programma  Operativo  per  la
fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base,  (PO I
FEAD) 5inanziati con fondi europei.

Al  5ine  di  assicurare  continuità  ai  progetti  in  corso,  con  speci5ico
riferimento  agli  interventi 	 di Housing 	 ,irst volti  a  promuovere
l’inserimento dei senza tetto in singoli appartamenti, ne è stato disposto
il temporaneo 5inanziamento con risorse provinciali è stato disposto il
temporaneo  5inanziamento  con  risorse  provinciali;   nel  periodo  di
riferimento  della  presente  Relazione  è  stato  in  particolare  possibile
accogliere 12 persone in 10 alloggi dedicati.

A 5ine maggio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disposto
la  proroga al 31 dicembre 2021 del termine di conclusione delle attività
progettuali previste nell'ambito  dell'Avviso 4/2016.

La	coprogram-

mazione	in	

relazione	alla	

grave	

emarginazione	

adulta	e	alla	

condizione	dei	

senza	dimora

Nel corso del mese di maggio è stato avviato il procedimento trasparente
di  co-programmazione in relazione alla  grave emarginazione adulta e
alla condizione dei senza dimora,  procedendo alla pubblicazione di uno
speci5ico avviso pubblico rivolto ad enti del Terzo settore, alle Pubbliche
Amministrazioni  ed  altri  enti  pubblici,  ai  componenti  del  Tavolo
inclusione,  ad  altri  soggetti  giuridici,  con  esperienza  quali5icata  ed
interesse speci5ico.

Lo scopo,  in particolare attraverso l’attivazione di uno speci5ico Tavolo di
co-programmazione,  è  quello di  sviluppare un percorso  quali5icato di
analisi e approfondimento delle esigenze e dei bisogni della comunità di
riferimento,  proponendo  conseguenti  modalità  di  presa  in  carico  e
risposta  (determinazioni 	della 	Dirigente 	del 	Servizio 	Politiche 	sociali 	n.

144	del	21	maggio	2021	e	n.	807	del	23	giugno	2021). 

La scadenza per le richieste di partecipazione era 5issata al 30 giugno. Il
percorso  è  stato  concluso  nel  mese  di  ottobre  e  ha  registrato  la
partecipazione  signi5icativa  degli  enti  competenti  in  materia  sul
territorio  provinciale.  Gli  esiti  complessivi  potranno  rappresentare
elementi importanti per gli interventi nel settore.
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Proseguita l'accoglienza dei migranti, in modo razionale, nel rispetto
degli impegni assunti con le Autorità nazionali

I	migranti	

richiedenti	

protezione	

internazionale

A 5ine 2020 è stata autorizzata la prosecuzione 5ino al 31 dicembre 2021,
in collaborazione con il Commissariato del Governo per la provincia di
Trento,   del  progetto  di  accoglienza 	 straordinaria 	 dei 	 migranti
richiedenti 	 protezione 	 internazionale inviati 	 dal 	 Ministero
dell'Interno nell’ambito dei piani straordinari di distribuzione nazionale
(deliberazione	n.	2124	del	22	dicembre	2020). 	A 5ine aprile 2021 è stato
sottoscritto il correlato Protocollo d'Intesa (determinazione	del	Dirigente

generale 	 del 	Dipartimento 	 Salute 	 e 	 politiche 	 sociali 	 n.64 	del 	 26 	aprile

2021), 	che  disciplina  la  gestione  dell’accoglienza  di  RPI  5ino  al  31
dicembre 2021 e comunque 5ino alla sottoscrizione dell’eventuale nuovo
protocollo, per l’anno successivo. Il nuovo protocollo recepisce i servizi
reintrodotti dal DL 130/2020 che modi5ica il D.lgs. 142/2015.

Nello speci5ico, è prevista l'accoglienza straordinaria per un massimo di
600  richiedenti  protezione  internazionale,  totalmente  5inanziata  con
risorse statali che assicurano il rimborso di una somma 5ino a 33 Euro
pro die per ciascun bene5iciario. 

EI  disposto,  in  via  ordinaria,  l'inserimento  dei  nuovi  richiedenti
protezione  internazionale   nella  residenza  Adige,  per  le  persone  di
genere femminile e per i nuclei familiari, e nella residenza Brennero per
le persone di genere maschile. EI  inoltre prevista l'eventuale accoglienza
presso altre strutture e immobili di abitazione/residenza anche di tipo
alberghiero acquisiti  in  disponibilità,  anche tramite  af5itto,  da  soggetti
privati o pubblici.

Prosegue  parallelamente  il  progressivo  svuotamento  della  Residenza
Fersina,  con l'assegnazione delle  persone ospitate ad altri  progetti  di
accoglienza già attivi sul territorio, previsto in via de5initiva entro la 5ine
del corrente anno (salvo straordinari 5lussi migratori).

Prosegue  parallelamente  il  progressivo  svuotamento  della  Residenza
Fersina,  con  l'assegnazione  delle  persone  ospitate  ad  altri  progetti  di
accoglienza già attivi sul territorio, previsto in via de5initiva entro la 5ine
del corrente anno (salvo straordinari 5lussi migratori).

Proseguendo  il  percorso  avviato  già  a  partire  dal  dicembre  2018,  la
Giunta  provinciale  ha  fornito direttive  5inalizzate  a  rilasciare  in  modo
progressivo le strutture nelle Valli destinate all’accoglienza a partire dagli
appartamenti locati dalla Provincia.

Nel corso degli ultimi tre anni, nel quadro delle politiche nazionali e delle
direttive  provinciali,  le  strutture  utilizzate  dalla  Provincia  per
l’accoglienza  straordinaria  sono  passate  da  196  a  79  (da  148  a  26
considerando solo quelle  locate  dalla  Provincia)  e i  territori  comunali
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interessati dalla presenza di richiedenti protezione internazionale accolti
dalla Provincia sono passati da 72 a 17.
                               

Le  persone  accolte  nelle  Valli  sono  passate  da  547  a  105,  mentre  a
Rovereto da 163 a 40 e a  Trento da 551 a 368.

I presenti totali nelle strutture di accoglienza in provincia di Trento al 21
ottobre 2018 erano 1.261, mentre al 17 ottobre 2021 erano 513.

I	migranti	

titolari	di	

protezione	

internazionale	e	

minori	stranieri	

non	

accompagnati

Nel corso dell'anno  è proseguita l'accoglienza dei titolari	di	protezione
internazionale 	 e 	 dei 	 minori 	 stranieri 	 non 	 accompagnati accolti
nell'ambito del Sistema Accoglienza Integrazione - SAI.

Il SAI, che secondo quanto disposto dalle norme nazionali ha sostituito il
Sistema di  protezione per titolari  di  protezione internazionale  e per i
minori stranieri non accompagnati - SIPROIMI - è  costituito,  di	norma,
dalla  rete  degli  enti  locali  che,	 con 	 il 	 supporto 	 del 	 terzo 	 settore,
garantiscono	interventi	di	“accoglienza	integrata” che, oltre al vitto e
alloggio,  prevedono  in  modo  complementare  anche  misure  di
informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso
la  costruzione  di  percorsi  individuali  di  inserimento  socio-economico.
Nell’ambito  del  territorio  provinciale,  la  competenza  in  materia  di
gestione dei progetti Sai è a carico dell’Amministrazione provinciale, in
base all’articolo 8, comma 1, lett. d della LP 3/2006.

La Provincia,  a  tal  5ine,  accede al  Fondo nazionale per le  politiche e i
servizi  dell’asilo.  Le  relative  risorse  sono assegnate  con  uno speci5ico
decreto  del  Ministero  dell'Interno che  5inanzia  i  progetti  ammessi  a
5inanziamento.

Nel 2020 le giornate di ospitalità totali sono state  riferite ad un massimo
giornaliero  di  132  adulti  e  17  minori,  nel  2021  sono  5issate  ad  un
massimo giornaliero di 83 adulti e 17 minori.

L'	aumento	

dell’accoglienza	

nell’ambito	del	

canale	

umanitario	con	

il	Libano

EI  proseguito  il  Progetto 	di 	 sostegno 	del 	 canale 	umanitario 	 con 	 il
Libano,  secondo  le  modalità  da  ultimo  de5inite  a  5ine  2019,  che  ne
prevedono,  al  momento, la  conclusione  alla  5ine  di  novembre  2021
(deliberazione	n.	1829	del	22	novembre	2019).

I  nuclei  familiari  accolti  nell'ambito  di  tale  Progetto  alla  data  del 31
ottobre sono n. 1 composto da n. 6 persone.
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Promosso  il  reinserimento  sociale  e  lavorativo  delle  persone  in
esecuzione penale, in un’ottica di rete 

Il	Progetto	

"Seminare	oggi	

per	raccogliere	

domani"

EI  proseguito  l'iter  per  l'attuazione  del  Progetto  "Seminare  oggi  per
raccogliere  domani" al  5ine  di  promuovere  l’inclusione 	sociale 	delle
persone 	 sottoposte 	 a 	 misure 	 limitative 	 della 	 libertà 	 personale,
attraverso tirocini formativi e di orientamento e il potenziamento delle
capacità  e  abilità  personali,  con  attività  da  svolgersi  prevalentemente
all’interno della Casa Circondariale di Trento.

In particolare, a 5ine 2020 è stata autorizzata l’indizione della procedura
negoziata per l'af5idamento del servizio per l’attuazione del progetto e,
nel  corso  del  mese  di  luglio  2021,  è  stata  autorizzata  la  consegna
anticipata del servizio, nelle more della sottoscrizione del contratto, che
prevede, in particolare,  la realizzazione di  attività  formative/lavorative
nel settore della manutenzione del verde e dell'orticoltura e frutticoltura
biologica  nelle  aree  verdi  interne  della  Casa  Circondariale,  nonchè  la
realizzazione di tirocini di inclusione sociale e di formazione lavoro per
gli utenti in carico all’Uf5icio Servizi Sociali Minorenni - USSM- presso il
Tribunale  dei  Minori  di  Trento e  all’Uf5icio  Locale  Esecuzione  Penale
Esterna - ULEPE - di Trento. 

EI  previsto che le attività  coinvolgano complessivamente 43 persone di
cui 26 detenuti e 17 persone in carico all’ULEPE di Trento o all’USSM di
Trento  (determinazioni 	 della 	 Dirigente 	 dell'Unità 	 di 	missione 	 semplice

Sviluppo	rete	dei	servizi	n.	39	del	16	dicembre	2020	e	n.	1502	del	13	luglio

2021).

Il	Progetto	

"Dimittendi"
A  5ine  dicembre  2020  è  stato  approvato  il  Progetto  "Dimittendi"
elaborato dal Tavolo "Dimittendi" in coerenza con le Linee di indirizzo
de5inite nell'ambito del Protocollo d’intesa “Per il reinserimento sociale”
sottoscritto in data 28 luglio 2020 tra la Provincia, la Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia.
Il Progetto è rivolto alle  persone	sottoposte	a	misure	limitative	della
libertà	personale	prossime	alla	scarcerazione,  (c.d.  dimittendi) e in
particolare a coloro che si trovano in uno stato di marginalità, al 5ine di
accompagnarle  e  sostenerle,  coinvolgendo le  diverse realtà  sociali  che
operano sul territorio,  in questo delicato passaggio.  Il  Progetto - che è
stato  strutturato  anche  in  relazione  agli  esiti  della  sperimentazione
attivata dall'Associazione APAS tra il 1° giugno e il 31 agosto 2020 che ha
coinvolto 34 detenuti - prevede un programma d’azione articolato in 13
azioni  operative  e  5  organizzative.  Attualmente  le  azioni  previste  dal
progetto  sono  in  gran  parte  attuate  da  APAS  grazie  al  5inanziamento
ottenuto sul bando volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.  (determinazione 	della 	Dirigente 	 dell'Unità 	di 	missione 	 semplice

Sviluppo	rete	dei	servizi	n.	40	del	16	dicembre	2020). 
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In5ine, è stato assicurato il 5inanziamento a realtà del terzo settore che
erogano  servizi  di  sostegno  e  reinserimento  sociale  e  lavorativo  alle
persone  sottoposte  a  misure  limitative  della  libertà  personale.  In
particolare, in settembre sono stati approvati i bandi e i relativi schemi di
convenzione inerenti la concessione di un contributo a copertura delle
spese  ammissibili  relativi  alla  realizzazione  dei  servizi  socio  -
assistenziali in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a
provvedimenti limitativi della libertà personale (ai sensi dell'articolo 36
bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007).  EI  stato
altresı̀ previsto un contributo per le realtà del terzo settore che erogano il
servizio  inerente  il  “Laboratorio  per  l’acquisizione  dei  pre-requisiti
lavorativi  per  i  detenuti  della  Casa  Circondariale  di  Spini  di  Gardolo”
(	deliberazione		n.	1545	del	17	settembre	2021).

Sostenuto lo sviluppo dell’amministrazione di sostegno 

Gli	

amministratori	

di	sostegno	sul	

territorio	

provinciale						

Nel corso dell'anno sono proseguiti gli interventi volti a promuovere il
ruolo e la funzione degli amministratori	di	sostegno, riconosciuti dalla
legge  provinciale  n.  4  del  2011  quale  strumento   privilegiato  di
volontariato e cittadinanza attiva per la tutela delle persone fragili.
Nel  corso  dell'anno,  in  particolare,  sono  state  approvate  alcune
indicazioni operative al 5ine di assicurare la piena operatività del Tavolo
per la promozione dell'amministratore di sostegno previsto dalla legge
sopra  richiamata  (deliberazione 	n. 	 360 	del 	5 	marzo	2021) 	ed  è  stato
assicurato il 5inanziamento all'organizzazione deputata alla promozione
dell’amministrazione di sostegno sul territorio provinciale.  Sono inoltre
in corso i progetti,  presentati dalle Comunità e  5inanziati nel 2020, volti
allo sviluppo territoriale dell'amministratore di sostegno. 

Gli  amministratori di sostegno in provincia di Trento sono circa 3.500, a
favore per lo più di persone anziane  o con malattia generativa (circa il
70%), disabili (circa il 20%) e persone con disturbi psichiatrici (circa il
14%). 

Si evidenzia poi che giovedı̀  23 settembre 2021 si è  svolto a Trento il
convegno di  studio dei  “Dieci  anni di  Amministrazione di  Sostegno in
Trentino  -  Voci  diverse  per  un  futuro  comune”,  in  collaborazione  con
l’Associazione per l’Amministratore di Sostegno in Trentino e la Facoltà di
giurisprudenza  dell’Università  degli  studi  di  Trento,  durante  il  quale,
sono stati costituiti gruppi speci5ici di lavoro con l’obiettivo di generare
proposte  di  miglioramento  e  costruire  insieme  l’agenda  trentina  per
l'amministratore di sostegno del prossimo decennio.
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Per	l'obiettivo	3.7

Garanzia 	del 	 diritto 	 all’abitazione, 	 quale 	 elemento 	 fondamentale 	per 	 il
benessere	delle	persone	e	delle	famiglie	in	condizioni	di	disagio	abitativo

Confermate le misure straordinarie in materia di edilizia agevolata e
pubblica adottate nel 2020

Il	sostegno	alle	

famiglie	in	

dif�icoltà

Le  misure	straordinarie	in	materia	di	edilizia	abitativa	agevolata	e
pubblica 	introdotte  con la  legge provinciale   n.  3  del  2020	 in  ragione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19   sono state prorogate anche
con riferimento al 2021 con la legge provinciale n. 7 del 2021.

Nello speci5ico, è stata prevista la sospensione, da parte delle banche, del
pagamento  delle 	 rate 	 in 	scadenza 	nel 	2021	 dei 	mutui 	agevolati in
materia di edilizia abitativa per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e
l'acquisto e risanamento dell'abitazione principale e	 	dei	mutui	stipulati
per	l'anticipazione	delle	detrazioni	di	imposta	per le spese relative ad
interventi  di  recupero  e  di  riquali5icazione  energetica  del  patrimonio
edilizio, a condizione, in entrambi i casi, che il piano di ammortamento sia
traslato per il periodo corrispondente alla sospensione.

In materia di  edilizia abitativa pubblica,  con riferimento al  contributo
integrativo	al	canone	di	locazione sul libero mercato e, in particolare,
alle  domande  presentate  nell’anno  2019,  è  stato  posticipato  al  31
dicembre  2021  il  termine  per  la  regolarizzazione  della  comunicazione
dell’avvenuto pagamento al locatore del canone di locazione, in modo da
evitare  il  rischio  di  decadenza.  Inoltre,  per  le  domande  presentate  nel
2019 e nel 2020 concesse dall’ente competente con più provvedimenti, è
prevista l’erogazione del contributo dal mese successivo all'adozione del
primo provvedimento di concessione.

 Assicurato il sostegno all'edilizia abitativa pubblica

Il	processo	di	

revisione	degli	

interventi	di	

edilizia	pubblica

La  Provincia  nel  corso  dell'anno  ha  assicurato  il  proprio  sostegno agli
interventi  di  edilizia  abitativa  pubblica  (accesso  agli  alloggi  sociali  e
contributo  integrativo  all’af5itto  di  mercato)
e ha contestualmente promosso un processo di  progressiva	revisione
degli	attuali	criteri di assegnazione dei bene5ici pubblici. In particolare,
da un lato, è stata avviata un’accurata analisi di valutazione dell’impatto
derivante  da  un’eventuale  modi5ica  dei  criteri  di  quanti5icazione  del
contributo  integrativo  al  canone  di  locazione  sul  libero  mercato,

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 258



5inalizzata a  favorire il ripopolamento delle zone di montagna e delle zone
disagiate. Dall’altro, al 5ine di agevolare percorsi di vita autonomi e una
maggiore responsabilizzazione dell’utenza, è stato esaminato il tema della
rotazione degli alloggi sociali ed ha preso avvio una speci5ica analisi dei
possibili effetti legati alla modi5ica dei criteri di permanenza negli alloggi
pubblici.

Inoltre, si evidenzia che è in corso la revisione del regolamento in materia
di  edilizia  abitativa  pubblica  al  5ine  di  sempli5icare  la  procedura  di
assegnazione degli alloggi a canone moderato,  con particolare riferimento
agli alloggi di risulta,  e disciplinare la permanenza negli stessi.

La	società	ITEA	

S.p.A.
A 5ine 2020 è stato approvato lo schema di convenzione per l’af5idamento
ad  ITEA S.p.A.  dell'erogazione del servizio	pubblico	di	edilizia	sociale.
Secondo quanto previsto dalla convenzione, sottoscritta il 1° aprile 2021,
il patrimonio abitativo gestito dalla Società comprende sia alloggi di sua
proprietà sia alloggi messi a disposizione dalla Provincia (deliberazione	n.
2270	del	22	dicembre	2020).	Gli alloggi destinati alla locazione a 5ine 2020
sono   complessivamente  10.672,  dei  quali  9.642  di  proprietà  di  ITEA
S.p.A.,  in gran parte destinati a locazioni a canone sostenibile. 

Secondo quanto previsto dalla convenzione inoltre, la Provincia riconosce
ad  ITEA S.p.A. un contributo  quale compensazione per l’erogazione del
servizio pubblico di edilizia sociale, 5issato in 7,7 milioni di euro per gli
anni di af5idamento 2020 – 2021.  

Sono inoltre destinati 10 milioni di euro al 5inanziamento degli interventi
di  manutenzione	straordinaria del patrimonio abitativo individuati nel
Piano strategico triennale 2019 - 2021 presentato da ITEA S.p.A.

La Società presenterà il Piano stralcio per l’anno 2021 in tempo utile per
l’adozione entro la 5ine dell’anno. 

Il  Piano,  delineato  secondo  le  indicazioni  trasmesse  dal  Servizio
competente,  conterrà  gli  interventi   di   miglioramento  sismico  e/o  di
ef5icientamento energetico che saranno 5inanziati con le risorse stanziate
dal Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel
progetto “Sicuro, verde e sociale: riquali5icazione dell’edilizia residenziale
pubblica”  nell’ambito  del  Programma  di  riquali5icazione  di  edilizia
residenziale  pubblica,  che  per  la  Provincia  ammontano  ad  euro
15.914.414,37.

Tali 5inanziamenti sono stati assegnati con DPCM 5irmato il 15 settembre
2021  e  pubblicato  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della
Mobilità Sostenibili in data 19 ottobre 2021.
                 

La  predisposizione  dei  bandi  per  l'assegnazione  degli  alloggi,  la
formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie è af5idata alle
singole Comunità e al Territorio Val d'Adige.  Il periodo di raccolta delle
domande di alloggio a canone sostenibile per il 2021 è stato 5issato dal 1°
luglio  2021 al  30 novembre 2021  (deliberazione	n. 	977	dell' 	11	giugno
2021).
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Per  quanto  riguarda  le  domande 	 di 	 alloggio 	 a 	 canone 	 sostenibile
riferite alle edizioni 2019 e 2020, nel mese di aprile 2021 è stata disposta
la  riapertura 	dei 	 termini al  5ine  di  dare  esecuzione,  per  la  parte  di
competenza  della  Provincia,  all'ordinanza  del  Tribunale  di  Trento,  sez.
Lavoro,  n.  138/2020,   riferita  al  possesso del  requisito  della  residenza
decennale nel territorio nazionale quale requisito di ammissibilità per la
presentazione delle domande.

In  particolare,  è  stata  disposta  la  riapertura,  dal  21  aprile  2021  al  7
maggio 2021, dei termini di presentazione delle domande - edizione 2019
- relative agli eventuali alloggi pubblici a canone sostenibile non ancora
assegnati  esclusivamente  in  favore  dei  soggetti  che,  alla  data  del  13
dicembre  2019,  erano  privi  del  requisito  della  residenza  decennale  in
Italia, ma in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale.
Con riferimento all'edizione 2020, la medesima riapertura dei termini è
stata disposta  in favore dei soggetti  che erano privi del  requisito della
residenza decennale in Italia, alla data del 29 gennaio 2021		(deliberazione
n. 576	del	13	aprile	2021).

Nel mese di settembre è stato modi3icato	il	regolamento	in	materia	di
edilizia	abitativa	pubblica, al 5ine di adempiere a quanto prescritto dalla
Corte  di  Appello  di  Trento  che,  con  sentenza  del  giugno  2021,  ha
confermato  che  il  requisito  della  residenza  decennale  in  Italia  è
incompatibile  con  il  diritto  europeo  per  l’accesso  alla  locazione
dell'alloggio a canone sostenibile e al contributo integrativo al canone di
locazione  (Decreto	del	presidente	della	provincia	29	settembre	2021,	n.	18-

52/Leg).	

Con riferimento  agli alloggi gestiti da ITEA S.p.A. si segnala inoltre che dal
2020  è  effettivamente  operativo  il  nuovo 	 "Regolamento 	 delle
Af3ittanze"  adottato dalla Società, in coerenza con le modi5iche normative
approvate  nell'ambito  della  legge  di  assestamento   del  bilancio  di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 5inanziari
2019 - 2021, che ha disposto  in particolare l'introduzione della  "Carta
dell'inquilino",  una sorta di patente a punti che attribuisce a ogni nucleo
familiare un credito iniziale che,  in caso di  violazione delle prescrizioni
previste  nel  Regolamento,  viene  decurtato  dei  corrispondenti  punti
previsti. L’esaurimento del credito porta alla perdita dell’alloggio, mentre
l’assenza di violazioni per due anni comporta l’attribuzione di due punti.

Come  rappresentato  in  occasione  della  presentazione  del  bilancio
d'esercizio 2020 della Società, avvenuta a 5ine giugno 2021, in base a tali
nuove disposizioni, al 31 dicembre 2020 risultano pervenute 372 segna-
lazioni, con l’avvio di 204 pratiche: 161 non sono ancora chiuse, mentre
43 sono state archiviate. Di queste, 5 senza decurtazione di punti, 3 con
decurtazione di punti e invio di dif5ida e 35 con decurtazione di punti.





libero mercato, destinati a quella fascia di nuclei familiari in possesso dei
requisiti per l’accesso agli alloggi sociali ma che non ottengono l’assegna-
zione degli stessi per la carenza di unità abitative disponibili. Si tratta in-
fatti di uno strumento di sostegno pubblico alternativo all’alloggio sociale.
Alle Comunità e al Territorio Val d'Adige, competenti a gestire la raccolta
delle  relative  domande  e  l'erogazione  del  contributo,   in  attuazione  di
quanto disposto nell'ambito del  Protocollo d’intesa in materia di 5inanza
locale per l'anno 2021,  nel giugno 2021 sono stati assegnati 6,91 milioni
di  euro  per  i  contributi  richiesti  dai  nuclei  familiari  nel  2020
(deliberazione	n.	976		del	11	giugno	2021).

Il periodo di raccolta delle domande per il contributo integrativo in favore
di nuclei familiari in locazione sul libero mercato per il 2021 è stato 5issato
dal  1°  luglio  2021  al  30  novembre  2021  (deliberazione 	n. 	 977 	dell'11
giugno	2021).

In  ottemperanza all'ordinanza  del  Tribunale   di  Trento  sez  Lavoro,  n.
138/2020 richiamata nel paragrafo riferito ad ITEA S.p.A., in aprile è stata
inoltre disposta la riapertura,   dal 21 aprile 2021 al 7 maggio 2021,  dei
termini   di  presentazione delle  domande  del  contributo integrativo sul
libero mercato - edizione 2020 - in favore dei soggetti che, alla data del 29
gennaio 2021, erano privi del requisito della residenza decennale in Italia,
ma  in  possesso  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  legge  provinciale
(deliberazione	n.	576	del	13	aprile	2021).

Promosse le sperimentazioni di soluzioni abitative innovative

I	progetti	di	

coliving	e	

cohousing

La Provincia in questi ultimi anni ha voluto supportare l'attivazione di
modelli	innovativi	di	abitare	collaborativo, al 5ine sia di sostenere i
progetti di vita e indipendenza abitativa dei nuclei familiari e dei giovani
sia di promuovere il ripopolamento dei territori marginali.
In  tale  prospettiva  si  pone  il  "Progetto 	 pilota 	Coliving	 di
valorizzazione	del	patrimonio	abitativo	pubblico	ubicato	in	territori
montani	periferici"  che prevede, in collaborazione con gli enti locali del
territorio  di  riferimento e   con ITEA S.p.A.,  la  messa a  disposizione a
titolo  gratuito  per  quattro  anni  di  alloggi  del  patrimonio  abitativo
pubblico  non  utilizzati.  Considerato  inoltre  che  il  Progetto  intende
promuovere l'inserimento attivo nella  comunità  e  nelle  reti  sociali  del
territorio  dei  nuovi  nuclei  familiari,  è  inoltre  previsto  il  supporto  e
l'accompagnamento della Fondazione Franco Demarchi.
Nel  corso  del  2020,  in  particolare,  è  stato  realizzato  il  Progetto  di
Coliving nell'ambito della  Magni5ica  Comunità  degli  Altipiani  Cimbri:  a
5ine novembre sono stati consegnati ai 4 nuclei familiari assegnatari gli
alloggi  di  I.T.E.A.  S.p.A.  situati  nel  Comune di  Luserna-Lusèrn  con un
contratto di comodato gratuito per un periodo di 4 anni.
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Come già anticipato,  nel febbraio 2021 è stato approvato lo schema di
Accordo  volontario  di  obiettivo  per  l'attivazione  della  seconda
sperimentazione	del	Progetto	pilota	di 	Coliving  nel territorio della
Comunità  di  Primiero  (deliberazione 	 n. 	 297 	 del 	 26 	 febbraio 	 2021). 	Il
progetto  prevede  la  messa  a  disposizione  di  5  alloggi  da  arredare  di
proprietà  di  ITEA S.p.A.  e  del  Comune  di  Canal  San  Bovo,  ubicati  sul
territorio del Comune di Canal San Bovo, mediante contratto di comodato
a titolo gratuito per il periodo di quattro anni.
Il bando è stato approvato dalla Comunità di Primiero a giugno del 2021
e il termine per la presentazione delle domande  è scaduto il 31 agosto
2021.  Sono state raccolte  94	domande 	provenienti  da nuclei familiari
residenti  nelle varie regioni  italiane ed è  in corso l’approvazione della
relativa graduatoria per l’assegnazione degli alloggi. 

Nella prospettiva di promuovere l'ampliamento dell'offerta di alloggi  da
destinare a forme di  abitare  collaborativo,  con la legge  collegata  alla
manovra  di  bilancio  provinciale  2021  è  stata  apportata  una  speci5ica
modi5ica alla legge provinciale n. 21 del 1992, che disciplina gli interventi
provinciali  in materia di edilizia abitativa,  prevedendo la possibilità  di
destinare gli immobili risanati da soggetti giuridici privati, da enti locali e
da  enti  ecclesiastici  con  contributi  pubblici  anche  a  tali  progetti.  Si
segnala che entro la 5ine dell’anno 2021 è prevista l’approvazione della
deliberazione  che  de5inisce  i  criteri  per  l’attivazione  di  progetti  di
cohousing e coliving.

Sostenuti il recupero e la riquali5icazione energetica del patrimonio
abitativo privato e pubblico  nonché la costruzione della prima casa
di abitazione a basso impatto ambientale 

Il			sostegno	alla	

costruzione	

della	prima	casa

di	abitazione	in	

una	prospettiva	

di	sostenibilità	

ambientale

Nel corso dell'anno,  in attuazione di  quanto disposto dall'art.  25 della
legge  provinciale  di  assestamento  del  bilancio  di  previsione  della
Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi  5inanziari  2020 -  2022,
come modi5icato dalla legge provinciale n. 7 del 2021, è stato approvato il
bando 	 di 	 contributi 	 per 	 la 	 costruzione 	 della 	 prima 	 casa 	 di
abitazione	con	classe	energetica	almeno	pari	alla	"A" oppure per la
realizzazione  di  un  edi5icio  in  legno  certi5icato  architettura  comfort
ambiente  (ARCA)  o  equivalenti.  Il  contributo,  destinato  sia  a  soggetti
privati che a soci di cooperative a proprietà individuale,  è pari al 10%
della spesa ammessa per le unità abitative realizzate in classe energetica
A e  del  20%  della  spesa  ammessa  per le  unità  abitative  realizzate  in
classe  energetica  A+e/o  in  legno  certi5icato  architettura  comfort
ambiente (ARCA) o equivalenti.
Le risorse a disposizione sul bilancio provinciale del 2021 per 5inanziare
le  richieste  di  contributo sono complessivamente pari  a  15 milioni  di
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euro,  di  cui  10  milioni  destinati  agli   interventi  promossi  dai  soci  di
cooperative  edilizie  a  proprietà  individuale  e  5  milioni  interventi  di
costruzione promossi dai soggetti  privati  (deliberazione	n.	1043	del	18
giugno	2021).

Alla scadenza del termine del 17 settembre, le domande presentate dai
soggetti privati  sono state 450, mentre alla scadenza del 30 settembre le
domande presentate da parte di soci di cooperative edilizie a proprietà
individuale sono state 17. Dato il numero limitato di domande presentate
dai soci di cooperativa, a 5ine ottobre è stata disposta una rimodulazione
delle  risorse  fra  le  due  tipologie  di  bene5iciari  destinando  euro
14.229.000,00 al  5inanziamento delle domande presentate dai  soggetti
privati  ed euro 771.000 alle  domande  presentate  da  parte  di  soci  di
cooperative edilizie (deliberazione	n.	1742	del	25	ottobre	2021).
424  domande  presentate  dai  privati  sono  già  state  ammesse  a
5inanziamento, 16 sono risultate non ammissibili e 10 sono state ritirate.

I	contributi	per	

il	recupero	e	la	

riquali�icazione	

energetica	di	

unità	

immobiliari	

abitative	

esistenti

A  5ine  dicembre  2020  inoltre,  anche  tenuto  conto  delle  dif5icoltà  e
dell'incertezza  connessa  all’emergenza  sanitaria  in  atto,  è  stata
approvata la  proroga 5ino al 30 giugno 2021 del bando, approvato nel
settembre  2020,  per  l'ottenimento  di  contributi 	 a 	 copertura 	 degli
interessi 	 relativi 	 al 	mutuo/prestito 	 stipulato 	 per 	 l'anticipazione
detrazioni	d'imposta previste dalle disposizioni statali e del contributo
in conto capitale per le spese relative agli interventi di recupero e/o di
riquali5icazione energetica del patrimonio edilizio (deliberazione	n.	2087
del	14	dicembre	2020).

Le domande presentate entro la scadenza del 30 giugno 2021 sono state
708. Al 31 ottobre  i contributi concessi hanno interessato 691 soggetti
per una spesa complessiva per il  contributo in conto interessi  pari  ad
euro  2.253.719,50  e  per  il  contributo  in  conto  capitale  pari  ad  euro
9.718.568,70.

	La	

riquali�icazione	

energetica	degli	

edi�ici	di		ITEA	

S.p.A

ITEA  S.p.A.  ha  proseguito  l'iter  per  la  realizzazione  di  interventi 	 di
riquali3icazione 	 energetica 	 degli 	 edi3ici attivabili  utilizzando  le
detrazioni 5iscali previste dal Superbonus (110%). 
Il  programma,  stilato  dal  comitato  multidisciplinare  appositamente
costituito e coordinato dal Presidente della Società,  da membri esterni
dell'Amministrazione  provinciale  e  da  un  project  manager  esterno,
prevede  un investimento complessivo di circa 126 milioni di euro, di cui
64  a  carico  della  ITEA  S.p.A.,  che  interesseranno  160  edi5ici  gestiti
direttamente  o indirettamente dalla Società.

Prosegue inoltre il progetto	pilota	di	partenariato	pubblico	–	privato
volto alla riquali3icazione	energetica	di	alcuni	edi3ici	di	Povo	e	Melta
di 	 Gardolo,  per  un  totale  di  180  alloggi,  con  un  investimento
complessivo  di  oltre  4  milioni  di  euro  di  cui  quasi  1,3  a  carico  della
Società.  Con verbale di gara di data 11 agosto 2021 è stato individuato
l’aggiudicatario del contratto.
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EI  stata,  poi,  rilasciata  a  ITEA S.p.A.  l’autorizzazione  per  realizzare,  in
deroga  alle  norme  di  attuazione  del  Piano  Regolatore  Generale,  la
riquali5icazione degli  edi3ici 	residenziali 	denominati 	 “Torre	9, 	10	e
11”	a	Villazzano	Tre 	nel  Comune di Trento (deliberazione n. 2103 del
20  dicembre  2019).  In  particolare,  l’intervento  prevede  l’incremento
delle attuali altezze al 5ine dell’inserimento del coronamento tecnico per
alloggiare il sistema fotovoltaico in progetto. Si è tenuto conto, in merito,
del  carattere  innovativo  dell’intervento  volto  all’ef5icientamento
energetico  ed  alla  riquali5icazione  totale  degli  edi5ici  grazie
all’installazione  di  nuovi  sistemi  di  facciata  del  tipo  “plug  &  play”.
L’intervento  ricade  all’interno  del  progetto  europeo  Stardust  con
5inanziamenti nell’ambito del programma Horizon 2020.
In  gennaio  2021  l’assemblea  del  condominio  “Torri  Stardust”  ha
deliberato di dare corso alla gara di appalto per l’af5idamento dei lavori.
Alla scadenza dei termini (5ine maggio) ITEA ha preso atto che non vi è
stata nessuna offerta economica da parte delle imprese selezionate. Il cda
di ITEA, confermando l’importanza per la Società della partecipazione al
progetto  europeo,  ha  quindi  deliberato  di  proporre  all’assemblea
condominiale la predisposizione di una nuova procedura di gara aprendo
anche  la  possibilità  di  presentare  modi5iche/migliorie  rispetto  al
progetto  a  base  di  offerta,  al  5ine  di  consentire  il  superamento  delle
criticità  riscontrate  nella  precedente  gara.  Per  quanto  riguarda  la
gestione  del  progetto  europeo,  a  gennaio  2021  ha  preso  avvio  la
procedura, andata a buon 5ine, per la validazione del condominio “Torri
Stardust" come bene5iciario del contributo europeo. Tale passaggio era
indispensabile per poter far rientrare il condominio, una volta approvato
l’Amendement (modi5ica del contratto con l’EU), come “terza parte” fra i
bene5iciari del contributo stesso. L’Amendement, attualmente in fase di
elaborazione,  prevederà  la  richiesta  di  proroga,  condivisa  da  tutti  i
partners, di 18 mesi al completamento di tutte le attività.
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Per un Trentino
dall’ambiente 

pregiato, attento 
alla biodiversità 

e vocato a 
preservare 

le risorse 
per le future 
generazioni

4.

AREA 

STRATEGICA



Per un Trentino
dall'ambiente pregiato,

attento alla biodiversità e
vocato a preservare le risorse

per le future generazioni

Per  l'area  strategica  4  dal  titolo  “Per  un  Trentino  dall’ambiente  pregiato,  attento  alla
biodiversità  e vocato a preservare le risorse per le future generazioni” il PSP individua tre
obiettivi di medio e lungo periodo in raccordo con il programma di legislatura.

Gli	obiettivi	del	PSP

OBIETTIVI	DI	MEDIO-LUNGO	PERIODO	DEL	PSP

4.1 Vivibilità e attrattività dei territori con uno sviluppo paesaggistico di qualità, per uno spazio di vita dinamico
nel quale riconoscersi e riconoscere le nostre speci5icità

4.2  Elevato  livello  di  tutela  dell'ambiente,  della  biodiversità  e  della  ricchezza  ecosistemica,  assicurando
l'equilibrio  uomo-natura e  la  qualità  delle  sue diverse  componenti,  compresa  la  disponibilità  e  la  gestione
sostenibile dell'acqua

4.3 Incremento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, maggiore ef5icienza energetica e riduzione degli
impatti sul clima
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Descrizione	degli	interventi	rilevanti

Per	l'obiettivo	4.1

Vivibilità 	 ed 	 attrattività 	dei 	 territori 	 con 	uno 	 sviluppo 	paesaggistico 	di
qualità, 	 per 	 uno 	 spazio 	 di 	 vita 	 dinamico 	 nel 	 quale 	 riconoscersi 	 e
riconoscere	le	nostre	speci3icità

Assicurata continuità agli interventi di riquali5icazione rilevanti sotto
il  pro5ilo  paesaggistico  ed  identitario  del  territorio,  mediante  lo
speci5ico Fondo per il paesaggio	

Recupero	di	

ambiti	

signi�icativi	in	

corrispondenza	

dei	principali	assi

di	accesso

Per quanto riguarda il recupero di ambiti signi5icativi in corrispondenza
dei  principali  assi  di  accesso, la  Provincia  ha  proseguito  mediante  lo
strumento dell’avvalimento delle amministrazioni comunali che abbiano
manifestato  l’interesse.  Si  è  provveduto  pertanto  ad  individuare 	 gli
interventi	ammissibili	a	contributo	a	valere	sul	bilancio	provinciale
2020 e ad approvare la progettazione preliminare di ciascun intervento,
indicando le valutazioni già condivise con le Amministrazioni comunali di
cui tener conto  in sede di progettazione de5initiva ed esecutiva e in fase di
realizzazione dei  medesimi,  af5inché  l’opera promuova  in  ogni  senso il
recupero,  la  conservazione e  la  tutela  del  paesaggio.   Le  due iniziative
ritenute ammissibili hanno un costo totale di circa 911 mila euro, con una
compartecipazione della Provincia nella misura del 75% (deliberazione	n.
2150	del	22	dicembre	2020).	

Recupero	e	

valorizzazione	

dei	terrazzamenti

agricoli

La Giunta provinciale ha approvato il bando 2021 per interventi di privati
volti al  recupero	e	ripristino	di	murature	riguardanti	sistemi	agricoli
terrazzati,  a valere sul Fondo per la riquali5icazione degli  insediamenti
storici e del paesaggio. 
Le 5inalità del bando sono in sintesi quelle di:

• recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio  storico-paesaggistico
trentino dei terrazzamenti caratterizzati da muri di contenimento
in  pietrame,  tipici  dei  metodi  di  coltivazione  della  tradizione
trentina;

• recuperare, di conseguenza, il paesaggio che nel corso degli ultimi
anni ha subito diversi fenomeni di abbandono e di degrado anche a
causa dei fattori climatici;

• rinnovare  e  promuovere  l’agricoltura  tradizionale  di  montagna
riscoprendo  il  legame  tra  territorio  e  comunità  locali  anche
nell’ottica del superamento dell’emergenza sanitaria in corso e di
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una  ritrovata  coesione  sociale  e  territoriale  che,  mediante  la
transizione  verde,  la  sostenibilità  ambientale  e  la  rivoluzione
digitale porti a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in
un ambiente resiliente;

• portare bene5ici al territorio montano sotto il pro5ilo paesaggistico
ed  identitario,  alla  sua  comunità,  all’imprenditoria  agricola  e  ai
suoi visitatori.

Le risorse complessive messe a disposizione dal bando, pari a 400 mila
euro,  sono  destinate  alla  concessione  di  contributi  per  il  recupero  o
ripristino di muri a secco, nonché per il ripristino – boni5ica dell’area. 
Il periodo di apertura dei termini per la presentazione delle domande è
previsto dal 16 agosto al 15 ottobre 2021, salvo l’esaurimento anticipato
delle risorse disponibili.
Le domande sono esaminate e concesse rispettando l’ordine cronologico
di arrivo, garantendo, rispetto alla totalità delle domande presentate nei
termini, diritto di precedenza a quelle relative agli interventi nei territori
rurali della Val di Gresta e della Val di Cembra che hanno ottenuto, con
Decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
l’iscrizione al Registro Nazionale dei Paesaggi rurali delle pratiche agricole
e delle conoscenze tradizionali, meglio de5initi come “il sistema Agricolo
Terrazzato  della  Valle  di  Gresta”  e  “I  Vigneti  terrazzati  della  Valle  di
Cembra”.
(deliberazione	n.		1338	del	7	agosto	2021).	

Effettuate attività di ricerca, studio e monitoraggio delle dinamiche
insediative  e  delle  trasformazioni  che  investono  i  sistemi  di
paesaggio

Rapporto	sullo	

stato	del	

paesaggio

Nel contesto del  Rapporto	sullo	stato	del	paesaggio, è stata pubblicata
nel dicembre 2020 la nuova edizione della “Ricerca	sulle	dinamiche	di
urbanizzazione 	 e 	 consumo 	 di 	 suolo 	 in 	 Trentino”.
Il Rapporto, redatto a cura dell’Osservatorio del Paesaggio, si occupa dello
studio  delle  dinamiche  che  investono  la  struttura  5isica  del  paesaggio,
dell’analisi  degli  effetti  sul  paesaggio,  delle  politiche  di  gestione  del
territorio  e  dell’approfondimento  delle  modalità  di  percezione  e  dei
meccanismi di attribuzione sociale di valore al paesaggio trentino.
La  ricerca  affronta,  in  particolare,  i  temi  legati  ai  fenomeni  di
urbanizzazione 	 e 	 consumo 	 di 	 suolo in  Trentino,  sviluppando  ed
aggiornando i contenuti della prima edizione, risalente al settembre del
2015.  Sotto questo pro5ilo,  la  nuova edizione del  Rapporto rappresenta
uno strumento conoscitivo,  a  supporto  dell’attuazione  degli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile di livello europeo, nazionale e provinciale, orientati
alla  riduzione e,  in prospettiva,  all’azzeramento del consumo di  suolo e
delle  dinamiche  di  espansione  del  territorio  insediato.  Nel  1960  gli

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 269



insediamenti occupavano una super5icie di 5.482 ha, divenuti 12.104 nel
1987, per crescere a 15.943 ha nel 2004. La progressione degli incrementi
delle  super3ici	insediate registrata in meno di 50 anni, è stata pertanto
superiore  al  190%  segnalando  andamenti  mai  veri5icatisi  nella  storia
insediativa  del  Trentino.  Lo  sviluppo  delle  città,  dei  paesi,  dei  nuclei
edi5icati sparsi e delle aree produttive è avvenuto principalmente a danno
delle aree agricole, che il PUP del 2008 quanti5icava in poco più del 10%
dell’intera super5icie provinciale.
Il  cambiamento radicale delle  modalità  di  utilizzo insediativo dei  suoli,
avvenuto  dopo  il  secondo  dopoguerra,  è  altrettanto  signi5icativamente
espresso  dal  rapporto  tra  la  super5icie  insediata  e  la  popolazione
residente che,  a partire dai  130 mq/ab del 1960, è  stato stimato per il
2004 in 320 mq/ab.
Nel  2019  l’estensione  della  sola  componente  insediativa  è  arrivata  ad
essere  pari  a  16.637  ha.  L’intervallo  temporale  2004-2019,  parrebbe,
pertanto  registrare  un  ulteriore  signi5icativo  incremento  delle  aree
insediate, stimato al 4,4% che corrisponde a una nuova super5icie di circa
700 ha.
Più rassicurante pare essere l’andamento del dato relativo alla super5icie
insediata per abitante che dai 320 mq/ab stimati per il 2004 risulterebbe
essere sceso nel 2019 al valore di circa 307 mq/ab. Nel periodo 2004 -
2019 l’incremento percentuale del dato demogra5ico risulterebbe infatti
essere  più  elevato  rispetto  a  quello  registrato  per  il  suolo  insediato.
In Trentino, il dato totale di estensione delle aree fortemente antropizzate
è  di  21.589  ha  corrispondenti  al  3,48%  della  super5icie  territoriale
dell’intera provincia. Per ogni abitante residente in provincia si registrano
conseguentemente  398  mq  di  aree  fortemente  antropizzate.
Il  dato relativo al  consumo	di 	suolo,  esito del  monitoraggio effettuato
annualmente  da  SNPA-ISPRA  con  la  collaborazione  a  livello  locale
dell’Osservatorio del  Paesaggio,  consente  di  descrivere  l’andamento dei
fenomeni di arti5icializzazione dei suoli,  rappresentandone le dinamiche
evolutive  più  recenti  e  consentendo  un  interessante  raffronto  tra  le
diverse realtà geogra5iche nazionali.
In  particolare,  la  ricerca,  oltre  a  segnalare  un  incremento  costante  del
consumo  di  suolo  in  provincia,  quanti5icato  a  partire  dal  2006
mediamente  in  circa  63  ha/anno,  parrebbe  indicare  un  relativo
rallentamento nella crescita di tale fenomeno, con un dato relativo al 2019
di circa 53 ha di nuovo suolo consumato. Nel 2019 risultava “consumato”
il 7,10% del suolo italiano. In tale preoccupante contesto generale, il dato
del  3,7%  di  suolo  “consumato”  registrato  per  la  provincia  di  Trento,
parrebbe  essere  piuttosto  rassicurante,  pure  se  caratterizzato  da
incrementi annuali ancora signi5icativi.

Ulteriore  assicurazione  deriva  dall’attività  di  monitoraggio 	 dei 	 piani
urbanistici	comunali, 5inalizzata a veri5icarne il potenziale impatto sulle
dinamiche  di  urbanizzazione  e  consumo  di  suolo  e  l'andamento  in
relazione  agli  obiettivi  internazionali  e  provinciali  di
riduzione/azzeramento del consumo di suolo.
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Il monitoraggio dei piani urbanistici locali indica la presenza di uno stock
potenziale di ampliamento della aree fortemente antropizzate superiore ai
4.000  ha,  corrispondenti  ad  un  incremento  del  20%  circa  rispetto  al
quadro attuale. L'analisi effettuata sui Piani approvati nel corso del 2020
indica  una  tendenza  alla  riduzione  di  tale  stock  contenuta  però  in  un
modesto 0,2%.

Promozione	della	

qualità	

architettonica	e	

paesaggistica	

delle	

trasformazioni	

territoriali

Nell’ambito  delle  attività  dell’Osservatorio  del  paesaggio  sono  state
sviluppate  le  seguenti  attività  per  la	 promozione 	 della 	 qualità
architettonica	e	paesaggistica	delle	trasformazioni	territoriali:
- redazione del volume n. 8 dei “Quaderni di lavoro” dal titolo “Costruire

in  quota”,  5inalizzato  a  supportare  la  progettazione  architettonica  di
rifugi e bivacchi;

- redazione e pubblicazione del primo	Rapporto	annuale	sulla	qualità
architettonica	e	paesaggistica	delle	trasformazioni che investono il
territorio trentino. Il Rapporto ha analizzato lo stato di attuazione del
documento adottato dalla Giunta provinciale per la promozione della
qualità delle trasformazioni segnalando la presenza di alcune criticità.
Il documento è stato approvato il 15 giugno 2021;

- redazione del documento di ricognizione sul consumo di suolo frutto di
dieci incontri del Gruppo di lavoro dedicato;

- avvio  delle  attività  di  predisposizione  dei  siti  Internet  dedicati
all’Atlante dell’architettura trentina e dei riconoscimenti di qualità,  in
coerenza  a  quanto  stabilito  dal  Gruppo  di  lavoro  istituito  presso  il
Forum e dei documenti redatti dallo stesso.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio	dell’Osservatorio, previste dal
Rapporto sullo stato del paesaggio:
- è stato curato il lavoro di monitoraggio e la redazione di un documento

metodologico,  ora  inserito  nel  Rapporto  nazionale  SNPA-ISPRA  sul
consumo di suolo, pubblicato dall’Istituto nel luglio 2021; 

- è  stata  ultimata  ed  è  accessibile  in  rete  la  nuova  sezione  del  sito
internet  dedicata  la  tema dell’urbanizzazione e  consumo di  suolo  in
Trentino.

Adottate  misure  per  la  premialità  edilizia  e  la  sempli5icazione
urbanistica

Premialità	

edilizie

Con la legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 15 sono state modi5icate le
disposizioni normative della legge provinciale urbanistica n. 15 del 2015
concernenti il sistema di premialità	edilizie (articoli 83, 85, 86, 88, 89, 90
e  91).  In  particolare,  è  stata  introdotta  una  disciplina  del  sistema  delle
premialità edilizie volta ad  incentivare	l’utilizzo	di	tecniche	di	edilizia
sostenibile 5inalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli
impatti complessivi sotto il pro5ilo ambientale e territoriale, nel rispetto dei
criteri di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, nonché delle
esigenze  di  salvaguardia  delle  risorse  naturali,  della  salute  umana,  del
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patrimonio  storico  e  culturale. Nel  demandare  ad  una  deliberazione  di
Giunta provinciale le modalità attuative, le disposizioni di legge dettano dei
criteri minimi di applicazione della disciplina prevedendo, ad esempio, che
le premialità  possano consistere in  ampliamenti  di  super5icie utile  netta
(SUN) o nella riduzione del contributo di costruzione.  

Misure	di	

sempli�icazione	

in	materia	di	

edilizia,	

urbanistica	ed	

enti	locali

Con la legge	provinciale	30	marzo	2021,	n.	5 recante “Misure	urgenti	di
sempli�icazione 	 in 	 materia 	di 	 edilizia, 	 urbanistica 	 ed 	 enti 	 locali:

modi�icazioni 	della 	 legge 	provinciale 	per 	 il 	governo 	del 	 territorio 	2015 	e

dell'articolo	8	della	legge	provinciale	27	dicembre	2010,	n.	27,	in	materia	di

personale	degli	enti	locali”, sono state introdotte importanti modi3icazioni
alla 	legge 	 provinciale 	 per 	 il 	 governo 	del 	 territorio 2015  al  5ine  di
recepire i principi del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modi5icazioni  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  e  recante  “Misure
urgenti per la sempli5icazione e l’innovazione digitale”, che ha introdotto,
tra l’altro, signi5icative modi5icazioni al testo unico nazionale in materia di
edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380).
Sono state introdotte misure di  sempli3icazione	edilizia	e	urbanistica,
venendo  incontro  alle  richieste  avanzate  da  cittadini  e  dalle  categorie
economiche e professionali, ma anche dai Comuni, e si sono rese più facili e
più  veloci  le  procedure per accedere al  Superbonus	110	per	cento del
Governo, che si suddivide, come noto,  in un  Ecobonus,  avente come 5ine
principale  il  miglioramento  della  classe  energetica  degli  edi5ici,  e,  nelle
zone d’Italia classi5icate come sismiche, anche in un Sismabonus.
In particolare:
- è stato introdotto un importante principio, recepito dal decreto statale

sempli5icazioni,  in  tema  di  distanze 	e,  segnatamente,  il  principio  del
mantenimento  della  distanza  legittimamente  preesistente  in  caso  di
interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione. Il decreto
legge nazionale n.  76 del  2020 ha introdotto un’importante  norma in
materia  di  distanze  in  relazione  agli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione, consentendo, fra le altre cose, il superamento dell'altezza
massima  dell'edi5icio  demolito.  La  norma  provinciale  rende  possibili
questi  interventi  anche  in  Trentino,  speci5icando che  il  rispetto  delle
distanze legittimamente preesistenti  incontra  dei  limiti  diversi  per gli
interventi su edi5ici all’interno o all’esterno degli insediamenti storici;

- sono  state  introdotte  deroghe  in  materia  di  limiti 	 di 	 distanza 	 tra
fabbricati, prevedendo  che,  nel  caso  di  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione  di  edi5ici,  anche  qualora  le  dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modi5ica  dell'area di  sedime  ai  5ini  del
rispetto  delle  distanze  minime  tra  gli  edi5ici  e  dai  con5ini,  la
ricostruzione  sia  comunque  possibile  nei  limiti  delle  distanze
legittimamente preesistenti;

- l’art. 3 della nuova legge ha modi5icato in più parti la legge provinciale
del 2015 e introduce una signi5icativa  sempli3icazione	in	materia	di
autorizzazione	per	i	manufatti	di	limitate	dimensioni. Inoltre è stato
rafforzato  il  coordinamento  fra  le  competenze  di  più  strutture
provinciali;

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 272



- sono  stati  poi  sempli5icati  i  procedimenti  diretti  al  rilascio
dell’autorizzazione 	paesaggistica riguardante  le  opere  pubbliche  di
spettanza  dello  Stato  o  della  Regione,  che  viene  ora rilasciata  dalla
struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del
paesaggio  e  non  più  dalla  Giunta  provinciale,  sentita  la
sottocommissione della Commissione urbanistica provinciale (CUP);

- è  stata  introdotta  una  ulteriore  speci5icazione  della  categoria  di
intervento della manutenzione	straordinaria, ricomprendendo in essa
anche le modi5iche dei fori esistenti per mantenere o acquisire l'agibilità
dell'edi5icio o per l'accesso ad esso, purché l'intervento non pregiudichi
il  decoro  architettonico  dell'edi5icio,  risulti  conforme  alla  vigente
disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad  oggetto  immobili
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- viene  recepita  integralmente  la  normativa  statale  in  materia  di  usi
temporanei	degli	immobili.  Tale norma prevede che, in ragione delle
speci5icità  territoriali  o di  esigenze contingenti  locali  e  rispettando le
5inalità  generali  di  attivare  processi  di  rigenerazione  urbana,  di
riquali5icazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione
di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per favorire,
nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di
recupero ambientale, al comune sia attribuita la facoltà di consentire il
riutilizzo temporaneo di  immobili  dismessi  per sviluppare progetti  di
interazione  tra  innovazione,  formazione  e  produzione  culturale,  con
esclusione di ogni uso abitativo, ricettivo o commerciale;

- sono stati  codi5icati  alcuni  principi  interpretativi,  peraltro consolidati,
facendo 5inalmente chiarezza a livello legislativo su quali provvedimenti
e  quali  atti  concorrano a  de5inire  la  storia 	di 	un	 immobile 	e la  sua
destinazione d’uso;

- viene  in5ine  introdotto  nella  legge  provinciale  per  il  governo  del
territorio  2015  il  recepimento  delle  norme  statali  del  decreto
sempli5icazioni in materia di  tolleranze	costruttive.  Cosı̀,  ad esempio,
non costituisce violazione edilizia (il previgente articolo disponeva che
non costituiva difformità  parziale),  il mancato rispetto dell’altezza, dei
distacchi,  della  cubatura,  della  super5icie  coperta  e  di  ogni  altro
parametro delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del
2  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo  abilitativo  che,  dunque,
diventa  parametro  di  riferimento  in  luogo  delle  “misure  di  progetto”
previste  dal  previgente  articolo.  Inoltre  si  disciplinano  ulteriori
tolleranze, 	 cosiddette 	 “esecutive”,  che  consistono  in  irregolarità
geometriche e in modi5iche alle 5initure degli  edi5ici  di  minima entità,
nonché nella diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite
durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi,  a condizione
che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e
non pregiudichino l’agibilità dell'immobile. Queste sono le categorie di
interventi le cui pratiche “intasano” maggiormente gli uf5ici comunali.

Pratiche	

tavolari	

Con la  legge  provinciale  23 aprile  2021,  n.  6  sono state  introdotte,  per
quanto  riguarda  le  pratiche 	 tavolari, 	norme  dirette  ad  assicurare  la
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concordanza tra i contenuti delle istanze intavolate nei libri fondiari e i dati
tecnici  corrispondentemente  registrati  presso  gli  uf5ici  del  catasto.  Si
prevede quindi che chi presenta l’istanza tavolare debba fornire subito tutti
i dati necessari per aggiornare anche il catasto sull’edi5icio in questione e le
sue porzioni materiali. 
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Per		l'obiettivo	4.2

Elevato	livello	di	tutela	dell'ambiente,	della	biodiversità	e	della	ricchezza
ecosistemica,	assicurando	l'equilibrio	uomo-natura	e	la	qualità	delle	sue
diverse 	 componenti, 	 compresa 	 la 	disponibilità 	 e 	 la 	 gestione 	 sostenibile
dell'acqua

Valorizzate le aree protette del Trentino, rafforzando le sinergie fra la
salvaguardia dell’ambiente e le attività dell’uomo

Il Trentino è caratterizzato, in via generale, da elevati livelli di qualità delle
risorse ambientali e di biodiversità. Vi è infatti una signi5icativa presenza
di aree di particolare interesse naturalistico, con punte di eccellenza che
riguardano il sistema	delle	aree	protette: in Trentino, il rapporto fra aree
protette  e  super5icie  territoriale  è  pari  a  28,7%,  valore  che  distanzia
sensibilmente  quello  nazionale,  fermo  al  21,6%.  Circa  un  terzo  del
territorio è  posto sotto tutela:  dai tre  Parchi	naturali (Parco Nazionale
Stelvio,  Parco Naturale Adamello Brenta e Parco Paneveggio Pale di San
Martino),  ai  siti  delle  Dolomiti Patrimonio  dell'Umanità,  dalla  nuova
Biosfera UNESCO ad una moltitudine di piccole aree	protette.
Tutto questo garantisce conservazione della biodiversità - ben 3724 sono
le specie animali e vegetali censite - e qualità della vita, ma, sempre più
spesso,  le  aree  protette  generano  anche  occasioni  ed  opportunità  di
sviluppo	locale	sostenibile. 
In particolare,  le  aree protette durante il  periodo estivo hanno messo a
punto  una  pluralità  iniziative 	 rivolte 	 ai 	 turisti 	 e 	 ai 	 cittadini della
provincia. Tali iniziative hanno diversi elementi in comune, ma anche delle
speci5icità,  che esaltano i  punti di  forza delle rispettive aree.  Si  va dalla
5ittissima  trama  delle  escursioni  e  delle  visite  guidate,  con  il  personale
specializzato  dei  Parchi  e  a  volte  con  accompagnatori  d’eccezione,  alle
proposte culturali, 5ino agli eventi più “ludici”, rivolti a grandi e bambini,
sempre  però  con  l’obiettivo  di  diffondere  quanto  più  possibile  la
conoscenza dei valori legati alla sostenibilità ambientale, all’eccellenza del
patrimonio  botanico  e  faunistico  presente  nelle  valli  e  nelle  montagne,
all’importanza della preservazione dei delicati equilibri ecologici sottesi al
sistema delle aree protette del Trentino.

Parco	Nazionale	

dello	Stelvio

Con riferimento alla gestione	e	valorizzazione	del	settore	trentino	del
Parco	Nazionale	dello	Stelvio,	l'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in
materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste)
attribuisce  alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  le  funzioni
concernenti il Parco Nazionale dello Stelvio e prevede, al comma 4, che il
piano e il regolamento del Parco siano predisposti e approvati, per le parti
di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma, che
a  tal  5ine  provvede,  con  proprie  leggi,  a  disciplinare  la  procedura  di
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formazione  e  approvazione  delle  proposte  di  piano  e  di  regolamento.
Considerato che il Parco Nazionale si estende nel territorio della provincia
di Trento, della provincia di Bolzano e della regione Lombardia, lo stesso
articolo prevede meccanismi per garantire “la con5igurazione unitaria del
parco”, ritenuta fondamentale. 
L’articolo 29 della legge provinciale n. 18 del 2021  interviene pertanto
individuando  in  modo  speci5ico  il  contenuto  del	 piano 	 del 	 Parco
Nazionale, in adeguamento a quanto previsto dalla legge n. 394 del 1991
(legge  quadro  sulle  aree  protette),  e  ridisciplinando  il  rapporto  tra  il
predetto Piano e gli strumenti di piani5icazione urbanistica. A tal riguardo
si prevede che il piano del Parco, in particolare, possa contenere  norme
prescrittive 	 e 	 vincolanti, 	 che 	 prevalgono 	sui  contenuti  dei  Piani
territoriali  di  comunità  (PTC)  e  dei  Piani  regolatori  generali  comunali
(PRG),  nonché indirizzi  e  criteri  per il  conseguimento degli  obiettivi  di
tutela nella piani5icazione urbanistica. Il PTC e i PRG devono conformarsi a
quanto previsto dal piano del Parco Nazionale entro il  termine previsto
dal piano medesimo. 
Si è inoltre adeguata la normativa provinciale alla recente modi5ica della
stessa legge quadro sulle aree protette in tema di autorizzazioni	edilizie
nelle aree di promozione economica e sociale del Parco, prevedendo che
gli  interventi  edilizi  siano  autorizzati  direttamente  dai  comuni,  con
semplice comunicazione alla struttura provinciale competente in materia
di aree protette, a meno che l’intervento non costituisca variante al PRG o
deroga al medesimo.

Si  è  poi  provveduto  alla  nomina  del  Comitato 	provinciale 	 di
coordinamento 	e 	d'indirizzo 	del 	Parco (deliberazione 	n. 	 250 	del 	 19
febbraio	2021). 

Per la conservazione del patrimonio del Parco e lo sviluppo di percorsi di
sostenibilità,  è  prevista  una  programmazione  degli  interventi,  da
realizzare anche in collaborazione con la  Comunità  di  valle e i  Comuni
interessati  o  avvalendosi  degli  stessi.  Nel  giugno  2021  è  stato,  in
particolare,  approvato il  Programma	degli	interventi	2021-2023, con
spese in conto capitale per	complessivi  4 milioni di euro sul triennio.  A
queste  si  aggiungono  le  spese  di  funzionamento,  quanti5icate  per  il
periodo 2021–2023 in 974 mila euro. Successivamente, nell’ottobre 2021,
è  stata  approvata  una  modi5ica  del  Programma,  principalmente  per
prevedere  l’utilizzo  delle  risorse  assegnate  alla  Provincia  autonoma  di
Trento dal  Ministero della transizione ecologica,  per la  realizzazione di
interventi 5inalizzati alla mitigazione	e	all’adattamento	ai	cambiamenti
climatici da parte degli Enti Parco nazionali di cui alla Legge quadro 6
dicembre 1991  n.  394,  e  s.m.  per  l’annualità  2020.  In  questo  modo la
dotazione 5inanziaria per gli investimenti del Programma risulta pari a 2,8
milioni di euro per il 2021, a 1,2 milioni di euro per il 2022 e a 1 milione
di euro per il 2023.
Gli  interventi 	 programmati riguardano  progetti  5inalizzati  al
monitoraggio e allo sviluppo di programmi per la conservazione/gestione

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 276



della biodiversità, opere  di manutenzione e valorizzazione del territorio,
progetti di sviluppo sostenibile, nonché la realizzazione di opere quali la
ristrutturazione  della  foresteria  di  Rabbi  che  necessita  di  interventi  di
adeguamento alla normativa antincendi.  

Nel 2019 il Parco Nazionale dello Stelvio aveva ottenuto il riconoscimento
“Carta	europea	del	turismo	sostenibile” in merito alla prima fase, con la
quale sono state de5inite delle linee di indirizzo volte ad incoraggiare un
turismo che sia sostenibile per le aree protette e, al contempo, attraente
per il mercato. Il percorso della CETS prevede altre due fasi: II. Turismo
sostenibile per imprese turistiche locali; III. Turismo sostenibile per i tour
operator. Si prevede ora di affrontare la Fase II e la Fase III, quest’ultima in
raccordo con l’ApT Val di Sole (	deliberazioni		n.	859	del	28	maggio	2021	e

n.	1788	del	29	ottobre	2021).	

EI  stato  inoltre  adottato  dalla  Giunta  provinciale  uno  speci5ico
provvedimento con cui sono state stabilite le tariffe	per	i		nuovi	progetti
del	Parco	da	proporre	alle	scuole	o a gruppi precostituiti (deliberazione
n.	813	del	21	maggio	2021). 

Sono in5ine inoltre rideterminate le tariffe del servizio	di	mobilità dello
Stelviobus e del servizio parcheggi (deliberazione	n.	1193	del	16	luglio). 
Per  le  iniziative  in  materia  di  mobilità  sostenibile  del  Parco  Nazionale
dello Stelvio si rinvia all’area strategica 6.

Parchi	naturali	

Adamello-Brenta	

e	Paneveggio-

Pale	di	San	

Martino

Per quanto concerne l'organizzazione	ed	il	funzionamento	dei	parchi
Adamello-Brenta 	 e 	 Paneveggio-Pale 	 di 	 San 	 Martino,  sono  stati
nominati  i  membri  del  Comitato  di  gestione  dell’Ente  Parco  Naturale
“Paneveggio – Pale di San Martino”, designati  dagli enti e soggetti aventi
diritto (deliberazioni	n. 	314	del	26	febbraio	2021	e	n. 	465	del	21	marzo

2021) e quelli dell’Ente Parco Naturale “Adamello-Brenta” (deliberazione
n.	60	del	22	gennaio	2021).
Per entrambi i Parchi è stato inoltre approvato il Piano	attività	triennale
2021-2023	e	il	suo	primo	aggiornamento, con azioni di manutenzione,
valorizzazione  e  conservazione  del  territorio,  interventi  di  mobilità
sostenibile,  azioni  di  educazione  ambientale  e  di  ricerca  scienti5ica
(deliberazioni	n.	132	del	5	febbraio	2021,	n.	42	del	22	gennaio	2021,	n.	862

del	28	maggio	2021	e	n.	1194	del	16	luglio	2021).

Per  il  2021  per  spese  di  funzionamento  e  di  investimento  è  stata
assegnata all’Ente Parco Naturale  “Paneveggio – Pale di  San Martino la
somma di  circa 1,9 milioni di  euro e all’Ente Parco Naturale “Adamello
Brenta”  l’importo di 2,8 milioni di euro (deliberazioni	n.	133	del	5	febbraio
2021	e	n.	1378	del		23	agosto	2021).

Per quanto riguarda il	percorso	CETS, la quasi totalità delle aree protette
provinciali  ha  de5inito,  mediante  percorsi  partecipativi,  e  adottato
programmi  di  interventi  atti  a  promuovere  modelli  di  offerta  turistica
sostenibile  (ad  esempio  mediante  attivazione  di  percorsi  di  visita
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sostenibili,  iniziative  per  la  decarbonizzazione  o  la  promozione
dell'economia circolare, eventi formativi e informativi,  ecc.),  attuando la
cosidddetta  Fase  1  del  percorso  CETS.  L'obiettivo  è  quindi  quello  di
rafforzare  e  consolidare  le  azioni  della  Fase  I  e,  laddove  possibile,
consentire e stimolare il raggiungimento delle Fasi II (attualmente solo il
Parco Adamello Brenta ha attivato la Fase II mediante il progetto "Qualità
Parco" che prevede diversi disciplinari per il conseguimento del relativo
marchio  da  parte  di  imprese  e  attività  turistiche)  e  III,  mediante  il
coinvolgimento rispettivamente di tour operator e Apt. 

Il Parco Naturale Adamello Brenta e il  Parco 5luviale della  Sarca hanno
posto in essere una convenzione per il 2021-2022 che apre la strada alla
realizzazione di nuovi	progetti	e	iniziative	di	educazione	ambientale	e
valorizzazione 	 culturale.  L’accordo  mette  in  gioco  risorse  per
complessivi 96 mila  euro e prevede la realizzazione di iniziative secondo
tre macroaree:
1. attività educative e formative rivolte agli Istituti Scolastici dei Comuni
del Parco Fluviale del Sarca nell’anno scolastico 2021-22;
2. attività culturali, informative e ricreative rivolte a residenti e ospiti;
3. attività  espositiva  sui  valori  del  Parco  Fluviale  rivolta  a  residenti  e
ospiti.

E’ stato in5ine approvato un protocollo di intesa tra la Provincia, il Parco
naturale  provinciale  Adamello  Brenta  e  la  Fondazione  "Dolomiti  -
Dolomiten  -  Dolomitis  UNESCO"  concernente  la  realizzazione  della
cartogra3ia 	 geomorfologica 	 del 	 territorio 	 dell'Adamello 	 Brenta
UNESCO	Global Geopark (deliberazione	n.	1653	dell’8	ottobre	2021).
Per le iniziative di mobilità sostenibile del Parco Adamello-Brenta e per
quelle  del  Parco  Paneveggio-Pale  di  San  Martino  si  rinvia  all’area
strategica 6.

Reti	di	riserve All'interno  di  questo  sistema,  le  Reti 	 di 	 riserve rappresentano
un’esperienza positiva,  che ha attivato nuove collaborazioni fra soggetti
pubblici  e  privati.  Il  sistema  delle  aree  protette  non  solo  garantisce  la
conservazione della biodiversità e della qualità della vita, ma, sempre più
spesso,  le  aree  protette  generano  anche  occasioni  ed  opportunità  di
sviluppo	sostenibile. Nel corso del 2021 sono proseguiti gli investimenti
nel settore delle Reti	di	riserve. 

Sul bilancio sono stati stanziati a tal 5ine 2,9 milioni di euro. Nel periodo di
riferimento sono stati approvati:

• la ridenominazione della Rete di riserve Sarca in  Parco	Fluviale
del	Sarca (deliberazione	n.	1816	del	13	novembre	2020);

• la proroga della durata dei seguenti Accordi di programma (Adp):
- Adp  per l'attivazione della  Rete	di	riserve	Valle	del	Chiese:

proroga  al  31  dicembre  2021  (deliberazione 	n. 	 2157 	del 	22
dicembre	2020);

- Adp per l’attivazione della Rete di Riserve della Val	di	Fassa	–
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“Cordanza	per	l	Patrimonie	Naturèl	de	Fascia”:	proroga	al 2
dicembre 2021 (deliberazione	n.	2158	del	22	dicembre	2020);

- Adp della Rete	di	riserve	Fiemme	-	Destra	Avisio:		proroga al
15 febbraio 2022 (deliberazione	n.	407	del	19	marzo	2021);

- Adp per l'attivazione del  Parco	Naturale	Locale	del 	Monte
Baldo: proroga 5ino al  12 giugno 2022 (deliberazione	n.	957
dell’11	giugno	2021);

- Adp  della  Rete 	 di 	 riserve 	 Bondone: 	proroga  5ino  al  30
settembre 2022 	(deliberazione	n.	1652	dell’8	ottobre	2021);

- Adp  per  l’attivazione  della  Rete 	di 	 riserve 	Fiume 	Brenta:
proroga	 	al 16 ottobre 2022, con un ulteriore 5inanziamento
pari a 30 mila euro di cui 17 mila euro a carico del bilancio
provinciale	(deliberazione	n.	1787	del	29	ottobre	2021);

- Adp  per  l’attivazione  della  Rete 	di 	riserve	Alto 	Noce -  ora
denominata  Parco 	 Fluviale 	 Alto 	 Noce:  proroga  5ino  al  30
settembre 2022 con un’integrazione pari a 80 mila euro di cui
25 mila euro a carico del bilancio provinciale (deliberazione	n.
1789	del	29	ottobre	2021).

• la modi5ica dell’Accordo di programma 5inalizzato all'attivazione
della  Rete 	 di 	 riserve 	 Val 	 di 	 Cembra 	 - 	 Avisio,  ricadente  sul
territorio  dei  Comuni  di  Altavalle,  Capriana,  Segonzano,
Val5loriana,  Cembra-Lisignago,  Lona  Lases,  Albiano,  con
l’adesione  del  comune di  Sover.  In  questo  modo il  Programma
5inanziario complessivo della Rete passa da euro 850 mila euro a
870 mila euro (al netto delle eventuali risorse del Programma di
Sviluppo  Rurale)  e  va  a  5inanziare  tutta  una  serie  di  ulteriori
azioni (deliberazione	n.		715	del	7	maggio	2021).

Con la legge provinciale 23 aprile 2021 n. 6 (articolo 15) sono inoltre state
introdotte  disposizioni  volte  a  sempli3icare 	 gli 	 strumenti 	 per

l’attivazione	e	per	la	gestione	delle	reti	di	riserve, di cui all’articolo 47
della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura.
La previgente disciplina provinciale prevedeva, per l’attivazione della rete,
la  stipula  di  un  protocollo  d’intesa  tra  i  comuni  e  gli  altri  soggetti
territorialmente  interessati  e,  successivamente,  di  un  accordo  di
programma (di durata non inferiore a tre anni) tra i soggetti 5irmatari del
protocollo di  intesa e la Provincia.  Per la  gestione della rete era invece
previsto  un  piano  di  gestione,  adottato  dai  soggetti  5irmatari  del
protocollo d’intesa e approvato dalla Giunta provinciale. 
La  normativa  approvata  sempli5ica  questi  strumenti  e,  in  particolare,
elimina  la  necessità  della  preventiva  stipula  del  protocollo  d’intesa,
sostituisce 	 l’accordo 	 di 	 programma 	 con 	 una 	 convenzione

(allungandone la durata a nove anni) e, inoltre, il piano di gestione con un
più snello  programma	degli	interventi,	di	durata	triennale, nel quale
saranno  individuati  gli  interventi,  le  attività  della  rete  e  il  relativo
programma 5inanziario. Inoltre, sono state chiarite le funzioni delle reti di
riserve  e  speci5icati  gli  obiettivi  che  le  reti  perseguono  nella  gestione
coordinata delle aree che ne fanno parte.

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 279



Misure	

ambientali	del	

Programma	di	

sviluppo	rurale

Nell’ambito  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020,  speci5iche
misure  sono dedicate  alla  tutela 	della 	biodiversità 	e 	al 	recupero	di
habitat 	 naturali.  L’attuazione  delle  misure  ambientali  è  proseguita
mediante  l’approvazione  delle  modalità  attuative  ed  integrative  e  dei
bandi delle seguenti operazioni:

- 4.4.3 	 “Investimenti 	 non 	 produttivi 	 connessi 	 per 	 connettività
ecologica	e 	recupero	di 	habitat 	Natura 	2000	e	agricoli 	a 	valore
naturalistico”, con una dotazione 5inanziaria pari a 1 milione di euro
(deliberazione	n.	1063	del	25	giugno	2021). L'operazione ha 5inanziato
investimenti   per connettività  ecologica e recupero di habitat Natura
2000 e agricoli a valore naturalistico, quali riquali5icazione di pascoli e
ambienti umidi,  lotta alle  specie alloctone.  Sono state 5inanziate n.  3
iniziative con un contributo complessivo pari a 131 mila euro di spesa
ammessa e 125 mila euro di contributo (determinazioni	n.	4499	di	data

4	ottobre	2021	e		n.	163	di	data	8	novembre	2021);

- 7.6.1	“Sostegno	per	studi/investimenti	di	manutenzione,	restauro
e 	 riquali3icazione 	del 	patrimonio 	culturale 	e 	naturale”, con  una
dotazione 5inanziaria pari a 199 mila euro (deliberazione	n.	2251	del	22
dicembre 	 2020).  L'operazione  ha  5inanziato  iniziative  volte  alla
realizzazione di azioni di sensibilizzazione in materia ambientale nei
parchi  e  nei  comuni  delle  Reti  di  Riserve  e  di  studi  relativi  alla
riquali5icazione del patrimonio naturale del paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore naturalistico. Sono state 5inanziate n. 9 iniziative, con un
contributo complessivo pari a 231 mila euro di spesa ammessa e 193
mila euro di contributo (determinazione	n.	72	del		3	giugno	2021).

Attivati  strumenti  per  una  gestione  ef5icace  dei  grandi  carnivori,
compatibilmente con la permanenza delle attività  economiche e la
sicurezza della popolazione, nonché promossa una gestione oculata
del patrimonio faunistico

Linee	guida	per	

la	gestione	

dell’orso

Sono  state  approvate  le  Linee 	 guida 	 per 	 la 	 gestione 	 dell’orso 	 in
Trentino,  secondo quanto  disposto  dalla  legge provinciale  n.  9/2018,
relativa all’applicazione dell’articolo 16 della Direttiva Habitat (disciplina
delle deroghe) per la specie orso bruno (Ursus arctos), nell’ambito del
quadro  tecnico  costituito  dalle  indicazioni  individuate  dal  “Piano
d’azione per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali”
(Pacobace),  che  rimane  il  documento  tecnico  di  riferimento  per  ogni
attività di gestione dell’orso in provincia di Trento. Su tali linee guida è
stato acquisito anche un parere sostanzialmente favorevole da parte di
Ispra.
I principi di riferimento delle Linee guida sono:

- il concetto di gestione, intesa come l’insieme delle strategie volte a
consentire un utilizzo duraturo, da parte dell’uomo, delle specie e
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degli  ecosistemi,  compatibile con la  salvaguardia della diversità
biologica e, conseguentemente,  come un’integrazione, a seconda
dei  casi  e  delle  necessità,  di  azioni  di  tutela  (protezione)  e  di
gestione attiva. In particolare, tale gestione è caratterizzata dalla
dinamicità  e  diversi5icazione  della  stessa,  nonché  dalla
sostenibilità nel tempo delle azioni di conservazione;

- il concetto base della conservazione, che antepone la tutela di una
popolazione  animale  (e,  conseguentemente,  di  una  specie),  a
quella dei singoli individui della medesima specie;

- la  volontà  della  Provincia  di  garantire  la  conservazione,  nel
proprio  territorio,  di  una  popolazione  di  orsi  bruni  in  stato  di
conservazione soddisfacente, in modo compatibile con le attività
umane  che  in  tale  territorio  vengono  svolte.  In  tale  ottica
assumono  rilievo  assoluto  la  sicurezza  dei  cittadini  e  la  tutela
dell'apicoltura e dell’agricoltura di montagna, elementi strategici e
fondanti  del  territorio  e  della  società  trentina  e,
conseguentemente,  l’individuazione  della  capacità  portante
ecologica e sociale del territorio provinciale rispetto alla specie.

Nelle linee guida si analizza, in particolare, il contesto italiano ed europeo
con le  diverse  normative;  il  progetto di  reintroduzione  dell’orso nella
nostra  provincia;  lo  stato  attuale  della  popolazione;  le  azioni  di
conservazione  e  di  gestione  del  plantigrado,  prevedendo  l’attività
continuativa  di  monitoraggio  e  di  prevenzione  dei  danni,  oltre  che  la
formazione del personale; la gestione delle situazioni critiche e degli orsi
problematici.
Vengono  poi  individuati  tre 	 tipi 	 di 	 azioni:  leggere,  energiche
(radiocollare  e  cattura  con  successivo  spostamento)  e,  per  ultima  la
rimozione  attraverso  l’abbattimento  degli  orsi  più  pericolosi  o  la  cui
coesistenza con l’uomo non sia ritenuta possibile nonostante le misure di
prevenzione  e/o  di  dissuasione.   Sugli  esemplari  più  problematici  si
dovrà anche esprimere Ispra, fatto salvo i casi per i quali vi sia l’urgenza
di  intervenire  rapidamente  per  garantire  la  pubblica  sicurezza,
competenza che sarà in capo al presidente della Provincia (deliberazione
n. 1091	del	25	giugno	2021).

Le Linee guida sono state parzialmente  annullate dal TRGA di Trento con
sentenza  n.  00150/2021  pubblicata  in  data  29  settembre  2021
(disposizioni  relative  a  due  paragra5i).  Il  parziale  annullamento  fa
peraltro salvo l’impianto complessivo delle Linee guida. In relazione a ciò
è in corso di valutazione l’opportunità di un eventuale ricorso da parte
dell’Amministrazione al Consiglio di Stato.

Linee	guida	per	

la	gestione	del	

lupo

Sono state messe a punto, in collaborazione con la Provincia di Bolzano,
le nuove	linee	guida	relative	alla	gestione	del	lupo, per garantire una
gestione  in  loco  dei  grandi  carnivori.  L’obiettivo  è  quello  di  garantire
l’applicazione  delle  rispettive  leggi  provinciali  che  hanno  stabilito
l’autonomia delle due Province nell’applicare le deroghe previste dalla
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normativa europea su lupi e plantigradi.
I principi di riferimento del documento riguardano la volontà e l’impegno
dell’Amministrazione  nel  garantire  la  conservazione, 	 nel 	 proprio
territorio, 	 di 	 una 	 popolazione 	 di 	 lupo in  stato  di  conservazione
soddisfacente,	 in	modo	compatibile	con	le	attività	umane svolte.  In
quest’ottica assumono rilievo assoluto la sicurezza dei cittadini e la tutela
dell’agricoltura  di  montagna  e  dell’apicoltura,  elementi  strategici  e
fondanti del territorio e della società trentina.
In particolare,  le  linee guida,  che seguono la predisposizione di regole
similari  relative  all’orso,  descrivono  lo  stato  di  conservazione  della
popolazione,  illustrano  e  de5iniscono  le  azioni  di  conservazione  e  di
gestione,  affrontano  ed  approfondiscono  la  gestione  degli  esemplari
con5identi  o  dannosi  e  le  azioni  che  le  Amministrazioni  intendono
intraprendere per gestirli.

Indennizzi	dei	

danni	provocati	

dalla	fauna	

selvatica

Sono stati approvati	nuovi		criteri	per	la	concessione	degli	indennizzi
dei	danni	provocati	dall’orso	bruno,	dal	lupo	e	dalla	lince e per la
concessione  dei  contributi  per  la  realizzazione  delle  misure 	 di
prevenzione degli  stessi; ciò  anche al  5ine di conformare la disciplina
vigente alle disposizioni di livello europeo relative agli aiuti di Stato. Tali
criteri entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2022.
In  particolare,  le  novità  principali  rispetto  alla  disciplina  previgente
riguardano la materia degli indennizzi erogati alle imprese, prevedendo
che le imprese adottino misure di prevenzione dei danni, al 5ine di poter
richiedere  l’indennizzo,  in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria.
Inoltre,  per  evitare  un  trattamento  differenziato  fra  l’orso  bruno e  la
restante  fauna  selvatica,  viene  eliminata  la  previsione  che  consentiva
l’indennizzo  dei  danni  provocati  dall’investimento  dell’orso  bruno
(deliberazione	n.	1522	del	10	settembre	2021).

Inoltre, è previsto un provvedimento volto a disciplinare nel dettaglio le
caratteristiche che devono avere le opere di prevenzione e a individuare
gli  speci5ici  casi  nei  quali  la  presenza  delle  stesse  non  è  richiesta,  in
relazione ad una serie di parametri tecnici. 
In5ine, è stata avviata una speci5ica iniziativa di comunicazione volta ad
informare le categorie economiche interessate circa le novità approvate. 

Rapporto	Grandi

Carnivori

Nel mese di aprile 2021 è stata presentata la XIV edizione del “Rapporto
Grandi	carnivori	2020”, che offre un quadro aggiornato e di dettaglio
sullo status di queste specie animali e sulle molteplici attività gestionali
condotte  nel  corso  dell’anno,  con  l’obiettivo  principale  di  fornire  alla
cittadinanza  un'informazione  corretta,  aggiornata  e  dettagliata  sulla
gestione dei  grandi carnivori  che gravitano in Trentino e nelle regioni
limitrofe e di registrare in maniera precisa ed analitica un insieme di dati
per renderne possibile l'utilizzo anche da parte degli addetti ai lavori.
Il Rapporto riferisce, inoltre, delle iniziative intraprese nei settori della
gestione  dei  danni,  delle  emergenze,  della  comunicazione,  della
formazione  del  personale,  nonché  del  raccordo  sovraprovinciale  ed
internazionale.
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Nuove	misure	

per	il	controllo	

del	cinghiale

Per contrastare i danni	causati	dai	cinghiali alle coltivazioni e ad alcune
componenti  dell’ecosistema la  Provincia  ha adottato,  ormai  da  diversi
anni, una disciplina di controllo che punta a mettere in campo azioni più
incisive rispetto alla normale pratica venatoria.  
Nel  corso  del  2021 tale  disciplina  è  stata  rivista  introducendo alcune
novità  rispetto  a  quella  varata  nello  scorso  anno,  che  partono  dalla
consapevolezza  della  minaccia  costituita  dalla  Peste  Suina  Africana
(PSA).  Tra  le  principali  novità  si  prevede  l'estensione  del  controllo
ordinario a tutto l’arco dell’anno e il consenso per l’utilizzo di dispositivi
per la visione notturna, quali intensi5icatori di luce e visori, considerando
che si tratta di una specie con abitudini crepuscolari.
Peraltro, è stata confermata l’impostazione sostanziale del controllo con
la  suddivisione  del  Trentino  in  due  grandi  aree,  la  cosiddetta  zona  a
densità  zero  e  quella  classi5icata  di  contenimento  della  specie.  Nella
prima  il  cinghiale  è  assente  e,  non  appena  compare,  il  personale  di
vigilanza  del  Corpo  forestale  trentino  e  quello  dell’Associazione
cacciatori,  in  qualità  di  Ente  gestore  della  caccia,  intervengono  per
contrastarne  sul  nascere  l’insediamento.  Nella  seconda  area,  invece,  i
cacciatori  abilitati  al  controllo hanno il  compito di  mantenere basso il
livello  di  una  popolazione  ormai  stanziale  (deliberazione 	n. 	373	del 	5
marzo	2021).

Nuovo	

regolamento	

provinciale	sulla

pesca

Approvato  a  5ine  2020,  con  decreto  del  presidente  della  Provincia,  il
regolamento	di	esecuzione	della	legge	provinciale	sulla	pesca che
sostituisce integralmente il precedente risalente al 1979.
In particolare,  il  nuovo regolamento riconosce nei  piani  di  gestione lo
strumento idoneo alla gestione delle acque interne trentine in attuazione
della  Carta  ittica,  inserisce  modi5iche  alla  disciplina  della
contrassegnazione  delle  acque,  adeguandosi  alla  realtà  attuale,  e
de5inisce le soglie dimensionali e numeriche oltre le quali è obbligatoria
l’istituzione delle zone a prelievo nullo e delle zone a trofeo.  
Il nuovo testo aggiorna, inoltre, la disciplina previgente su altri temi quali
le misure minime di cattura, gli strumenti di pesca e le esche, le catture,
la segnatura dell’uscita di  pesca e delle catture,  i  periodi  di  divieto,  le
specie di  cui  è  consentita  la  semina e le  semine nelle  zone a prelievo
nullo.
In5ine,  contiene  una  speci5ica  parte  per  il  Lago  di  Garda,  garantendo
misure  omogenee  e  comuni  alle  altre  regioni  rivierasche,  dirette  alla
conservazione  della  fauna  ittica  e  alla  gestione  della  pesca  nel  lago
(deliberazione	n.	2199	del	22	dicembre	2020).
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Poste in essere misure per preservare e migliorare la qualità dell’aria

Attuazione	delle	

misure	del	Piano	

provinciale	di	

tutela	della	

qualità	dell’aria

Il  IX	Rapporto	sull’ambiente	2020 della  Provincia di  Trento mette in
evidenza che, nel periodo 2015-2019, gli inquinanti atmosferici presenti
in concentrazioni più elevate, benchè in tendenziale diminuzione, sono le
polveri sottili, il biossido di azoto e  l’ozono ,con superamento dei limiti di
legge solo relativamente agli  ultimi  due.   In  particolare,  lo	 stato	della
qualità	dell’aria della Provincia che emerge dalle attività di monitoraggio
effettuate  nel  corso  del  2020,  confrontato  anche  con  quello  degli  anni
precedenti, indica una situazione	nel	complesso	positiva,	con	qualche
criticità che  continua  per  alcuni  inquinanti  come  l’ozono  (Rapporto
annuale 	 sullo 	 stato 	della 	qualità 	dell’aria -  luglio 	2021). 	In  particolare,
durante il periodo di lockdown totale, che ha interessato i mesi primaverili
del 2020, vi è  stata una diminuzione delle concentrazioni di biossido di
azoto  (NO2)  superiore  al  50%  rispetto  al  trend atteso  per  lo  stesso
periodo e ciò ha consentito, per la prima volta da quando sono iniziate le
misure, di rispettare il limite di media annua 5issato per questo inquinante
anche presso la stazione di Trento - via Bolzano, stazione speci5icatamente
dedicata  al  monitoraggio  delle  emissioni  da  traf5ico.  L’impatto  della
parziale  e  temporanea  sospensione  di  tanta  parte  delle  attività
intervenuta  nel  2020  non  è  invece  stato  cosı̀  rilevante  per  gli  altri
inquinanti,  le  cui  concentrazioni  hanno  sostanzialmente  confermato  lo
stesso trend degli anni precedenti.

Le  misure  volte  a  preservare  e  migliorare  la  qualità  dell’aria  vanno
inquadrate nelle strategie e negli obiettivi de5initi dal  Piano	provinciale
di	tutela	della	qualità	dell’aria approvato nel 2018. Tale Piano, a partire
dall’analisi  delle  maggiori  criticità  riguardo agli  inquinanti  presenti,  ha
individuato  i settori di intervento prioritari, al 5ine di garantire la tutela
dell’ambiente e della salute umana, piani5icando azioni, in particolare, nel
settore energetico civile, nel settore trasporti e mobilità sostenibile e nel
settore  comunicazione,  informazione,  formazione  ed  educazione  alla
sostenibilità ambientale. 
Il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria ha quale presupposto la
zonizzazione 	 dell’intero 	 territorio,  al  5ine  di  circoscrivere
territorialmente  le  criticità  relative  ai  principali  inquinanti  presenti
nell’atmosfera  e  conseguentemente  individuare  strategie  e  azioni  di
contrasto adeguate da adottare nel tempo. 

Nel  corso  del  corrente  anno  è  stato  ultimato  l’aggiornamento
quinquennale	della	zonizzazione	del	territorio	provinciale, sulla base
dei dati raccolti nel quinquennio 2016-2020 (deliberazione	n.	1776	del	29
ottobre 	 2021).  Inoltre  è  stata  aggiornata  ed  implementata  la
strumentazione  dedicata  al  monitoraggio 	 della 	 qualità dell’aria,  con
particolare  riferimento  ai  campionatori  relativi  alle  campagne  di
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monitoraggio.  Tale  attività  di  miglioramento  della  strumentazione  di
rilevamento proseguirà anche nel corso del 2022.

Si  evidenzia  che,   nell’ambito  dell’attuazione  delle  misure  del  Piano di
tutela  della  qualità  dell’aria,  lo  scorso  30  settembre  si  è  concluso  il
progetto 	 europeo 	 BRENNERLEC, 5inalizzato  alla  riduzione  dinamica
della  velocità  ai  5ini  viabilistici  e  ambientali  in  determinate  tratte
autostradali. Considerati gli esiti positivi della sperimentazione attuata, gli
enti coinvolti hanno deciso di estendere nel corso del 2022 la riduzione
dinamica della velocità ad altre tratte autostradali.

Atteso che per alcuni inquinanti la combustione domestica della biomassa
legnosa rappresenta una rilevante sorgente di emissione, nell’ambito del
progetto	LIFE+	PREPAIR (www.lifeprepair.eu)  sono state poi realizzate
azioni  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  sul  corretto  uso  della
biomassa legnosa, realizzate in modo coordinato a scala di Bacino Padano,
attività  di  valorizzazione  della  5igura  professionale  del
fumista/spazzacamino, con il suo riconoscimento tramite l’organizzazione
di corsi di formazione speci5ici e l’istituzione di un registro riconosciuto a
livello  di  Bacino  Padano,  oltre  a  corsi  di  formazione  tecnica  rivolti  a
progettisti,  installatori  e  manutentori  di  impianti  domestici  a  legna.
L’attenzione della Provincia inoltre è stata meglio focalizzata sui consumi
energetici degli edi5ici.

Avviata la de5inizione della strategia di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici

Programma	di	

lavoro	Trentino	

Clima	2021-23

La s5ida dei cambiamenti climatici interessa ormai da diversi anni anche il
territorio  del  Trentino,  collocato  nella  più  ampia  area  dell'arco  alpino,
considerata  un  hot 	 spot 	climatico perché  caratterizzata  da un  aumento
della  temperatura  superiore  alla  media  globale,  da  un  aumento
dell’intensità e frequenza di eventi meteorologici estremi (precipitazioni
intense, ondate di calore, siccità) e da impatti evidenti e severi, come la
modi5ica  del  ciclo  idrologico,  la  fusione  dei  ghiacciai,  il  degrado  del
permafrost e i cambiamenti negli ecosistemi terrestri e acquatici.
L’azione  per	affrontare	il 	cambiamento	climatico e i suoi effetti sulla
società  e  sull’ambiente  si  sviluppa  in  due  direzioni:  quella  della
mitigazione e  quella  dell’adattamento.  Con  azioni  di  mitigazione  si
intendono  quelle  volte  a  ridurre  progressivamente  le  emissioni  di  gas
climalteranti,  responsabili  del  riscaldamento  globale  e  prodotte
prevalentemente da settori  quali: energia,  trasporti,  edilizia,  industria e
agricoltura.  Le  azioni  di  adattamento  mirano  invece  a  diminuire  la
vulnerabilità  dei  sistemi  naturali,  come  foreste  ed  ecosistemi,  e  socio-
economici,  come  salute,  turismo  e  agricoltura,  e  ad  aumentare  la  loro
capacità di resilienza di fronte agli impatti di un clima che cambia.
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A livello  italiano il  percorso di  decarbonizzazione per il  periodo 2021-
2030  è  stato  tracciato  dal  Piano  Nazionale  Integrato  Energia  e  Clima
(P.N.I.E.C.),  mentre  ad  inizio  2021  è  stato  trasmesso  alla  Commissione
Europea  il  documento  della  “Strategia  Italiana  di  lungo  termine  sulla
riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra”. Per quanto riguarda le
azioni di adattamento, l’Italia ha adottato nel 2015 la Strategia Nazionale
di  Adattamento  ai  Cambiamenti  Climatici  (S.N.A.C.)  ed  è  in  fase  di
adozione  il  Piano  Nazionale  di  Adattamento  ai  Cambiamenti  Climatici
(P.N.A.C.C.).
Al riguardo, la Giunta provinciale  ha approvato il programma di lavoro
“Trentino	Clima	2021-2023” come atto di indirizzo in vista dell’adozione
di  una  “Strategia 	 provinciale 	 di 	 mitigazione 	 e 	 adattamento 	 ai
cambiamenti	climatici”.
“Trentino Clima 2021-2023”  rappresenta l’atto di indirizzo che delinea il
percorso 5inalizzato ad adottare una Strategia Provinciale di mitigazione e
adattamento  ai  cambiamenti  climatici  e  un  sistema  di  governance 	che
coinvolga  in  maniera  partecipativa  e  inclusiva  gli  attori  istituzionali,  il
mondo della ricerca, il mondo produttivo, il terzo settore e la società civile.
Il 	 programma 	 “Trentino 	 Clima 	 2021-2023” dettaglia  gli  obiettivi
generali e trasversali, de5inisce gli ambiti di lavoro e le attività concrete
propedeutici alla costruzione della Strategia provinciale di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici. 
Gli ambiti di lavoro sono: 1) la de5inizione di un quadro di aggiornamento
dello stato dell’arte in termini di strategie, piani e leggi provinciali inerenti
il  cambiamento climatico; 2) il  rafforzamento delle basi scienti5iche per
fornire  un  quadro  di  riferimento  tecnico  unitario  sui  cambiamenti
climatici osservati e sugli scenari futuri; 3) le azioni di mitigazione per la
riduzione dei gas climalteranti; 4) le azioni di adattamento per ridurre gli
impatti  dei  cambiamenti  climatici  e  cogliere  eventuali  occasioni;  5)  le
attività  di  informazione,  comunicazione,  educazione  e  sensibilizzazione
rivolte a diverse tipologie di utenza.
“Trentino  Clima  2021-2023”  contiene  inoltre  la  proposta  per
l’implementazione di un nuovo Osservatorio	Trentino	sul	Clima, inteso
come  un  sistema  di  governance 	complessivo  coordinato  dall’Agenzia
Provinciale  per  la  Protezione  dell’Ambiente.  L’Osservatorio  assumerà  il
ruolo di riferimento univoco per il monitoraggio dei fenomeni climatici e
dell’ef5icacia  delle  azioni  messe in  campo attraverso la  futura Strategia
provinciale di mitigazione e adattamento, nonché per il coinvolgimento in
maniera partecipativa e inclusiva degli attori istituzionali, del mondo della
ricerca, del mondo produttivo, del terzo settore e della società civile.
Le azioni di mitigazione che saranno incluse nella Strategia provinciale di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sono af5idate al nuovo
Piano	Energetico	Ambientale	Provinciale	(PEAP) per il periodo 2021-
2030,  (deliberazione 	 n. 	 952 	 in 	 data 	 11 	 giugno 	 2021).  Le  misure  di
adattamento saranno invece individuate secondo un criterio di priorità a
partire  da  un’analisi  delle  evidenze  scienti5iche,  degli  scenari  climatici
attesi e delle vulnerabilità, per essere integrate nei piani e programmi di
settore in un processo di mainstreaming.
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Un  ruolo  importante  è  ricoperto  anche  dal  Forum	provinciale 	per 	 i

cambiamenti 	climatici,  spazio di  dialogo  per  le  realtà  trentine  che  si
occupano  di  iniziative  culturali  e  di  sensibilizzazione  sul  tema  dei
cambiamenti  climatici.  Per  il  secondo  anno  di  seguito,  il  Forum  sta
predisponendo una proposta  congiunta  per  l’offerta  educativa  rivolta  a
insegnanti e studenti delle scuole sul tema dei cambiamenti climatici. 
In  tale  contesto,  APPA ha  af5idato  mediante  gara  telematica  la
progettazione 	 e 	 realizzazione 	 di 	 campagne 	 di 	 comunicazione 	 sui
temi	dell’emergenza	climatica	rivolta	alle	scuole	secondarie,  con la
produzione di  contenuti e materiali  multimediali  originali  e creativi,  da
veicolare  prioritariamente  attraverso  strumenti  di  comunicazione
innovativi congeniali ai giovani. Gli obiettivi sono quelli di trasmettere agli
studenti  coinvolti  nelle attività  una chiara conoscenza e consapevolezza
del cambiamento climatico, dei suoi impatti sui sistemi ambientali e socio-
economici a scala globale e locale, delle possibili misure di mitigazione e
adattamento, con una panoramica che includa alcune tematiche di rilievo
collegate all’emergenza climatica. 
(deliberazione	n. 	1306	del 	7 	agosto 	2021, 	determinazione 	n. 	672	del 	21

settembre	2021)

Il 2021 rappresenta un anno di grande importanza nell’azione globale per
affrontare  l’emergenza  climatica,  per  rivedere  gli   impegni  per  poter
realizzare gli obiettivi stabiliti dall’Accordo sul clima di Parigi.
In vista dell’evento internazionale rivolto ai giovani “Youth4Climate2021:
Driving Ambition” di Milano e in preparazione alla 26a Conferenza delle
Nazioni Unite sul Clima di Glasgow (COP26) svoltasi a novembre, il Forum
ha promosso a maggio la “Conferenza	dei	Giovani	sul	Clima” nell’ambito
della  69a  edizione del  Trento Film Festival,  coinvolgendo un gruppo di
giovani del Trentino Alto Adige con l’obiettivo di redigere un documento
di raccomandazioni  per affrontare l’emergenza climatica,  sulla base del
quale dialogare con il mondo della politica, della scuola e dell’università,
delle imprese e dei media locali.  A giugno è stata presentata, dai  giovani
partecipanti alla Conferenza sul Clima,  la serata-evento “Sconferenza	sul
clima: 	 tra 	 il 	 dire 	 e 	 il 	 fare 	 si 	 sta alzando 	 il 	mare” con  l’obiettivo  di  far
emergere attraverso un dialogo tra esperti del settore e giovani attivisti
interessati  alle  tematiche ambientali  una consapevolezza più forte sulla
crisi climatica.

Assicurata  la  tutela  qualitativa  e  quantitativa  e  un  impiego  più
razionale della risorsa idrica

Nuove	

disposizioni	per	

la	gestione	delle	

acque	pubbliche

Con la legge provinciale n. 6 del 23 aprile 2021 è stata introdotta una serie
di  disposizioni  volte  a  favorire  una  migliore  gestione  delle  acque
pubbliche:
- utenze	dell'acqua	pubblica:  si  introduce un nuovo criterio che può
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essere applicato dalla Giunta provinciale per individuare i canoni da far
pagare: favorire la riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione
delle opere di  presa e derivazione delle utenze di  acque super5iciali.
Con altre norme si favorisce invece l'aggregazione dei soggetti titolari
di concessioni idriche e si sempli5icano i modelli standard applicati. EI
stata introdotta la possibilità  di limitata deroga alle distanze minime
tra le opere di presa d'acqua, se c'è interesse pubblico prevalente. Si
introducono  nuovi  criteri  per  il  calcolo  dei  canoni,  allo  scopo  di
incentivare  la  riduzione  d’uso  di  acqua  e  la  razionalizzazione  delle
opere di presa e derivazione delle utenze di acque super5iciali;

- impianti 	 termini 	 civili:  per  le  nuove  installazioni  con  potenza
superiore  a  35  kW  si  elimina  l'obbligo  di  presentare  denuncia  in
Comune, allineandosi agli adempimenti previsti dalla legge statale;

- acque 	 re3lue 	e 	 scarichi:  si  prevede  un  rinnovo  tacito  delle  attuali
autorizzazioni  allo  scarico  di  acque  re5lue  domestiche.  Si
regolamentano anche i casi in cui le acque re5lue industriali – derivanti
da  acqua  piovana  o  dal  lavaggio  di  aree  esterne  –  devono  essere
convogliate e trattate in idonei impianti di depurazione;

- dighe: si introducono nuove cautele per garantire la sicurezza pubblica
a fronte di bacini di accumulo idrico con possibilità per la Provincia di
preservare speci5ici interventi anche non previsti nel progetto iniziale.

Inoltre,  con  l’articolo  3  della  legge è  stata  prevista  l’adozione  a  livello
provinciale – in espressa attuazione dell’art.  113, comma 3, del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  –  della  disciplina  delle  cd.  acque  di
primapioggia e acque di lavaggio esterne, modi5icando  a tal 5ine il Testo
unico  provinciale  sulla  tutela  dell’ambiente  dagli  inquinamenti.  Con
apposito  provvedimento  sono  state  approvate le  disposizioni  per  la
gestione delle acque re5lue industriali costituite da acque di prima pioggia
e da acque di  lavaggio delle aree esterne (deliberazione	n. 	1239	del 	26
luglio	2021).

EI  in5ine allo studio l’introduzione di un  nuovo	sistema	di	applicazione
dei	canoni	demaniali	alle	utenze	idriche, 5inalizzato ad incentivare un
utilizzo  ef5iciente  e  sostenibile  della  risorsa,  mediante  approvazione  e
successiva  applicazione  di  nuovi  criteri  per  la  rideterminazione  dei
canoni.  Nel  corso  del  2021  sono  state  identi5icate  le  derivazioni  da
considerare,  in  modo  da  valutare  preliminarmente  gli  effetti
dell'applicazione delle nuove proposte di criteri sui canoni relativi, e sono
stati  attivati  gli  approfondimenti  necessari  sulle  caratteristiche  delle
utenze rilevanti per l'applicazione dei criteri. Inoltre sono state raggiunte
le necessarie intese con l'Università  degli Studi di Trento - Dipartimento
di Economia e management al 5ine del loro coinvolgimento nell’attività di
analisi.

Piano	di	Tutela	

delle	acque

Partendo  dai  dati  derivanti  dal  monitoraggio  effettuato  dall’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente, le	acque	trentine	sono	state
classi3icate	in	base	al	loro	stato	ecologico	e	chimico, al 5ine di orientare
le azioni in grado di portare al raggiungimento degli obiettivi di qualità

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 288



stabiliti  dalla  normativa,  raggiunti  già  da  molti  corpi  idrici,  ma non da
tutti. 
EI  stato  approvato  nel  dicembre  2020  l’aggiornamento 	 della
classi3icazione 	 qualitativa 	 dei 	 principali 	 3iumi, 	 laghi 	 e 	 acque
sotterranee	del	Trentino, basata sulla valutazione dello stato ecologico e
chimico delle acque effettuata dall’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente (APPA), nell’ambito delle attività di monitoraggio eseguite
istituzionalmente (deliberazione	n.	2294	del	30	dicembre	2020).
In conformità alla normativa statale e comunitaria di cui rispettivamente
al Decreto Legislativo 152/06 e alla Direttiva 2000/60,  in Trentino è  il
Piano	provinciale	di	tutela	delle	acque, approvato nel 2015, a regolare
l’attività  di  monitoraggio  e  valutazione  delle  acque.  Il  Piano  rimane  in
vigore per 6 anni e l’APPA, dopo aver effettuato una prima ricognizione a
metà sessennio, approvata nel 2019 e relativa al triennio 2014-2016, ha
provveduto  a  una  nuova  ricognizione  relativa  al  triennio  2017-2019,
chiudendo cosı̀ il ciclo di 6 anni di monitoraggi 2014-2019. 
La normativa richiede che entro il 2027 le acque principali raggiungano
l’obiettivo  di  qualità  ambientale  corrispondente  allo  stato  “buono”.  Per
quanto riguarda i 412 corpi idrici 5luviali monitorati da APPA, nel periodo
2014-2019 l’85% di essi raggiunge almeno lo stato ecologico buono e il
99% lo stato chimico buono.  Per quanto riguarda gli  8  laghi,  sono 3 a
raggiungere lo  stato ecologico buono,  mentre  gli  altri  5  raggiungono lo
stato suf5iciente (tutti,  invece, raggiungono lo stato chimico buono). Per
quanto riguarda in5ine le acque sotterranee, dei 10 corpi idrici monitorati
solo  uno non  raggiunge  lo  stato chimico  buono.  L’aggiornamento  della
classi5icazione qualitativa  delle  acque trentine si  pone quale  strumento
guida per orientare le attività umane aventi interferenza con i corpi idrici
trentini,  anche attraverso  l’attuazione di  misure  in  grado nel  tempo di
consentire  il  miglioramento  della  qualità  di  5iumi,  laghi  e  acque
sotterranee.
Nel  corso  del  2020  è  stata  aggiornata  la  caratterizzazione 	dei 	 corpi
idrici	3luviali  (deliberazione	n.	2149	del	22	dicembre	2020) e sono state
raccolte  le  informazioni  preliminari  utili  per  la  stesura  del  Piano 	 di
Tutela	delle	acque, per il quale è prevista l’adozione preliminare da parte
della Giunta provinciale entro il 31 dicembre 2021. Le attività conoscitive
e di elaborazione dei dati sono state condotte dalle strutture provinciali
coinvolte  nell’ambito  dei  Gruppi  di  lavoro  e  del  Tavolo  tecnico  acque,
istituiti nel 2018, e delle Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
e Padano, del cui territorio è parte la provincia di Trento. Nell’ambito di
tali Gruppi di lavoro le strutture provinciali sono tenute, per le rispettive
competenze,  ad  individuare  le  misure  necessarie  al  raggiungimento  o
mantenimento degli  obiettivi  di  qualità  imposti  dalla  Direttiva  europea
2000/60/CE per tutti i corpi idrici super5iciali e sotterranei. 

Interventi	per	la	

depurazione	delle

acque	re�lue

Per le acque re5lue e gli scarichi - come si è detto -  si prevede, secondo le
nuove disposizioni per la gestione delle acque pubbliche, un rinnovo tacito
delle  attuali  autorizzazioni  allo  scarico  di  acque  re5lue  domestiche.  Si
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regolamentano anche i casi in cui le acque re5lue industriali – derivanti da
acqua piovana o dal lavaggio di aree esterne – devono essere convogliate e
trattate  in  idonei  impianti  di  depurazione.  Gli  interventi 	 per 	 la
depurazione 	delle 	acque 	re3lue delle  pubbliche  fognature  assumono
grande  signi5icato  nel  quadro  della  salvaguardia  ambientale,  essendo
5inalizzati alla realizzazione di una capillare rete tecnologica di protezione
ambientale, per evitare all’origine l’inquinamento ed il depauperamento
delle risorse naturali. Attraverso gli interventi contenuti nel Documento di
Programmazione  settoriale  (DPS)  si  dà  attuazione  alle  indicazioni
contenute  nel  Piano Provinciale  di  risanamento  delle  acque,  5inalizzate
essenzialmente  ad  aumentare  l’af5idabilità  dei  sistemi  di  depurazione
secondo le seguenti direttrici:
-  corretto dimensionamento dei nuovi impianti ed urgente potenziamento
di alcuni depuratori già realizzati;
-  realizzazione  dei  nuovi  impianti  e  ristrutturazione  degli  impianti
esistenti.
Gli  interventi  programmati  nel  DPS  per  il  periodo  2021-2023   (con
prosecuzione negli anni successivi  (deliberazione	n.	1442	del	3	settembre

2021, 	delibera 	 cda 	ADEP	 	n.4 	del 	16 	novembre 	2021)  sono il  naturale
proseguimento dei  lavori  progettati  ed avviati  in precedenza,  al  5ine di
mantenere  l’attuale  trend  di  recupero  della  qualità  delle  acque,  non
soltanto dal  punto  di  vista  5isico-chimico,  ma anche  dal  punto di  vista
biologico e batteriologico. 

Complessivamente la sezione	impianti	depurazione	e	collettori del DPS
2021 – 2023 prevede  interventi per complessivi  141,7 milioni di euro .
Sono  in  corso  di  costruzione  nuovi  depuratori  e  collettori  che
garantiranno  –  a  breve  –  il  servizio  di  depurazione  biologico  di  altri
Comuni,  proseguendo cosı̀  nell’obiettivo di  collegare un numero via via
crescente di comunità al sistema principale.

                                            Quadro	riepilogativo

OPERE	IGIENICO	SANITARIE	PROVINCIALI

Depuratori	e	collettori

Principali	interventi	in	corso	di	realizzazione

                                                                                                                          

DESCRIZIONE	INTERVENTI

IMPIANTI	DI	DEPURAZIONE	

Costo complessivo
(importi	in	milioni	di

euro)

Stato	di	avanzamento	

ottobre	2021

Depuratore di Rovereto:
ammodernamento comparto di 
sedimentazione primaria

1,910 
Progetto esecutivo approvato, in 
attesa di autorizzazione indizione 
bando di gara

Impianto di depurazione di Cloz	 12,626 

EI  intervenuto un ricorso 
sull'aggiudicazione della gara per i 
lavori. L’udienza 5inale è 5issata per
il febbraio 2022
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Potenziamento impianto di Avio 2,853 Progetto de5initivo in corso

Impianto di Rumo  3,270 
Consegna lavori avvenuta nel mese
di ottobre 2021

Potenziamento impianto di Mezzana 3,044 
Progetto de5initivo in corso, 
indetta conferenza dei servizi

impianto di depurazione  di Trento	3 105,7 Lavori in corso

DESCRIZIONE	INTERVENTI

COLLETTORI

Costo  complessivo
(importi	in	migliaia	di

euro)

Stato	di	avanzamento

ottobre	2021

Collettore Viote-malga	Mezzavia	 750 Lavori in corso

Collettore Balbido-Madice  830 Lavori in corso

Collettore	Stenico-Villa	Banale  1.160 Lavori in corso

Collettore Castelfondo: tratto Brez-
Cloz

2.227 Lavori in corso

Collettore Piz	Boè	 1.671 Lavori in corso 

Collettore Madonna	di	Campiglio-S. 
Antonio di Mavignola

2.400 Lavori in corso

Collettore Castelfondo-Brez 1.390 Approvato progetto de5initivo

Completamento del collettore Bieno	
– Villa	Agnedo

300 

Completamento ultimo tratto,  per
raggiungere Bieno  -   dismissione
della  vasca  Imhoff,  conferimento
del  re5luo  al  sistema  depurativo
provinciale

Di seguito si dà evidenza  ad alcuni	 interventi	rilevanti	ancora	in	corso e programmati da
precedenti documenti di programmazione  settoriale. 

Depuratore	Riva	

Arena

EI  in  corso  il  completamento 	del 	reattore 	biologico 	del 	depuratore
Riva	Arena per permettere alla struttura di avere una maggiore capacità
di trattamento dei liquami che arrivano dal comune di Arco. Sono stati già
appaltati i lavori per il nuovo collettore che bypasserà l'abitato di Linfano
e che potrà evitare gli sversamenti di liquami nelle campagne quando si
veri5icano piogge molto intense. 

Boni�ica	delle	

Rogge	demaniali	

di	Trento	nord

Il progetto	complessivo	di	risanamento	dei	canali -	suddiviso in diversi
lotti  che  riguardano,  in  particolare,  la  roggia  Lavisotto  e  Primaria  di
Campotrentino, a monte del tratto coperto, il tratto del canale Lavisotto
sotto il  sedime cittadino,  il  tratto terminale  del  canale  Adigetto a cielo
aperto – ha un costo totale,  sia del  tratto coperto che di  quello a cielo
aperto, pari a 35,22 milioni di euro, dei quali gran parte saranno utilizzati
per l’asportazione del terreno e dei materiali inquinati,  oltre che per lo
smaltimento in impianti autorizzati.
A novembre 2020 c’è la stata la consegna dei lavori del primo lotto per la
boni5ica delle Rogge demaniali  di Trento nord. L’intervento è 5inalizzato
alla  boni3ica 	del 	 fondo 	delle 	rogge, che  nella  parte  iniziale  scorrono
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limitrofe  alle  aree  denominate  “SLOI”  e  “  Carbochimica”,  mediante
l’asporto ed il conferimento presso impianti di trattamento del materiale
inquinato depositatosi sul fondo nel corso degli anni.
L’intervento del primo lotto ha un costo stimato in circa 12,6 milioni, di cui
oltre 6 milioni e mezzo di euro per lavori di contratto, con 5inanziamento
della  Provincia  in concorso con il  Ministero dell'Ambiente,  in quanto i
canali appartengono al demanio idrico provinciale.

Impostata una strategia condivisa per affrontare con responsabilità il
tema della gestione dei ri5iuti in Trentino

Si  pro5ila  un’azione  concertata  con gli  enti  locali,  con una condivisione
ampia degli obiettivi da raggiungere sul versante della gestione integrata
del ciclo dei ri5iuti, che responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti potenzi
ulteriormente la raccolta differenziata e valuti la migliore destinazione di
ulteriori  frazioni  di  ri5iuti  in  un’ottica  di  ottimizzazione  su  un  bacino
regionale di impianti per il trattamento del residuo.

Piani	provinciali	

di	gestione	dei	

ri�iuti	

Tra le  “le  buone notizie”  contenute  nella  nona edizione del  “Rapporto
sullo  stato  dell’ambiente  della  provincia  di  Trento”  che,  come  già
accennato in precedenza, riguardano, in estrema sintesi, la riduzione delle
emissioni in atmosfera di tutti gli inquinanti monitorati, la riduzione dei
consumi  energetici,  la  diversità  e  la  tutela  del  consistente  patrimonio
naturale,  la  qualità  complessivamente  buona  delle  acque  super5iciali  e
sotterranee, vi è una nota sulla contenuta	produzione	di	ri3iuti	urbani
indifferenziati	e	l’elevata	percentuale	di	raccolta	differenziata 	(pari
attualmente al 77% del ri5iuto totale e l’ottimo risultato del capoluogo che
si attesta oltre l’85%) - pur con le problematiche emerse recentemente - e
che devono  rappresentare un’opportunità anche per la sperimentazione
di nuove soluzioni tecnologiche, in particolare la produzione di energia dai
ri5iuti. 
Con il  recepimento della normativa comunitaria sull’economia circolare
(direttiva	(UE)2018/851	e	Comunicazione	della	Commissione	dell’11	marzo

2020		COM	(2020)n.	98	«Un	nuovo	piano	d’azione	per	l’economia	circolare

—	Per	un’Europa	più	pulita	e	più	competitiva	»)  e con la nomina dei nuovi
componenti della cabina di regia dei ri5iuti urbani, si è avviato l'iter per la
predisposizione	del	quinto	aggiornamento	del	 	Piano	provinciale	di
gestione 	dei 	 ri3iuti 	 – 	 stralcio 	 ri3iuti 	urbani 	con  la  de5inizione  degli
indirizzi  generali  per  prevenire  la  produzione;  incentivare  i  principi
dell'economia  circolare;  incoraggiare  il  riutilizzo,  la  riduzione  dello
smaltimento in discarica, l’uso di prodotti e materiali riciclati; e ancora:
miglioramento della qualità delle frazioni differenziate e mantenimento di
un elevato livello  di  raccolta  differenziata;  perseguimento dell'obiettivo
dell'autosuf5icienza  territoriale;  monitoraggio  della  gestione  dei  ri5iuti
tramite indicatori; ottimizzazione territoriale della raccolta (deliberazione
n. 2146	del	22	dicembre	2020).
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L’aggiornamento dell’atto  organizzativo della	cabina	di	regia	dei	ri3iuti
urbani è  stato approvato a dicembre 2020  (deliberazione	n.	2030	del	4
dicembre	2020). La cabina	è infatti un ef5icace strumento per l’analisi delle
criticità nella gestione del ciclo dei ri5iuti urbani e per l’attuazione degli
obiettivi  di  Piano  e  vede  la  partecipazione  della  Provincia  e  degli  Enti
locali, con il  compito di:

1. prestare  supporto  all’Agenzia  provinciale  per  la  protezione
dell’ambiente per la piani5icazione della gestione dei ri5iuti urbani;

2. promuovere   attività  di  informazione  e  coordinamento  sulle
gestione dei ri5iuti urbani;

3. svolgere attività di consulenza e veri5ica relativamente all’ef5icacia
del sistema della raccolta differenziata

4. formulare  proposte  all’Agenzia  provinciale  per  la  protezione
dell’ambiente  di  soluzioni  innovative  su tematiche di  particolare
interesse per la sostenibilità ambientale del settore .

EI  inoltre stato approvato il  Piano	provinciale	di	gestione	dei	ri3iuti	-
stralcio 	 per 	 la 	 gestione 	 dei 	 ri3iuti 	 speciali -  adozione  de5initiva
(deliberazione	n. 	2295	del 	30	dicembre	2020) 	considerando che	 i  ri5iuti
inerti  costituiscono  più  del  75%  di  tutti  i  ri5iuti  speciali  prodotti  in
Trentino  da  costruzione  e  demolizione.  Tale  tipologia  di  ri5iuti  (che
producono 2.558.646 tonnellate) viene destinata quasi esclusivamente a
forme  di  recupero  e  riciclaggio  e  solamente  30.000  tonnellate  allo
smaltimento in discarica.
Il Piano si è posto degli obiettivi ambiziosi improntati sul dare maggiore
trasparenza  ai  cittadini  e  ai  tecnici  sui  dati  di  settore,  incentivare  la
formazione e informazione a tutti  i  soggetti coinvolti,  attivare gruppi di
lavoro  5inalizzati  allo  studio  e  ricerca  di  soluzioni  innovative  basate
sull’incentivazione della gerarchia dei ri5iuti. Con lo stesso provvedimento,
inoltre, è stata stralciata la previsione a discarica per il sito di Sardagna, a
causa del mancato rispetto dei criteri di localizzazione vigenti, imponendo
l’attuazione di “tutte le procedure di chiusura della stessa, secondo quanto
previsto dal  d.lgs.  n.  36/2003” ed esprimendo valutazione negativa con
successiva deliberazione (deliberazione	n.	1498	del	10	settembre	2021).

Parallelamente  l’Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell’ambiente
(APPA)  ha  dato  inizio  alle  attività 	di 	 formazione previste  dal  Piano
provinciale di  gestione dei  ri5iuti - stralcio ri5iuti speciali,  con focus sui
ri5iuti  inerti.  In  coerenza  con  gli  obiettivi  principali  del  Piano  che  per
riassumere consistono nell’attuazione a livello provinciale del cosiddetto
“Pacchetto  europeo  di  economia  circolare”  che  prevede  il  ricorso  allo
smaltimento in discarica dei ri5iuti solo in via eccezionale (quindi meno
discariche  piani5icate  sul  territorio  provinciale),  la  promozione  e
incentivazione del recupero e riciclaggio dei ri5iuti e il rafforzamento dei
criteri  di  localizzazione  delle  discariche,  l’attività  formativa,  a  cura  dei
tecnici di APPA, mira a formare	gli	enti	pubblici	e	privati	coinvolti	nelle

variegate	e	complesse	attività	di	gestione	dei	ri3iuti	speciali, fornendo
loro un quadro completo della materia. 
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Per  quanto  concerne  i  ri3iuti 	 solidi 	urbani,  il  volume  residuo  per  la
coltivazione della discarica di Ischia Podetti,  laddove convergono i ri5iuti
dell'intero bacino provinciale, è destinato ad esaurimento in un orizzonte
di breve periodo.  Il  volume residuo disponibile nel lotto attualmente in
coltivazione nell'impianto è di circa 120.000 metri cubi, e secondo i calcoli
dei tecnici provinciali, offre, con i ritmi di conferimento attuali, solo pochi
mesi di autonomia. 
Ciò considerato, la Giunta provinciale ha fornito una serie di indicazioni
per affrontare questa problematica, indicazioni che trovavano  riscontro
nell’Accordo con il Comune di Trento e in ulteriori provvedimenti  adottati.

Accordo	con	il	

Comune	di	Trento

sullo	smaltimento

dei	ri�iuti	urbani

Considerato  che  nell’attività  programmatoria  provinciale  assume
particolare  rilevanza  il  tema  di  un’economia  circolare  e  la  coerente
implementazione di strategie nel sistema di gestione dei ri5iuti,  nel mese
di  aprile  2021  è  stato  approvato  un  accordo 	 fra 	 la 	 Provincia 	 e 	 	 il
Comune 	di 	Trento sulle  attività  connesse  allo  smaltimento  dei  ri5iuti
urbani ed è  stato costituito un  gruppo	di	lavoro	tecnico  chiamato ad
approfondire 	 i 	 temi 	 e 	 le 	 possibili 	 soluzioni. 	L’obiettivo  è  quello  di
sviluppare tutte le analisi volte alla veri5ica dei principi di autosuf5icienza
e prossimità previsti dal Codice dell’Ambiente, con la necessità di disporre
di una visione	di	carattere	regionale rispetto alla presenza di impianti di
chiusura del ciclo.
Nello speci5ico, con l’accordo si prevede di:
- affrontare con responsabilità il tema della gestione dei ri5iuti nella sua
complessità, non concentrandosi solo sulla necessità di trovare soluzioni
dettate dall'esaurimento degli attuali volumi utili della discarica di Ischia
Podetti, ma individuando una soluzione	di	lungo	periodo;
- de5inire lo  scenario	attuale,  dettagliando le volumetrie disponibili  a

Ischia Podetti, le tipologie di ri5iuti in ingresso e i risultati raggiunti da
ciascuna comunità;

- provvedere alla  revisione degli  attuali  strumenti  di  programmazione
provinciali,   in  particolare  aggiornando 	 il  Piano 	 Provinciale 	 di
Gestione	dei	Ri3iuti,  con il coinvolgimento  del Comune di Trento;

- condividere che l'obiettivo irrinunciabile dell'economia	circolare non
dovrà tradursi in dichiarazioni di principio, ma trasformarsi in azioni
precise,  innovative  e  coerenti  in  grado  di  concorrere  ai  traguardi
individuati;

- attivare 5in da subito l’individuazione di speci3iche	attività	di	riduzione
dei	ri3iuti,  veri5icandone nel  tempo lo  stato di  attuazione e la  reale
ef5icacia. In particolare:
a) potenziare	la	raccolta	differenziata per i territori meno virtuosi,
introducendo  obiettivi  vincolanti  e  sanzioni/maggiori  costi  di
smaltimento per gli inadempienti;
b) valutare  quali  frazioni  di  ri3iuti 	 speciali possano  trovare  altre
soluzioni di trattamento e de5inire già nel breve periodo una tariffa di
smaltimento  più  gravosa  per  i  ri5iuti  speciali  (con  eventuali
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temperamenti,  ove  consentiti  ed  opportuni,  in  una  prima  fase
transitoria legata all’emergenza COVID); 
c) condividere  che  non si  può  prescindere dalla  realizzazione  di  un
impianto 	 per 	 il 	 trattamento 	 di 	 ri3iuto 	 residuo,	 alternativo 	 alla
discarica, dimensionato  sull'effettiva  produzione  di  ri5iuti  che
rimangono a valle delle iniziative di riduzione e di raccolta differenziata
sopra richiamate, e realizzato secondo la migliore tecnica disponibile
dal punto di vista economico, tecnologico e ambientale  (deliberazione
n. 588	del	16	aprile	2021).

Tale ultimo pro5ilo dell’impianto va però misurato con le interlocuzioni
necessarie, in un’ottica di  ottimizzazione	degli	impianti	sul	territorio
nazionale,  con  le  possibilità  offerte  da  quanto  attivato  nella  vicina
provincia di Bolzano.

Disposizioni		per	

la	gestione	dei	

ri�iuti	urbani

La  previsione  di  esaurimento  della  capacità  di  conferimento  dei  ri5iuti
presso  la  discarica	di 	 Ischia 	Podetti,  unica  discarica  per  ri5iuti  solidi
urbani attualmente in coltivazione in Trentino, è dovuta ai seguenti fattori:
- inatteso  e  considerevole  aumento,  a  partire  dall’anno  2018,  del
quantitativo di ri5iuti speciali assimilabili agli urbani;
- limitazione  dei  quantitativi  di  ri5iuti  conferibili  all’inceneritore  di
Bolzano,  per  una  disposizione  unilaterale  assunta  dalla  Provincia  di
Bolzano,  rispetto  ai  quantitativi  minimi  previsti  dalla  convenzione  del
2017; sono confermati i conferimenti presso l'impianto di Bolzano per un
volume non inferiore a 10.000 tonnellate e sino a 20.000 tonnellate su
base annua;
- interruzione del  pretrattamento del  secco residuo presso il  centro  di
lavorazione della discarica “Lavini” di Rovereto, per intervenuta eccessiva
onerosità  dello  smaltimento  del  sopravaglio,  nonché  per  il  divieto  di
lavorazione del ri5iuto, derivante da un’ordinanza assunta dal Presidente
della Giunta Provinciale, al 5ine di prevenire la diffusione del COVID-19 fra
i  lavoratori  addetti  al  servizio;  tale  interruzione  della  lavorazione  ha
comportato  di  dover  conferire  alla  discarica  di  Trento  ulteriori  10.000
t/anno di ri5iuto, prima destinato ad inceneritori situati fuori provincia.

Per garantire il maggior periodo possibile di autonomia nello smaltimento
dei  ri5iuti prodotti sul territorio provinciale, la Giunta ha quindi ritenuto
necessario procedere all’individuazione di  diverse	soluzioni, da attivare
anche contestualmente.

Fra le misure individuate è stata prevista, in particolare, la  temporanea
riapertura	delle	due	discariche	di	Imer	e	Monclassico, che presentano
dei volumi ancora disponibili,  con un vincolo temporale di utilizzo  non
protratto oltre	il	31	ottobre	2022;  nei due impianti potranno essere sca-
ricate ancora 62 tonnellate di  ri5iuti urbani,  a fronte di  una produzione
annuale (ottobre 2021 - ottobre 2022) di circa 55.000 tonnellate di ri5iuti
urbani.
E’ inoltre prevista la realizzazione	di	un	nuovo	catino presso il piazzale
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Nord della discarica di Ischia Podetti a Trento, con risorse per oltre 3,5
milioni di euro, atto ad ospitare 5ino a 230.000 tonnellate di ri5iuto. Questa
soluzione  consente  di  prolungare  la  vita  della  discarica  in  attesa
dell’individuazione e realizzazione della soluzione de5initiva che permetta
la  chiusura  del  ciclo  dei  ri5iuti  urbani  in  provincia  di  Trento.  Le
tempistiche  previste  per  la  messa  in  esercizio  di  tale  nuovo  catino
risultano tuttavia piuttosto lunghe. 

Per coprire il periodo di tempo necessario per la realizzazione del nuovo
catino  è  stato  quindi  ritenuto  imprescindibile  veri3icare 	 anche
l’eventuale 	 disponibilità 	 di 	 impianti 	 di 	 termovalorizzazione 	 fuori
provincia, attraverso l’espletamento di una gara di appalto e la successiva
stipulazione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate.
Nel luglio 2021 l’Agenzia provinciale per la depurazione  è  stata quindi
incaricata di individuare	un	centro	di	smaltimento	per	il	ri3iuto	secco	
residuo	proveniente	dal	territorio	trentino,	con il conferimento di una
parte dei ri5iuti urbani presso impianti esterni al territorio della provincia
di Trento. A settembre è stato pubblicato il bando di gara per l’appalto che
potrà avere la durata di due anni, tempo stimato per la messa in funzione
del  sopra  citato  catino  del  piazzale  Nord  della  discarica  di  Trento
(deliberazioni	n. 	1107	del 	2	 luglio	2021	e	 	n. 	1729	del 	18	ottobre	2021,

determine	a	contrarre	n.	76	del	13	settembre	2021	e	n.	71	del	30	agosto

2021).      

Investimenti	

provinciali		per		

impianti	di	

trattamento	e	di

smaltimento	dei	

ri�iuti	urbani

A  dicembre  2020  l’Agenzia  provinciale  per  la  depurazione  (ADEP)  ha
approvato  il  piano  delle  attività 	 2021-2023 	e  il	 	 Documento 	 di
programmazione	settoriale	(deliberazione	n.	330	del	5	marzo	2021).	Per
la  sezione  relativa  all’impiantistica  per  i  ri5iuti  urbani  e  boni5iche  di
discariche  per  ri5iuti  urbani  dismesse  l’Agenzia  per  la  depurazione
(struttura competente) si pone i medesimi obiettivi contenuti nel Piano
provinciale di smaltimento dei ri5iuti e, nel periodo 2021–2023, ha portato
avanti, per il tramite del servizio Opere ambientali, il completamento delle
opere della precedente piani5icazione per le quali c’è da segnalare il nuovo
stanziamento di 3,5 milioni di euro per interventi di potenziamento	della
discarica 	 di 	 Ischia 	 Podetti (necessario  in  quanto  le  volumetrie
disponibili  nel  4°  Lotto della discarica  di  Ischia Podetti,  che costituisce
attualmente l’unica discarica in funzione dell’intero territorio provinciale,
dovrebbero esaurirsi in tempi ristretti) con un bilancio di 5.767 milioni di
euro (deliberazione	n.	534	del	2	aprile	2021).      
Tra le opere in corso rientrano i lavoro di boni3ica	della	discarica	della
Maza, che sconta un ritardo causa COVID. Se da una parte è stato redatto il
progetto per la copertura del settore del 1° lotto impermeabilizzato della
discarica (Vasca Broz), la procedura di gara dovrà essere coordinata con
l’esecuzione dell’intervento di boni5ica.  Si  sta completando la redazione
del  progetto esecutivo per la  copertura (capping)  e messa in  sicurezza
della  discarica  di  Sulizan  a  Scurelle,  anche  se  non  sono  ancora  stati
completati gli interventi di copertura
A  settembre  2021  è  stato  approvato	 il 	 primo 	 aggiornamento 	 della
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programmazione 	delle  opere  igienico  sanitarie  a  seguito
dell’assestamento di  bilancio dell’Agenzia,  con nuove risorse disponibili
per  gli  investimenti  che  hanno  riguardato  solamente  la  sezione  degli
impianti  di  depurazione e collettori  delle acque re5lue (deliberazione	n.
1442	del	3	settembre	2021).

Quadro	riepilogativo
	Impianti	e	discariche

DESCRIZIONE	INTERVENTI

IMPIANTI	E	DISCARICHE

Costo	

(importi	in	milioni		di	euro)

Stato	di	avanzamento	

all’ottobre	2021

Capping  Vasca 	 Broz I  lotto
discarica Maza di Arco

 1,68 Approvazione progetto esecutivo.

capping  discarica  Sulizan -
Scurelle 

 3,35
In  corso  di  redazione  progetto
esecutivo

boni5ica	 Maza -  I  lotto  non
impermeabilizzato 

23,05 Lavori in corso

Interventi  di  potenziamento
discarica di	Ischia	Podetti 

	3,50

Interventi  di  potenziamento  della
discarica:  realizzazione  del  tomo
in terreno rinforzato  e  la  relativa
impermeabilizzazione.  Progetto
approvato  in  conferenza  dei
servizi ed ora sottoposto a VIA

realizzazione nuovo CRZ	Lavis 	1,98
In corso di redazione il progetto
de5initivo

Boni�ica	dell’area

produttiva	

Casotte	di	Mori

Con l’inizio del 2021 è entrata nel vivo la  boni3ica	dell’area	produttiva
Casotte	di	Mori, di proprietà di Trentino	Sviluppo.	La società di sistema
provinciale ha dato infatti il via alla messa in sicurezza delle cinque vasche
autorizzate interrate del sito, contenenti anche il “polverino”, uno scarto di
lavorazione  dell’alluminio  proveniente  dall’ex  Montecatini  e
potenzialmente inquinante. Le vecchie vasche verranno sostituite da una
moderna struttura contenitiva sottosuolo completamente impermeabile e
tutte  le  movimentazioni  del  polverino  verranno  fatte  seguendo  rigidi
protocolli  di  sicurezza.  In  questa  prima  fase  di  lavori,  af5idati  alla
cooperativa Lagorai, è previsto il temporaneo stoccaggio in sicurezza del
polverino  per  consentire  la  realizzazione  della  nuova  struttura
contenitiva.  Le  varie  fasi  dei  lavori  sono  monitorate  con  particolare
attenzione  da  Trentino  Sviluppo  e  dall’Agenzia  provinciale  per  la
protezione dell’ambiente. Con il supporto di APPA sono state vagliate le
diverse possibilità di boni5ica e scelta quella più sostenibile. EI  stato inoltre
costruito  un  attento  piano di  prevenzione  dei  rischi,  considerando per
esempio  tutti  i  diversi  scenari  atmosferici  che  potrebbero  veri5icarsi
durante  la  boni5ica,  come  la  possibilità  di  copiose  nevicate  o  intense
piogge primaverili.
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Promosse iniziative formative per favorire l’economia circolare

Living	business	

cases	for	Circular	

Entrepreneurship

Il  tema del passaggio da un’economia di  tipo lineare – prendi,  produci,
smaltisci  –  a  un’economia	di 	 tipo 	circolare –  che  segue  il  paradigma
“ridurre, riutilizzare, riciclare” – è al centro delle politiche europee per lo
sviluppo e l’innovazione. Ed è proprio l’Istituto europeo di innovazione e
tecnologia,  attraverso  la  comunità  della  conoscenza  che  si  occupa  dei
cambiamenti  climatici  Climate KIC,  a  promuovere un progetto dedicato
all’imprenditorialità nel campo della circular economy in collaborazione
con Hub Innovazione Trentino e l’Università di Trento. “Living	business
cases	for	Circular	Entrepreneurship” è nato per realizzare del materiale
didattico chiaro ed ef5icace utile ad avvicinare studenti e imprese al tema
della circolarità. Il progetto intende formare studenti, futuri imprenditori
e  imprese  riguardo  le  opportunità  e  i  rischi  della  transizione  verso  il
paradigma dell’economia circolare. I moduli didattici ruotano intorno al
format della videointervista, in cui manager e imprenditori raccontano in
prima  persona  il  loro  caso  aziendale.  Due  le  realtà  industriali  trentine
intervistate nel progetto da HIT e Università di Trento: Aqua5il e Astro. 

Circular	Re-

Thinking

Si è  tenuta dal  17 settembre al 10 ottobre 2021 la seconda edizione di
Circular 	Re-Thinking, la  scuola  di  alta  formazione  sull’economia
circolare  organizzata  da  Trentino  Sviluppo,  dalla  società  di  consulenza
Terra  Institute  e  dalla  rivista  Materia  Rinnovabile.  Ad  ospitare  la
formazione  dei  futuri  esperti  di  transizione  ecologica  sono gli  spazi  di
Progetto Manifattura a Rovereto. La Green	Innovation	Factory	di Trentino
Sviluppo è già sede di numerose società che hanno introdotto la circolarità
nelle  proprie  strategie  aziendali.  Tra  queste,  anche  EMS  –  Energy
Management Services, Daunia Wind e Margherita, le tre società sponsor
della  scuola  che  fanno  parte  del  gruppo  Ardian,  colosso  delle  energie
rinnovabili.  L’Academy prevede 122 ore di  lezione  in presenza per una
classe  di  massimo dieci  iscritti,  una  study 	visit a  Milano  e  applicazioni
pratiche su casi reali delle aziende. 

Introdotte  disposizioni  innovative  relative  alla  valutazione
ambientale strategica	

Nuove	

disposizioni		per	

la	valutazione	

ambientale	

strategica

La  valutazione 	ambientale 	strategica 	 (VAS) consiste  in  un  processo
5inalizzato a valutare il complesso delle ricadute ambientali e di contesto,
sul lungo periodo e anche in termini previsionali, derivanti dall’attuazione
delle  previsioni  di  piani  o  programmi  suscettibili  di  avere  impatti
signi5icativi sull’ambiente.  Oltre a porsi come un processo valutativo,  la
VAS è 5inalizzata a integrare le considerazioni ambientali sin dalle prime
fasi dell’elaborazione di un piano o programma.
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La  VAS 	è  prevista  a  livello  europeo  dalla  direttiva  2001/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 luglio 2001. L’elemento per il
quale la direttiva comunitaria del 2001 si pone come innovativa rispetto al
contesto antecedente è di concepire la VAS come un processo	valutativo
inserito	nel	procedimento	di	approvazione	di	piani	o	programmi, con
esso  coordinato  sinergicamente,  e  basato  su  fasi  documentali  e
partecipative  5inalizzate  al  confronto e  al  contraddittorio  sulle  ricadute
ambientali  delle  misure  di  piano  o  programma,  anche  nell’ottica  della
valutazione delle alternative possibili.
Il  legislatore  italiano  è  intervenuto  a  disciplinare  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica con la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile
2006,  n.  152,  dettando  i  principi  generali  (artt.  4  e  ss.)  e  la  relativa
procedura (artt. 11 e ss.).
Prima ancora del legislatore statale del 2006 è intervenuto il legislatore
provinciale  che,  con  l’articolo  11  della  legge  provinciale  15  dicembre
2004,  n.  10,  ha introdotto direttamente nell’ordinamento provinciale la
disciplina  della  VAS in  applicazione  dei  principi  della  direttiva
comunitaria. Dopodiché, in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della
legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è stato emanato il decreto del
Presidente  della  Provincia  14  settembre  2006,  n.  15-68/Leg.,  recante
“Disposizioni 	 regolamentari 	 di 	 applicazione 	 della 	 direttiva 	 2001/42/CE,

concernente	la	valutazione	degli	effetti	di	determinati	piani	e	programmi

sull'ambiente”.
L’evoluzione e il mutamento della normativa europea e statale, nonché lo
sviluppo della prassi e la strati5icazione giurisprudenziale, hanno imposto
una  revisione  del  regolamento  del  2006,  adeguando  e  aggiornando  il
processo valutativo quantomeno per i piani e programmi la cui adozione
spetta alla Provincia. In particolare, la disciplina statale della  VAS	è stata
ritoccata da ultimo dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito
con modi5icazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: tali modi5iche hanno
aggiornato e razionalizzato alcune fasi della procedura di  VAS, con parti-
colare riferimento alla fase consultiva e di partecipazione del pubblico.
Pertanto, è emersa la necessità di dotare l’ordinamento provinciale di un
regolamento	sulla	VAS	aggiornato e in linea con la disciplina statale ed
europea, ma che tenga altresı̀ conto delle peculiarità della Provincia. 
Si  è  quindi  ritenuto opportuno introdurre nell’ordinamento provinciale
una  normativa  dedicata  speci5icamente  ai  piani  e  ai  programmi  la  cui
adozione compete alla Provincia stessa,  in ragione della loro pregnanza
territoriale  e  importanza  strategica,  anche  per  quanto  concerne  il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  sostenibilità  e  di  mitigazione  e
adattamento  ai  cambiamenti  climatici.  Alla  stessa  normativa è  previsto
che venga sottoposto anche il Piano urbanistico provinciale. Tale norma-
tiva è stata adottata con il DPP n. 17-51/Leg. di data 3 settembre 2021.	
In considerazione della speci5icità dei predetti piani, il nuovo regolamento
si  propone,  in  particolare,  di  rivisitare 	 e 	 aggiornare,  anche  con
disposizioni innovative,	 i	passaggi	salienti	in	cui	si	articola	la	VAS.  In
particolare:

• la previsione di  una  consultazione tra il  soggetto che elabora il
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piano o programma e la struttura ambientale sin dalle fasi iniziali
della redazione, sulla base di una proposta di piano, consente di
integrare  sin  dall’inizio  le  considerazioni  ambientali  nella
costruzione del piano o programma e, di conseguenza, facilitare il
successivo processo di VAS;

• la  valorizzazione  della  veri3ica 	 di 	 assoggettabilità 	 a 	 VAS –
aggiornata alle più recenti disposizioni statali – con la previsione di
uno speci5ico documento, ovverosia il rapporto di assoggettabilità
a VAS, e di una fase di consultazione con i soggetti competenti in
materia  ambientale,  è  5inalizzata  a  permettere  alla  struttura
ambientale  un’approfondita  valutazione  in  merito  ai  potenziali
impatti signi5icativi sull’ambiente;

• il  rafforzamento  della  fase 	di 	 consultazione 	preliminare (c.d.
scoping)  è  atto  a  consentire  la  formazione  di  un  rapporto
ambientale che sia il più esaustivo e approfondito possibile, grazie
a  un  ampio  coinvolgimento  dei  soggetti  competenti  in  materia
ambientale e alla previsione di uno speci5ico allegato sui contenuti
del medesimo rinnovato e aggiornato;

• il potenziamento	della	fase	partecipativa, anche facendo ricorso
a modalità telematiche per la presa visione della documentazione e
la  trasmissione  dei  contributi,  consente  la  più  ampia  diffusione
delle informazioni ambientali contenute nei documenti piani5icato-
ri e il più ampio coinvolgimento del pubblico e dei soggetti compe-
tenti  in  materia  ambientale,  con  ciò  ottenendo  tutti  i  contributi
possibili in ordine ai pro5ili ambientali del piano o programma;

• la  valorizzazione	del	parere	della	struttura	ambientale,  quale
fase  centrale  della  VAS  –  grazie  all’adeguamento  della  relativa
disposizione alla normativa statale ed europea, alla presenza di un
rapporto ambientale approfondito e ai contributi raccolti nella fase
partecipativa  –  implica  una  scelta  5inale  piani5icatoria  adeguata,
coerente  con  il  parere  rilasciato  e,  soprattutto,  5inalizzata  a
minimizzare le ricadute ambientali.
Al contempo, è stato mantenuto in vigore il regolamento del 2020
(emanato con d.P.P. 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg) in materia di VAS
relativa  ai  corridoi  infrastrutturali  di  accesso  al  Trentino,  in
ragione  della  sua  specialità  e  speci5icità.  Parallelamente,  si  è
mantenuto in vigore il regolamento del 2006 (emanato con d.P.P.
14  settembre  2006,  n.  15-68/Leg)  che  è  risultato  un  utile
strumento per valutare le ricadute ambientale degli strumenti di
programmazione  degli  enti  locali  e  dei  parchi  provinciali,
precisandone,  tuttavia,  l’ambito  di  applicazione  in  ragione  del
nuovo schema di regolamento che è stato adottato: il regolamento
del  2006,  infatti,  rimane  in  essere  per  la  disciplina  della  VAS
relativa ai piani e programmi adottati dagli enti locali, ai piani dei
parchi  naturali  provinciali  e  in  tutti  gli  altri  casi  non  compresi
nell’ambito  di  applicazione  del  nuovo  regolamento (DPP 	 n.

17-51/Leg.	di	data	3	settembre	2021	e	deliberazione	n.	1414	del	27

agosto	2021).	
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Per	l'obiettivo	4.3

Incremento 	 dell’utilizzo 	 delle 	 fonti 	 di 	 energia 	 rinnovabile, 	 maggiore
ef3icienza	energetica	e	riduzione	degli	impatti	sul	clima

De5inite  le  linee  strategiche  per  accompagnare  la  transizione
energetica ed ambientale del Trentino

Piano	energetico

ambientale	

provinciale

E’ stato approvato,  nel  giugno 2021,  il Piano	Energetico	Ambientale
Provinciale	2021-2030	(PEAP). 
Il  documento è  stato elaborato tenendo conto  del Bilancio energetico
provinciale  per  il  triennio  2014-2016  ed  è  stato  approvato  in  via
de5initiva   al  termine  della  fase  di  consultazione  pubblica  attivata  a
seguito della sua approvazione preliminare nel dicembre 2020.
Il  PEAP  traccia  una  traiettoria  che,  attraverso  12  linee  strategiche
trasversali,  accompagna  la  transizione  energetica  ed  ambientale  del
Trentino, con l’obiettivo 	di	ridurre	entro	il	2030	del	55%	le	emissioni
climalteranti rispetto al  1990, puntando ad arrivare,  nel  2050,  ad un
Trentino autonomo dal punto di vista energetico. 
Le 12 linee strategiche sono le seguenti: 
1.  Riquali3icazione	energetica	profonda	degli	edi3ici	civili: riduzione
dei consumi di energia, attraverso un massiccio intervento sugli immobili
esistenti e la diffusione dell’autoconsumo;
2.  Industria: 	ef3icientare	e	aumentare	l’uso	di	energia	rinnovabile
con interventi nel comparto produttivo, riducendo i consumi industriali,
utilizzando sistemi integrati di produzione e di gestione e favorendo la
diffusione del fotovoltaico e dell’accumulo;
3.  Favorire	la	mobilità	sostenibile:  riduzione dei consumi di energia
del  comparto dei  trasporti,  limitando la necessità  degli  spostamenti  e
contestualmente favorendo la ciclopedonalità, cosı̀ come l’uso dei mezzi
alternativi  all’auto  privata  individuale.  Parallelamente  si  intende
supportare la transizione a fonti rinnovabili, anche grazie alla diffusione
della mobilità elettrica;
4.  Incrementare 	 e 	 differenziare 	 le 	 fonti 	 di 	 energia 	 rinnovabile:
confermare  il  potenziale  di  produzione  idroelettrica,  valorizzare  le
biomasse  legnose  tramite  impianti  centralizzati  come  il
teleriscaldamento, ampliare il fotovoltaico e sperimentare le potenzialità
del biogas e dell’idrogeno; 
5.  Autoprodurre 	 e 	 autoconsumare 	 (comunità 	 energetiche):
incrementare la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili,
l’autoconsumo e la gestione “intelligente” dei 5lussi energetici in singoli
edi5ici, in con5igurazioni collettive di prossimità;
6.  Estensione 	 del 	 servizio 	 di 	 distribuzione 	 del 	 gas 	 naturale:
estendere  la  rete  di  distribuzione  del  gas  metano  nei  comuni  non

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 301



metanizzati nel Trentino occidentale attraverso una gara di ambito unico
provinciale;
7. Idrogeno: 	istituire  un  tavolo  di  coordinamento  provinciale  per
promuovere  azioni  territoriali,  attraverso  progetti  di  ricerca  ed
innovazione di ricaduta locale, e facilitare investimenti privati;
8. Energia	idroelettrica: 	mantenere il livello attuale di produzione da
idroelettrico  tramite  la  riassegnazione  delle  concessioni  di  grande
derivazione d’acqua a scopo idroelettrico;
9. Piani3icazione 	 urbana 	 e 	 territoriale 	 e 	 mitigazione 	 del
cambiamento	climatico: 	aggiornare gli strumenti di  governance locali,
riducendo i  vincoli  relativi alla riquali5icazione energetica degli  edi5ici,
facilitando  soluzioni  per  la  produzione  e  l’accumulo  di  energia,
integrando  i  piani  regolatori  generali  con  azioni  di  adattamento
climatico, riduzione del consumo di suolo, nuovo approccio alla mobilità
e adeguate soluzioni legate all’irraggiamento solare;
10. Sinergia	con	il	sistema	della	Ricerca	e	dello	Sviluppo:	integrare il
PEAP con i  programmi ed i  piani  della  ricerca  e  dello  sviluppo locali,
attraverso  una  sinergia  tra  le  amministrazione  pubbliche  e  gli  enti
scienti5ici, promuovendo azioni sperimentali nel contesto territoriale;
11. Mobilitare 	 gli 	 investimenti: 	rafforzare  il  rapporto  pubblico  –
privato,  catalizzando  investimenti  del  settore  privato  con  speci5ici
strumenti 5inanziari per la realizzazione di nuovi impianti di produzione
da fonti rinnovabili e l’ef5icienza energetica;
12. Educazione, 	 formazione	e 	 informazione: 	promuovere  attività  di
sensibilizzazione,  formazione  ed  educazione  per  aumentare  la
partecipazione  ed  il  coinvolgimento  della  cittadinanza  sia  come
consumatori che come potenziali produttori.

Queste  12 strategie  sono poi  declinate	 in 	81	azioni,  che  interessano
trasversalmente i vari settori. E’ importante sottolineare che solo agendo
contestualmente  su  tutti  i  fronti  si  possono  raggiungere  gli  obiettivi
piani5icati. 
Il Piano rappresenta un trend già avviato dai precedenti Piani energetici:
ora  ne  è  stata  de5inita  la  traiettoria  futura.  Analizzando  i  consumi
energetici  nel  periodo 2014-2016 si  capisce  che il  Trentino si  colloca
quasi a metà strada: nel 2016 si è infatti registrata una riduzione delle
emissioni del 20,6% rispetto al 1990. Un buon punto di partenza, ma è
necessario  ora  uno  sforzo  importante  da  parte  di  tutti  i  settori  per
raggiungere l’obiettivo 5inale
(Deliberazioni	n.	1991	del	4	dicembre	2020,	n.	339	del	5	marzo	2021,	n.

952	dell’11	giugno	2021).

Comunità	

energetiche

Le  comunità 	 energetiche 	sono  state  introdotte  nella  Direttiva
“Renewable Energy Directive 2018/2001” - RED II e nella “Directive on
common rules for the internal market for electricity 2019/944” -  IEM
(comunità energetica rinnovabile). 
Attraverso le comunità  energetiche,  ossia gruppi organizzati  tra utenti
che abitano nello stesso luogo e che raggiungono un accordo per pro-
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durre e consumare energia rinnovabile, si punta a favorire la produzione
locale  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e  ad  aumentare  l'autoconsumo,
considerato  che per  una  singola  utenza  può  diventare  dif5icile
l’autoconsumo di tutta l'energia autoprodotta da fonte fotovoltaica. 
Le  comunità  energetiche  consentirebbero  di  condividere 	 localmente
l'energia 	 elettrica 	 e/o 	 termica (con  l’utilizzo  in  forma  condivisa
dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento, raffrescamento
e  dell’acqua  calda  sanitaria),  offrendo  maggiori  possibilità  di
adattamento  ai  carichi  richiesti  e  realizzando  sistemi  collettivi  di
stoccaggio (serbatoi di accumulo di calore o batterie per l'elettrico).
Le  diverse  simulazioni  eseguite  evidenziano  un  miglior  utilizzo
dell’energia  elettrica  prodotta  dall’impianto  fotovoltaico  messo  in
condivisione, con un’ef5icienza maggiore del 5-7%.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
climalteranti,  mediante  incremento  dell'autoproduzione  di  energia,  in
particolar  modo da fonti  rinnovabili,  e  dell'autoconsumo sul  territorio
provinciale,  la  Provincia  intende  quindi  dare  impulso  alle  comunità
energetiche  sul  territorio  provinciale.  Nel  nuovo  Piano  Energetico
Ambientale  Provinciale  2021-2030  le  comunità  energetiche  sono
individuate  come  una  delle  dodici  linee  strategiche  per  traghettare  il
Trentino verso una riduzione delle emissioni che alterano il clima.
Il ricorso alla comunità energetiche è stato inoltre previsto nella  nuova
normativa		provinciale	sulle	grandi	concessioni	(legge provinciale n. 6
del  2021),  prevedendo  il  rinnovo  diretto  delle  concessioni	 qualora
l’energia  prodotta  sia  destinata  almeno  per  il  70%  a  soddisfare
fabbisogni di comunità energetiche.
La  prima 	 comunità 	 energetica 	 in 	 Trentino, 	 promossa 	 dal 	 CEDIS
(Consorzio	elettrico	di	Storo) è stata inaugurata nel luglio 2021 nella
frazione  di  Riccomassimo del  Comune  di  Storo.  E’  stato  realizzato  un
impianto  fotovoltaico  da  18  kWp,  che  consente  l’accumulazione
dell’eccesso  di  energia  pulita  garantendo  alle  abitazioni  del  borgo  di
sfruttarla anche quando il sole non c’è. Produzione e consumo vengono
monitorati  attraverso  una  apposita  app,  che  permette  il  controllo  in
tempo reale e l’ottimizzazione istantanea dei 5lussi di energia per ridurre
al massimo la dipendenza dalla rete elettrica.
L’Agenzia per le Risorse Idriche e l’Energia sta proseguendo le attività di
studio tecnico-scienti5ico con Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.,
e  con l’Università  di  Trento,  per promuovere l’analisi  di  esperienze in
essere e per l’implementazione di nuove progettualità. 
Al  riguardo,  si  segnala,  l’organizzazione  nell’aprile  2021  di  un  Focus
Group	sul tema “Sistemi collettivi di autoconsumo da fonti rinnovabili”,
dedicato ad enti locali, amministratori, imprese, professionisti e cittadini
dal Gestore dei  Servizi  Energetici  GSE (la società  statale che eroga gli
incentivi per le energie rinnovabili).
E’ stato inoltre istituito l’elenco ricognitivo delle comunità  energetiche
rinnovabili  (CER)  presenti  nel  territorio  trentino,  al  quale  vengono
associate  le  5inalità  di  coordinamento  e  pubblicità  dello  strumento
(deliberazione	n.	1780	del	29	ottobre	2021).
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Individuati  e  in  corso  di  progressiva  attuazione  gli  interventi  di
ef5icientamento  energetico  degli  edi5ici  e  delle  infrastrutture
pubbliche, con particolare riferimento a quelli più dispendiosi

Bilancio	

energetico

Con  l’approvazione del  "Bilancio 	energetico	del 	gruppo	Provincia 	-
Prime 	 indicazioni 	 per 	 la 	 riquali3icazione 	 energetica"  viene
perseguito l’obiettivo di razionalizzare i consumi, ef5icientare le strutture
ed incrementare la  produzione  di  energia  da  fonte  rinnovabile  per  le
strutture della Provincia.
Partendo da un’attenta analisi dei consumi energetici nel periodo 2017-
2019, in buona parte riconducibili a depuratori, gallerie stradali, edi5ici e
scuole, sono state individuate le azioni per ottenere una  riduzione	del
24%	dei	consumi	entro	il	2030.
Il  documento  individua  i  principali  interventi  da  realizzare  nel  breve
termine, per i quali sono stati identi5icati gli investimenti necessari, gli
incentivi statali e i risparmi conseguibili.
Tra questi 5igurano:

• realizzazione di una control	room per monitorare, telecontrollare
e  razionalizzare  i  consumi  di  energia  dei  principali  edi5ici
energivori;

• ef5icientamento degli impianti di illuminazione delle gallerie;
• realizzazione di  impianti  per la  produzione di  energia da fonte

rinnovabile;
• ef5icientamento di edi5ici pubblici e scuole.

Le  strategie  per  il  risparmio  e  l’ef5icienza  energetica  proseguono  nel
solco  delle  attività  già  avviate,  come  il  coordinamento  degli  energy
manager	del gruppo Provincia e il supporto consulenziale a favore degli
enti locali (deliberazione	n.	1066	del	25	giugno	2021).
Con  riferimento  al  periodo  considerato  dalla  presente  relazione,  si
segnalano in particolare i seguenti interventi in corso.

Per quanto riguarda i  depuratori,  è  in fase di	 realizzazione l’impianto
fotovoltaico sul  depuratore Riva Arena di  Riva del  Garda,  con potenza
installata di 200 kW, produzione di 240.000 kWh e risparmio in bolletta
stimato di 52.800 €/anno.
Inoltre,  sono  in  fase  di  progettazione  gli  impianti  fotovoltaici  sul
depuratore di Avio da 34 kWp, con una produzione prevista di 51.064
kWh, pari ad un risparmio stimato in bolletta di 11.234,08 €/anno.

Per le  gallerie, è in fase di valutazione il progetto per l’ef5icientamento
degli  impianti  di  illuminazione,  con  l’obiettivo  di  ridurre  di  8  GWh il
consumo, con un possibile risparmio di 1.760.000 €/anno. 

In5ine, per quanto concerne gli  edi3ici,  sono in fase di realizzazione gli
interventi di sostituzione dell’illuminazione dell’Istituto Scholl. 

Patrimonio	

pubblico	

A  giugno  2021  è  stato  approvato  il  Documento  di  Programmazione
settoriale  (DPS)  2021-2023  del  Dipartimento  Infrastrutture  –  Sezione
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(sistemazione	e	

manutenzione	di

edi�ici	

provinciali)

relativa  agli  investimenti  per  la  costruzione,  sistemazione  e
manutenzione  straordinaria  di  immobili  provinciali  o  utilizzati  dalla
Provincia autonoma di  Trento di  competenza del  Servizio Opere Civili,
(deliberazione	n.	1101	del	30	giugno	2021) con un  incremento di nuove
risorse  di  circa  2,2  milioni  di  euro,  anche  relative  a  lavori  di
manutenzione 	 straordinaria 	 degli 	 edi3ici 	 pubblici 	 provinciali
connessa	al 	risparmio	energetico  e  rifacimento centrali  termiche e
telematiche in vari edi5ici provinciali.
A seguito del primo aggiornamento del DPS, che  prevede  interventi per
complessivi euro 44,48 milioni di euro, sono state riservate nuove risorse
con un incremento di 10,5 milioni di euro  per 5inanziare nuovi interventi
(inclusi  quelli  scolastici,  come  speci5icato  nell’area  1)  di  cui,  in
particolare: 
- 200mila  euro  per  manutenzione  straordinaria  della  rete  di
distribuzione  dell'impianto  riscaldamento  e  sanitario  del  Nucleo
Elicotteri di Trento;
- 4 milioni di euro ad incremento per la realizzazione nuova palazzina
presso il compendio L. Bedetti della Guardia di Finanza la cui spesa passa
a 17 milioni di euro, tenuto conto dell’adeguamento normativo ai nuovi
requisiti  più  stringenti  in  materia  di  risparmio  e  contenimento
energetico degli edi5ici (deliberazione	n.	1727	del	18	ottobre	2021).

Interventi	di	

ef�icientamento	

degli	edi�ici	

degli	Enti	locali

E’  stato  di  13,6  milioni  di  euro  il  contributo  statale  (fondi  messi  a
disposizione  annualmente  dal  Ministero  dell’Interno)  che  la  Provincia
autonoma di Trento ha assegnato nel 2021 ai Comuni del territorio. 
Le iniziative promosse dalle amministrazioni comunali potranno essere
legate  all’ef3icientamento	energetico (ad esempio per l’illuminazione
delle  strade  e  delle  piazze,  al  risparmio  energetico  degli  edi5ici  di
proprietà pubblica e di edilizia residenziale, oltre che per l’installazione
di  impianti  per  la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili)  e  allo
sviluppo	territoriale	sostenibile, per un importo pari a 17,9 milioni di
euro di cui 8,9 milioni sul 2021 e 8,9 milioni sul 2023 (deliberazione	n.
356	del	5	marzo	2021). 
Inoltre per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole,  strade,  edi5ici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e  per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  sono  stati  assegnati,  per
l’anno 2021, 4,7 milioni di euro (deliberazione	n.	355	del	5	marzo	2021). I
contributi assegnati ai Comuni del Trentino sono parametrati in base al
numero degli abitanti.

Riquali�icazione	

energetica	degli	

edi�ici	di		ITEA	

S.p.A

Per gli interventi di riquali5icazione energetica del patrimonio abitativo
di   ITEA S.p.A si rinvia all’obiettivo 3.7.
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Proseguiti  gli  interventi  per  favorire  l’ef5icientamento  energetico
degli immobili privati e avviata la sperimentazione dei mutui verdi	

Protocollo	

d’intesa	per	

promuovere	la	

riduzione	dei	

consumi	

energetici

All’interno  delle  strategie  promosse  a  livello  europeo,  nazionale  e
provinciale, il miglioramento dell'ef5icienza energetica del settore civile e,
più  speci5icatamente,  residenziale,  è  considerata  una  priorità  del
programma  di  decarbonizzazione  e  una  valida  risposta  in  termini  di
mitigazione ai cambiamenti climatici.
Già nel 2017 era stato approvato un Protocollo	di	intesa con l’obiettivo di
promuovere la riduzione	dei	consumi	energetici	nel patrimonio edilizio
privato costituito dai condomìni. Il protocollo, che a livello operativo si è
concretizzato nell’istituzione di un tavolo di confronto, ha portato ad un
rafforzamento della rete tra i  vari attori locali,  in prevalenza attraverso
l’attuazione  degli  incentivi  provinciali  denominati  “Il  tuo  condominio
green”, nonché mediante iniziative di formazione professionale per tecnici,
artigiani ed amministratori e campagne di comunicazione.
L’esperienza mostra che,  af5inché  si  attivi  il  processo di  riquali5icazione
energetica  profonda  del  patrimonio  esistente,  anche  generosi  bene5ici
5iscali ed economici non sempre sono suf5icienti ad innescare l’attivazione
di  investimenti  di  proprietari  ed  operatori  privati.  Tali  processi  vanno
accompagnati da un percorso promosso in maniera coordinata che possa
creare l'ambiente adatto per allineare gli attori della 5iliera, quali istituti di
credito, tecnici, imprese, società di servizi, amministratori di condominio e
proprietari. 
E’ stato pertanto approvato nel 2021 un nuovo  Protocollo	d'Intesa per
promuovere  la  riduzione 	 dei 	 consumi 	 energetici,  l'incremento  di
produzione  di  energia,  in  particolare  da  fonti  rinnovabili,  cosı̀  come
pratiche  di  costruzione  sostenibile,  nell'ambito  del  patrimonio  edilizio
privato residenziale, con l'obiettivo di perseguire una sempre più drastica
riduzione dei  gas  climalteranti  nonché,  contestualmente,  la  tutela  ed  il
miglioramento  della  qualità  dell'aria  e  un  alto  standard  di  salubrità  e
qualità  ambientale,  sicurezza  statica  e  rispetto  e  tutela  della  qualità
architettonica, urbanistica.
Per  dare  attuazione  al  Protocollo  d’Intesa  la  Provincia  e  i  soggetti
sottoscrittori  (in  particolare,  Associazione  Artigiani,  ANCE  Trento)   si
impegnano,  ciascuno  nell’ambito  di  propria  competenza,  mediante  il
supporto di un tavolo di lavoro condiviso, a:
• stimolare  la  nascita  di  5iliere  locali  e  di  reti  di  imprese  in  grado  di
rispondere  alle  esigenze di  riquali5icazione del  patrimonio residenziale
privato e promuovere il sistema trentino, anche attraverso la creazione di
piattaforme virtuali;
• fornire  elementi  di  merito  ai  soggetti  5irmatari  validi  ai  5ini  di  un
confronto su strategie, misure e strumenti, nonché speci5ici prodotti;
• supportare  la  diffusione dell’accesso a  meccanismi  di  supporto come
agevolazioni  provinciali  e/o nazionali  tramite  interlocuzione costante  e
strutturata tra le parti;
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•  proseguire  nell’individuazione  di  percorsi  di  formazione  coordinati  e
condivisi tra i 5irmatari, 5inalizzati a fornire adeguate competenze per gli
aspetti  tecnici,  legali,  5iscali  e di  conoscenza delle agevolazioni  statali  e
provinciali;
• proseguire nell’informazione ai membri dei gruppi portatori di interessi
cosı̀  come alla cittadinanza sulle opportunità,  in termini economici e di
qualità della vita, garantite dagli interventi di riquali5icazione energetica
del  patrimonio  edilizio  residenziale,  anche attraverso una campagna di
comunicazione coordinata (deliberazione	n.	35	del	5	febbraio	2021).

Interventi	di	

riquali�icazione	

dei	condomìni

In  relazione  ai  criteri  di  incentivazione 	 dei 	 soggetti 	 privati 	 per
interventi 	di 	riquali3icazione 	dei 	condomìni volti  all'ef5icientamento
energetico e all'impiego di fonti rinnovabili, già nel 2020 la disciplina era
stata rivista,  a  seguito della  previsione nazionale  di  innalzamento delle
detrazioni  5iscali  al  110%,  il  cosiddetto  Superbonus,  nel  caso  di
miglioramento di due classi energetiche e di riduzione del rischio sismico
dell’edi5icio, con possibilità di cedere il credito a soggetti terzi, tra cui gli
istituti bancari. 
Si è ritenuto, infatti, di intervenire per massimizzare	l’applicazione	del
Superbonus,  incentivando  nel  contempo  la  conoscenza  dello  stato
energetico e di  salute strutturale degli  edi5ici  esistenti siti  sul territorio
trentino, anche quando non siano effettuati i lavori, nel caso in cui le spese
tecniche  professionali  non  sarebbero  ammissibili  a  detrazione  nella
misura del 110%. 
Sono  considerate,  quindi,  ammissibili  le  spese  per  la  redazione  della
diagnosi energetica e dello stato di salute dell’edi5icio solo nel caso in cui
non  si  prosegua  alla  realizzazione  degli  interventi  di  ef5icientamento
energetico e di miglioramento sismico.
Con  apposito  provvedimento  nel  2021  si  è  deciso  di  modi3icare

ulteriormente	i	criteri.  La modi5ica si è resa necessaria per aumentare
l'ef3icacia 	 della 	 misura 	 in 	 contesti 	 di 	 edilizia 	 abitativa 	 sociale,
disciplinata  dalla  legge  provinciale  n.  15/2005,  ove  il  bene5icio  delle
agevolazioni  ricada  sui  singoli  soggetti  privati  proprietari  delle  unità
immobiliari, per le sole quote millesimali di loro competenza, che possono
risultare di ammontare ridotto ma, di contro, di signi5icativa importanza
per attivare processi di riquali5icazione energetica. 
In particolare si è deciso di eliminare il limite minimo anche in relazione
agli  oneri  per  lavori  straordinari  dell’amministratore  relativi  a  lavori
effettuati  ammessi  a  detrazione al  110%  riguardanti  l'edilizia  abitativa
sociale  della  scheda  A/B,  cosı̀  come  già  previsto  per  le  spese  per  la
redazione  di  diagnosi  energetica  ed  eventuale  stato  di  salute  del
condominio (deliberazione	n.	190	del	12	febbraio	2021).
Nel 2021, sono stati concessi contributi per 5 interventi per un totale di
circa 20 mila di euro.

Sperimentazione	

dei	mutui	“verdi”

Sperimentare	i	mutui	“verdi” del futuro, per indirizzare il mercato verso
strumenti 5inanziari che premino, con tassi migliori, gli interventi edilizi
che  porteranno  ad  alti  standard  energetici:  lo  prevede  il  progetto
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europeo 	EeMMiP (Energy  ef5icient  Mortagage  Market  Implementation
Plan) al quale la Provincia sta partecipando e per il quale sono stati cercati
edi5ici  residenziali  che  si  candidino  come  casi  pilota.  Per  individuarli,
l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia ha pubblicato nel
mese di luglio un avviso di manifestazione di interesse. Le proposte hanno
potuto essere presentate nel corso dell’intero mese di luglio.  
Il progetto si pone l’obiettivo di testare con dimostratori reali il prodotto
dei mutui per l’ef5icienza energetica (EEM - Energy Ef5iciency Mortgage) e
la  formazione  di  un  mercato  integrato  in  grado  di  favorire  le  scelte  e
l’esecuzione  di  interventi  di  riquali5icazione  energetica.  L’Agenzia
provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE) coordina le iniziative
locali per sviluppare casi pilota. 
Nell’idea  della  Commissione  europea,  che  si  concretizza  attraverso  le
regole  della  tassonomia,  nel  prossimo  futuro  i  prodotti  5inanziari
dovranno  considerare  e  premiare  la  sostenibilità  degli  investimenti.
Secondo questo meccanismo,  per  gli  edi5ici  che  saranno ristrutturati  e
hanno  necessità  di  un  mutuo,  le  banche  riconosceranno  condizioni
migliori  agli  interventi  che  porteranno ad  un’alta  ef5icienza  energetica,
valorizzando il risparmio economico dei consumi energetici che ne deriva.

Recupero	e		

riquali�icazione	

energetica	del	

patrimonio	

abitativo	privato	

Per il sostegno al recupero e alla riquali5icazione energetica del 
patrimonio abitativo privato si rinvia all’obiettivo 3.7.

Adottate  disposizioni  per  rafforzare  il  ruolo  della  Provincia   nella
gestione del patrimonio idroelettrico

Revisione	della	

disciplina	delle	

concessioni	

idroelettriche

EI  stata  approvata  la  legge  provinciale  n.  6  del  2021,  poi  novellata
dall’articolo  31  della  legge  provinciale  n.  18  del  4  agosto  2021,  che
prevede tra l’altro importanti innovazioni alla  disciplina sulle concessioni
di derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico:

1) Grandi	concessioni. Si rendono meno rigidi alcuni requisiti per poter
partecipare alle gare (ad esempio: si prevede la  possibilità di ammettere
anche soggetti cui siano state revocate precedenti concessioni,  tenendo
conto delle motivazioni di tali revoche; è stato eliminato il divieto assoluto
di  ricorso  all'avvalimento,  prevedendo  che  tale  istituto  possa  essere
escluso motivatamente nei bandi di gara;  è  stata eliminata la facoltà di
gestire  direttamente da parte  della  Provincia  centrali  idroelettriche)  al
5ine di superare i rilievi di incostituzionalità sulla l.p. 9/2020 sollevati dal
Governo basati su una  supposta eccessiva restrizione  alla concorrenza.
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2) Piccole 	 	 concessioni.  Si  prevede  di  riassegnare  le  concessioni
idrolettriche  di  potenza  nominale  media  5ino  a  3000  kW  mediante
procedura  comparativa,  in  ossequio  alla  Direttiva  europea  c.d.
Bolkenstein   relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno.  Con  regolamento
saranno disciplinate  tali  procedure.  Sono stati  stabiliti  due termini  per
l'espletamento delle riassegnazioni: il 31 luglio 2024 per le concessioni di
potenza nominale media 5ino a  220 kW  ed il 31 luglio 2027 per quelle
con  potenze  superiori.  Si  contempla  anche  la  possibilità  di  af5idare  le
concessioni   a  società  a  capitale  misto  pubblico-privato  con  scelta  del
socio privato con gara. EI  stata inoltre aggiunta l’importante opzione per la
Provincia di   assegnare  le  concessioni  con la formula  del  partenariato
pubblico-privato.  EI  in5ine  prevista una moratoria per il  rilascio di nuove
concessioni,  in  vista  dell’approvazione  del  nuovo  Piano  di  tutela  delle
acque e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata
in vigore della legge provinciale n. 6 del 23 aprile 2021. Sono escluse dalla
disciplina  della  riassegnazione  con  procedura  comparativa  tutte  le
concessioni idroelettriche per autoconsumo.

A carico del concessionario è previsto il pagamento annuo di un canone
aggiuntivo  determinato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  in
misura  complessiva  non  inferiore  a  9  euro  per  ogni  kW  di  potenza
nominale media annua concessa; la medesima deliberazione individua la
quota  del  canone  aggiuntivo  da  destinare  a  misure  e  a  interventi  di
miglioramento  ambientale,  in  una  percentuale  non  inferiore  al  20  per
cento.  Nell'ambito  del  protocollo  di  5inanza  locale  è  determinata  una
quota del canone aggiuntivo non inferiore al 50 per cento, da destinare ai
comuni  o  loro  forme  associative  territorialmente  interessati  dalla
concessione. 

Nuovo	Accordo	

per	la	

concessione	Alto	

Chiese	relativa	al	

Lago	d’Idro

Approvato  un  nuovo  accordo  tra  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  la
Regione  Lombardia  e  Hydro  Dolomiti  Energia  s.r.l.   (HDE  s.,r.l.)  per  il
coordinamento	della	concessione	Alto	Chiese	con	il	Lago	d'Idro per
l'erogazione di volumi idrici aggiuntivi nelle stagioni irrigue del triennio
2021-2023,  che supera quello  del  2020.  Sono ingenti  i  volumi  d'acqua
aggiuntivi che HDE si impegna a mettere a disposizione del regolatore del
lago d’Idro (che funge da serbatoio di regolazione). Si tratta al massimo di
12 milioni di metri cubi,  aumentabili a 16 milioni in caso di particolari
situazioni  di  severità  idrica.  La  Provincia  si  impegna  a  riconoscere  al
concessionario  HDE  l'indennizzo	 cumulato  nei  tre  anni,  entro  il  limite
massimo di un milione di euro, che si stima suf5iciente 5ino al 2023. Le
parti sono comunque disponibili, in casi di estrema criticità, ed alla luce
del bilancio dei rilasci anno per anno, a rinegoziare un nuovo accordo per
disciplinare  eventuali  esigenze  di  ulteriori  quantitativi  d’acqua.
Contemporaneamente  è  stato  raggiunto  un  accordo  con  la  Regione
Lombardia inerente la realizzazione di un intervento di interesse comune
sul  territorio  provinciale  “Lavori 	 di 	 messa 	 in 	 sicurezza

dell’attraversamento 	 dell’abitato 	 di 	 Breguzzo”,  nel  comune  di  Sella
Giudicarie,  sulla  Strada Statale  n.  237 del  Caffaro (opera S-754),  con il
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co5inanziamento da parte della stessa Regione Lombardia (deliberazioni	n.
1013	e	1014	del	18	giugno	2021).

Rimodulata la scadenza prevista per la pubblicazione del bando di
gara per l’af5idamento del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito unico provinciale	

Bando	di	gara	

per	l’af�idamento	

del	servizio	

pubblico	di	

distribuzione	del	

gas	naturale

E’ stato modi5icato l’articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012 n.
20 che reca disposizioni in materia di gara per l’af5idamento del servizio
pubblico  di  distribuzione  di  gas  naturale  con  l’articolo  19  della  legge
provinciale di assestamento 4 agosto 2021, n. 18. 	La modi5ica normativa
risponde alla necessità di prevedere una rimodulazione	della	scadenza
prevista	per	la	pubblicazione	del	bando	di	gara per l’af5idamento del
servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, in ragione di possibili
ritardi  da  parte  di  ARERA nel  rilasciare  pareri  o  osservazioni  di
competenza  oppure  qualora  la  Provincia  debba  esercitare  il  potere
sostitutivo nei confronti dei  Comuni in caso di mancata approvazione di
atti propedeutici alla gara.  La modi5ica prevede pertanto che, al ricorrere
delle predette circostanze, il termine per la pubblicazioane del bando della
gara, attualmente 5issato al  31 dicembre 2021, sia differito per il periodo
corrispondente  alla  sospensione  dei  termini  o  al  ritardo  nelle
comunicazioni  da  parte  di  ARERA  o  per  il  periodo  necessario  alla
predisposizione dei documenti di gara con riferimento alle attività in capo
ai Comuni inadempienti.
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Per un Trentino
sicuro, 

a�idabile, 
capace di 

prevenire e 
di reagire alle 

avversità

5.

AREA 

STRATEGICA



Per un Trentino
sicuro, af5idabile,

capace di prevenire e
di reagire alle avversità

Per l'area strategica 5 dal titolo “Per un Trentino sicuro, af5idabile, capace di prevenire e di
reagire alle avversità” il PSP individua tre obiettivi di medio e lungo periodo in raccordo con il
programma di legislatura.

Gli	obiettivi	del	PSP

OBIETTIVI	DI	MEDIO-LUNGO	PERIODO	DEL	PSP

5.1 Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza dei cittadini

5.2 Rigenerazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio danneggiati dall'evento calamitoso dell'ottobre
2018

5.3 Sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla stabilità idrogeologica, e più elevato livello di tutela
dell’incolumità pubblica e dell’integrità dei beni e dell’ambiente, rispetto al veri5icarsi di calamità e di eventi
eccezionali, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto
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Descrizione	degli	interventi	rilevanti

Per	l'obiettivo	5.1

Miglioramento	della	vivibilità	urbana	e	della	sicurezza	dei	cittadini

Assicurati  gli  interventi  per il  presidio del  territorio  per garantire
elevati livelli di qualità della vita

Progetto	di	

sicurezza	urbana

Nel luglio 2021 è stato prorogato il “Progetto	di	sicurezza	urbana	per	la
prevenzione 	 e 	 il 	 presidio 	 del 	 Comune 	 di 	 Trento”,  confermando
l’istituzione dell’unità anti-degrado presso il Corpo di polizia locale, per un
importo complessivo di 405 mila euro a valere sul Fondo speci5ici servizi
comunali.
Il  progetto,  attivato  in  forma  sperimentale  nel  2016  e  consolidato  a
decorrere dall’ottobre 2018, si pone la 5inalità di favorire il rafforzamento
delle attività di prevenzione e di controllo del territorio e di migliorare le
condizioni di una convivenza tra cittadini ordinata e civile, in particolare
nelle aree del territorio interessate maggiormente da fenomeni di degrado
urbano (deliberazione	n.	1246	del	26	luglio	2021).

Corpi	

intercomunali

Nell’ambito  del  Fondo  speci5ici  servizi  comunali,  in  coerenza  con  il
Protocollo  di  5inanza  locale  2021,  sono state  stanziate  le  risorse  per  i
trasferimenti  agli  enti  locali  per  sostenere  le  attività 	 dei 	 corpi
intercomunali 	 di 	 polizia 	 locale (6,2  milioni  di  euro)  e  per  dare
copertura agli oneri	contrattuali	del	personale	di	polizia	locale.
A settembre si è  provveduto, inoltre,  ad approvare il  riparto, per l’anno
2021, della quota del fondo speci5ici servizi comunali relativa agli oneri
contrattuali del personale di polizia locale per un importo pari a circa 1,2
milioni euro  (deliberazione	n.	1462	del	3	settembre	2021	e	n. 	1668	dell'8

ottobre	2021).

Formazione	

polizia	locale

Le azioni nel campo della sicurezza sono state rafforzate anche attraverso
l’investimento  nella  formazione  del  personale  dei  42  Corpi 	di 	polizia
locale, considerata fondamentale per l’ef5icacia e l’ef5icienza del servizio e
per  migliorare  le  condizioni  di  sicurezza  dei  cittadini  e  prevenire
l’insicurezza, in collaborazione con le forze dell’ordine dello Stato.
A tal 5ine, è stato approvato il programma per la formazione	obbligatoria
del	personale	di	polizia	locale	per	l’anno	2021, cosı̀ come proposto dal
Comitato Tecnico di  Polizia locale  per la  XVI legislatura,  assegnando al
Consorzio dei Comuni Trentini un importo di quasi 240 mila euro per la
sua attuazione.
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In particolare, il programma 2021 prevede la formazione teorico-pratica
per il personale di polizia locale che svolge il servizio notturno; il corso
per il personale neoassunto; il corso di mantenimento per l’utilizzo delle
armi;  il  corso  pratico  all’utilizzo  dei  mezzi  di  coazione  5isica;  il  corso
pratico di difesa personale e il corso di aggiornamento teorico-pratico per
il personale che svolge servizio notturno; il  corso per il  conseguimento
della  patente  di  servizio;  il  corso  base  (e  di  aggiornamento)  per
l’attribuzione della quali5ica di Uf5iciale di polizia locale  (deliberazione	n.
617	del	23	aprile	2021).

Sostenuti la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere 

Gli	interventi	

per	contrastare	

la	violenza	sulle	

donne

EI  stata confermata l'attenzione al  contrasto	alla	violenza	sulle	donne
che  rimane  un  fenomeno  diffuso  anche  in  provincia  di  Trento,  acuito
durante la fase dell'emergenza pandemica che ha imposto lunghi periodi
di permanenza nell'ambito familiare. Nel 2020 gli accessi totali ai servizi
di  consulenza  sono  stati   293  (incremento  dell’11%),  con  una
propensione per i servizi specializzati.

Nello  speci5ico,  da  un  lato,  è  stata  data  particolare  attenzione  alle
iniziative  e  ai  percorsi  di  informazione 	 e 	 sensibilizzazione anche
rivolti a tutta la popolazione: sono state attivate speci5iche iniziative con
il coinvolgimento del Sistema bibliotecario trentino,  è  stata approvata
l'adesione  al  progetto  nazionale  “Panchina  Rossa"  promosso  dal
movimento degli Stati Generali delle Donne (deliberazione	n.	1826	del	13
novembre 	 2020),  è  stato  implementata  la  sezione  sul  portale  della
Provincia autonoma di Trento dedicata alla tematica "Contro	la	violenza
sulle	donne" con indicazioni puntuali sui servizi, i documenti, gli organi
istituzionali e le strutture della Provincia competenti per le politiche di
pari opportunità. In occasione dell’8 marzo è stata avviata la diffusione
tramite  cartellonistica,  radio  e  televisioni  locali  della  campagna  di
sensibilizzazione "Aiutaci	a	stare	al	tuo	�ianco", per sostenere le donne
che hanno subito violenza, ribadire il messaggio che non sono sole ma
che in Trentino vi è una rete di servizi specializzati pronta ad ascoltare EI
stato inoltre promosso il consolidamento	del	sistema	informativo	e	di
monitoraggio	del	fenomeno, quale premessa e requisito fondamentale
per la programmazione e la gestione degli interventi.  In particolare, in
applicazione del Protocollo d'intesa per la “Prevenzione e il contrasto del
fenomeno della violenza di genere in provincia di Trento” approvato a
5ine 2019 tra la Provincia,  il Commissariato del Governo per la provincia
di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini, la Procura della Repubblica
di Trento, la Procura della Repubblica di Rovereto, l'Azienda provinciale
per  i  Servizi  Sanitari  e  l'Università  degli  Studi  di  Trento,  è  entrato  a
regime il sistema di rilevazione online dei dati relativi alle denunce e agli
accessi  al  Pronto  Soccorso  delle  donne  vittime  di  violenza,  con  il
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coinvolgimento  dell'Università  degli  Studi  di  Trento  nell’analisi  degli
stessi.  Tali  informazioni  sono  state  rappresentate  anche  nella
pubblicazione annuale sulla violenza contro le donne nella provincia di
Trento  presentata  in  occasione  della  Giornata  internazionale  per
l’eliminazione della violenza contro le donne 2020.

In  coerenza  con  tale  Protocollo  sono  inoltre  proseguiti  i  percorsi
formativi 	 rivolti 	 agli 	 operatori che,  a  vario  titolo,  garantiscono
protezione  e  sostegno  alle  donne  vittime  di  violenza  e  che  nel  corso
dell'anno  hanno  coinvolto  complessivamente  112  operatori,  in  tre
diverse proposte formative. 

A  5ine  2020  è  stata   rinnovata  la  convenzione  del  2019  tra  l'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitarie e la  Procura della Repubblica di Trento
per  l’attuazione del “Codice Rosso”, di cui alla legge n. 69 del 19 luglio
2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
al 5ine di  assicurare il  supporto	di	professionisti	sanitari	dedicati -
psicologi, neuropsichiatri infantili, medici specializzati in traumatologia e
ginecologia -  alla polizia giudiziaria e all’uf5icio del pubblico ministero
nei  casi  in  cui  si  renda  necessario  acquisire  informazioni  da  persone
minori o vulnerabili. 

EI  stato inoltre assicurato  il  3inanziamento	della	rete	degli 	enti 	del
terzo	settore	che gestiscono ed erogano servizi di carattere residenziale
e  non  residenziale  nei  confronti  delle  donne  e  dei  minori  che  hanno
subito violenza  e  che operano in una logica  di  rete  e collaborazione,
unitamente alle  Forze  dell'Ordine,  all'Azienda Provinciale  per  i  Servizi
Sanitari,  alla  Procura  della  Repubblica  di  Trento,  agli  enti  locali,  per
costruire  un  percorso  integrato  contro  la  violenza  alle  donne  ed  ai
minori.  Il  totale  risorse  impegnate  per  il  2021  a  favore  di  n.  Enti
corrisponde ad  580.309,00 euro.

EI  stato inoltre 5inanziato il Fondo	di	solidarietà per sostenere le donne
vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria, attraverso
l'anticipazione  del  risarcimento  del  danno  morale  riconosciuto  con
provvedimento dell'autorità giudiziaria previsto dalla legge provinciale n.
6 del 2010 "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la
tutela delle donne che ne sono vittime".

Tra gli  interventi maggiormente innovativi si  segnalano, in particolare,
l'adozione  dello  strumento 	 S.A.R.A. 	 PLUS (Spousal 	 Assault 	 Risk
Assessment ) per  la valutazione, da parte dei diversi professionisti della
rete  provinciale  antiviolenza,  del  rischio  di  recidiva  nei  casi  di
maltrattamenti all'interno della coppia  e quale supporto alla  messa a
punto di un piano di gestione del rischio (determinazione	del	Dirigente

dell’UMSE 	 Sviluppo 	 reti 	 dei 	 servizi 	 n. 	 38 	 del 	 14 	 dicembre 	 2020)  e
l'approvazione in linea tecnica della proposta	progettuale	"Centro	per
uomini	autori	di	violenza", come da Avviso del Dipartimento per le Pari
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opportunità  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del  dicembre
2020.  Il  progetto predisposto dalla Provincia,   a partire dalle esigenze
emerse nel confronto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Trento e in partnership con l'Ordine degli Psicologi della Provincia di
Trento,  prevede  in particolare l'istituzione di  un centro di riabilitazione
per uomini autori di violenza, al 5ine di prevenire le eventuali recidive e
di  favorire  l’adozione  di  comportamenti  non  violenti  nelle  relazioni
interpersonali  (deliberazione	n.	607	del	16	aprile	2021). Il Dipartimento
per le pari opportunità non ha ancora approvato la graduatoria.

Nel corso dell'anno speci5ica attenzione è stata rivolta al fenomeno della
violenza	assistita, in relazione alla quale già a partire dalla 5ine del 2019
erano state attivate speci5iche azioni di sensibilizzazione e informazione
e  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalle  "Linee  di  indirizzo  per  la
prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne per il biennio 2020
– 2021" approvate ad aprile 2020.

In  particolare,  in  collaborazione con IPRASE e  con Trentino School  of
Management, è stato progettato ed ha preso avvio il 20 ottobre 2021 un
percorso	 formativo 	che	coinvolge	una 	sessantina 	di 	docenti 	delle
istituzioni 	 scolastiche 	 e 	 formative 	 provinciali 	 e 	 paritarie del
Trentino,  sia  primarie  che  secondarie  di  primo  e  secondo  grado,
volto  all'acquisizione  di  competenze  psico-pedagogiche  e  di  pratiche
educative  per  prevenire  e  contrastare  qualsiasi  forma  di  violenza
familiare, diretta o assistita, e in particolare al 5ine di favorire l'emersione
precoce  delle  situazioni  di  vittimizzazione  ed  attivare  processi  di
intervento precoci ed appropriati. 

Un ef5icace e duraturo percorso di tutela e promozione della dignità delle
donne  richiede  necessariamente  anche  la  promozione  della  loro
indipendenza economica. In tale prospettiva,  è stata approvata la legge
provinciale di iniziativa consiliare n. 3 del 9 febbraio 2021 che introduce
l'assegno 	di 	 autodeterminazione 	per 	 le 	 donne 	 che 	hanno 	 subito
violenza,  con  un  onere  complessivo  a  regime,  a  carico  del  bilancio
provinciale, previsto in 250 mila euro annui.  EI  in corso di de5inizione la
disciplina della misura.

Promossa  la  sicurezza  sul  lavoro  e  la  cultura  della  legalità,  in
un’ottica  di  sistema  per  una  risposta  corale  e  organizzata  al
fenomeno dell’illegalità

Potenziamento	

della	

collaborazione	

tra	enti	di	

controllo	

Il tema della sicurezza del lavoro è particolarmente complesso anche in
virtù  del  numero  dei  soggetti  coinvolti  nelle  azioni  di  prevenzione  e
contrasto  delle  relative  norme,  nonché  per  la  gestione  degli  eventuali
infortuni.  Allo  scopo  di  assicurare  lo  scambio 	 di 	 informazioni sulle
ispezioni e la  condivisione	di	strumenti	digitali,  è stato approvato nel
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marzo 2021 il Protocollo fra l'Azienda Sanitaria e il Servizio lavoro della
Provincia.  
In particolare il  Protocollo prevede la condivisione di informazioni tra i
servizi coinvolti nella vigilanza sui cantieri, per promuovere una maggiore
regolarità e sicurezza del lavoro nel mondo edile tramite:

• miglior  piani5icazione  delle  ispezioni  (riducendo  l'impatto  dei
controlli sulle imprese);

• condivisione  esiti  del  controllo  (in  forma  parzialmente
anonimizzata tramite un “codice semaforico”);

• miglior conoscenza dei soggetti attivi sui cantieri (con uno sviluppo
in  prospettiva  di  “rating”  e  di  priorità  dei  controlli  in  base  al
rischio);

• introduzione di uno strumento per la ricerca dei cantieri su mappa
e per l’inserimento,  anche in  mobilità,  di  alcune informazioni  di
base,  come  il  verbale  online  (deliberazione 	 n. 	 369 	 del 	 5 	marzo

2021).

Rafforzamento	

del	modello	

organizzativo	per

la	sicurezza	e	

salute	sul	lavoro	

Tenuto  conto  della  centralità  del  rapporto 	 con 	 le 	 rappresentanze
datoriali	e	sindacali, con la modi5ica all'atto organizzativo della Provincia
intervenuta nel luglio 2021, la materia della salute e sicurezza sui luoghi
di  lavoro  è  stata  inserita  nell'ambito  delle  relazioni  di  carattere
permanente  che  il  Dipartimento  competente  in  materia  di  lavoro
intrattiene  con  le  parti  sociali  con  il  coordinamento  e  l'indirizzo
dell’Assessorato competente per materia (deliberazione	n.	1142	del	9	luglio
2021).
Successivamente,  nell’agosto  2021  è  stato  ricostituito  il  Comitato
provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
apportando  elementi  di  innovazione  sia  con  riferimento  alla
composizione/rappresentanza  del  Comitato  sia  con  riferimento  alle
attività e alle modalità di funzionamento. In particolare è stata prevista:

• la  partecipazione  al  Comitato  di  componenti 	 aggiunti in
relazione  alle  necessità  sociali  e  all’istituzione  di  5igure
specialistiche  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
garantendo al contempo meccanismi decisionali ef5icienti;

• la  costituzione  dell'Uf3icio 	 operativo 	 provinciale 	 “cabina 	 di
regia”, che ingloba anche le funzioni degli organismi provinciali/
sezioni  permanenti,  che  dovrà  de5inire  i  piani  operativi  di
vigilanza  nei  quali  sono  individuati  gli  obiettivi,  gli  ambiti
territoriali,  i  settori  produttivi,  i  tempi,  i  mezzi  e  le  risorse  e
successivamente monitorare i risultati  (deliberazione	n.	1389	del
23	agosto	2021).

Sempli�icazione	

per	l’accesso	alle	

prestazioni	

Nell’agosto 2021 è stata rinnovata sino all’agosto 2024 la convenzione tra
la Provincia e l’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per
l’erogazione di prestazioni	riabilitative	integrative	(extra	Lea)	a	favore
degli	infortunati	sul	lavoro	e	dei	tecnopatici. 
L’obiettivo  è  quello  di  sempli5icare  l’iter  burocratico  per  l’accesso  alle
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strutture disponibili ad erogare le prestazioni di cui i pazienti necessitano.
La convenzione individua le strutture private autorizzate e accreditate per
la medicina 5isica e riabilitazione, interessate e disponibili con cui l’Inail
può  stipulare  speci5iche  convenzioni  per  l’erogazione  delle  prestazioni
integrative di riabilitazione. Il documento stabilisce inoltre che i costi delle
prestazioni  integrative  vengano  sostenuti  interamente  dall’Istituto  e  fa
salvo il sistema di erogazione delle prestazioni di riabilitazione incluse nei
Lea  -  erogate  dall’Azienda  Sanitaria  -  con  oneri  a  proprio  carico
(deliberazione	n.	1422	del	27	agosto	2021).
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Per	l'obiettivo	5.2

Rigenerazione 	del 	 territorio, 	 dell’ambiente 	 e 	del 	paesaggio 	danneggiati
dall’evento	calamitoso	dell’ottobre	2018

Assicurata  la  prosecuzione  delle  azioni  per  contrastare  gli  effetti
della tempesta Vaia con la collaborazione sinergica di tutti i soggetti
del territorio

A	tre	anni	dalla	calamità

Sono proseguite le attività del personale della protezione civile e forestale
volte al ripristino delle funzionalità  e alla difesa del territorio colpito a
5ine  ottobre  2018  dalla  tempesta  “Vaia”,  nonostante  le  dif5icoltà  legate
all’emergenza pandemica  COVID-19.
Complessivamente,  alla  data  del  30  settembre  2021,  lo  stato  di
avanzamento nell’utilizzo delle risorse statali messe a disposizione per il
triennio  2019-2021,  pari  a  230.287.627,55  euro,  ammonta  a
225.298.085,48 euro, corrispondente al 98%.
Per quanto riguarda, invece, le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione
Europea (FSUE), pari a circa 15 milioni di euro, si segnala l’impiego per il
ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori
dei trasporti, per la sistemazione di alcuni sentieri e per la realizzazione di
strade di accesso ai 5ini della rimozione degli alberi schiantati.
Di seguito, si forniscono elementi di sintesi sui principali interventi messi
in campo nel periodo considerato dalla presente relazione.

Piano	d’azione	

per	le	foreste

Dopo  una  prima  fase  improntata  sul  ripristino  e  l’adeguamento  delle
infrastrutture forestali,  nonché  sul  recupero del legname schiantato,  il
biennio  2020-2021  si  è  focalizzato  sempre  più  sulle  operazioni 	 di
rimboschimento	e	sul	contenimento	della	diffusione	dei	parassiti. Di
seguito si riportano i principali ambiti monitorati nell’ambito del  Piano
d’azione 	per 	 la 	gestione 	degli 	 interventi 	 di 	 esbosco 	 e 	 ricostruzione 	dei

boschi	danneggiati	dagli	eventi	eccezionali	nei	giorni	dal	27	al	30	ottobre

2018.	

In particolare, si analizzano i danni al patrimonio forestale, gli incentivi
per  l’esbosco  del  legname  ai  proprietari  forestali,  gli  interventi  di
ripristino, adeguamento e nuova realizzazione di infrastrutture forestali
a  servizio  delle  aree  danneggiate,  l’attività  vivaistica,  il  monitoraggio
5itosanitario e l’attività di formazione.

I	danni	al	

patrimonio	

forestale

La stima delle aree interessate dalla tempesta Vaia e la quanti5icazione
dei relativi volumi di legname è stata, 5in da subito, un’attività prioritaria
per  il  personale  forestale,  in  quanto  fondamentale  per  la
programmazione del ripristino della viabilità forestale e per la messa a
punto delle strategie di intervento, prima tra tutte, la vendita del legname
schiantato,  af5inché  potesse essere  prontamente utilizzato in modo da
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contenere anche i danni secondari legati al proliferare di parassiti.
In merito, si riporta un quadro aggiornato sia in termini di volumi che
super5ici schiantate, nonché di legname avviato all’utilizzazione:

Super5icie schiantata (in ettari) 19.800
Volume schiantati (m3 tariffari) 4.098.722
Volume effettivamente utilizzabili (m3 tariffari) 3.650.000
Volume avviato all’utilizzazione (m3 tariffari) 3.200.000
Volume avviato all’utilizzazione rispetto allo schianto 
utilizzabile

88%

Volume utilizzato (m3 tariffari) 2.700.000

Incentivi	per	

l’esbosco	del	

legname	ai	

proprietari	

forestali	

Nel mese di dicembre 2020 sono stati approvati i  criteri	e	le	modalità
per	la	concessione	di	contributi	per	il	rimborso	dei	costi	sostenuti in
relazione  agli  interventi  di  rimozione  e  recupero  di  alberi  o  tronchi
caduti o abbattuti dalla tempesta Vaia.
In particolare,  si  prevede il  rimborso 5ino ad un massimo del 50% dei
costi  sostenuti  per  l’esbosco  dai  soggetti  attuatori,  ossia  i  proprietari
forestali  individuati  in uno speci5ico elenco nel  “Piano d’azione per la
gestione  degli  interventi  di  esbosco  e  ricostituzione  dei  boschi
danneggiati  dagli  eventi  eccezionali  del  27-30  ottobre  2018”.  Gli
interventi ammissibili a contributo devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere  stati  eseguiti  in  conseguenza  degli  schianti  e  degli
abbattimenti veri5icatisi a seguito della tempesta Vaia e ad essi
direttamente  riferibili,  oltre  che  per  gli  abbattimenti  di  piante
colpite da 5itopatologie direttamente riconducibili ad essa;

- riferirsi esclusivamente ad aree forestali ricomprese negli ambiti
di intervento individuati dal Piano d’Azione sopra citato;

- la  spesa minima ammissibile  a contributo per bene5iciario  è  di
10.000  euro,  mentre  il  contributo  massimo  concedibile  per
bene5iciario è di 250.000 euro.

Le risorse complessive messe a disposizione sono pari a 1.291.970 euro,
a  valere  sul  fondo  predisposto  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
(riferimento decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali di data 20 maggio 2020)  (deliberazione	n.	2038	del	4	dicembre

2020	e	n.	216	del	12	febbraio	2021).

Le domande di  contributo sono state  presentate dal  15 gennaio al  30
settembre 2021 e sono risultate in numero di 25. 
Sul  tema  degli  incentivi  alle  imprese  si  rinvia  anche  agli  interventi
sviluppati nell’ambito dell’obiettivo 2.5.

Interventi	di	

ripristino,	

adeguamento	e	

nuova	

realizzazione	di	

infrastrutture	

forestali

A tre anni da Vaia è stato riportato a piena funzionalità,  con interventi
diretti  della  Provincia,  circa  l’85%  dei  Km  di  strade 	 forestali
danneggiate,  a  fronte  di  quasi  2.830  km  programmati  all’interno del
Piano d’azione delle foreste.
A  questi  si  aggiungono  gli  interventi 	 eseguiti 	 direttamente 	 dai

proprietari boschivi,  che si stima abbiano interessato altri  260  km di
strade  forestali.  In  particolare,  i  contributi  concessi  ai  proprietari

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 320



forestali pubblici e privati per condurre ulteriori interventi di ripristino e
potenziamento delle infrastrutture danneggiate dal maltempo sono pari
a 12,9 milioni di euro.

Inoltre,  sono  stati  avviati  e  in  gran  parte  già  conclusi  i  lavori  di
realizzazione  di  88  piazzali 	 per 	 il 	 deposito 	 del 	 legname,  per  una
super5icie totale di 22 ettari. Per completezza va segnalato che sono stati
poi realizzati dai vari Distretti Forestali ulteriori piazzali, per lo più locali
e  di  piccole-medie  dimensioni,  lungo  la  viabilità  forestale  esistente
sfruttando sistemi di 5inanziamento diversi da quelli previsti dal Piano
d’Azione, primo fra tutti quello delle migliorie boschive.

In  sintesi,  per  gli	 interventi 	 di 	 ripristino, 	 adeguamento 	 e 	 nuova

realizzazione 	 di 	 infrastrutture 	 forestali 	 a 	 servizio 	 delle 	 aree

danneggiate, ossia strade e piazzali, a fronte di oltre 22 milioni di euro
programmati  nel  Piano  di  azione  per  le  foreste  a  carico  dei  servizi
forestali  provinciali,  sono stati  progettati  e  avviati  interventi  per circa
19,3 milioni di euro, ormai completati all’85%.

Attività	

vivaistica

La tempesta  Vaia ha  portato necessariamente a  dover riconsiderare il
ruolo dei  vivai	forestali e ad adottare una speci5ica programmazione,
tuttora in fase di adeguamento, a seguito dello straordinario incremento
di richiesta di piante per la ricostruzione dei boschi.
La  produzione  produttiva  per  l’anno  2021  prevede  una  disponibilità
totale nell’arco della stagione di circa 355.000 piantine, per la maggior
parte Larice (155.000) e Abete rosso (150.000) a cui si aggiungono, in
minor quantità Pino cembro, Faggio e latifoglie (45.000). L’obiettivo è di
giungere ad una produzione annua prevista attorno alle 385.000 unità
per il  2022 e 480.000 piante per il  2023. A partire da quest’anno si è
avviata  anche  la  semina  di  piantine  forestali  direttamente  in  alveolo,
attraverso la collaborazione di un’azienda agricola trentina specializzata,
con l’obiettivo di accelerare i tempi di produzione.
Per il 2021 i costi stimati ammontano a circa 775 mila euro comprensivi
degli oneri connessi alla manodopera. 

Monitoraggio	

�itosanitario

Il  rischio  di  possibili  infestazioni 	 di 	 bostrico 	 tipografo 	(Ips

typographus)	 e 	di 	altri 	scolitidi continua,  a  tre  anni  dalla  tempesta
Vaia, ad essere elevato. Ciò ha posto la necessità di svolgere e proseguire
un’intensa attività di monitoraggio su tutto il territorio provinciale, allo
scopo di seguire 5in dall’inizio eventuali pullulazioni, di de5inire le prio-
rità d’intervento e le modalità più idonee per il contenimento dei danni.
In  particolare,  5in  dalla  primavera  2019,  data  la  situazione
eccezionalmente grave, è stata predisposta una capillare rete di monito-
raggio della presenza e della densità di popolazione dei principali scoliti-
di, in modo da valutare il loro incremento e il rischio di infestazioni e, di
conseguenza, di ulteriori perdite di massa legnosa nei boschi trentini.
Il  lavoro  di  programmazione  e  monitoraggio  è  stato  articolato  nelle
seguenti fasi:
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- installazione  delle  trappole:	 pur  con  le  dif5icoltà  imposte
dall’emergenza sanitaria della pandemia, la ripresa delle attività
di  monitoraggio  è  avvenuta  mediante  il  posizionamento  delle
trappole  previste,  complessivamente  229, nel  mese  di aprile
2021;

- controllo delle  trappole:  dopo una prima veri5ica a distanza di
una  settimana  dall’attivazione,  volta  ad  accertare  l’inizio  dello
sfarfallamento  degli  svernanti,  il  controllo  delle  catture  è
proseguito con cadenza quindicinale. I rilievi sono stati svolti in
parte  dal  personale  delle  Stazioni  forestali  o  di  custodia  e,  in
parte, dal personale della Fondazione Edmund Mach (FEM);

- raccolta ed elaborazione dei dati: la FEM ha proseguito l’attività
di raccolta dei dati di cattura, organizzandoli in un database per
successive elaborazioni, volta alla caratterizzazione fenologica (in
relazione  all’andamento  meteorologico)  e  alla  previsione  degli
attacchi.

A  conclusione  della  campagna  di  monitoraggio  2021,  a  fronte  di  un
leggero calo delle catture medie per trappola a livello provinciale è stato
riscontrato un notevole aumento dell’infestazione nelle zone del Trentino
orientale  maggiormente  colpite  da  Vaia,  con  danni  ingenti  e  diffusi,
mentre  dove  il  danno  si  è  manifestato  prima  si  osserva  un  calo  più
sensibile  delle  catture,  dati  da  interpretare  anche  in  relazione  agli
andamenti meteorologici della stagione vegetativa.
Su 12 aree sperimentali è stata anche eseguita una prova push&pull con
repellenti su piante sane e attrattivi del bostrico in apposite trappole. Il
rilievo dello stato 5itosanitario delle piante in tali aree, eseguito a inizio,
metà  e  5ine  stagione  vegetativa  ha  evidenziato  l'inadeguatezza  del
metodo  in  siti  con  popolazioni  di  Ips molto  elevate  e  ancora  in
espansione.

Attività	di	

formazione

Per far fronte alla signi5icativa pericolosità  del  recupero degli  schianti
derivante  dalla  situazione  particolare  delle  piante  schiantate,  dalla
morfologia  del  territorio  e  dalla  dif5icoltà  oggettiva  a  comprendere  e
valutare  l’area  in  cui  si  opera,  sono  stati  avviati  5in  da  subito,  oltre
all’attività 	di 	 formazione 	ordinaria 	degli 	 operatori 	 forestali,  corsi
tecnico pratici sull’istallazione ed esbosco con gru a cavo e sulla sicurezza
e  tecnica  del  taglio  alberi  schiantati,  nonché  giornate di  formazione
specialistica e corsi di formazione della scuola provinciale antincendi.
Al riguardo, ad oggi, sono stati attivati oltre 40 corsi di formazione con la
partecipazione di  oltre 400 operatori professionali.  Nello speci5ico,  nel
periodo ottobre 2018- novembre 2019 sono stati  attivati  32 corsi  per
385  operatori;  nell’anno  2020  sono  stati  organizzati  7  corsi  per  37
operatori e nell’anno 2021 un totale di 6 corsi.

Interventi	sul	

reticolo	

idrogra�ico	e	

opere	di	difesa

Con il secondo aggiornamento	del	Piano	degli	interventi	2019-2023
in 	 materia 	 di 	 sistemazione 	 idraulica 	 e 	 forestale,  illustrato
nell’obiettivo  5.3  a  cui  si  rinvia  per  approfondimenti,  sono  stati
confermati  anche  gli  interventi 	 urgenti 	 diretti 	 a 	 fronteggiare
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l’emergenza	connessa	con	gli 	eventi 	meteorologici 	di 	3ine	ottobre
2018 individuati  nell’ambito  del  primo  aggiornamento  del  Piano,  per
complessivi  18,809 milioni  di  euro  sul  triennio 2019-2021,  di  cui  1,6
milioni di euro sul 2021.
In particolare, per il biennio 2019-2020 il Piano ha previsto una serie di
interventi urgenti volti al ripristino della funzionalità degli alvei e delle
opere di sistemazione idraulica e forestale di competenza provinciale per
una spesa di circa 14,5 milioni di euro (“fase II”), con interventi nei vari
bacini idrogra5ici della provincia.
Con  la  “fase  III”,  per  il  biennio  2020-2021 sono  stati  individuati  altri
interventi  urgenti  sul  reticolo  idrogra5ico  e  opere  di  difesa,  per  un
importo complessivo di 4,5 milioni di  euro,  con interventi sul torrente
Sarca a Campiglio e Preore, sul Rio Rotian a Dimaro, sul torrente Cadino
nel Comune di  Castello  -  Molina di  Fiemme,  sul  rio  Sadole  a  Ziano di
Fiemme e sul torrente Leno e af5luenti in Vallarsa (deliberazione	n.	1282
del	30	luglio	2021).
Gli interventi sono in fase di esecuzione e completamento. In merito alla
fase II, rispetto ai 14,5 milioni di euro stanziati con le progettazioni, sono
stati  pagati  circa  11,76  milioni  (oltre  le  economie  per  circa  103 mila
euro), mentre per la fase III, su una spesa di 4,5 milioni, sono stati pagati
circa 1,46 milioni di euro. 

Sostegno	agli	

interventi	dei	

Comuni	per	

opere	di	somma	

urgenza	e	di	

prevenzione

Sono  proseguiti  il  5inanziamento  e  il  monitoraggio  degli  interventi  di
prevenzione  urgente  comunali.  Le  opere  comunali  di  prevenzione
urgente  post  Vaia  previste  nel  triennio  2019-2021  con  avvio  entro  il
periodo  dell’emergenza  (attualmente  ottobre  2021)  sommano  a  42,3
milioni di euro (Ordinanza del Presidente della provincia prot. n. 515378
del 19 luglio 2021). In particolare, sono stati avviati  n. 61 interventi di
prevenzione (n. 25 nel 2021), per un totale di 25,6 milioni di euro, di cui
8,06 milioni di euro per gli interventi avviati nel 2021.

Per quanto riguarda il  contributo ai  Comuni per interventi  di  somma
urgenza	per	l’emergenza	Vaia,	risulta il seguente stato di avanzamento,
cui  corrisponde  la  concessione  di  contributi  per  un  ammontare
complessivo pari a 30,23 milioni euro.

A settembre 2020 A settembre 2021

Interventi rendicontati 47,97% 50,67%

Interventi conclusi
(ma non rendicontati) 36,49% 38,52%

Interventi in corso 15,54% 10,81%
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Contributi	e	

indennizzi	a	

soggetti	privati

Nel corso del 2021 è proseguita  l’evasione delle domande		ammesse	a	
contributo per favorire al ripresa delle condizioni normali di vita e delle 
attività economiche a seguito della calamità , come di seguito riportato:

Tipologia danno N. domande N. domande
ammesse a
contributo

(settembre 2021)

Totale ammesso a
contributo in

euro 
(settembre 2021)

Immobili 798 732 8.011.158,74

Veicoli 187 123 174.781,00

Attività 
economiche

169 106 3.888.982,82

Agricoltura 301 269 5.501.636,21

Totale 1.443 1222 17.576.558,77

Contributi	

relativi	a	beni	

pubblici

Con riferimento ai beni di uso pubblico, sono pervenute n. 186 domande
da parte  di  amministrazioni  separate dei  beni  frazionali  di  uso civico,
Regole  di  Spinale  e  Manez  e  Magni5ica  Comunità  di  Fiemme,  aziende
pubbliche di servizi alla persona, società cooperative e enti, associazioni
e comitati aventi 5inalità di pubblica utilità che posseggono il requisito
della  personalità  giuridica,  nonché  altri  soggetti  individuati  con
ordinanza a fronte delle quali, ne sono state ammesse a concessione per
un ammontare complessivo di circa 12,8 milioni di euro.
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Per	l'obiettivo	5.3

Sicurezza 	 del 	 territorio, 	 con 	 particolare 	 riferimento 	 alla 	 stabilità
idrogeologica, 	 e 	 più 	 elevato 	 livello 	 di 	 tutela 	 dell’incolumità 	 pubblica 	 e
dell’integrità	dei	beni	e	dell’ambiente,	rispetto	al	veri3icarsi	di	calamità	e
di	eventi	eccezionali,	anche	in	relazione	ai	cambiamenti	climatici	in	atto

Assicurati investimenti per la difesa del suolo, in particolare per la
stabilità  idrogeologica,  nonché  per  la  prevenzione  e il  ripristino a
seguito di calamità

Piano	degli	

interventi	2019-

2023	in	materia	

di	sistemazione	

idraulica	e	

forestale

Nel luglio 2021 è stato approvato il  secondo	aggiornamento	del	Piano
degli 	 interventi 	2019-2023 in 	materia 	di 	 sistemazione 	 idraulica 	e
forestale,  il cui costo complessivo passa da 80,6 milioni di euro a circa
97,3 milioni di euro, con un aumento di 16,7 milioni per la manutenzione
diffusa di alvei e versanti, oltre che per la realizzazione di nuove opere di
sistemazione  idraulica  e  forestale,  anche  alla  luce  dei  nuovi  eventi
alluvionali dell’estate-autunno 2020.
Tra i principali interventi relativi al 2021 si segnalano, in particolare, le
opere  di  sistemazione  idraulica  forestale  eseguite  sui  vari  bacini
idrogra5ici  della provincia,  l’esecuzione dei  lavori  sui  progetti  5inanziati
nel  PO -  FESR 2014-2020 per  la  sicurezza idraulica  di  Trento e  Borgo
Valsugana, gli interventi urgenti sul reticolo idrogra5ico e opere di difesa a
seguito della calamità di 5ine ottobre 2018, per i quali si rinvia all’obiettivo
5.2 dedicato alla rigenerazione post Vaia, nonché gli interventi urgenti per
fronteggiare  l’emergenza  connessa  con  gli  eventi  meteorologici
veri5icatesi sui bacini idrogra5ici dei 5iumi Sarca e Noce nell’ottobre 2020.
In  merito, il  Piano  prevede  per  l’annualità  2021  una  prima  serie  di
interventi urgenti per il potenziamento dei vari tratti arginali interessati
dall’evento,  la  riparazione  dei  danni  provocati  alle  opere  di  difesa
idraulica, il rifacimento integrale delle sponde idrogra5iche e il ripristino
delle condizioni di de5lusso in alveo su alcuni tratti del Fiume Sarca (fra
Arco e Sarche ed in Val Rendena) e sul Noce ed af5luenti nell’alta Val di
Sole, per un importo pari a 0,9 milioni di euro	 (deliberazione	n.	1282	del
30	luglio	2021).

Interventi	per	il	

potenziamento	

delle	aree	

forestali

A seguito del perdurare nel tempo degli effetti negativi legati agli schianti,
sia sulle foreste rimaste in piedi a causa degli attacchi dei parassiti, sia sul
territorio,  sono stati  programmati  ulteriori  interventi  per aumentare la
resilienza	delle	aree	forestali 	e	migliorare	la	stabilità	idrogeologica
dei	suoli.
Per il triennio 2021-2023 sono previsti interventi per 15,2 milioni di euro,
di cui 7,4 milioni nel 2021.
Gli  interventi  per  il  2021  riguardano  lavori  per  la prevenzione  degli
incendi boschivi e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie
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opere e infrastrutture; la prevenzione e la lotta agli attacchi 5itosanitari
nei boschi, la manutenzione dei sentieri,  il ripristino di frane nelle aree
boscate, il miglioramento degli habitat attraverso interventi colturali e la
riduzione della vegetazione invadente, nonché l’acquisto dei beni e servizi
necessari al funzionamento e al potenziamento delle strutture del Centro
vivaistico-forestale  del  Casteller,  che  svolge  un  compito  di  supporto
logistico a tutte le attività del Servizio foreste sul territorio (deliberazione
n. 1281	del	30	luglio	2021).

La manutenzione del territorio silvo-pastorale e il suo miglioramento sono
stati  garantiti  anche  attraverso  interventi  diretti  del  Servizio  Foreste
utilizzando i  fondi derivanti dal versamento delle Migliorie Boschive da
parte degli enti proprietari di boschi, con una quota percentuale del valore
di vendita del legname destinata, per legge, al miglioramento del proprio
patrimonio.

Opere		di	

prevenzione	

rischi	e	somma	

urgenza

E’ proseguita la realizzazione delle opere	di	prevenzione	delle	calamità,
di  rilevanza  sia  comunale  che  provinciale,  ulteriori  rispetto  a  quelle
dell’evento calamitoso dell’ottobre 2018, con particolare riguardo ai centri
abitati e ad altre aree di interesse pubblico.
Nel corso del 2021, 5ino a settembre sono pervenute dai comuni circa 100
segnalazioni di situazioni di dissesto accompagnate da verbale di somma
urgenza,  per un importo  complessivo stimato  di  12  milioni  di  euro.  Al
momento risultano 5inanziati 42 interventi per complessivi 4,52 milioni di
euro.

Avio regimazione  acque  del  rio  delle  Morse  a
monte della frazione di Masi d'Avio

€ 174.994,02

Borgo Chiese smottamento  a  monte  di  alcuni  edi5ici  in
località Porte

€ 184.010,19

Mezzocorona messa  in  sicurezza  di  una  casa  di  civile
abitazione  sottostante  la  parete  rocciosa  in
località castello di San Gottardo

€ 600.205,64

Peio messa in sicurezza della strada comunale che
da località Cogolo porta in località Malgamare 

€ 382.944,89

Sant’Orsola 
Terme

messa in sicurezza strada comunale "arginale
lungo Fersina" nei  tratti  pp.ff.  262/9 - /11 e
2473/7 c.c. S.Orsola

€ 133.294,32

Scurelle messa in sicurezza della strada comunale della
ValCampelle in loc "Madonna delle Cenge”

€ 148.107,01

Sella Giudicarie crollo roccioso su strada comunale Via Rocca
dal  Km  1+320  al  Km  1+414  e  messa  in
sicurezza strada di Sémeda in località  Corè a
seguito franamento scarpata di valle

€ 214.561,19

Terragnolo messa  in  sicurezza  tratto  SP2  e  casa  civile
abitazione per crollo muro controripa al  Km
9,850 prima della frazione Valduga

€ 275.156,24

Vermiglio messa  in  sicurezza  p.ed.  1300  e  limitro5i  a
monte s.s. 42 del Tonale per frana e pericolo
valanga a monte dell'abitato di Cortina

€ 313.990,03
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Contributi	e	

indennizzi	per	la	

calamità	del	2-4	

ottobre	2020

Sono  stati  approvati  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione 	 di
contributi/indennizzi	a	favore	di	soggetti	privati,	cittadini	e	imprese,
danneggiati 	dall'ondata 	di 	maltempo	del 	2-4 	ottobre 	2020 che  ha
colpito i Comuni situati nei bacini del torrente Noce e del 5iume Sarca.
In particolare, con un primo provvedimento sono stati approvati, a seguito
della dichiarazione di sussistenza della calamità in relazione ai gravi danni
causati  dall’intenso  fenomeno  e  a  valle  delle  veri5iche  tecniche  e
valutazioni di stima effettuate in collaborazione con i comuni interessati, i
criteri e le modalità per sostenere i cittadini e le attività economiche in
relazione agli  oneri di  spesa per il  ripristino e la riparazione dei danni
arrecati  alle  seguenti  tipologie  di  beni  e  attività:  abitazioni  e  loro
pertinenze,  ivi  compresi  gli  impianti  e  i  lavori  di  sgombero,  arredi  e
attrezzature principali;  attività  agricole;  altre attività  economiche,  siano
esse  aziendali  che  di  lavoro  autonomo.  Le  risorse  stanziate
complessivamente sono pari a un milione di euro (deliberazione	n.	1673	di
data	23	ottobre	2020).

In una seconda fase, sono stati approvati i criteri per le attività riferite alla
pesca e acquacoltura,  ai consorzi  di  miglioramento fondiario di  1°  e 2°
grado e a quelle economiche diverse dall’agricoltura. Le risorse stanziate
in  questa seconda fase  ammontano complessivamente a 860 mila  euro
(deliberazione	n.		602	del	16	aprile	2021).

Sono stati concessi contributi a favore di soggetti privati per un importo
complessivo di circa 19 mila euro.

Contributi	e	

indennizzi	per	gli	

eventi		

meteorologici	del	

luglio	2021

A seguito dei gravi danni causati dagli intensi fenomeni di maltempo delle
giornate del 7/8 luglio e del 13 luglio 2021, è stato dichiarato lo stato di
calamità  nei  Comuni  di  Arco,  Dro,  NagoTorbole,  Riva  del  Garda,
Frassilongo, Levico Terme, Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano,
Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto,
Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve,
Telve  di  Sopra,  Torcegno,  Folgaria,  Lavarone,  Luserna  e  Trento
(deliberazione	n.	1216	del	16	luglio	2021).

Con successivo provvedimento sono stati stabiliti i criteri e le modalità per
la concessione di contributi	per	i	cittadini	che	hanno	subito	danni	alle
proprie	abitazioni e ad altre pertinenze durante gli eventi meteorologici.
Nello  speci5ico,  i  contributi  e  gli  indennizzi  previsti  sono  5inalizzati  a
sostenere i  cittadini in relazione agli  oneri di  spesa per la demolizione,
riparazione  e  ricostruzione  di  immobili  adibiti  ad  abitazione,  di
pertinenze,  arredi  ed  attrezzature  principali  delle  abitazioni  e  per  lo
sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla
ricostruzione. Le domande possono essere presentate dal 1° ottobre al 31
dicembre  2021  e  le  risorse  stanziate  sono  pari  a  200  mila  euro
(deliberazione	n.	1491	di	data	10	settembre	2021).
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Proseguite le attività  per accrescere le competenze degli  operatori
della Protezione civile e le iniziative divulgative e di sensibilizzazione

Esercitazione	

internazionale	

per	gli	operatori

della	Protezione	

civile	

Si  è  svolta,  nel  mese di  ottobre,  a  Marco di  Rovereto,  un'esercitazione
internazionale,  con  lo  scopo  di  preparare  le  squadre  europee  ad
intervenire  di  fronte  alle  emergenze  internazionali.  In  particolare,  i
partecipanti si sono esercitati su uno scenario prede5inito attraverso la
realtà virtuale, che ha valutato soprattutto le capacità di coordinamento e
l’andamento dei processi decisionali, simulando tutte le fasi del soccorso
di  uno  scenario  simile  alla  tragedia  di  Rigopiano  del  gennaio  2017.
L’iniziativa,  denominata  “Modex  -Tonale  2021”,  è la  conclusione  di  un
percorso di  formazione avviato con l’esercitazione “Modex”,  che era in
programma  nel  marzo  del  2020  al  passo  del  Tonale,  sospesa  per  la
pandemia  Covid-19.  L’impossibilità  di  realizzare  un’esercitazione  in
presenza ha spinto a valutare delle alternative, anche per valorizzare gli
investimenti e il lavoro fatto per preparare gli spazi che sarebbero serviti
all’esercitazione.  Con  l'esercitazione  a  Marco  di  Rovereto  si  è  voluto
testare,  attraverso  mezzi  che  rendono molto realistici  gli  interventi,  il
lavoro  di  team  operativi  diversi  che  appartengono  a  organizzazioni
differenti, chiamate a cooperare e confrontarsi.

Iniziative	

formative	di	

protezione	civile	

La divulgazione di concetti inerenti l’implementazione della sicurezza è
stata  promossa dalla  Scuola  provinciale  antincendi,  in  particolare
mediante la recente messa in esercizio di un  simulatore	per	incendio

camini realizzato nell’area di Marco di Rovereto che nel prossimo futuro
potrà  incrementare la  sicurezza dei  sistemi  camino di  cui  sono dotati
tutti gli edi5ici.  La  materia è di interesse trasversale sia per chi opera
nell’ambito degli  spegnimenti  (VVF volontari  e  permanenti),  sia  per il
settore della prevenzione (progettisti, produttori e ditte costruttrici), sia
per i cittadini (manutenzione, libretto di caldaia), sia per i manutentori
(spazzacamini). 
Un secondo tema di grande interesse, dettato dall’impennata di vendita
dei veicoli	a	propulsione	ibrida	o	elettrica, concerne la divulgazione ai
VVF - anche mediante incontri su territorio – delle conoscenze necessarie
all’intervento in sicurezza su questa tipologia di veicoli, che necessita di
competenze specialistiche.
Un  terzo  argomento  in  relazione  al  quale  sono  stati  portati  aspetti
conoscitivi ai VVF Volontari riguarda l’organizzazione del Nucleo  SAPR
(droni) del Corpo dei VVF Permanenti, le loro competenze e le tipologie
di intervento in emergenza che possono essere supportate dall’utilizzo
del drone.
In5ine, in tema di autotrazione, il Corpo dei VVF Permanenti si è dotato di
un kit per interventi di  messa	in	sicurezza	di	serbatoi	di	camion	ali-

mentati	a	GNL (gas naturale liquefatto),  consistente in una torcia con
vaporizzatore e tubazioni criogeniche (ed idonei DPI). Il Corpo ha effet-
tuato anche la necessaria formazione per l’utilizzo di questa attrezzatura.
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Iniziative	di	

sensibilizzazione

nelle	scuole	

Al 5ine di promuovere la cultura	della	prevenzione	e	la	conoscenza	del
sistema 	 di 	 protezione 	 civile,  per  rafforzare  la  consapevolezza  dei
pericoli  e  dei  rischi,  il  senso  di  responsabilità  dei  cittadini  e  per
promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto-
protezione da parte degli stessi, in sinergia con il sistema educativo, è in
corso  di  elaborazione una  proposta  progettuale  unitaria  per  la
formazione  degli  studenti,  afferenti  alle  diverse  classi  scolastiche.  Ciò
anche mettendo a fattore comune le esperienze già  maturate da parte
della protezione civile nella formazione, quali “Io non rischio” e “Studenti
per l’emergenza”. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19, impedendo di
fatto  la  realizzazione  di  attività  in  presenza,  ha  certamente  rallentato
questa attività che si è per ora concentrata su collaborazioni a distanza. 

Assicurata l’implementazione di ef5icaci sistemi di monitoraggio e di
previsione dei rischi

Interventi	per	

fronteggiare	il	

rischio	

alluvionale

Al 5ine di disporre di adeguati strumenti per il monitoraggio e la gestione
del rischio alluvionale  è in corso di approvazione l’aggiornamento e la
revisione del Piano	di	Gestione	del	Rischio	di	Alluvioni (PGRA) per il
II  ciclo  di  gestione  (2022-2027),  in  continuità  con  il  PGRA del  I  ciclo
(2016-2021) approvato nel 2015. 
In particolare,  le  modi5iche tengono conto dell’evoluzione del contesto
normativo  e  degli  strumenti  cartogra5ici  di  riferimento  in  materia  di
pericolo e  di  uso  del  suolo  avvenuta  durante  il  I  ciclo  di  gestione.  In
merito,  l’entrata in vigore delle  Carte	della	Pericolosità (CaP) e della
Carta 	di 	Sintesi 	della 	Pericolosità (CSP),  peraltro  misure  stesse  del
PGRA precedente,  hanno contribuito ad ampliare il  quadro conoscitivo
permettendo, seppur con diverso grado di approfondimento/dettaglio, di
giungere ad una mappatura della pericolosità  e valutazione del rischio
per l’intero territorio provinciale. 
Questa  attività  ha  costituito  la  base  sulla  quale  è  stato  redatto
l’aggiornamento e la revisione del Piano vero e proprio, che avrà valenza
5ino al 2027 per un periodo di programmazione pari a 6 anni. 
In esso è descritto il sistema di gestione delle alluvioni costituito, da una
parte,  dal  settore  della  difesa  del  suolo  e,  dall’altra,  dalla  Protezione
civile. Non ultimo poi è descritto il settore della prevenzione che si attua
attraverso gli strumenti urbanistici quali il PGUAP e il PUP.
Inoltre  nel  Piano  sono  indicate  le  misure  completate  nel  I  ciclo  di
gestione ed è rappresentato il quadro delle misure, distinte in misure del
I ciclo di gestione mantenute nel II ciclo e nuove misure per il II ciclo di
gestione,  che  la  Provincia  si  impegna  ad  attuare  con  scadenze
differenziate, per far fronte in maniera sempre più ef5iciente ed ef5icace al
rischio  alluvionale,  e  dove  sono  riportati  i  tempi  di  attuazione  e  le
strutture responsabili della loro attuazione. 

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 329



Accordo	con	

l’Università	di	

Genova	per	il	

monitoraggio	

sismico

EI  stato  approvato,  nel  mese  di  novembre  2020,  un  accordo  di
collaborazione  triennale  tra  la  Provincia  e  l’Università  degli  studi  di
Genova -Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita,
per la realizzazione di un  Progetto	“Calcolo	di	parametri	sismologici

per 	 il 	monitoraggio 	sismico 	del 	Trentino”, che  mira,  utilizzando  la
grande mole di dati a disposizione e le più aggiornate tecniche di analisi,
al miglioramento del sistema di monitoraggio e di allerta sismica per il
territorio provinciale.
In particolare, l’accordo prevede che le registrazioni, effettuate dalla Rete
sismica provinciale durante gli ultimi quarant’anni siano oggetto di uno
studio sismologico,  per descrivere  le  caratteristiche  speci5iche e locali
della sismicità. I risultati di questo progetto saranno utili all’analisi dei
futuri  terremoti  che  interesseranno il  Trentino,  oltre  che  per  una  più
ef5icace gestione delle fasi emergenziali in caso di sisma. Il  costo com-
plessivo del Progetto è pari a 170 mila euro, di cui circa 71 mila a carico
dell’Amministrazione (deliberazione	n.	1806	del	13	novembre	2020).

Nowcasting EI  stata  messa a  punto e  avviata  la  sperimentazione della  piattaforma
informatica per l’analisi integrata di dati provenienti da radar e stazioni
meteo  (anche  extra-provinciali),  in  collaborazione  con  la  Fondazione
Bruno  Kessler,  a 	 supporto 	del 	 sistema 	di 	 allertamento 	per 	eventi

estremi,  in  tempo  reale,  completamente  automatico  destinato  a
migliorare la tempestività di intervento del sistema di Protezione civile
provinciale. In particolare è stato de5inito un sistema di visualizzazione
in  mappa  con  rappresentate  le  diverse  soglie  di  attenzione  (pioggia,
vento, fulmini etc.) e il superamento delle stesse.

Potenziate  le  reti  di  emergenza  e  allertamento  per  la  sicurezza
pubblica

Rete	TETRA Il  Sistema di  Protezione Civile è  dotato di  una rete radiomobile per le
comunicazioni in tecnologia TETRA. Ad oggi la rete si compone di 84 siti
di  diffusione  e  101 siti  sui  quali  transita  la  dorsale,  principalmente a
microonde, ma ove possibile con collegamenti anche in 5ibra ottica.
La copertura outdoor supera l’85% del territorio e il numero di apparati
distribuiti  ai  diversi  soggetti  della  Protezione  Civile  supera  i  4500.  Si
rende necessario sia un aumento della copertura del territorio che una
più capillare diffusione di apparati. Proprio in riferimento a quest’ultimo
punto è stata portata a termine la  gara	per	la	convenzione 	5inalizzata
alla fornitura	di	apparati	radioterminali e dei relativi servizi connessi
con  aggiudicazione  entro  la  5ine  dell’anno  e  sono  state  attivate,  in
collaborazione con Trentino digitale,  le attività  per l’installazione degli
apparati veicolari sui mezzi dei Vigili del Fuoco volontari e sui mezzi di
Trentino emergenza.
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Ulteriori	interventi	rilevanti

Il sistema di protezione civile, pur essendo impegnato sul territorio provinciale nella
gestione delle operazioni necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, ha
fornito il supporto necessario alla Regione Sicilia nelle operazioni di spegnimento degli
incendi che hanno interessato, nel mese di agosto, la provincia di Palermo provocando
gravi  danni al  patrimonio boschivo,  all’agricoltura,  all’allevamento e ad edi5ici  civili,
rurali e industriali	(deliberazione	n.	1334	del	7	agosto	2021).

EI  stato attivato,  da  5ine  luglio  2021,  un numero verde dedicato alle  emergenze nel
territorio del Primiero, in collegamento diretto con la Centrale Unica di Risposta 112
del Trentino, al 5ine di migliorare la risposta di tutto il sistema trentino di emergenza
ed evitare cosı̀ l’instradamento delle chiamate verso il Veneto.
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Per un Trentino
di qualità, 

funzionale, 
interconnesso 

al suo interno e 
con l’esterno

6.

AREA 

STRATEGICA



Per un Trentino
di qualità, funzionale,

interconnesso
al suo interno e con l'esterno

Per l'area strategica 6 dal titolo “Per un Trentino di qualità, funzionale, interconnesso al suo
interno e con l’esterno” il PSP individua due obiettivi di medio e lungo periodo in raccordo con
il programma di legislatura.

Gli	obiettivi	del	PSP

OBIETTIVI	DI	MEDIO-LUNGO	PERIODO	DEL	PSP

6.1 Miglioramento dell’accessibilità e della mobilità di persone e di merci con lo sviluppo delle reti di mobilità e
trasporto  provinciali  ed  extraprovinciali  e  di  sistemi  di  mobilità  alternativa,  in  un’ottica  di  sostenibilità
ambientale, sociale ed economica

6.2 Riduzione del gap del Trentino rispetto alla media nazionale ed europea relativamente alla copertura in
banda ultralarga per lo sviluppo dei servizi di connettività pubblici e privati
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Descrizione	degli	interventi	rilevanti

Per	l'obiettivo	6.1

Miglioramento	dell’accessibilità	e	della	mobilità	di	persone	e	di	merci	con
lo	sviluppo	delle	reti	di	mobilità	e	trasporto	provinciali	ed	extraprovinciali
e	di	sistemi	di	mobilità	alternativa,	in	un’ottica	di	sostenibilità	ambientale,
sociale	ed	economica

Confermata  la  valenza  strategica  del  rafforzamento  delle
connessioni infrastrutturali Nord – Sud ed Est – Ovest

Corridoio 
ferroviario 
europeo Nord - 
Sud Verona-
Brennero

Con riferimento all’accessibilità esterna, il corridoio ferroviario europeo
Nord-Sud	Verona-Brennero assume una valenza strategica sia per le
connessioni  internazionali  sia  per  la  vivibilità  del  capoluogo,  tenuto
anche conto del  progetto di  recupero dell’areale ferroviario  di  Trento,
con l’interramento della linea storica e il rafforzamento del collegamento
nord-sud cittadino. L’importanza dell’opera è stata anche confermata con
il  suo  inserimento 	 nel 	 Piano 	 Nazionale 	 di 	 Ripresa 	 e 	 Resilienza
(PNRR), 	 che 	 ad 	 essa 	 destina 	 930 	milioni 	 di 	 euro, 	tra  le  opere
ferroviarie strategiche nazionali. Il progetto prevede il quadruplicamento
della ferrovia del Brennero, con la realizzazione della galleria di base e
delle  tratte  d’accesso  sud,  nel  tratto  Verona-Fortezza.  La  Provincia  è
coinvolta nel lotto prioritario 3, che interessa i centri urbani di Trento e
Rovereto.  Rete  Ferroviaria  italiana  RFI  S.p.A.,  che  ha  l’incarico  della
progettazione, in accordo con la Provincia e gli enti locali, ha predisposto
lo studio di  fattibilità  dell’opera,  che per la città  di  Trento prevede la
realizzazione di una circonvallazione ferroviaria dedicata alla linea merci
che bypasserà il centro urbano, con l’interramento della linea storica in
galleria in sinistra orogra5ica, sotto la collina est.   

Corridoio	

d’interconnes-

sione	

infrastrutturale	

Valli	dell’Astico	e

dell’Adige

Il  tema  della  mobilità,  particolarmente  complesso  in  un  territorio
peculiare  come  quello  trentino,  è  affrontato  dal  Piano  urbanistico
provinciale  (PUP)  mediante  un  programma  generale  che  propone  il
quadro degli obiettivi di interconnessione tra il Trentino, il resto d’Italia e
l’Europa  e  di  integrazione  della  mobilità  interna  con  le  dinamiche
economiche del territorio. 
A giugno  2021  è stato approvato dalla Giunta provinciale il documento

preliminare	ai	3ini	dell’adozione	della	variante	al	Piano	urbanistico
provinciale relativa al cosiddetto “corridoio	di	accesso	Est”, ovvero, in
particolare,  ai  collegamenti  fra  il  Trentino  e  la  regione  Veneto.  Tale

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 334



documento  contiene  elementi  di  metodo  e  di  merito  signi5icativi,  in
materia  di  collegamenti  extraprovinciali  (deliberazione 	n. 	 1058 	del 	25
giugno	2021).
Allo  stato  attuale  la  fascia  pedemontana  veneta  e  il  Trentino  non
possiedono  collegamenti  funzionali  in  grado  di  assicurare  adeguati
standard  di  connettività  per  la  mobilità  e  i  5lussi  di  scambio  sia  di
passeggeri  che di  merci.  L’orientamento generale  è  quello  di  superare
una  visione  centrata  solo  sull'asta  della  Valsugana  e  quindi
sull’inevitabile  sbocco  su  Trento,  perché  ampliando  le  dimensioni  del
corridoio,  valutando	 le 	opportunità 	di 	altri 	percorsi 	e 	di 	un	altro
approdo, 	 come 	 quello 	 di 	 Rovereto,  si	 potrebbero  risolvere  le
problematiche  di  attraversamento  della  Valsugana.  Quanto  ipotizzato
permetterebbe  inoltre di interagire con i territori più vicini (compresa la
bassa  valle  dell’Adige  e  l’Alto  Garda)  anche  sulla  base  degli  altri
collegamenti in fase di valutazione (studio di fattibilità del collegamento
ferroviario Rovereto-Riva del  Garda) e con la  ferrovia del  Brennero.  Il
potenziamento  della  dorsale  Nord-Sud,  infatti,  potrebbe  non  essere
suf5iciente o non impattare in maniera apprezzabile sulle necessità legate
a percorrenze più brevi.
Nel confermare i principi di sostenibilità, competitività e integrazione del
Piano  Urbanistico  Provinciale  (PUP)  vigente,  con  l’adozione  di  una
variante  al  PUP  speci5icamente  dedicata  al  tema  delle  connessioni
infrastrutturali  nell’ambito  del  corridoio  di  accesso  Est,  la  Provincia
intende perseguire – mediante lo strumento di piani5icazione territoriale
– un  bilanciamento	tra	 le 	scelte	trasportistiche	e	 i 	bene3ici 	attesi
uniti 	 alle 	 ricadute 	 ambientali, 	 economiche, 	 sociali,  in  generale
territoriali con cui si punta a:
- assicurare idonei collegamenti infrastrutturali del territorio provinciale
in  direzione  Est,  contribuendo  all’interconnessione  a  livello  europeo
lungo il corridoio Mediterraneo;
- perseguire  mediante nuove infrastrutture  la  connessione intervalliva
sul  territorio  provinciale  nell’ottica  dei  collegamenti  interni  per
rafforzare le condizioni 5isiche di inclusione sociale;
- rafforzare  l’attrattività  del  Trentino  nei  macrosistemi  economici
nazionali mediante l’integrazione interna ed esterna nelle grandi reti;
- risolvere  le  problematiche  ambientali  del  traf5ico  lungo  la  SS  47
Valsugana.
A  seguito  dell’adozione  del  documento  preliminare  della  variante  al
Piano  urbanistico  provinciale  è  stata  avviata  la  fase  di  consultazione,
prevista  dalla  legge,  al  5ine  di  acquisire  le  eventuali  osservazioni  o
indicazioni.
Nel  corso  del  prossimo  anno  è  invece  programmato  il  deposito  del
disegno di legge di approvazione della variante al PUP per il Corridoio di
accesso Est (deliberazione	n.	1058	del	25	giugno	2021).
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Proseguito  il  rafforzamento  delle  reti  infrastrutturali  interne,  con
nuovi investimenti su opere strategiche e interventi per assicurare
elevati standard di qualità e sicurezza della rete viabilistica esistente

Come già evidenziato in precedenza nell’area strategica 2, con la legge di
assestamento  (l.p. n. 7 del 2021) sono  stati destinati 200 milioni di euro
derivanti dal ricorso al debito per 5inanziare ulteriori opere pubbliche, di
cui 100  milioni 5inalizzati a grandi opere di viabilità.

Individuate	

cinque	opere	

pubbliche	

strategiche	per	

lo	sviluppo

Raddoppio della Valsugana tra Castelnuovo e Grigno, variante di Pinzolo,
Ciclovia  del  Garda,  messa in  sicurezza  della  SS12 a  Ravina  di  Trento,
sottopasso di collegamento tra statale del Brennero e la zona produttiva
di Spini di Gardolo: sono le  cinque	opere	pubbliche individuate dalla
Giunta provinciale come strategiche per lo sviluppo del territorio e per
la ripartenza economica, sia per le rilevanti risorse che movimentano che
per le loro ricadute sulla viabilità e sull’offerta turistica (deliberazione	n.
106	del	29	gennaio	2021) .
Cinque  progetti  che  prevedono  un  investimento,  già  5inanziato  nel
bilancio  provinciale,  di  oltre  216  milioni  di  euro.  In  questo  modo  si
applica una norma provinciale (articolo 60 bis della legge provinciale 13
maggio 2020,  n.  3)  approvata con l’obiettivo di  velocizzare l’avvio dei
cantieri  per  le  grandi  opere  pubbliche,  con  la  nomina 	 di 	 appositi
commissari (deliberazione	n.	575	dell’aprile	2021).
I  commissari,  come  speci5icato  anche  nell’ambito  dell’obiettivo  2.2.,
avranno  un  signi5icativo  potere  di  snellire  le  procedure,  riducendo  i
tempi  e  agendo  sulle  modalità  procedurali  pur  rispettando  i  principi
comunitari.
A  settembre  (deliberazione 	 n. 	 1517 	 del 	 10 	 settembre 	 2021) è  stato
approvato il  cronoprogramma presentato dai commissari straordinari
per l’avanzamento delle cinque grandi opere:

1) Opera  S-369 -  Riorganizzazione	e	raddoppio 	della 	S.S. 	47	della
Valsugana 	 nel 	 tratto 	 tra 	 Castelnuovo 	 e 	 Grigno 	-  Prima  Unità
Funzionale  –  da  Castelnuovo  a  Barricata (61,5  milioni  di  euro).
L'intervento  prevede  la  realizzazione  di  una  nuova  viabilità  che
consentirà di separare il traf5ico locale da quello di attraversamento con
conseguente aumento della sicurezza. Nello scorso autunno si è conclusa
la fase di concertazione pubblica e nel corso del 2021 si è proceduto con
la  progettazione dell'opera.  L’esecuzione,  come da cronoprogramma,  è
stata  prorogata  di  10  mesi  per  rispondere,  in  fase  progettuale,  alla
richiesta di concertazione in relazione alle richieste avanzate dalle ammi-
nistrazioni locali del territorio interessato.  La conclusione della fase di
esecuzione dell’infrastruttura è prevista entro i primi mesi del 2027.

2) Opera S-310 -  SS.  239 di  Campiglio  -  Variante	di 	Pinzolo 	-  Prima
Unità Funzionale - Bypass di Pinzolo e Carisolo (85 milioni di euro)
L’intervento interessa la tratta compresa dal depuratore di Pinzolo 5ino a
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monte dell'abitato di Carisolo. Il cronoprogramma prevede entro la 5ine
del 2025 la sottoscrizione del verbale di consegna anticipata dell’opera,
con  una  tabella  di  marcia  che  procede  in  vista  dell’avvio  dei  lavori
previsto per il 2023, in modo da arrivare al completamento nella soglia
stabilita.

3) Opera  C-66-Ciclovia 	 del 	 Garda 	(32,9  milioni  di  euro)  il
completamento dell’opera è previsto nella prima metà del 2025, come di
seguito  speci5ico. L’opera  complessiva,  che  interessa  anche  i  territori
della  Regioni  Lombardia  e  Veneto,  è  inserita  nel   PNRR  con  un
5inanziamento previsto di 30 milioni di euro.

4) Opera S -  602 -  Messa in sicurezza della S.S.  12 -  Viabilità	nuovo
ospedale	a	Ravina	(22 milioni di euro).
L’intervento  si  inserisce  all’interno  dell'ambito  individuato  per  la
realizzazione  del  Nuovo  Ospedale  Trentino.  Riguarda  in  particolare  il
rifacimento  dell’attuale  sovrappasso  della  tangenziale.  E’  prevista  una
nuova viabilità a due corsie per ogni senso di marcia che migliorerà la
sicurezza  e  contestualmente  verrà  realizzata  una  rotatoria  di
collegamento con il  nuovo ospedale,  la  zona residenziale e l'abitato di
Ravina.  La  progettazione  è  attualmente  a  livello  preliminare  e  il
cronoprogramma  prevede  la  consegna  anticipata  delle  opere  per
l’utilizzo viabilistico all’inizio del 2025.

5) Opera S-953 - Collegamento	con	sottopasso	stradale tra la SS 12 e la
località  Spini	di	Gardolo	e	sottopasso	pedonale per via Palazzine (11
milioni di euro).
Si tratta del completamento dell’intervento che rivisita l’accessibilità alla
zona  produttiva  di  Spini  di  Gardolo  dalla  statale  12,  attualmente
penalizzata  dalla  presenza  della  ferrovia  Trento-Malè.  Segue  la
realizzazione della rotatoria presente sulla statale del Brennero. Oltre al
sottopasso stradale è  prevista anche la realizzazione di  due sottopassi
ciclopedonali  alla  Trento-Malè,  uno  in  corrispondenza  dell'attuale
accesso  alla  SS  12,  e  uno  in  corrispondenza  di  via  Palazzine.  Questi
sottopassi consentiranno una comoda fruizione dei mezzi pubblici che
transitano  su  via  Alto  Adige,  attraverso  un  percorso  pedonale  sicuro,
senza attraversamenti a raso della ferrovia. La progettazione è a livello
avanzato; durante l’anno è stata sviluppata la progettazione esecutiva e
la conclusione dell’opera è prevista entro la 5ine del 2024.

Ulteriori	

interventi	per	la	

viabilità

Proseguono  anche  gli  interventi  5inalizzati  a  garantire  una  migliore
5luidità del traf5ico e la migliore accessibilità ai centri abitati. Ciò è stato
possibile anche grazie agli stanziamenti messi a bilancio per far fronte
alle  conseguenze economiche del periodo pandemico,  recuperando un
insieme di  interventi che contribuiscono a migliorare sensibilmente le
caratteristiche geometriche e funzionali di alcune delle principali arterie
della viabilità d’interesse provinciale. Con l’approvazione del Documento
di  programmazione  (DPS)  2021-2023  (deliberazione 	 n. 	 938 	 dell’11
giugno	2021) in materia di Infrastrutture e stradali statali e provinciali e
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ciclopedonali,  sono state  programmate	nuove	risorse 	(per  un  totale
complessivo  di  circa  5  milioni  di  euro).  Nello  speci5ico, sulla  sezione
infrastrutture  stradali  sono stati  assicurati  3,6 milioni  di  euro per far
fronte  ad  importi  maggiori  -  in  relazione  a  superi  di  spesa  -o  nuove
esigenze  che  portano  gli  investimenti  complessivi  programmati  tra  il
2021 e il 2033 a 536 milioni di euro, di cui 126 milioni di euro nel 2021.
In particolare:
- l’opera Interventi di potenziamento e messa in sicurezza della SS 240 di
Loppio 	e	Val 	di 	Ledro	nel 	tratto	Mori 	 - 	Passo	S. 	Giovanni  è  stata
suddivisa  in  tre  Unità  funzionali.  Sono in  corso  di  esecuzione  i  lavori
dell'unità  funzionale  della  galleria  San  Giovanni  -  Maza  con  il
raggiungimento  del  20%  circa  dell'importo  di  contratto  (in  fase  di
redazione  lo  screening  su  galleria  nei  pressi  del  Lago  di  Loppio  e
rotatoria  su  due  livelli  per  Nago  ed  è  previsto  l’appalto  per  5ine
legislatura);
- è in corso il  monitoraggio	sullo	stato	di	conservazione	dei	ponti	e
delle	gallerie, e conseguenti interventi di ripristino e messa in sicurezza
(in progettazione il primo intervento sul Ponte di Canova e altri su opere
minori come Pont de Peles, Ponte Nambrone, Ponte Lejia, Ponte dell’Ami-
cizia, la Galleria dei Crozi; in corso i lavori sul Ponte dei Crozi a Trento);
- per  i  lavori  di  adeguamento  della  Galleria 	 di 	 Ponte 	 Pià è  in
aggiornamento la progettazione esecutiva;
- per la Variante	di	Cles è in fase di stipula del contratto ed è prossima la
redazione del progetto esecutivo; l’inizio lavori è previsto per il 2022 e
pertanto proseguiranno per tutta la Legislatura;
- l’opera  Variante 	 di 	 Pinzolo è  stata  divisa  in  due  unità  minime
funzionali autonome:
“UF1 - Bypass di Pinzolo e Carisolo”,  che rappresenta una delle cinque
opere strategiche in precedenza illustrate;
“UF2  -  Bypass  di  Giustino”,  la  cui  realizzazione  è  subordinata
all’acquisizione delle relative risorse 5inanziarie.

Prosegue inoltre la realizzazione degli interventi programmati negli anni
precedenti, fra i quali si segnalano, in particolare:
- collegamento  Loppio-Alto	Garda UF2 – Galleria.  Lavori in corso con
ultimazione prevista entro il 2023, UF3 Maza/Cretaccio. In fase di avvio
la progettazione de5initiva;
- riordino  viabilistico  della  S.S.  50  del  Grappa 	 e 	 Passo 	 Rolle: 	in
conclusione la VIA e per avviare l’inizio dei lavori per estate 2022.

Sono inoltre state programmate nel  DPS opere di infrastrutture stradali
collegate alle Olimpiadi 2026 complessivamente per 56 milioni di euro,
di cui 40 milioni relativi al progetto BUS RAPID TRANSIT (vedi paragrafo
successivo).

Manutenzione	

delle	

infrastrutture	

viarie

Le  perturbazioni  che  hanno  interessato  l’intero  territorio  provinciale
durante  il  2021 hanno causato  alcune  criticità  alla  rete	delle 	strade
statali	e	provinciali 	che sono state affrontate dal Servizio di gestione
per  la  manutenzione  delle  strade  con  vari  interventi,  per  liberare  le
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strade in seguito ad alcuni distacchi di sassi e alla caduta di rami dalle
piante  e  per  il  ripristino  della  viabilità  in  sicurezza.  Con  la  nuova
programmazione 2021-2023 (Documento	di	programmazione	settoriale

approvato 	 con 	 deliberazione 	 n. 	 1171 	 del 	 9 	 luglio 	 2021)  si  sono
programmate  risorse  per  dare  continuità 	 agli 	 interventi 	 di
manutenzione	ordinaria	e	straordinaria,	tra	cui	quelli	realizzati	con
procedure	di	somma	urgenza, necessari  per ripristinare e sistemare
tratti stradali danneggiati ai 5ini di garantire la percorribilità della rete
viaria, la sicurezza del transito, nonché la conservazione del patrimonio
stradale  esistente;  è  stato  riprogrammato  l’accordo  quadro  per  le
forniture di pezzi di ricambio per i mezzi d’opera, macchine operatrici e
attrezzature impiegati nelle attività di manutenzione delle strade e sono
stati programmati i seguenti nuovi interventi:
– rifacimento rinforzi gallerie Ausugum e S. Lorenzo;
– rifacimento  impianto  rilevamento  incendi  e  telecamere  a  circuito
chiuso (TVCC) gallerie Forte, Casagranda-Orione e Crozi 2;
– rifacimento  controllore  logico  programmabile  (PLC)  e  supervisione
gallerie Casagrande-Orione e Campiglio;
L’importo  complessivo  programmato  nel  triennio  2021-2023  è  di  21
milioni di euro di cui 1,5 sul 2021.
A  seguito  della  manovra  di  assestamento  di  bilancio  di  luglio,  per  la
manutenzione delle  infrastrutture stradali si è provveduto:
- ad aggiornare l’importo di opere già programmate, con un aumento di
5,4 milioni di euro;
- a programmare nuovi interventi ai 5ini della sicurezza stradale, nonché
per la costruzione e riquali5icazione delle infrastrutture stradali;
- a  prevedere  indagini  e  studi  preliminari  per  nuovi  interventi  (per
150mila euro).

Investimenti 	 per

la 	 sicurezza 	 nei

Comuni

Sono state inoltre ammesse a 5inanziamento le seguenti opere urgenti dei
Comuni  per la sicurezza:
- un  nuovo  marciapiede 	 rialzato 	 a 	 protezione 	 dei 	 pedoni e
l’ampliamento della strada che collega gli abitati di Castelfondo e Dovena,
nel comune	di	Borgo	d’Anaunia (505mila euro di contributo);
- la  realizzazione  del  nuovo 	marciapiede in  via  G.  di  Vittorio  e  il
collegamento con via Negrelli  nel  comune di Lavis. Il  progetto si pone
come obiettivo quello di risolvere urgentemente il problema legato alla
sicurezza	dei	pedoni	che	transitano	nella	zona	ad	Ovest	dell’abitato
di	Lavis	(439mila euro di contributo);
- la  messa	in	sicurezza	di	un	tratto	della	Val	Malene, nel comune di
Pieve  Tesino,  in  modo  tale  da  consentire  il  transito  in  condizioni  di
sicurezza,  anche  con  mezzi  pesanti,  tra  l’abitato  di  Pieve  Tesino  e  la
località Val Malene (459mila euro di contributo).
Inoltre  è  stato  pubblicato  l’avviso  di  aggiudicazione  per  i  lavori  di
allargamento	e	mitigazione	del	rischio	da	crolli 	della strada statale
421 dei laghi di Molveno e Tenno tra San	Lorenzo	in	Banale	e	Molveno.
L’importo a base d’appalto è pari a 1,464 milioni di euro.
Sono  in5ine  terminati  i  lavori  sulla  sede  stradale  dell’intervento  di

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 339



sistemazione	e	ampliamento	della	statale	47	in	località	Ospedaletto,
tra 	Barricata 	d’Agnedo 	 e 	Barricata 	di 	 sotto. L’opera  (propedeutica
all’investimento  di  circa  62  milioni  di  euro  rispetto  alla  messa  in
sicurezza totale della SS47 in Bassa Valsugana) - che ha un 5inanziamento
di 7,3 milioni di euro - permette di migliorare lo standard di sicurezza
della statale 47 della Valsugana nel tratto della “retta di Ospedaletto”: è
stata adeguata la piattaforma stradale, con la realizzazione di banchine e
sono stati resi più sicuri gli accessi diretti mediante una corsia dedicata.

Assicurato il sostegno 5inanziario delle opere infrastrutturali per le
Olimpiadi invernali nel 2026

Nel  richiamare quanto già  descritto  con riferimento  all’obiettivo  1.4,  in
relazione all’assetto organizzativo e al quadro complessivo di investimenti
da realizzare sul territorio provinciale al 5ine di garantire la realizzazione
sostenibile delle  Olimpiadi, si illustrano di seguito gli  interventi	previsti
per	la	mobilità,	5inanziati con il concorso statale (decreto	del	7	dicembre

2020	recante	identi�icazione	delle	opere	infrastrutturali	da	realizzare	al	�ine

di	garantire	la	sostenibilità	delle	Olimpiadi	invernali	Milano-Cortina	2026). 

Interventi		per	le	Olimpiadi	Milano	–	Cortina	2026

Quadro	riepilogativo

Finanziamenti	statali	

BUS	RAPID	TRANSIT	Valli	Olimpiche

Le risorse saranno destinate:
- per 40 milioni di euro alla realizzazione di  opere	infrastrutturali

e di corsia riservata al passaggio dei bus su circa 18 chilometri di
strada (Opera n. S-993 - Olimpiadi 2026)

- per 20 milioni di euro per il rinnovo	del	materiale	rotabile, che
attualmente è composto da 35 autobus attestati a Predazzo.

Le opere infrastrutturali sono state programmate nel Documento di
programmazione settoriale 2021-2023 in materia di infrastrutture e
ciclopedonali (deliberazione	n.	938	dell’11	giugno	2021)

EI  stato  approvato  lo  schema  di  accordo  di  collaborazione  tra  la
Provincia Autonoma di Trento, la Comunità Territoriale della Valle di
Fiemme e il Comun General de Fascia per la concertazione pubblica
sul  documento  di  progettazione  preliminare  di  un  sistema  di
trasporto  pubblico  di  tipo  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  e  per  la
realizzazione del relativo deposito mezzi. 

60  milioni di euro

Adeguamento	depositi	bus	 10 milioni di euro 
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Interconnessione 	 tra 	 SP81 	 e 	 SP71: 	ammodernamento  del
collegamento stradale tra l’altopiano di Piné e la Val di Fiemme. Nello
speci5ico:

- 7,8  milioni  di  euro  per  completamento 	 della 	 Strada

provinciale 	 102 	 “delle 	Piramidi”, di  interconnessione  tra  le
provinciali  Sp  83  e  Sp  71,  consentendo  il  collegamento  tra
l'Altopiano di Pinè con la Sinistra Avisio che permette di collegare
le Valli  di  Fiemme e Fassa,  le  principali  località  delle Dolomiti,
nonché la Valsugana lungo la SS 47, principale via di connessione
con il Veneto.

- 8,2  milioni  di  euro  per  l’  Opera  n.  S-995  -  Olimpiadi 	 2026:
interventi puntuali di messa in sicurezza della SP71, con azioni di
retti5ica e allargamento di alcuni tratti della strada.

U.F 1 1 milione di euro
U.F. 2 1,1 milioni di euro
U.F. 3 2,3 milioni di euro
U.F. 4 1,3milioni di  euro

U.F. 5 2,5 milioni di euro

Le opere infrastrutturali sono state programmate nel Documento di
programmazione settoriale 2021-2023 in materia di infrastrutture e
ciclopedonali	(deliberazione	n.	938	dell’11	giugno	2021)

16 milioni di euro

Adeguamento 	 infrastrutturale 	 della 	 stazione 	 ferroviaria 	 di

Trento

EI  stato approvato lo schema di accordo tra la Provincia Autonoma di
Trento, il Comune di Trento e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
per  la  "de5inizione  del  programma  complessivo  degli  interventi  da
attuare  per  riquali5icare  la  stazione  ferroviaria  di  Trento  ed  il  suo
ambito di inserimento".  Il  costo totale dell’opera è  pari a circa  15,6
milioni  di  euro,  dei  quali  6  milioni  di  euro  derivanti  dal  “Decreto
Olimpiadi” e 9,6 milioni di euro attraverso il contratto di programma
RFI-Ministero infrastrutture nella parte investimenti.

(deliberazione	n.	1360	del	23	agosto	2021)

 6 milioni di euro

Acquisto	di	treni	elettrici	o	ibridi	per	la	linea	ferroviaria	Trento	-

Bassano

28 milioni  di euro

TOTALE	Interventi		Olimpiadi	Milano	–	Cortina	2026 120 milioni di euro

Di  seguito sono descritti  in  modo più  puntuale  gli  interventi  relativi  al
progetto BRT (Bus Rapid Transit), alla viabilità, alla riquali5icazione della
stazione  ferroviaria  di  Trento  e  all’acquisto  di  treni  elettrici  o  ibridi
Trento–Bassano.

BRT	(Bus	Rapid	

Transit)

Il  BRT  (Bus  Rapid  Transit)  è  un  modello 	 di 	 trasporto 	 pubblico 	 su
gomma che prende in considerazione le  valli 	di 	Fiemme	e	Fassa,  con
“priorità	di	passaggio”, ovvero con corsie riservate o priorità semaforiche
per i mezzi pubblici, cosı̀  da rendere più veloce e sicuro l’uso del mezzo
pubblico rispetto all’automobile, soprattutto nei mesi turistici. 
Le risorse statali ad esso destinate ammontano a complessivi 60 milioni di
euro.
Nello  speci5ico,  è  previsto  il  potenziamento  del  servizio  di  trasporto
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pubblico	delle	valli	di	Fiemme	e	Fassa	che richiederà, oltre all'acquisto
di	nuovi	mezzi	ecologici (per 20 milioni di euro), anche la realizzazione
di nuovi depositi	per	il	rimessaggio della 5lotta storica e dei nuovi mezzi.
In questo modo le valli di Fiemme e Fassa vedranno la realizzazione di un
nuovo sistema di mobilità pubblica che, partendo da Ora (interscambio con
la Ferrovia del Brennero), riscriverà il servizio pubblico su gomma nella
tratta che porta 5ino a Canazei, passando per Cavalese e Predazzo.

In particolare,  in	val	di	Fiemme,  il  nuovo sistema di trasporto pubblico
porterà  alla  realizzazione,  lungo la  strada statale  48 -  che attraversa in
quota,  rispetto  al  fondovalle,  i  centri  abitati  della  valle  –  di  corsie
preferenziali 	 per 	 i 	 bus, allargamenti  dell’attuale  carreggiata  e  nuove
fermate. Il numero e la frequenza delle corse saranno aumentate 5ino ad
arrivare ad una corsa ogni 15 minuti. 
Le	opere	da	realizzare	per	il	progetto	Bus	Rapid	Transit sono relative
ad allargamenti localizzati (non continuativi) della sede stradale esistente
e a nuove fermate attrezzate. Dunque non si tratta di nuove infrastrutture
viarie, ma di potenziamento	di	strade	esistenti	al	3ine	di	migliorare	il
sistema	della	mobilità	delle 	valli 	di	Fassa	e	Fiemme,	 guardando alla
s5ida  posta  dalle  Olimpiadi  invernali  del  2026  e  generando  ricadute
positive  tanto  sulle  comunità  locali  quanto  sui  turisti,  mediante
investimenti nel trasporto pubblico su gomma. 
Gli  interventi 	 sulla 	 viabilità,  per  40  milioni  di  euro,  riguarderanno
complessivamente  10  tratte  lungo  la  viabilità  principale  di
attraversamento delle valli di Fiemme e di Fassa, per uno sviluppo lineare
di circa 14 km, oltre alla realizzazione di 5 nuove stazioni di fermata e a
interventi di riorganizzazione e ottimizzazione della viabilità nei tratti in
attraversamento ai centri abitati.

La fase	centrale	del	processo di realizzazione del BRT è quella destinata
alla  partecipazione 	 e 	 al 	 coinvolgimento 	 della 	 popolazione e  delle
amministrazioni	locali. L’iter partecipativo (che seguirà quanto previsto
dall’art.  6  bis  della  L.P.  26/93)  prevede  di  sottoporre alla  procedura  di
concertazione  il  Documento  Preliminare  di  Progettazione  o  il  progetto
preliminare  dell’opera.  Si  è  ritenuta  tuttavia  opportuna  la  condivisione
diretta  dei  territori  interessati  sin  dalle  prime fasi  dell’iter  progettuale,
attraverso  uno  speci5ico  accordo  con  le  Comunità  di  Valle  coinvolte.  In
questo  senso  è  stato  sottoscritto  in  data  22.06.2021  un  Accordo 	 di
collaborazione tra  la  Provincia  e  i  territori  delle  due  valli  olimpiche,
rappresentati  dalla  Comunità  Territoriale  della  Valle  di  Fiemme  e  dal
Comun  General  de  Fascia,  5inalizzato  allo  svolgimento  di  un  percorso
formale di  condivisione della progettazione e delle opere che contempli
una partecipazione attiva dei territori coinvolti.
Successivamente  alla  sottoscrizione  dell’Accordo,  è  stato  costituito  il
Gruppo  misto  di  Progettazione  per  la  predisposizione  del  Documento
Preliminare di Progettazione (D.P.P.)  (deliberazione	n.	846	del	28	maggio

2021 	 e 	 determinazione 	 dirigenziale 	 n. 	 3728 	 del 	 13 	 settembre 	 2021

dell’Agenzia	provinciale	delle	Opere	Pubbliche	(APOP). 
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Interventi	

viabilità

SP	102	e	SP	71

In particolare sono state previste opere di viabilità per:
- il collegamento Piazze-Segonzano,	sulla	strada	provinciale	102	delle
Piramidi,	il cui primo tratto, con lavori in corso, è 5inanziato per oltre 5,6
milioni di euro dalla Provincia e dai territori interessati, mentre il secondo
tratto  è  5inanziato  per  7,8  milioni  tramite  le  risorse  derivanti  dalle
Olimpiadi invernali 2026;
- la messa	in	sicurezza	della	strada	provinciale	71	Fersina	-	Avisio, con
una  serie  di  cinque  opere  che  prevedono  interventi  di  retti5ica  e
allargamento di  alcuni tratti  della strada, per un totale di  8,2 milioni di
euro. Anche in questo caso, il 5inanziamento trova copertura attraverso le
risorse per le Olimpiadi 2026.

Riquali�icazione	

della	stazione	

ferroviaria	di	

Trento

In vista delle Olimpiadi 2026, è stato approvato un apposito  accordo	di
programma tra  la  Provincia,  il  Comune  di  Trento  e  la  società  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A.  per la de5inizione del programma complessivo
degli  interventi  da  attuare per  riquali3icare	la	stazione	ferroviaria	di
Trento 	ed il suo ambito di inserimento. L’intesa prevede il  restyling della
stazione ferroviaria di Trento per oltre 15 milioni di euro, sulla base di un
progetto redatto da RFI.  Il  5inanziamento delle opere è  assicurato per 6
milioni  di  euro dalla Provincia,  bene5iciaria del  5inanziamento derivante
dal “Decreto Olimpiadi”, e per 9,5 milioni di euro attraverso il contratto di
programma  RFI-Ministero  infrastrutture  nella  parte  investimenti.
L’accordo prevede,  tra l'altro,  che si  operi  una valorizzazione dell'intera
area di piazza Dante. Con l’intervento la Provincia mira infatti a realizzare
una razionalizzazione degli accessi alla stazione di Trento, per favorire lo
scambio modale, mediante la riorganizzazione dell’area esterna di stazione
e per potenziare e migliorare l’accessibilità da parte di un 5lusso di utenza
previsto in incremento, in particolare nel periodo olimpico. 
Il  Comune  di  Trento  punta,  parallelamente,  ad  agire  in  termini  di
piani5icazione, riquali5icazione e rigenerazione urbana, anche rispetto alla
veri5ica di creazione di poli urbani di tipo specialistico.
Per RFI gli interventi sulla stazione di Trento – con un movimento di 3,8
milioni di passeggeri annui ed un’offerta ferroviaria costituita da 140 treni
al giorno - rientrano nella strategia per lo sviluppo delle stazioni come hub
intermodali  e  poli  di  servizi.  nell’ambito  del  sistema  della  mobilità
provinciale e comunale. La 5inalità degli interventi è quella di coniugare i
seguenti obiettivi programmatici:
• miglioramento del livello di connettività  dell’offerta multimodale e del
sistema complessivo di accessibilità alla stazione, rafforzandone il ruolo di
centralità  rispetto  ad  una  rete  di  mobilità  resa  complessivamente  più
ef5icace,  che  incentivi  gli  spostamenti  con  mezzi  pubblici  sul  territorio,
anche in chiave di sostenibilità ambientale;
• miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di
stazione  e  più  in  generale  del  contesto  di  inserimento,  nonché
miglioramento del decoro urbano;
• miglioramento  dell’attrattività  della  stazione  ferroviaria,  con
l’inserimento  di  nuovi  servizi  e  funzioni  (deliberazione 	 n. 	 1360 	del 	 23
agosto	2021).
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Treni	elettrici	o	

ibridi	Trento	-	

Bassano

L’acquisto 	di 	 treni 	elettrici 	 o 	 ibridi per  la  linea  ferroviaria  Trento  –
Bassano si inserisce nel più ampio contesto del collegamento ferroviario
Trento –  Bassano. Per quanto attiene al materiale rotabile la Provincia ha
attivato i necessari approfondimenti con i principali fornitori, 5inalizzati a
veri5icare le performance dei treni elettrici a batteria e dei treni a idrogeno
nel  contesto  della  tratta  di  percorrenza.  Le  valutazioni,  per  quanto
riguarda la tratta Trento – Borgo Valsugana, propendono per l’utilizzo di
treni elettrici,  considerato anche che è stata già avviata la progettazione
esecutiva  di  elettri5icazione  della  stessa  e  che  i  lavori  di  realizzazione
dovrebbero concludersi  nel  2025.  I  treni  elettrici  per la  tratta Trento –
Borgo  Valsugana,  5inanziati  nell’ambito  del  “decreto  Olimpico  di  data  7
dicembre  2020”,  comporteranno un  impiego  di  risorse  di  28  milioni  di
euro,  ai  quali  si  aggiungono  ulteriori  36  milioni  di  euro  messi  a
disposizione con la legge di bilancio 2021, per un importo complessivo di
64  milioni  di  euro.  Per  la  restante  tratta  5ino  a  Bassano  le  valutazioni
provinciali  dovranno  tener  conto  dell’accoglimento  delle  progettualità
presentate in tal senso in relazione al PNRR.

Garantito  il  servizio  di  trasporto  pubblico  ferroviario  locale,
connesso  all’implementazione  e  fruizione  delle  necessarie
infrastrutture,  piani5icandone   l’ottimizzazione  e  il  miglioramento
attraverso nuovi investimenti

Collegamento	

ferroviario	

Rovereto-Riva	

del	Garda

Con  la  predisposizione  dello  studio 	di 	 fattibilità  del 	 collegamento
ferroviario	tra	la	valle	dell’Adige	e	l’Alto	Garda (tra Rovereto e Riva del
Garda) si vuole riprendere un progetto, la “Linea azzurra”, individuata dal
PUP  tra  i  5  corridoi  ferroviari  di  collegamento  tra  il  capoluogo  ed  il
territorio provinciale (deliberazione	n.	107	del	29	gennaio	2021). 
Il  collegamento potrebbe rispondere alla domanda di  mobilità  turistica
(3,3  mln/anno),  nonché  agli  spostamenti  sistematici  verso  Trento  (0,3
mln/anno, circa 1.000 spostamenti al giorno) e Rovereto (0,9 mln/anno),
consentendo una riduzione del traf5ico sull’autostrada A22. 
In data 13 aprile 2021 è stata stipulata una  convenzione	con	RFI, che si
è  impegnata  a  veri5icare  la  fattibilità  e  la  sostenibilità  economica  del
collegamento.  La  Provincia,  in  considerazione  della  strategicità  del
progetto, corrisponderà a RFI un contributo complessivo di 35 mila euro.
Più nel dettaglio, lo studio si articolerà in:

• una  valutazione  di  trasporto,  centrata  sugli  effetti  che  la  nuova
linea  potrebbe  avere  sulla  mobilità  intercomunale  e  di
conseguenza anche sulla potenziale redditività dell’intervento;

• un’analisi multi-criteri (AMC) fra varie ipotesi operative, che mira a
scegliere la migliore di esse;

• preliminare  Analisi  Costi  Bene5ici  della  migliore  alternativa
risultante dall’AMC.

Lo studio è attualmente in corso da parte del gruppo di lavoro. Dalla 5irma

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 344



della convenzione, in base al cronoprogramma, la conclusione dello studio
di fattibilità, con l’analisi costi-bene5ici, deve aversi entro 270 giorni.

Ampliamento	e	

ammoderna-

mento	

dell’Interporto	

di	Trento

Nell’aprile  2021  è  stato  modi5icato  lo  schema  di  convenzione 	 tra 	 la
Provincia	di	Trento	e	la	Società	R.F.I	S.p.A. - Rete ferroviaria Italiana
S.p.A.,  approvato  nel  dicembre  2020,  relativa  al  potenziamento  del
sistema Ro.La nell'area dell'Interporto di Trento Roncafort.
La  convenzione  prevede  l’individuazione  congiunta  di  un  programma
complessivo degli interventi da attuare (fra i quali  la realizzazione di 3
binari) secondo una strategia complessiva ed integrata, volta a garantire il
pieno  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sviluppo  di  un  ef5icace  nodo
trasportistico (anche  a  seguito  dell’attivazione  della  Galleria  del
Brennero) nonché un ef5icientamento delle operazioni di carico e scarico
dei convogli.
Il  terminal  intermodale  “Interporto  di  Trento”  rappresenta  già  oggi  un
importante  nodo  del  sistema  ferroviario  italiano,  specializzato  nella
gestione  dei  traf5ici  intermodali.  Con  gli  interventi  previsti  dalla
convenzione  si  ritiene  possa  essere  in  grado  di  aumentare	 la
competitività 	 del 	 trasporto 	 merci 	 ferroviario 	 lungo 	 l’asse 	 del
Brennero, riducendo le pressioni ambientali causate dal trasporto merci
sulla strada nel territorio provinciale. Per la realizzazione degli interventi
previsti  (progettazione,  af5idamento,  direzione,  vigilanza e collaudo dei
lavori) la Provincia si  è  impegnata a versare a RFI il  100% della spesa
sostenuta, nel limite di circa 11 milioni di euro (deliberazione	n.	548	del	9
aprile	2021).
E’ stata poi approvata la proroga dei termini per la permuta dei terreni
interessati dall'intervento tra PAT e Comune di Trento, ora 5issata al 31 di-
cembre 2021, con conseguente slittamento dei termini inizialmente previ-
sti per la progettazione esecutiva (deliberazione	n.	1124	del	2	luglio	2021).

Elettri�icazione	

della	ferrovia	

della	Valsugana

Nel  2016  la  Provincia  e  RFI  hanno  5irmato  un  accordo  quadro  per
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sulle direttrici Bolzano – Verona e
Trento  –  Bassano  del  Grappa.  A  questo  accordo  sono  seguiti  diversi
protocolli d’intesa e convenzioni.
Gli  interventi  di  elettri5icazione  della  tratta  Trento-Bassano,  in
particolare, sono 5inalizzati al miglioramento dei servizi tra la Provincia
Autonoma di Trento e la Regione Veneto, considerata anche la delibera n.
54 del 1° dicembre 2016 con cui il Cipe ha approvato il Piano Operativo
per l’assegnazione, a tale 5ine, di 59 milioni di euro a valere sui Fondi per
lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 (a cui si aggiunge 1 milione di
euro  previsto  dal  Contratto  di  programma  2017-2021  tra  il  Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI). 
E’  stato stabilito  che il  Gruppo di  lavoro costituito  con il  Protocollo  di
intesa del 2020 fra Provincia e RFI si occupi, fra le varie attività,  anche
dell’elettri3icazione 	 e 	attrezzaggio 	 tecnologico 	della 	 ferrovia 	della
Valsugana.
Considerato che il costo per la realizzazione dell’intera opera, a seguito di
approfondimenti e veri5iche effettuati da RFI nel corso del 2020, è stato
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ride5inito da 60 in circa 340 milioni  di  euro,  si  prevede, con le risorse
disponibili,  la  realizzazione  della  prima  fase:  elaborazione  della
progettazione  di  fattibilità  tecnico  ed  economica  (PFTE)
dell’elettri5icazione di tutta la linea da Trento a Bassano, progettazione e
realizzazione  del  Sistema  di  Controllo  Marcia  Treni  (SCMT)  sull’intera
linea  Trento–Bassano,  e  progettazione  con  realizzazione
dell’elettri5icazione  da  Trento  5ino  a  Borgo  Valsugana  Est.  Le  fasi
successive  (circa  280  milioni  di  euro)  prevedono  il  completamento
dell’elettri5icazione delle tratte rimanenti.
L’elettri5icazione  sino  a  Borgo  ha comunque già  di  per  sè  una valenza
rilevante  (con  un  dimezzamento  dell'impiego  dei  treni  diesel  grazie
all’uso dei treni elettrici ed un risparmio di costo gestionale, l'aumento
della  capacità  di  carico,  considerato  che  oggi  non  risulta  possibile
promuovere un maggiore utilizzo del treno specie nella tratta da Pergine a
Trento, e soprattutto la messa in rete della "zona laghi" con il resto della
rete regionale tutta elettri5icata).
La  progettazione  di  fattibilità  tecnico  ed  economica  (PFTE)  è  stata
conclusa ed è  attualmente in fase di  implementazione la progettazione
de5initiva  dell’opera.  L’attivazione  dell’opera,  nella  tratta  Trento-Borgo
Valsugana, è prevista per il 2025.

Linee	guida	per	

un	progetto	di	

assetto	

complessivo	del	

sistema	

ferroviario	del	

nodo	di	Trento

Sono state approvate nel dicembre 2020 le Linee	guida	per	un	progetto
di	assetto	complessivo	del	sistema	ferroviario	del	nodo	di	Trento,
articolato  per i  servizi di trasporto su ferro e su gomma. Il  documento
contiene una serie di speci5iche di progetto necessarie per la realizzazione
del  Piano 	 Urbano 	 della 	Mobilità 	 di 	 Trento e  per  lo  sviluppo  del
successivo  Piano  provinciale  della  mobilità.  Sono  inoltre  individuati  i
punti sensibili per la mobilità cittadina - fermate o capolinea dei treni del
trasporto pubblico su gomma,  parcheggi  di  assestamento e cosı̀  via -  e
proposti per ognuno di essi le relative proposte progettuali, sul periodo
medio-lungo, ma anche sul breve periodo, per offrire risposte immediate
alle esigenze dei cittadini. La redazione delle Linee guida approvate dalla
Giunta provinciale era prevista dal Protocollo d'intesa siglato nell'aprile
2018 fra la Provincia, il Comune di Trento e RFI S.p.A.
L’iter stabilito ha poi conosciuto dei rallentamenti a causa dell'emergenza
sanitaria da COVID-19.

Treno	delle	

Dolomiti

EI  stato approvato, nel dicembre 2020, lo schema di  convenzione	tra	la
Provincia 	 autonoma 	di 	Trento 	e 	 la 	 Società 	R.F.I. 	-  Rete  ferroviaria
Italiana S.p.A. relativa all'avvio del Progetto Strategico denominato "Treno
delle Dolomiti - Ferrovia Bellunese (Sud)" mediante preliminari analisi di
fattibilità (con un impegno spesa pari a circa 64 mila euro).
Per lo stesso progetto già nel febbraio 2020 era stato approvato lo schema
di convenzione	tra	la	Provincia	di	Belluno	e	la	Provincia	autonoma	di
Trento, per  la  predisposizione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed
economica,  al  5ine  di  de5inire  le  politiche  trasportistiche,  il  modello  di
esercizio  sulla  base  delle  analisi  della  domanda  e  le  linee  guida
progettuali necessarie per focalizzare gli interventi e de5inirne l’impegno
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economico; la Provincia è stata individuata quale soggetto attuatore del
progetto,  quindi  come  unico  responsabile  della  corretta  attuazione  di
tutte le attività previste nello stesso, comprese le attività di management.
La convenzione prevedeva che ai tavoli di lavoro partecipasse sin dal loro
avvio anche RFI S.p.A.,  in quanto soggetto più titolato per la redazione
dello studio di fattibilità tecnico e economica (deliberazione	n.	2238	del	22
dicembre	2020).

In data 8 aprile 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia e
RFI ed attualmente è in corso lo studio di fattibilità, la cui conclusione è
prevista per i primi mesi del 2022, dell’opera ferroviaria.

Fermata	a	

Calliano:	

attivazione	nel	

2022

I tempi per riattivare la fermata a Calliano sono confermati. RFI ha infatti
comunicato  che  il  progetto 	 de3initivo 	 è 	 stato 	 completato. E’
attualmente in corso il  progetto esecutivo per i  lavori del valore di 2,8
milioni  di  euro.  E’  previsto  l’avvio  dei  cantieri  nel  novembre  2021  e
l'attivazione della fermata è prevista nel primo semestre del 2022, o, al
più tardi, entro il secondo semestre 2022.

Orario	estivo	

semicadenzato	

lungo	la	

ferrovia	Trento-

Malè

E’ stato sperimentato	l’orario	estivo	semicadenzato	lungo	la	ferrovia
Trento-Malè.  Il nuovo orario estivo sarà utile per una sperimentazione
della sua tenuta e, in parte, del gradimento da parte dell'utenza: in questo
modo sarà possibile adottare eventuali aggiustamenti che si rendessero
necessari per produrre un’ipotesi di orario invernale da sottoporre poi al
confronto con le scuole. L'orario invernale 2021/2022 ha suggerito due
sperimentazioni,  una  legata  all’orario  festivo  (con  l'introduzione  di  un
orario  a cadenzamento  biorario,  considerando il  fatto  che i  carichi  dei
viaggiatori a bordo treno nei giorni festivi si sono ridotti di circa il 30%
rispetto al 2019) ed una legata alla mobilità dei lavoratori e agli orari dei
treni diretti (l’applicazione dell’orario 5lessibile in ambiente lavorativo ha
cambiato  le  necessità  di  mobilità,  portando  a  veri5icare  l'interesse  a
utilizzare  mezzi  del  TPL  in  orari  diversi  da  quelli  dei  treni  diretti  già
attuati: la proposta ha quindi visto l'introduzione, non essendoci tracce
treno libere in ore di punta, di alcune corse su autobus dirette).

Programmati e realizzati e investimenti per migliorare la qualità e la
sostenibilità ambientale del trasporto pubblico locale

Servizio

Elastibus

A partire dal marzo 2020 la Provincia di Trento, a seguito dell’emergenza
da COVID-19 che ha determinato, tra l’altro, la necessità di sopprimere gli
ordinari servizi di linea urbani ed extraurbani, ha previsto l’istituzione di
un  servizio 	 elastibus 	 a 	 chiamata (gestito  attraverso  prenotazioni
telefoniche in apposito  call	center) durante tutta la giornata e su tutto il
territorio provinciale,  per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie,
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per utenti non automuniti.
Dal 1° settembre 2020, in virtù del fatto che i servizi di trasporto pubblico
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sono ripresi pressochè in via ordinaria nel settore extraurbano e urbano
(salvo  sostanzialmente  la  fascia  tardo-serale),  il  servizio  è  stato
ridimensionato  (prevedendolo  nei  giorni  festivi  e  la  sera  dalle  21  alle
22.30  nei  giorni  feriali).  A  partire  dal  22  marzo  2021  si  è  deciso  di
proseguire il  servizio Elastibus sia in ambito urbano che extraurbano il
mattino nella fascia 05.00-7.00 e la sera nella fascia 21.00-22:30 sia nei
giorni feriali che nei giorni festivi.  Il servizio veniva riservato a persone
non automunite che si dovevano spostare per necessitate ragioni di lavoro
(ad es. iniziare l’attività lavorativa entro le ore 7.00), o di studio e ricerca
in orario serale (studenti e mondo ricerca), per urgenti ragioni.

A  partire  dal  12  luglio  2021  invece  è  stato  ripristinato  il  servizio  di
trasporto  urbano anche nella  fascia  serale.  Una  possibilità  derivata  dal
fatto che il coef5iciente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico era
al'80% per i territori in 'zona bianca'. Questo ha consentito di rivisitare,
ritornando a un regime ordinario, anche il servizio Elastibus, istituito per
l'emergenza sanitaria e connesso alla riduzione dei trasporti, attivandolo
solamente per percorsi urbani di Trento nelle fasce 05.00-07.00 e 21.00-
22.30, solo nei giorni festivi.

Numero	verde	

COVID-19

Nella fase di ripartenza delle scuole a gennaio 2021, per la  richiesta	di
trasporti	personalizzati	(Elastibus), oltre che per gestire i rientri e gli
ingressi dall’estero è stato attivato il numero verde 800 390 270 gestito
dalla Protezione civile attraverso la Centrale unica di emergenza.

Investimenti	

per	il		

trasporto	

pubblico	locale

Il trasporto pubblico nella provincia di Trento riveste un ruolo cardine nel
tessuto sociale e consta di una rete ferroviaria e su gomma. 
Le  linee	ferroviarie interessanti il territorio sono tre, per uno sviluppo
totale di 197 km:
- la  Verona-Brennero  disposta  sull'asse  Nord-Sud  a  doppio  binario

elettri5icata;
- la  Trento-Venezia  che  si  dirama  verso  Est  a  binario  unico  non

elettri5icato;
- la  Trento-Malè  che  si  dirama  verso  Nord-Ovest  a  binario  unico

elettri5icata a scartamento ridotto.
 Il trasporto	pubblico	su	gomma si suddivide in: 
- servizio extraurbano, con collegamenti in tutte le valli del Trentino;
- servizio  urbano (Trento,  Rovereto e Comuni  Piano Area,  Alto  Garda,

Pergine Valsugana e Lavis).
A febbraio è stato approvato il Documento di programmazione settoriale
per gli interventi	da	assegnare	alla	società	Trentino	Trasporti	S.p.A. di
competenza  dell’Agenzia  Provinciale  per  le  Opere  pubbliche  -  Servizio
Opere Stradali e Ferroviarie,  urgenti	e	dettati	da	esigenze	di	messa	in
sicurezza	e	di	aggiornamento	tecnologico.	
Contenuti principali del provvedimento riguardano:

• la  riquali5icazione della  fermata Levico Terme corso  centrale –
integrazione;

• interventi  di  manutenzione  straordinaria  della  funivia  Trento
Sardagna;
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• lavori somma urgenza FTM consolidamento pendio  in loc. Cles;
• la progettazione preliminare dell’intervento di consolidamento e

stabilizzazione dell’alveo del ponte sul 5iume Adige in loc. Grumo
San Michele;

• interventi urgenti di manutenzione straordinaria per pensiline e
lavori accessori autostazione di Trento;

• spese per pensiline, gol5i di fermata extraurbani, comprese spese
tecniche e manutenzione  straordinaria;

• interventi  di  consolidamento  versanti  rocciosi  FTM  Dermulo  e
posa gabbionate curva loc. Tozzaga;

• realizzazione marciapiede e manutenzione straordinari  Galleria
Rocchetta II;

• impianti tecnologici sistema di sicurezza ferroviari;
per un ammontare complessivo di circa 1,6 milioni di euro di investimenti.
Merita  una  nota  a  parte  la  realizzazione  della  nuova 	 stazione
autocorriere	a	Rovereto e relativi parcheggi funzionali alla promozione
della  mobilità  sostenibile  e  della  pedonalizzazione  lavori,  già
precedentemente programmata per complessivi 15,5 milioni di euro,  da
erogarsi tramite Cassa del Trentino S.p.A., a seguito della presentazione da
parte  della  Società  Trentino  Trasporti  S.p.A.  del  progetto  preliminare
(deliberazione	n.	273	del	26	febbraio	2021).	

Nell’ambito del  Documento di  programmazione settoriale per il  periodo
2021-2023 del  Dipartimento  Territorio  e  trasporti,  ambiente,  energia  e
cooperazione  -  Sezione  relativa  ai  trasporti  pubblici,  approvato  in
novembre,  sono  inoltre  stati  programmati,  da  ultimo,  i  seguenti
investimenti	per	i	trasporti	pubblici:

• contributi  a  Trentino  trasporti  per  investimenti  secondo  il
disciplinare  di  af5idamento  (acquisto  apparecchiature
informatiche	e	software	aziendali) per un totale di 25 mila euro
portando  a  circa  1,8  milioni  di  euro  sul  triennio  il  contributo
complessivo  concesso  alla  società  per  gli  interventi  relativi
all’Hardware  Mitt  (compresa  videosorveglianza),  all’acquisto
apparecchiature  informatiche  e  software  aziendali,  investimenti
Aeroporto  Caproni,  e  acquisti  per  materiale  rotabile  ferroviario,
acquisto  e  sostituzione  attrezzature  e  macchinari  per  of5icine
aziendali e uf5ici;

• investimenti  FSC  (Fondo  sviluppo  e  coesione)  per  materiale
rotabile, per un totale di 2,48 milioni di euro,  per l’acquisto di  5
autobus	extraurbani	diesel	e	5	autobus	extraurbani	a	metano.
Per tale acquisto è stato approvato uno schema di convenzione con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità  (deliberazione	n.
1635	di	data	8	ottobre	2021);

• 5inanziamento tramite risorse del  PNRR a Trentino trasporti  per
l’acquisto  di  9 	 autobus 	 urbani 	 elettrici con  infrastruttura  di
ricarica, per un importo complessivo di circa euro 7,89 milioni di
euro (deliberazione	n.	2024	di	data	26	novembre	2021).
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E’ inoltre stato precedentemente programmato l’acquisto	di	autobus per
17,5 milioni di euro in valore attuale (45 bus urbani a metano e 23 bus
extraurbani diesel).

Attualmente, la 5lotta dei mezzi in dotazione a Trentino trasporti è  di n.
720 mezzi complessivi: di cui n. 238 autobus urbani (n. 171 diesel e n. 67
a metano) e n. 482 autobus extraurbani diesel.
I mezzi a metano rappresentano oggi il 25% della 5lotta complessiva dei
veicoli  urbani  (il  52%  di  quella  di  Trento)  e  totalizzano  il  57%  delle
percorrenze del capoluogo. E’ stata approvata l’indizione della gara per la
fornitura  dei  sopra  richiamati  45  autobus  a  metano  (che  andranno  in
parte a sostituire gli attuali mezzi) ed è stata approvata l’indizione della
gara per il  potenziamento dell’impianto di  compressione a  metano per
autotrazione in via Innsbruck a Trento, con l’obiettivo del passaggio della
3lotta 	 urbana 	 autobus 	 a 	metano di  Trentino  Trasporti  da  67  a  85
autobus prevista per il 2022.

Con  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (Pnrr)  e  il  fondo
complementare saranno inoltre destinati alla Provincia circa  15	milioni
di	euro	per	l'acquisto	di	treni 	per la ferrovia Trento- Malè  (un treno
costa mediamente tra gli 8 e i 9 milioni di euro). 
Sono inoltre  previsti  5inanziamenti  statali  per  64	milioni 	di 	euro	per
l’acquisto	di	treni	elettrici	o	ibridi	nell’ambito degli investimenti per le
Olimpiadi  invernali  Milano –  Cortina 2026 (come  già  precedentemente
richiamato).

Gestione	dei	

servizi	di	

trasporto	

pubblico	-	

Trentino	

trasporti

Nel 2019 è stato approvato per il periodo 2019-2024 l’af3idamento	"in
house" 	 e 	 il 	 disciplinare 	 a 	 Trentino 	 trasporti 	 S.p.A. 	 dei 	 servizi 	 di
trasporto 	extraurbano 	 su 	gomma	e 	 ferroviario 	(da  esercitarsi  sulla
Ferrovia  Trento  Malè  e  Ferrovia  della  Valsugana),  nonché  dei  servizi
aeroportuali, e degli investimenti relativi alle reti, agli impianti e alle altre
dotazioni del trasporto, con determinazione del fabbisogno di contributo
per  la  realizzazione 	 e 	 contribuzione 	 degli 	 investimenti 	 relativi 	 ai

trasporti 	 pubblici 	 urbani 	 ed 	 extraurbani 	 o 	 funzionali 	 al
miglioramento 	 della 	 intermodalità, 	e  per  la  realizzazione  e
contribuzione degli investimenti relativi all'aeroporto Caproni. 
L’af5idamento a Trentino trasporti comporta una spesa media annua per la
gestione	dei 	servizi 	di 	 trasporto 	pubblico pari  a  circa  62 milioni  di
euro.

Trasporto

scolastico

In connessione con l’emergenza epidemiologica (ancora in atto), sono stati
emanati  diversi  D.P.C.M.	disciplinanti	il 	“carico	a	bordo” 	sui mezzi  di
trasporto pubblico, al 5ine di garantire il contenimento della diffusione da
COVID-19. Per assicurare il rispetto delle previsioni nazionali, la Provincia
ha stanziato sul proprio bilancio risorse per circa 1,8 milioni di  euro, da
destinarsi al  trasporto	pubblico	in	favore	delle	scuole,  in seguito alla
loro riapertura a partire dal 7 gennaio. Le risorse sono state destinate a
vettori privati che hanno garantito il non superamento dei coef5icienti di
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carico stabiliti a livello nazionale.
Nella  programmazione  2021-2023  sono  stati  5inanziati  interventi  nel
settore del trasporto scolastico per un importo  pari 106,7 milioni di euro.
In particolare sono programmate le risorse per far fronte alla nuova gara
per	l’af3idamento	del	servizio	di	trasporto	e	accompagnamento	per
portatori	di	minorazioni per 4 anni scolastici a partire dal 2021/2022,
alla nuova	gara		per	l’af3idamento	del	servizio	di	trasporto	scolastico
e servizi integrativi alla linea per 5 anni scolastici a partire dal 2022/2023
e  alla  convenzione 	 per 	 accompagnamento 	 utenti ANFASS  5ino  al
2022/2023 portando ad euro 138,5 milioni gli investimenti complessivi
(5ino al 2027) per i servizi ausiliari all’istruzione (deliberazione	n.	172	del
21	febbraio	2021). 
Contemporaneamente  è  stata  avviata  l'implementazione  del  piano  dei
trasporti  pubblici  aggiuntivi  in  vista  del  riavvio  della  scuola  (piano
approvato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  Province  autonome  del  3
dicembre 2020), che prevede di mettere in campo da settembre 2021 circa
200 corse aggiuntive rispetto a quelle del periodo pre-COVID, cosı̀ come è
già  stato  fatto  in  aprile  di  quest'anno.  Una  parte,  circa  la  metà,  sarà
garantita da Trentino Trasporti e il resto dagli operatori privati.
Nel  piano  si  quanti5ica  in  un  milione  di  euro  il  costo  per  il  periodo
settembre-dicembre, da coprire con fondi nazionali.

20	euro	la	

tariffa	studenti	

per	il	nuovo	

anno	scolastico

Tenuto conto del previsto svolgimento in presenza dell’attività didattica
per l’anno scolastico 2021-2022, è stato deciso che dal 1° settembre 2021
al 31 agosto 2022, gli alunni e gli studenti trentini frequentanti tutte le
scuole del Trentino, compresi i centri formazione professionale e i centri
socio  educativi,  potranno  viaggiare  sui  mezzi  di  trasporto  pubblico
pagando una tariffa	agevolata	di	20	euro, sia per trasporto speciale che
di linea.
Il trasporto sarà, invece, totalmente gratuito dal quarto 5iglio in poi.
Per gli alunni delle scuole che vanno dall'infanzia alle secondarie di primo
grado, il pagamento avverrà tramite sistema pagoPa, mentre gli studenti
delle  scuole  superiori  procederanno  al  pagamento  dell'abbonamento
presso  gli  sportelli  di  biglietteria  di  Trentino  Trasporti,  unitamente  al
caricamento della smart card (deliberazione	n.	941	dell’11	giugno	2021).

Finanziamento	

dei	servizi	

pubblici	di	

trasporto	

urbani	degli	

Enti	locali

Negli ultimi anni il servizio di trasporto urbano è diventato sempre più
capillare, con l’obiettivo di collegare i piccoli borghi con i paesi più grandi.
Per il servizio di trasporto garantito nel 2020 sono stati	erogati	agli	enti
locali oltre  21 milioni di euro. Il fondo per il servizio di trasporto urbano
è  stato  dunque ripartito  tra  gli  ambiti  di  Trento,  Rovereto,  Lavis,  Arco,
Pergine  Valsugana,  Mezzocorona  e  Albiano,  oltre  che  tra  i  progetti
sperimentali lanciati nella Comunità della Valle di Cembra e nei Comuni di
Predaia, Ville d’Anaunia e Vallelaghi (deliberazione	n.	2132	del	22	dicembre

2020).
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Comune	-	descrizione	servizio TOTALE	RI	PARTO

DEFINITIVO	2020	

(importi	in	euro)

TRENTO 14.717.653,68

ROVERETO 4.610.787,91

LAVIS 427.059,50

ARCO 920.150,37

PERGINE VALSUGANA 346.650,59

MEZZOCORONA 89.631,08

ALBIANO 87.375,57

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA
(progetto sperimentale  )

47.971,00

PREDAIA (progetto sperimentale) 39.718,38

VILLE D'ANAUNIA (progetto sperimentale) 18.070,42

VALLELAGHI (progetto sperimentale) 13.931,50

TOTALE 21.319.000,00

Nuova	

infrastruttura	

di	Trasporto	

Rapido	di	

Massa	a	Trento

La Provincia, il Comune di Trento e Trentino Trasporti hanno ritenuto che
la modalità più idonea per garantire un vero miglioramento qualitativo nel
trasporto  pubblico urbano della  città  di  Trento  sia  rappresentata  dalla
realizzazione di una	nuova	infrastruttura	di	trasporto	rapido	di	massa
su un tracciato preferenziale lungo via Brennero, che colleghi la parte nord
della città con il centro, con la possibilità in futuro di essere estesa anche
alla parte sud della città, sia per la sua capacità di soddisfare la domanda
di mobilità ad alta frequenza e con elevati standard qualitativi, compresi i
collegamenti  intermodali,  sia  per  il  suo  impatto  di  contenimento
dell’inquinamento e riduzione del traf5ico privato per trasferimento sul
trasporto pubblico.
Le  Amministrazioni  interessate  hanno  stipulato  un  Accordo  di
collaborazione al 5ine di de5inire gli impegni reciproci per la realizzazione
dell’opera.
In  particolare  questa  nuova infrastruttura dovrà  rispondere ai  seguenti
obiettivi:
• servire  i  luoghi  di  maggior  attrazione di  traf5ico nella  zona nord del
Comune con un mezzo rapido e ad alta frequenza;
• garantire un collegamento diretto con la Trento Malè in previsione della
sua sospensione in occasione dei lavori di interramento della linea storica
della ferrovia nella zona dell’ex Scalo Filzi;
• garantire il massimo sviluppo possibile del tracciato in sede propria;
• garantire il collegamento con il nuovo deposito della Trento Malé in fase
di  costruzione a sud della Vetri  Speciali  o,  in alternativa,  con un nuovo
deposito/of5icina per un adeguato numero di mezzi necessari all’esercizio
commerciale del tram;
• conseguire  e  realizzare  l’integrazione modale  e  l’interconnessione tra
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servizio  rapido di  massa e  servizio  urbano su  gomma,  mantenendo un
elevato livello di qualità dei servizi e l’equilibrio economico delle gestioni.
Provincia di Trento e Comune di Trento, in esito al Progetto di fattibilità,
che dovrà  essere  redatto da quest’ultimo in  collaborazione di  Trentino
Trasporti S.p.A., individueranno le modalità operative con cui strutturare il
5inanziamento  dei  lavori,  al  netto  di  eventuali  contributi  statali  e/o
europei che potranno essere erogati al Comune di Trento, attraverso un
apposito Accordo integrativo. Tale Accordo di collaborazione avrà validità
dalla data di sottoscrizione e per un periodo di  tre anni eventualmente
rinnovabile d’intesa tra le parti. 
Inoltre, qualsiasi decisione in merito alla tipologia di mezzo e di tracciato
sarà  presa  in  base  agli  esiti  del  Pums  (Piano  urbano  per  la  mobilità
sostenibile),  dello  studio  di  fattibilità  e  delle  fasi  di  progettazione  che
seguiranno.
Successivamente, quindi, la Provincia si impegnerà, in base all'Accordo di
collaborazione, a redigere il Piano economico 5inanziario dell'intervento e
un  cronoprogramma  dello  stesso,  con  l'ausilio  di  Comune  e  Trentino
Trasporti.  E  ad  af5idare  la  costruzione  e  gestione  dell'infrastruttura,
l'acquisto del materiale rotabile e la gestione del servizio di trasporto. La
delibera stabilisce poi l'istituzione di una Cabina di regia tra Provincia di
Trento e Comune di Trento composta dagli assessori competenti che dovrà
veri5icare  il  rispetto dei  tempi  previsti  dall'Accordo di  collaborazione  e
rimuovere  eventuali  impedimenti  alla  realizzazione  del  progetto
(deliberazione	n.	797	del	21	maggio	2021).
Lo scorso 20 ottobre 2021 il NAVIP ha uf5icializzato ai suoi componenti la
presentazione di una proposta di partenariato pubblico-privato da parte
di un gruppo di imprese 5inalizzata alla realizzazione prima e alla gestione
poi  dell’infrastruttura  medesima.  Seguirà  quindi  l’analisi  tecnico-
economica della  proposta  stessa  al  5ine  dell’eventuale  dichiarazione da
parte  della  Provincia  della  manifestazione  di  interesse  pubblico,  nel
termine di 90 giorni.

Incrementata e migliorata la rete ciclopedonale del Trentino

In  relazione al Programma di legislatura, che ha l’obiettivo di guidare il
cambiamento  della  mobilità  promuovendo  la  mobilità  sostenibile  e  le
diverse  forme  di  mobilità  alternativa,  anche  a  sostegno  dello  sviluppo
economico,  turistico  e  dell’ef5icienza  energetica,  assume  una  grande
importanza sia per lo sviluppo della mobilità  sostenibile che per quella
turistica, oltre ai percorsi per le mountain	bike già evidenziati nell’obiettivo
2.6,  anche la rete ciclopedonale del Trentino.

Documento	di

programma-

zione	settoriale	

per	le	ciclovie	

Proseguono gli interventi di miglioramento 5inalizzati a garantire  elevati
standard  di  qualità 	 e 	 di 	 sicurezza 	 della 	 rete 	 ciclabile 	esistente,
secondo  la  logica  della  programmazione  degli  interventi,  attraverso
interventi  di  manutenzione  per  l'adeguamento  del  patrimonio
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2021-2023 strutturale ciclopedonale e interventi 5inalizzati all'aumento del livello di
sicurezza dello stesso,  anche con il  miglioramento delle caratteristiche
geometriche dei tracciati.
L’infrastrutturazione della rete ciclopedonale di interesse provinciale è
infatti  una  priorità  dell’Amministrazione,  nell’ottica  della  mobilità
sostenibile e del cicloturismo. Per questo motivo lo sviluppo della rete
ciclopedonale  deve  essere  studiato  tenendo  conto  del  territorio,  del
paesaggio, della sicurezza; i percorsi devono essere sicuri, appetibili, ben
collegati tra di loro.
Il  documento di   programmazione settoriale ha previsto nuove risorse
per  completare i collegamenti con i 3 assi principali Valle dei Laghi, Val
di  Non  e  Giudicarie,  con  il  principale  obiettivo  piani5icatorio  di
promuovere  la  mobilità  sostenibile  e  le  diverse  forme  di  mobilità
alternativa,  anche  a  sostegno  dello  sviluppo  economico  e  turistico  e
dell’ef5icienza energetica (deliberazione	n.	938	dell’11	giugno).
Sono stati inoltre programmati interventi di manutenzione straordinaria
della  rete  ciclopedonale  per  circa  1  milione  di  euro,  inclusi  anche  gli
interventi per il miglioramento o l'adeguamento della risposta alle azioni
sismiche dei ponti ciclopedonali. Complessivamente l’investimento per le
infrastrutture ciclopedonali ammonta ad oltre 70 milioni di euro.
Di  seguito  si  riportano  note  relative  agli  investimenti  più  rilevanti,  a
partire  da quelli  relativi  alla  Ciclovia del  Garda,  opera rilevante ai  cui
lavori partecipano anche le Regioni con5inanti.

Ciclovia	del	

Garda

EI  stato uf5icialmente	consegnato, 	al Ministero per le Infrastrutture e la
Mobilità  Sostenibili,	 il 	Progetto 	di 	 fattibilità 	 tecnica 	ed 	economica
dell'intero	tracciato	della Ciclovia del Garda. La Provincia autonoma di
Trento, in qualità di ente capo5ila, ha formalizzato l'atto di questa opera
straordinaria, lunga quasi 170 km attorno al lago più grande e turistico
d'Italia.
La  Ciclovia  del  Garda  è  una  delle  10  Ciclovie  Turistiche  di  interesse
strategico  nazionale,  che  si  sta  realizzando  in  coordinamento  con  le
Regioni  Lombardia  e  Veneto,  e  grazie  a  un  Protocollo  d'Intesa  con  il
Ministero.
Anche per il  Trentino è  un'opera strategica -  non a caso questa è  una
delle  cinque  per  le  quali  è  stata  individuata  la  nuova  5igura  del
commissario  –  e  attualmente  in  provincia  sono  stati  avviati, 	con
5inanziamenti propri della Comunità Alto Garda e Ledro ed anticipazioni
dallo  Stato,  i 	 lavori 	della 	prima 	unità 	 funzionale della  Ciclovia  del
Garda tra Riva del Garda e la  galleria di  Orione,  di cui  sono terminati
questa primavera gli interventi in parete in corrispondenza del “tracciato
del Ponale”.  Della prosecuzione dell’opera lungo la  costa  ovest,  quindi
5ino al collegamento con il Comune di Limone si sta occupando il nuovo
commissario  e  si  prevede  di  terminare  la  realizzazione  del  tracciato
lungo la sponda ovest entro il 2025.
Anche  nelle  Regioni  Veneto  e  Lombardia  sono stati  avviati  i  lavori  in
alcuni tratti, bene5iciando di 5inanziamenti a favore dei comuni di con5ine
il cui iter è partito alcuni anni fa; in particolare è stato terminato il tratto
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in  corrispondenza del  Comune di  Limone e  sono in corso i  lavori  nel
comune di Brenzone.
Il costo complessivo è di 344,5 milioni di euro cosı̀ ripartito:

• 80 milioni di euro la Provincia autonoma di Trento per realizzare
circa 20 nuovi chilometri;

• 120,5 milioni  di  euro la Regione Veneto per realizzare circa 67
km;

• 144 milioni di euro la Regione Lombardia per realizzare circa 80
km.

Percorso	

ciclopedonale	

della	Valsugana

Avanza	il	collegamento	ciclabile	Trento-Pergine	Valsugana e Silla nel
comune di Civezzano. L’opera (con un importo contrattuale di 315 mila
euro, conclusione prevista nell’autunno 2021) è  strategica per la pista
che in futuro collegherà il capoluogo con l’Alta Valsugana, permettendo a
ciclisti e pedoni di spostarsi fra le due località in una sede dedicata e in
totale sicurezza. A marzo 2021 sono stati consegnati i lavori all’impresa
appaltatrice, nel tratto tra Roncogno e la strada provinciale 17 all’altezza
dei ponti rio Farinella.
In  particolare,  il  percorso  ciclopedonale  della  Valsugana  -  con  il
completamento della tratta Trento-Pergine - consentirà di percorrere in
ciclabile tutta la valle 5ino al con5ine. Si tratta di un intervento per il quale
è  stata  prevista  la  predisposizione  di  un  documento  preliminare  di
progettazione,  per  la  realizzazione  della  ciclabile  lungolago  tra  San
Cristoforo  e  Caldonazzo,  contestualmente  agli  interventi  di  messa  in
sicurezza della statale 47, un intervento che avrà la funzione di adeguare
il tracciato della Valsugana, salvaguardare il lago nel caso di sversamenti
accidentali in caso di incidente e sostenere la mobilità sostenibile grazie
al collegamento ciclopedonale tra gli abitati di Pergine e Brenta.
A	settembre	sono	stati	consegnati	i	lavori	per	la	tratta	Ponte	Alto-
Centochiavi.  Nell’ultimo tratto, esternamente alla galleria Ponte Alto, il
nuovo tracciato andrà a collegarsi  alla pista già  realizzata C-56 “tratta
Crozi-Ponte  Alto”  mediante  un  ulteriore  attraversamento  a  raso.
Quest'ultima porzione di percorso è ultimata, ma l'apertura è collegata al
completamento dell’intero percorso Trento-Valsugana.

Pista	

ciclopedonale	da

Castello	di	

Fiemme	a	

Cavalese

A settembre sono stati assegnati i lavori della pista	ciclopedonale	delle
valli 	di	Fiemme	e	Fassa,  nel  tratto da Castello di  Fiemme a Cavalese
(con  un’offerta  pari  a  1  milione  e  200mila  euro)  che  serviranno  a
realizzare un nuovo tratto di pista ciclopedonale per collegare quella oggi
esistente  in  località  Maso  Pertica  nel  Comune  di  Castello  Molina  di
Fiemme con l’abitato di Cavalese nell'ambito della Ciclovia delle Valli di
Fiemme  e  Fassa  che,  con  questo  importante  tratto,  va  via  via  a
completarsi. 

Sottopasso	

ciclopedonale	di	

piazzale	Orsi

E’ stato assegnato, per un importo pari a 2	milioni	di	euro,	l’appalto per
la  realizzazione 	 del 	 3° 	 e 	 del 	 4° 	 e 	 ultimo 	 lotto 	 del 	 Sottopasso
ciclopedonale di piazzale Orsi,  nei pressi della Stazione Ferroviaria di
Rovereto,  opera articolata per un complessivo importo di 4,5 milioni di
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euro  che,  una  volta  realizzata,  intende  unire  due  zone  della  città  di
Rovereto che oggi  sono divise,  mettendo in connessione ciclopedonale
l’area della stazione ferroviaria con quella di via Zeni con l’obiettivo di
migliorare  la  vivibilità  urbana,  garantendo  l’accesso  alla  stazione  da
entrambi i lati della città.
Un  primo  tassello  molto  importante  di  un  progetto  innovativo,  per
un’area che attende ora il via ai lavori dell’intervento di riquali5icazione
complessiva,  inserito  nell’ambito  dell’accordo  quadro  tra  Provincia  e
Comune.

Italian	Green	

Road	Award	

2021

Il prestigioso premio “Italian Green Road Award 2021”, che ogni anno va
alle più belle vie verdi delle regioni italiane, è stato assegnato a giugno
2021 al Trentino e alla sua “Green	Road	dell’Acqua”,	percorso	ciclabile
che	da	Cadino	porta	il	ciclista	a	Trento, passando per Rovereto e il lago
di Garda, riconoscimento che premia anni di lavoro e impegno di decine
di persone che hanno saputo sviluppare una rete di vie per le biciclette e
concorre a promuovere al meglio il  territorio trentino e la cultura di un
turismo lento e sostenibile e consentirà di percorrere in ciclabile tutta la
valle 5ino al con5ine.

Una	serie	di	clip	

video	sulla	

ciclabilità	in	

Trentino

EI  stato pubblicato nella pagina: 
www.uf5iciostampa.provincia.tn.it/Trentino-Pedala il video, che presenta
uno dei servizi esclusivi per i ciclisti sul nostro territorio: il bicigrill. Sono
punti di ristoro, assistenza e informazione dislocati nei punti nevralgici
dei  percorsi  ciclabili,  contraddistinti  da  un  apposito  marchio  della
Provincia autonoma di Trento. I 16 bicigril, presenti da ormai vent'anni
in Trentino, sono gestiti sia dai Comuni che da privati e rappresentano
dei riferimenti utili per chi ama pedalare e godersi momenti di svago o
riposo  in  uno  dei  tanti  polmoni  verdi  che  caratterizzano  la  nostra
provincia.
Inoltre,  perché  l’esperienza in ciclabile sia  positiva per tutti,  pedoni e
ciclisti  sono invitati  a  seguire	poche	e	semplici	regole, 	riassunte	in

una	breve	clip	realizzata dall'Uf5icio stampa della Provincia autonoma di
Trento in collaborazione con l'uf5icio infrastrutture ciclopedonali  della
Provincia.

Ciclabilità:		posa

di	350	nuovi	

archetti	presso	

scuole	e	uf�ici	

pubblici

All’interno del progetto denominato "Il	Trentino	pedala	per	la	mobilità

sostenibile", co5inanziato dal Ministero della Transizione Ecologica,  tra  le
molte  iniziative volte a favorire un  maggiore	uso	della 	bicicletta sul
nostro territorio e incoraggiare la mobilità sostenibile, c’è la posa di 350
portabici per  parcheggiare  in  sicurezza  la  bicicletta  (appositamente
progettati  dall’Uf5icio  Infrastrutture  ciclopedonali  della  Provincia),  in
accordo  con  i  14  comuni  trentini  coinvolti  in  una  proposta  di  ampio
respiro, che interessa anche il bike	sharing	provinciale, i nuovi contabici e
programmi di formazione nelle scuole, e a completamento, l’installazione
della segnaletica verticale.
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Proseguite le iniziative per promuovere la mobilità elettrica, attenta
alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  e  agli  altri  impatti
ambientali e per la salute

EI  proseguita l’attuazione del Piano	provinciale	per	la	mobilità	elettrica,
attraverso la promozione e incentivazione dell’uso di veicoli ecosostenibili
e, in particolare,  la diffusione dell’alimentazione elettrica nei trasporti  e
l’infrastrutturazione elettrica per la ricarica dei veicoli.  In particolare,   è
stata rivista la  disciplina della materia introducendo nuove disposizioni,
sulla base dei principi stabiliti in via preventiva dalla Giunta provinciale
(deliberazione	n.	285	del	21	febbraio	2021).  Per quanto riguarda le auto
elettriche, l’Amministrazione provinciale ha garantito nel 2021 incentivi ad
hoc 	(cumulabili  con  quelli  statali)  per  sostituire  il  proprio  veicolo  a
benzina  o  gasolio.  Non  sono  mancati   gli  investimenti  sul  trasporto
pubblico provinciale, anche per garantire il necessario distanziamento per
contenere i rischi di diffusione del COVID-19.
Questo cambio di marcia deve partire dai centri più popolosi come la città
capoluogo. A Trento - stando ad una rilevazione di Sintagma dello scorso
giugno - sono 22mila i residenti pendolari che utilizzano l’auto privata per
un tragitto inferiore al quarto d’ora all’interno del comune. In totale, il 44%
dei pendolari risiede a Trento e raggiunge il posto di lavoro che si trova
sempre in città, dove è possibile usufruire di 2.000 corse giornaliere degli
autobus.  Confortante  è  comunque  un  dato  che  arriva  da  Corso  Tre
Novembre  e  che  dimostra  come  la  mobilità  leggera  sia  sempre  più
apprezzata: qui transitano quotidianamente 3-4.000 biciclette.

Incentivi	alle	

persone	�isiche

per	l'acquisto	

di	autoveicoli	

elettrici

Al 5ine di sollecitare maggiormente il rinnovo del parco veicoli circolante
in Trentino la prima	linea	di	agevolazioni, destinata ai privati cittadini, è
stata  rivolta  prioritariamente  alla  cosiddetta  rottamazione,  cioè
demolizione  con  radiazione  di  autoveicoli  di  classi  ambientali  di
comprovato	 impatto	negativo	sulla	qualità	dell’aria	e	sulle	emissioni
climalteranti 	a  fronte  dell’acquisto  in  proprietà  di  veicoli,  autoveicoli,
ciclomotori  e  motoveicoli,  a  zero  emissioni  allo  scarico  (solo  veicoli
elettrici  BEV)  o  bicicletta  elettrica.  La  misura  è  cumulabile  con  quella
statale in essere.  E’ stato previsto un contributo di  3 mila euro per chi
rottama il proprio autoveicolo appartenente alla classe ambientale euro 0,
1,  2,  3,  4  o  5  oppure  di  2  mila  euro  per  chi  sostituisce  il  proprio
autoveicolo alimentato a benzina e appartenente alla classe ambientale
euro  4  o  5  oppure  alimentato  a  gasolio  e  appartenente  alla  classe
ambientale euro 5, a fronte del contestuale acquisto di un autoveicolo cat.
M1  elettrico  (BEV-battery 	 electric 	 vehicle).  Le  domande  sono  state
inoltrate per via informatica a partire dal 5 luglio e riguardano gli acquisti
effettuati da 5ine febbraio 2021 (deliberazione	n	.	863		del	28	maggio	2021).
Alla data del 25 ottobre 2021 sono state 5inanziate circa n. 240 richieste di
autovetture elettriche per complessivi 306 mila euro.

Aiuti	alle	 In  considerazione  dell’impatto  ambientale  correlato  al  loro  elevato
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imprese	in	

forma	di	

compensazione

�iscale	per	

l'acquisto	di	

veicoli	e	

motoveicoli	

elettrici	e	ibridi

plug-in	

utilizzo,  la  seconda	linea 	di 	agevolazione,  che  riguarda  le  imprese,  è
destinata alla rottamazione con contestuale acquisto, o solo acquisto, di
mezzi commerciali a zero o basse emissioni allo scarico (veicoli elettrici
BEV), ibridi plug-in (PHEV), ibridi (HEV/MHEV) o classe ambientale 6d.
Anche questa misura è cumulabile con quella statale in essere ed è anche
riferita a tutti gli acquisti effettuati dopo il 21 febbraio 2021. In particolare
è stato stabilito che possono accedere agli aiuti in forma di compensazione
5iscale  per  l’acquisto  di  veicoli  e  motoveicoli  elettrici  e  di  sistemi  di
ricarica  i  soggetti  che svolgono attività  di  car  sharing con codice ateco
77.11 limitatamente ai veicoli  utilizzati in tale attività   (deliberazione	n.
915 	del 	 28 	maggio 	 2021).  Alla  data  del  31  ottobre  2021   sono  state
5inanziate iniziative per un importo pari a 2,7 milioni di euro.

Incentivi	alle	

imprese		per	

progetti	

relativi		agli	

spostamenti	

casa	lavoro	con

e-bike

Fino al febbraio 2021 è proseguita l'attuazione della disciplina (approvata
con deliberazione	n.	1987	del	6	dicembre	2019) relativa  alla realizzazione
di  iniziative  innovative  mediante  l'incentivazione  delle  imprese  per  il
sostegno di  progetti	di	mobilità	sostenibile	negli	spostamenti	casa	-
lavoro con 	 biciclette 	 a 	 pedalata 	 assistita  denominate  "e-bike".  La
cessazione di ef5icacia di tali disposizioni, fatta salva la prosecuzione delle
iniziative già avviate, è stata determinata con la deliberazione	n.	285	del	26
febbraio	2021.  Dal novembre 2020 al febbraio 2021 sono state 5inanziate
iniziative per 41mila euro circa. 

Incentivazione	

alle	persone	

�isiche	per	la	

mobilità	

sostenibile	casa

lavoro	

mediante	

bonus	per	

l'acquisto	di	

biciclette

A  partire  dal  16  novembre  2020  sono  stati  riaperti  i  termini  per  la
presentazione di  ulteriori  domande di   “bonus”	mobilità	ai	lavoratori

che	percorrono	il	tragitto	casa-lavoro	secondo	modalità	sostenibili,
attraverso uno schema procedurale di delega ai Comuni, sulla base della
disciplina approvata nell’aprile 2020  (deliberazione	n. 	564	del 	30	aprile
2020).

L’incentivo  è  concesso  ed  erogato  attraverso  i  Comuni  ed  è  destinato
all’acquisto  di  una  bicicletta,  ad  uso  urbano  non  sportivo,  per
spostamenti	casa-lavoro,  scelta  tra i modelli city (anche pieghevoli) di
biciclette muscolari ed a pedalata assistita e “cargobike”. 
Hanno  potuto  bene5iciare  dei  contributi  tutte  le  persone  5isiche,
quali5icabili come lavoratori dipendenti (con contratto di lavoro attivo da
almeno sei  mesi  alla  data  della  domanda)  o  lavoratori  autonomi  con  i
seguenti requisiti:
a) residenti  nei  Comuni  trentini  con  più  di  15.000  abitanti  (Trento,
Rovereto, Pergine Valsugana, Arco, Riva del Garda) e che si spostano per
ragioni lavorative all'interno del medesimo Comune
oppure
b) residenti in Comuni diversi da quelli di cui sopra  ma svolgenti attività
lavorativa continuativa nei Comuni.
EI  stato  inoltre  prorogato  il  termine  di  rendicontazione  da  parte  dei
cittadini bene5iciari del contributo che sono in attesa della fornitura del
mezzo per la presentazione della documentazione necessaria di acquisto
delle biciclette oggetto di bonus dal 30 giugno 2021 al 31 ottobre 2021
(deliberazioni	n.	1841	del	13	novembre	2020	e	n.	1089	del	25	giugno	2021).
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E.motion E.motion 	è  il  servizio  di  trasporto  pubblico  “attivo”,  pulito  ed
ecocompatibile, voluto dalla Provincia autonoma di Trento per permettere
a  tutti  i  cittadini  di  utilizzare  biciclette  pubbliche,  anche  a  pedalata
assistita. Lo stesso è attivo dal 2014 e rientra nel più ampio contesto dello
sviluppo di nuove forme di mobilità, alternative all’utilizzo dell’auto.
Il numero complessivo di biciclette attualmente in circolazione che fanno
riferimento al servizio provinciale è di circa 390	mezzi, con 260 biciclette
tradizionali  e  130 a pedalata assistita.  Nelle 73 ciclo stazioni  attive sul
territorio,  nei  comuni  di  Trento,  Rovereto,  Lavis,  San  Michele  all'Adige,
Mezzocorona,  Mezzolombardo,  Besenello,  Calliano,  Volano,  Pomarolo,
Nogaredo, Mori, Villa Lagarina, Isera, Terre d'Adige si contano quasi  800
colonnine, per un totale di 14.056 prelievi da parte di abbonati, rilevati nel
secondo trimestre del  2021. Il  maggior utilizzo del servizio avviene nei
comuni di Trento e Rovereto, che hanno raggiunto complessivamente oltre
12.600  prelievi  da  aprile  a  giugno  2021  nelle  51  stazioni  e.motion
dislocate nei vari punti delle due città. A Trento, ad esempio, che conta 33
stazioni, le più utilizzate sono quella del Top Center e dell’Università, in via
Rosmini,  con  migliaia  di  fruitori  l’anno.  Più  ridotto  ma  comunque  dai
numeri  importanti,  l’uso  a  Rovereto,  con  oltre  2.100  prelievi  effettuati
nello  scorso trimestre.  Il  servizio  è  destinato a  maggiorenni  possessori
della tessera per la Mobilità integrata dei Trasporti in Trentino (MITT) o
abbonamento tramite App Bicincittà,  non cedibile ad altri.  Ad oggi sono
450 gli abbonati, a cui vanno aggiunti i tanti cittadini che ne usufruiscono
come  utenti  occasionali.  Globalmente  dal  2015  al  2020  il  servizio  di
bikesharing pubblico ha permesso di effettuare spostamenti urbani in bici
per  circa  1.100.000 chilometri,  evitando quasi  200.000  chilogrammi  di
CO2 e circa 100.000 litri  di  benzina,  per un risparmio di  circa 650.000
euro di auto equivalente.  
Il  progetto,  co-5inanziato dal  Ministero dell’Ambiente,  prevede nel corso
del corrente anno, l’installazione di ulteriori 11 nuove ciclo stazioni, alle
quali va sommata una futura nuova ciclo stazione di iniziativa privata, che
permetteranno al sistema di bike sharing Trentino di essere il più esteso
(circa 60 km tra Mezzolombardo e Mori) tra i sistemi su base extra urbana
presenti a livello europeo. 
Contestualmente  all'ampliamento  dell'infrastruttura  in  corso,  sono
previsti l’allargamento della 5lotta di biciclette (sia a pedalata assistita che
di tipo tradizionale) e l'integrazione	del	servizio	di	videosorveglianza
già  in parte installato e funzionante a causa dell’intensi5icarsi di  atti  di
vandalismo, già segnalati nel precedente anno. 

Per un Trentino

più sostenibile
Un  nuovo  sistema  di  mobilità  sostenibile  per  il  Trentino,  che  porti  a
contenere del 55% l’emissione di gas climalteranti rispetto al 1990, entro
il 2030. L’ambizioso obiettivo è stato lanciato nell’ambito dell’evento clou
della  Settimana	europea	di	settembre	2021 dedicata proprio a questo
tema, con la tavola rotonda e il test drive di auto elettriche ed e-bike a
disposizione dei cittadini.
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Promosse  forme  di  mobilità  sostenibile  e  integrata  nelle  Valli
dolomitiche e nei Parchi naturali

Sistemi	di	

mobilità	

integrata	

attorno	al	

Gruppo	del	Sella

La Giunta provinciale ha approvato un protocollo per l’attivazione di un
programma di collaborazione 5inalizzato alla realizzazione di  sistemi	di
mobilità	integrata, 	per	decongestionare	il 	traf3ico 	sui	passi 	e 	nelle
valli, per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico e per valorizzare
in modo coordinato la  sostenibilità	delle	Dolomiti	attorno	al	Gruppo
del 	 Sella.  Il  Protocollo,  che  ha  durata  biennale  ed  è  eventualmente
rinnovabile,  prevede  fra  l’altro  la  costituzione  di  una  organizzazione
interprovinciale per attuare il Piano pluriennale per la mobilità sui passi
dolomitici  e  monitorarne  gli  sviluppi,  raccogliere  i  dati  sul  traf5ico
veicolare,  cosı̀  da  valutare  con  accuratezza  non  solo  l’intensità  e  la
frequenza dei  5lussi,  ma anche le  caratteristiche tipologiche del  traf5ico
attraverso  le  12  stazioni  di  monitoraggio  esistenti,  e  predisporre  la
documentazione  necessaria  ad  accedere  a  5inanziamenti  nazionali  ed
europei.  Le  Province  autonome,  la  Regione  del  Veneto,  la  Provincia  di
Belluno, i Comuni di Selva di Val Gardena, Corvara, Canazei e Livinallongo
si impegnano inoltre a:
- individuare  in  una  prima  fase  misure  immediate  nel  2021/22  per
facilitare  la  mobilità  attiva  (ad  esempio:  incremento  dell’offerta  del
trasporto  pubblico  locale,  creazione  di  biglietti  integrati  e  rispettive
campagne di comunicazione);
- individuare gli interventi di progettazione ingegneristica sulla viabilità
esistente nel periodo 2023-24 (fra cui: corsie ciclabili lungo le strade dei
passi dolomitici, parcheggi dedicati in ciascuna delle quattro valli);
- analizzare le possibilità tecniche e giuridiche per ottimizzare e regolare i
5lussi;
- individuare un’interfaccia di informazione condivisa dei 5lussi del traf5ico
delle quattro valli;
- creare un sistema digitale di gestione e analisi traf5ico intorno ai quattro
Passi;
- supportare l’avvio di richieste congiunte a livello politico-amministrativo
nazionale  con  l'obiettivo  di  attingere  a  co5inanziamenti  europei  per
l’implementazione del progetto (deliberazione	n.	556	del	9	aprile	2021).

Piano	di	

mobilità	

sostenibile	sui	

passi	dolomitici

Nel mese di settembre 2021 si è  tenuto il Consiglio di amministrazione
della  Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis  UNESCO,  che
ha rappresentato un’importante occasione di  confronto fra i territori  in
merito  alla  percorribilità 	dei 	passi 	 e 	 all’introduzione 	di 	misure 	di
controllo	e	di	gestione	dei	3lussi	di	traf3ico. La gestione sostenibile del
traf5ico  motorizzato  è  una  delle  linee  della  Strategia  complessiva  di
gestione  del  Sito,  adottata  dalla  Fondazione  cosı̀  come  dalle  Province
autonome  e  dalle  Regioni  interessate  già  a  5ine  2015.  La  Provincia
autonoma di Bolzano ha presentato il “Piano	di	Mobilità	Sostenibile	sui
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passi	dolomitici” nato dall’intesa fra i territori coinvolti. Nel corso della
discussione  i  membri  del  cda  hanno  concordato  sulla  necessità  che  la
Fondazione continui a rappresentare un riferimento per coordinare tempi
e  modalità  relative  all’eventuale  adozione  di  misure  di  gestione  del
traf5ico.  L’obiettivo  che  accomuna  i  territori  è  incentivare  la  mobilità
collettiva,  ridurre  i  5lussi  di  veicoli  privati  e  contenerne  gli  impatti  sul
territorio,  sotto  il  pro5ilo  della  congestione delle  vie  di  comunicazione,
delle emissioni di CO2 in atmosfera, di inquinamento acustico. 

Potenziamento	

del	servizio	di	

trasporto	

pubblico	della	

linea	Bolzano	–

Val	d’Ega	–	

Vigo	di	Fassa

A dicembre 2020, è stata approvata la nuova convenzione con la Provincia
di  Bolzano  per  il  potenziamento 	del 	 servizio 	di 	 trasporto 	pubblico
della 	 linea 	180.1 	 "Bolzano 	 - 	 Val 	d'Ega 	 - 	Vigo 	di 	 Fassa"  5ino  all’11
dicembre 2021, confermando il servizio di collegamento  che viene svolto
tra Pera di Fassa e Bolzano attraverso Carezza ed il passo di Costalunga. In
questo modo le due Province hanno inteso migliorare l’offerta di trasporto
già promossa, garantendo un cadenzamento orario anzichè biorario della
linea e prevedendo, durante i mesi di luglio e agosto, l’attestamento delle
corse a Vigo di Fassa, in considerazione del fatto che in quei mesi estivi il
traf5ico veicolare non consente di garantire la puntualità delle corse.	La
Provincia  di  Trento  compartecipa  alla  spesa  con riferimento alla  tratta
trentina tra  Vigo e Pera di  Fassa  (deliberazione	n. 	1979	del 	4	dicembre

2020).

Convenzione 

con la 

Provincia 

autonoma di 

Bolzano per il 

potenziamento 

del servizio di 

trasporto 

“Linea 471 

“Passo Sella – 

Canazei” - 

estate 2021  

Nell’ambito dei potenziamenti introdotti per favorire la mobilità pubblica
nei Passi Dolomitici è stata approvata la convenzione tra la Provincia di
autonoma  di  Trento  e  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  per  il
potenziamento  del  servizio  di  trasporto 	 pubblico 	 della 	 "Linea 	 471
Passo	Sella	-	Canazei" valida per il periodo dal 20.06.2021 al 17.09.2021.
Vista  la  dif5icoltà  di  attuare  un  collegamento  limitato  al  Passo,  causa
dif5icoltà  di  spazi  per  l’inversione  di  marcia,  si  è  concordato  con  la
Provincia  di  Bolzano  che  il  servizio  di  trasporto  verso  e  dal  Sella  sul
versante trentino venga svolto dalla società SAD Trasporto Locale S.p.A.
della  Provincia  di  Bolzano attraverso  il  prolungamento della  linea  “Val
Gardena  –  Passi  Dolomitici”  dal  Rifugio  Passo  Sella  a  Canazei  (servizi
cadenzati ogni ora). Al 5ine di garantire una mobilità sostenibile sui Passi
anche  per  l’estate  2021  è  stato  necessario  garantire  il  cadenzamento
orario come previsto per l’estate 2020 (deliberazione	n.	942	dell’11	giugno
2021).

Mobilità	

sostenibile	nei	

Parchi	naturali

Con  l'obiettivo  di  fornire  un  servizio  migliore  nel  pieno  rispetto
dell’ambiente, il Parco	dello	Stelvio, in collaborazione con APT Val di Sole
ed i Comuni di Peio e Rabbi, ha deciso di avviare un	 nuovo	sistema	di
trasporti 	 a 	 basso 	 impatto destinato  a  garantire  un’esperienza  più
grati5icante e responsabile ai visitatori. L’esperienza di Stelviobus, avviata
nel 2018 in Val di Rabbi, è stata estesa anche alla Val di Peio per dare ai
frequentatori  del  Parco  la  possibilità  di  muoversi  più  agevolmente  sul
territorio,  dopo  aver  lasciato  la  propria  auto  in  uno  dei  numerosi
parcheggi messi a disposizione. In questo modo i mezzi pubblici hanno

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 361



sostituito, negli orari di punta, il traf5ico veicolare nelle aree interessate.	
E’  stato  elaborato  il  piano  per  la  mobilità 	sostenibile 	nelle 	valli 	del
parco	Adamello	Brenta.  Si tratta di un Piano all’insegna della mobilità
sostenibile, messo a punto con l’ApT Madonna di Campiglio, che fa tesoro
delle esperienze sviluppate negli anni scorsi, potenziandole ulteriormente.
I cardini del piano sono: la conferma della modalità di acquisto online dei
posti  auto,  utilizzando  una  nuova  piattaforma  dedicata,  Openmove;  un
numero  “chiuso/disponibile”  di  auto  che  possono  accedere  ad  una
determinata  zona  dell’Area  protetta  e  trovare  parcheggio,  5ino  a
esaurimento; l’istituzione di un mezzo di trasporto alternativo collettivo,
che consenta la mobilità degli ospiti. Le valli e le località interessate sono:
val di Genova, Vallesinella, Patascoss-Ritort, malga Zeledria, val Biole, val
Algone, val di Fumo, val di Tovel.
Per quanto riguarda il  Parco	Paneveggio	Pale	di	San	Martino, vivere il
Parco  signi5ica  anche  avvicinarsi  ai  suoi  tesori  senza  disturbare
l’ambiente,  gli  animali,  i  5iori,  le  piante  e  gli  altri  visitatori.  Mobilità
sostenibile nel Parco vuol dire allora scegliere consapevolmente il luogo
che  si  vuole  visitare,  il  mezzo  migliore  per  arrivarci  e  il  periodo  più
indicato per goderne appieno la bellezza. EI  stata pubblicata una cartina
dove sono segnalate le aree di sosta gratuite e a pagamento. Ai turisti è
stato raccomandato di seguire la segnaletica collocata nelle varie aree di
sosta onde non incorrere in sanzioni amministrative.  
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Per	l'obiettivo	6.2

Riduzione	del	gap	del	Trentino	rispetto	alla	media	nazionale	ed	europea
relativamente	alla	copertura	in	banda	ultralarga	per	lo	sviluppo	dei	servizi
di	connettività	pubblici	e	privati

Accelerate  le  attività  di  progettazione  e  realizzazione  della  rete  a
banda ultra larga nei territori “a fallimento di mercato”

Aree	bianche Stanno  procedendo  speditamente  i  lavori 	per 	 la 	 realizzazione 	della
rete 	 FTTH 	 (Fiber 	 To 	The 	Home) 	 riconducibili 	 al 	 bando 	 pubblico

nazionale, che abilitano ad una velocità di connessione 5ino a 1 Gigabit
per secondo, con l’obiettivo di estendere entro il 2022 la connettività in
banda ultra larga in tutti i 214 comuni (numero riferito alla situazione del
2016  all’avvio  del  progetto)  rientranti  nelle  aree  bianche.  Ciò,  in
particolare, attraverso una rete in 5ibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To
The  Home)  per  l’85%  delle  unità  immobiliari  interessate.  La  restante
percentuale  delle  unità  immobiliari  sarà  coperta  in  modalità  wireless,
mediante la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).
Grazie alla sinergia della società concessionaria Open Fiber S.p.A. con la
Provincia, gli enti locali e Trentino Digitale S.p.A., il progetto ha subito un
impulso notevole, superando dif5icoltà tecniche e burocratiche connesse
alla realizzazione di un’opera di grandi dimensioni. 
A  settembre  2021  il  bando  pubblico  ha  consentito  di  raggiungere  in
banda ultralarga oltre 46 mila utenti, in 48 comuni del Trentino.
Complessivamente, tenendo anche conto dei collegamenti degli operatori
privati, la copertura supera i 100.000 utenti.
A  settembre  2021 sono 146 i  progetti  esecutivi  FTTH già  approvati.  I
cantieri aperti, compresi quelli già chiusi, sono 133 con la previsione di
aprirne complessivamente 150 entro il 2021.
Una percentuale pari a circa il 20% dei collegamenti, corrispondenti ad
abitazioni 	 sparse 	 in 	zone 	dif3icilmente 	raggiungibili 	con  il  cavo  in
5ibra ottica,  è  stato realizzato mediante la tecnologia radio FWA (Fixed
Wireless Access). 

I  progetti  in  corso  con  tecnologia  radio  (FWA)  sono  57,  dei  quali  49
risultano già conclusi. 
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Nel frattempo, la Provincia ha supportato la società di telecomunicazioni
TIM  per  la  realizzazione  di 	 collegamenti 	 in 	 numerosi 	 comuni

periferici	del	Trentino.	
L’intervento in corso, che prevede di raggiungere in 5ibra ottica gli armadi
di strada sul territorio (tecnologia Fiber To The Cabinet – FTTC), consente
di portare la connettività dagli attuali 20 Mbps anche a oltre 100 Mbps.
Questa soluzione, adottata per l’aggiornamento tecnologico del 77% degli
armadi di strada della Provincia, raggiunge l’86% delle famiglie.

Sempli�icazione

procedimenti	

autorizzatori	

per	impianti	di	

comunicazione

Con  l’intento  di  favorire  l’attrattività  e  la  competitività  dei  territori
attraverso lo sviluppo delle reti di comunicazione, la Giunta provinciale
ha  promosso  uno  speci5ico  intervento  normativo  volto  a  introdurre
misure	di	sempli3icazione	e	agevolazione	per	l’installazione	di	nuovi
impianti 	 per 	 le 	 telecomunicazioni, 	 la 	 radiodiffusione 	 e 	 per 	 le

infrastrutture 	 di 	 comunicazione 	 elettronica,  nonché  per  la
riquali5icazione di quelli  esistenti.
La  proposta  si  focalizza  sui  procedimenti  di  autorizzazione  e  non
interviene  sulle  dislocazioni  o  sulle  tipologie  delle  strutture.  In
particolare  prevede  l’istituzione  di  uno sportello  unico  per  il  deposito
delle  richieste  e  l’attivazione  di  una  conferenza  dei  servizi  per
un’autorizzazione unica  con modalità  sempli5icate.  Viene garantita  una
concertazione  con  il  territorio,  prevedendo  l’avvio  di  un  tavolo  di
coordinamento  che  consenta  di  de5inire  uno  sviluppo  armonico  e
sostenibile delle reti, anche da un punto di vista ambientale e sanitario. 
In5ine, il disegno di legge punta ad introdurre una maggiore trasparenza
disciplinando l’accesso alle informazioni da parte di cittadini e portatori
d’interesse  (deliberazione 	n. 	 1477 	del 	 3 	 settembre 	2021). 	Il  disegno  di
legge  è  stato  approvato  con  emendamenti  nella  terza  commissione
consiliare per la successiva discussione in Aula del Consiglio provinciale.

Collegamento	

degli	istituti	

scolastici

Con la sottoscrizione nel maggio 2021 di un Accordo	di	programma	con
il 	Ministero 	 dello 	 Sviluppo 	 Economico 	è  prevista  l’estensione 	 dei
collegamenti	a	tutti	gli 	 istituti	scolastici 	 non ancora raggiunti  dalla
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banda ultra larga, incluse le scuole dell’infanzia provinciali e gli istituti di
istruzione  e  formazione  professionale.  Gli  interventi  consentiranno  di
completare  entro  il  2023  il  progetto  infrastrutturale,  già  avviato  dalla
Provincia, necessario per l’adozione di una didattica digitale integrata.

Attraverso  un  aggiornamento  tecnico  e  qualitativo  dei  sistemi  di
connettività, gli interventi infrastrutturali consentiranno di garantire alle
strutture una connettività	non	inferiore	a	1	Gbps.

Il  piano  operativo  ammonta  complessivamente  a  circa  15,7  milioni  di
euro,  per la  cui  esecuzione è  previsto un 5inanziamento iniziale  di  4,2
milioni da parte del Ministero, a valere sui fondi FSC.
I  rimanenti  interventi  per  il  completamento  del  progetto  saranno
5inanziati dalla Provincia, a partire da circa 2,3 milioni già stanziati per il
2021 (deliberazione	n.	275	del	26	febbraio	2021).

A maggio 2021 su 455 sedi scolastiche attive in Trentino, ben 339 (circa il
75%) sono servite dalla connessione provinciale, mentre 116 ne risultano
ancora  sprovviste.  Il  piano  lavori  prevede  entro  dicembre  2021  di
estendere  la  copertura  in  5ibra  ottica  ad  ulteriori  sedi  scolastiche,
raggiungendo complessivamente circa 407	istituti.

Attualmente  il  sistema  educativo  provinciale  è  coperto  per  la  quasi
totalità dalla rete Telpat in 5ibra ottica o con connettività wireless o rame.

Rete	wi�i	

pubblica

Per favorire la diffusione della rete di connettività pubblica gratuita sul
territorio  trentino  a  maggio  2021 è  stato sottoscritto  un Protocollo  di
Intesa con il Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione del
progetto	"Wi3i	Italia". 

Il protocollo prevede l'individuazione e la posa in opera di nuovi  access
point	wireless	presso i comuni aderenti, localizzati prevalentemente nelle
piazze e nei luoghi di interesse turistico, secondo uno schema operativo
per la copertura delle aree non raggiunte dal servizio.

Infratel  Italia  provvederà  all’installazione  e  alla  gestione  degli  hotspot
sfruttando la rete in 5ibra ottica provinciale.

I nuovi punti di accesso, circa 700, si aggiungeranno agli attuali 900 punti
della rete Trentino WiFI (deliberazione	n.	274	del	26	febbraio	2021).

A ottobre 2021 hanno aderito 129 comuni trentini e sono stati effettuati
14  sopralluoghi  per  le  veri5iche  tecniche  di  installazione.  Le  prime
installazioni hanno riguardato il Comune di Avio.

Accordi	

pubblico-privati	

per	connessioni	

in	banda	ultra	

larga

Nell’ambito delle iniziative per portare una connessione in banda ultra
larga a tutte le famiglie e le imprese del Trentino, in modalità tecnologica
FTTH (5ibra ottica 5ino alle abitazioni), è stato sottoscritto un Protocollo
d’Intesa di  cooperazione	digitale con Comune di  Trento,  TIM S.p.A.  e
Associazioni  dei  consumatori  per  l’accesso  alle  reti  in  5ibra  ottica  nel
comune di Trento – circoscrizione di “Mattarello”.

Le  Parti  intendono  collaborare  per  consentire  il  passaggio  di  tutta  la
clientela  attestata  sulla  Centrale  Trento  Mattarello  verso  la  tecnologia
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FTTH  promuovendo  la  sperimentazione 	di 	 un 	modello 	 virtuoso di
cooperazione tra istituzioni, imprese e associazioni per la digitalizzazione
della Provincia e dell’intero Paese. A tale scopo, le parti hanno condiviso
l’importanza di realizzare un piano di comunicazione istituzionale.

La Provincia, inoltre, si è riservata di valutare l’integrazione dei voucher
previsti  a  livello  nazionale  con  incentivazioni  mirate  di  livello  locale
(deliberazione	n.	657	del	3	maggio	2021).	

Connettività	

pubbliche	

amministrazio-

ni

Sono  proseguiti 	gli 	 interventi 	di 	collegamento	 in	 3ibra	ottica 	delle

sedi 	 delle 	 amministrazioni 	 pubbliche 	 trentine,  per  garantire  una
velocità di navigazione pari ad almeno 100 Mbps; alla data del 30 ottobre
2021 risultano collegate in	banda	ultra	larga	n.	871 sedi, di cui n. 701
alla velocità di 100 Mbps, n. 150 a 1 Gbps e n. 20 sedi alla velocità di 10
Gbps, mentre altre 105 sedi utilizzano una connessione in 5ibra ottica con
tagli di banda inferiori a 100 Mbps.

Sono stati potenziati inoltre i servizi di connettività verso enti pubblici,
portando 1 Gbps a numerose utenze collegate (sedi provinciali, enti della
protezione civile, biblioteche e scuole).

Evoluzione	del	

5G

Al  5ine  di  dare  impulso  alla  realizzazione  delle  reti  5G in  provincia  di
Trento  è  stata  promossa  anche  una  riorganizzazione 	 interna
all’Amministrazione	provinciale. In particolare la struttura competente
in materia di innovazione nei settori energia e telecomunicazioni avrà il
compito di  piani5icare  e  autorizzare  i  nuovi  impianti,  mentre  l’Agenzia
provinciale  per  la  protezione  dell’ambiente  (APPA)  fornirà  supporto
tecnico e contribuisce ad una corretta comunicazione. Nel mese di giugno
2021 è stato effettuato un primo incontro con gli operatori per de5inire le
strategie di  implementazione delle reti  in coerenza con le esigenze del
territorio ed entro 5ine anno saranno condivise le aree di interesse sulla
città di Trento.

Copertura	delle	

gallerie	con	il	

segnale	mobile

Tra gli interventi per la connettività, si segnala che entro la 5ine del 2021
saranno progressivamente implementate con impianti multi-operatore le
gallerie  Agnese,  Dom,  Aguai,  Casale,  Motte,  Ballandin,  Limarò,  Fricca  e
Ponte Pià (nel settore Ovest la copertura passerà dal 24 al 71%).
Inoltre  è  in  via  di  de5inizione  un  progetto 	 più 	 complessivo che
interesserà  tutte  le  gallerie  in  un’ottica  allargata  all’adeguamento
tecnologico e all’ef5icientamento energetico.

Passaggio	alla	

nuova	

televisione	

digitale	

terrestre

Il  nuovo 	 standard 	 denominato 	DVB-T2 dovrà  essere  implementato
nella  nostra  Provincia  tra  il  3  gennaio  2022  e  il  15  marzo  2022  per
liberare la banda di trasmissione a 700 MHz a favore del 5G (o ai servizi di
telefonia  mobile).  Per  gli  utenti,  la  nuova  TV  digitale,  grazie  ai  nuovi
standard tecnologici, consentirà di  migliorare la qualità del segnale e di
dare  spazio  alle  trasmissioni  in  alta  de5inizione. La  Provincia  sta
supportando i competenti ministeri per un ordinato passaggio alla nuova
tecnologia sul territorio provinciale.
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Ulteriori	interventi	rilevanti

Si  è  provveduto ad aggiornare il  Piano	SINET	2020	–	sezione	reti	 telematiche	e
infrastrutture anche in relazione a nuove esigenze di sviluppo emerse in corso d’anno
nel settore telecomunicazioni, con rideterminazione dell’importo complessivo in  13,2
milioni di euro (deliberazione	n.	2052	del	14	dicembre	2020).

Inoltre  è  stato  approvato,  e  successivamente  aggiornato,  il  Piano  per  l'anno	2021
concernente le  attività	di 	gestione, 	di 	sviluppo,	di 	infrastrutturazione	nonché	i
servizi	professionali rivolti alla Provincia, af5idati a Trentino Digitale S.p.A.
Il Piano, dell’importo complessivo di circa	13	milioni	di	euro,	si compone della parte
relativa  alla  gestione del  settore  telecomunicazioni  nell’ambito  del  Servizio  Unico
Centralizzato (S.U.C.), comprendente dal 2021 anche il servizio di fonia, e della parte di
sviluppo 	del  settore.  Nell’ambito  di  quest’ultima,  5igurano  interventi  per
l’allacciamento delle case cantoniere alla rete Telpat, il collegamento in 5ibra ottica dei
locali  tecnici della Galleria Adige Garda,  l’estensione della rete provinciale in banda
ultra  larga  per  raggiungere  l’area  produttiva  di  Borghetto  di  Avio,  nonché  per  il
miglioramento del livello di segnale TETRA sul territorio (deliberazioni	n.	2133	del	22
dicembre	2020	e	n.	740	del	14	maggio	2021).
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Per un Trentino
Autonomo, 

con istituzioni 
pubbliche 

accessibili, 
qualificate e in 
grado di creare 

valore per i 
territori e con i 

territori

7.

AREA 

STRATEGICA



Per un Trentino Autonomo,
con istituzioni pubbliche accessibili,

quali5icate e in grado di creare valore
per i territori e con i territori

Per  l'area  strategica  7  dal  titolo  "Per  un  Trentino  Autonomo,  con  istituzioni  pubbliche
accessibili,  quali5icate  e  in  grado  di  creare  valore  per  i  territori  e  con  i  territori"  il  PSP
individua tre obiettivi di medio e lungo periodo in raccordo con il programma di legislatura.

Gli	obiettivi	del	PSP

OBIETTIVI	DI	MEDIO-LUNGO	PERIODO	DEL	PSP

7.1 Rafforzamento e innovazione dell’Autonomia provinciale per salvaguardare l’identità locale, valorizzando le
peculiarità ambientali, culturali, sociali e produttive

7.2 Una pubblica amministrazione innovativa, più veloce e che sempli5ica la relazione con i cittadini e le imprese

7.3 Un governo multilivello per il presidio del territorio e come leva per lo sviluppo locale
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Descrizione	degli	interventi	rilevanti

Per	l'obiettivo	7.1

Rafforzamento 	 e 	 innovazione 	 dell’Autonomia 	 provinciale 	 per
salvaguardare 	 l’identità 	 locale, 	 valorizzando 	 le 	 peculiarità 	 ambientali,
culturali,	sociali	e	produttive

Promossa una valorizzazione dinamica dell’autonomia, per tutelare
le prerogative statutarie

Norme	di	

attuazione

La  Commissione 	 dei 	 dodici 	è  stata  costituita,  a  seguito
dell’individuazione dei membri di nomina statale, con decreto 22 giugno
2021 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, nella seduta del
13 luglio 2021, ne è stato nominato il Presidente. 

Con  nota  del  21  maggio  2021  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  la
Provincia autonoma di Bolzano hanno trasmesso al Ministero per gli affari
regionali  e  le  autonomie  lo  schema  di  norma  di  attuazione  relativa  al
patrocinio	legale	dell’Avvocatura	dello	Stato.	La proposta ha l’obiettivo
di de5inire i casi in cui Regione, Province ed Enti locali si avvalgono del
patrocinio  dell’Avvocatura  dello  Stato  attraverso  la  stipula  di  appositi
protocolli d’intesa.

Nella  seduta  del  4  agosto  2021  la  Commissione  dei  12  ha  espresso  il
parere de5initivo sullo schema di due norme	di	attuazione.
La prima riguarda il  sistema	dei	giudici	di	pace in capo alla Regione.
Nell’ambito  del  processo  di  riforma  della  magistratura  ordinaria,  che
prevede una disciplina omogenea applicabile sul territorio nazionale,  la
norma  di  attuazione  è  volta  ad  armonizzare  le  predette  disposizioni
normative  statali  con  le  peculiarità  dell’ordinamento  regionale  che
prevede speci5iche competenze in  materia  attribuite  ed esercitate dalla
Regione T.A.A.
La seconda norma di  attuazione su cui  la  Commissione dei  12 ha dato
parere positivo riguarda la  composizione	della	sezione	di	controllo	di
Trento	e	di	quella	di	Bolzano	della	Corte	dei	Conti. Tra gli elementi di
novità, c’è  l’incremento di una unità dei giudici non togati della sezione di
controllo, la cui nomina spetta comunque all’esecutivo nazionale. E’ stato
inoltre previsto un aggiornamento della dotazione organica delle sezioni
della Corte dei Conti. 

Come già anticipato, nella seduta del 22 settembre 2021 la Commissione
dei dodici ha espresso il proprio parere positivo de5initivo sul testo della
norma di  attuazione in  materia  di  aperture	e	chiusure	degli 	esercizi
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commerciali. Nel testo approvato dalla Commissione dei 12 si chiarisce
che, per tutelare le peculiarità sociali e culturali del territorio provinciale e
garantire un equilibrato sviluppo economico, tenendo in considerazione
anche la vocazione turistica dell’economia trentina, la Provincia autonoma
può regolare attraverso una propria legge gli orari e i giorni di apertura e
di chiusura, anche domenicale e festiva, degli esercizi commerciali.
Le  tre  norme  di  attuazione  licenziate  dalla  Commissione  dei  dodici
potranno  ora  essere  approvate  dal  Consiglio  dei  Ministri  con  decreto
legislativo.	

Con  nota  del  18  ottobre  2021  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha
trasmesso un nuovo schema di norma di attuazione di modi5ica del DPR 6
aprile 1984, n. 426 relativo all’istituzione del  tribunale	amministrativo
regionale	di	Trento e della sezione autonoma di Bolzano. Le modi5iche
proposte,  che  non  coinvolgono  la  sezione  autonoma  di  Bolzano,
riguardano la formazione dei collegi giudicanti del Tribunale regionale di
giustizia  amministrativa  di  Trento  e  gli  oneri  connessi  alla  delega  di
funzioni relativa all’attività amministrativa e organizzativa di supporto a
tale Tribunale. 
In5ine,  nella  seduta  del  26  ottobre 2021 la  Commissione dei  dodici  ha
svolto audizioni in relazione alla proposta di norma di attuazione relativa
al patrocinio	legale	dell’Avvocatura	dello	Stato	e ha approvato in prima
lettura  lo  schema  di  norma  di  attuazione  relativo  al  tribunale
amministrativo	regionale	di	Trento.

Difesa	delle	

competenze	

statutarie

EI  stato  assicurato   il  monitoraggio 	delle 	proposte 	di 	atti 	normativi
statali con la de5inizione di proposte emendative,  nonché l’analisi  delle
stesse nei casi di interferenza con gli ambiti di competenza della Provincia,
al  5ine  di  tutelare  l’assetto  statutario  delle  competenze  rispetto  ad
eventuali provvedimenti lesivi.
Al  5ine  di  tutelare  le  proprie  prerogative 	 statutarie la  Provincia  si  è
costituita in diversi giudizi di legittimità costituzionale, in via principale,
promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di fronte alla Corte
costituzionale,  con  riferimento  alle  materie  dell’organizzazione 	 del
personale, in  materia  di   energia 	 e 	 concessioni 	 idroelettriche,  in
materia  di  lavori 	 pubblici, nonché  in  materia  di  partecipazioni
societarie (deliberazioni	n.	1753	del	6	novembre	2020,	n.	58	del	22	gennaio

2021,	n.	228	del	19	febbraio	2021	e	n.	1292	del	7	agosto	2021). 
Per quanto riguarda i giudizi di legittimità costituzionale, promossi in via
principale  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  è  rilevante,  per  i
signi5icativi riconoscimenti della autonomia statutaria in ambito tributario
e per le correlative ricadute di carattere 5inanziario, la sentenza n. 107 del
2021, con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura di tributo
proprio  in  senso  stretto  della  Provincia  alla  tassa  automobilistica
provinciale  e  correlativamente dichiarato illegittime le  norme statali  di
regolazione 5inanziaria applicate al medesimo tributo, dichiarando che lo
Stato non può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione senza
violare lo Statuto speciale. Con riferimento all’organizzazione sanitaria, al
coordinamento  della  5inanza  pubblica  ed  alle  misure  di  contenimento

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 371



della spesa pubblica la Corte costituzionale con le sentenze n. 58 e n. 70
del 2021 ha inoltre deciso le questioni prospettate, anche per effetto di
modi5iche normative statali successivamente intervenute coerenti con le
prospettazioni  della  Provincia  di  Trento,  consolidando  i  pro5ili  di
autonomia invocati in giudizio.
In relazione alla produzione normativa statale assunta per far fronte alle
esigenze  connesse  alla  pandemia  da  COVID-19  ed  alla  conseguente
approvazione  dei  piani  nazionali  per  la  ripresa  (PNRR  e  PNC)  e  della
correlativa  disciplina  attuativa,  non  sono  state  prodotte  impugnative
avanti alla Corte Costituzionale di norme statali,  considerando in questa
fase  il  carattere  straordinario  e  provvisorio  degli  interventi  statali,
giusti5icati  anche  in  base  alla  giurisprudenza  costituzionale  in  materia,
privilegiando  il  dialogo  istituzionale  con  gli  organismi  statali  e  la
produzione normativa provinciale.

Cinquantenario

del	secondo	

Statuto	di	

Autonomia

Nel gennaio 2021 si è insediato il  Comitato	per	il	Cinquantenario	del
secondo	Statuto	di	autonomia	con l'obiettivo di stimolare nel corso del
2021 e del 2022 il dibattito sull'autonomia del Secondo Statuto e sulle sue
prospettive evolutive, attraverso il  dibattito dentro e fuori  le istituzioni,
anche  a  livello  nazionale  ed  europeo,  e  la  de5inizione  di  un  5itto
programma  di  studi,  di  eventi,  progetti,  manifestazioni  pensate  per
coinvolgere il maggior numero possibile di realtà e di cittadini, dentro e
fuori i con5ini del Trentino.
Il  Comitato si è  riunito tre volte nel  corso del  2021 per promuovere la
de5inizione congiunta di un programma di attività orientato ad una lettura
ampia ed inclusiva del fenomeno dell'autonomia.

Nel luglio 2021 si è  svolto il primo evento dato dalla presentazione del
volume  “Autonomie	speciali	e	regionalismo	in	Italia”, con la presenza
del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie e dei Presidenti delle
Province autonome di Trento e Bolzano e di autorevoli studiosi. 
Nel  corso  dei  festeggiamenti  legati  alla  giornata 	dell'Autonomia,  il  5
settembre  2021,  l’Amministrazione  provinciale  ha  voluto  sottolineare
come la valorizzazione dell’Autonomia speciale del Trentino, d’intesa con
l’Alto Adige-Südtirol e nella “casa comune” della Regione, sia un percorso
in movimento e come risulti in tale percorso essenziale fare crescere la
consapevolezza  dei  cittadini,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  del
mondo della scuola e dell’educazione alla cittadinanza.

Nel  mese  di  agosto  2021  è  stato  presentato  il  progetto  incluso  nel
programma  di  celebrazioni  per  i  cinquanta  anni  del  secondo  Statuto
ideato dal  Consiglio	provinciale	con	le	scuole	trentine, che vedrà una
serie  di  incontri  di  inquadramento  generale  e,  successivamente,  la
possibilità  di  effettuare dei percorsi  di visita ai luoghi dell'autonomia o
percorsi di tipo laboratoriale.

In data 1° ottobre 2021, la Giunta provinciale ha approvato un bando, in
at-tuazione  dell'articolo  28  bis  della  legge  provinciale  sulle  attività
culturali,  riguardante   iniziative  per  il  cinquantesimo  anniversario  del
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secondo  Statuto	 negli  ambiti  di	 teatro, 	 musica, 	 danza, 	 cinema,
audiovisivi	e	arti	visive (deliberazione	n.	1613	del	1°	ottobre	2021). 

Si  è  tenuta,  inoltre,  il  19  ottobre,  la  giornata  di  studio  “L’esercizio
dell’Autonomia:	fonti	d’archivio,	casi	di	studio,	progetti”, promossa dal
Comitato  e  co-organizzata  dall’Archivio  provinciale  di  Trento,  dalla
Fondazione Museo storico del Trentino e dalla Fondazione Bruno Kessler,
con il patrocinio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

Perseguiti,  nei  rapporti  con  lo  Stato,  adeguati  interventi  per  la
salvaguardia  del  sistema  sociale  del  territorio  e  per  rafforzare  le
misure per il rilancio dell’economia e in conseguenza della perdita di
entrate  connessa  all’emergenza  sanitaria  e  rivendicando  un  ruolo
attivo nella realizzazione degli interventi connessi al Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  al  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari 

Finanza	

pubblica

La Provincia autonoma di Trento, congiuntamente con quella di Bolzano,
ha  concluso un accordo con il Governo nazionale che si caratterizza per
risultati  signi5icativi  per  il  consolidamento  dell'autonomia  delle  due
Province autonome e del sistema territoriale regionale integrato nel suo
complesso. 
In  esito  all'accordo la  Provincia  potrà  disporre  strutturalmente	di 	un
volume	aggiuntivo 	di 	risorse	pari 	a	circa	118	milioni 	di 	euro,  con
conseguente  miglioramento  dei  presupposti  dell'azione  di
programmazione della Provincia. 
Nello speci5ico, i 118 milioni di euro derivano dalla  riduzione	del	20%
del 	 concorso 	agli 	 obiettivi 	di 	 3inanza 	pubblica 	nazionale (circa  86
milioni  di  euro  annui),  dalla  restituzione 	 delle 	 riserve 	 all'erario
trattenute nel periodo 2014-2018 (20 milioni di euro annui), dall'af5lusso
al  bilancio  provinciale  dei  proventi 	 afferenti 	 i 	 giochi 	di 	natura 	non
tributaria (circa 12 milioni di euro annui).
L'accordo prevede inoltre l'attribuzione di  arretrati afferenti  i  proventi
per i giochi di natura non tributaria per un importo pari a 90 milioni di
euro, sbloccando una partita 5inanziaria che era in stallo da anni.
Da ultimo l'accordo ha posticipato	di	cinque	anni, dal 2023 al 2028, la
clausola 	 che 	 dispone 	 l'adeguamento 	 del 	 concorso agli  obiettivi  di
5inanza pubblica nazionale  alla	variazione	percentuale	degli	oneri	del
debito	pubblico	nazionale, risultato che assume particolare rilevanza in
considerazione  della  prevedibile  dinamica  degli  oneri  in  esame  legata
anche alla restituzione da parte dell'Italia all'Unione europea delle risorse
del PNRR.

Attuazione	

PNRR

In considerazione dell’ammontare delle risorse in gioco e degli impatti che
gli  investimenti  che  saranno  realizzati  porteranno  sui  territori,  le
Autonomie  speciali  hanno  rivendicato  un  ruolo 	 attivo 	 nella
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programmazione 	 e 	 nella 	 realizzazione 	 degli 	 interventi 	secondo  le
5inalità de5inite dal PNRR.

Si  riporta  di  seguito  un  quadro  riassuntivo  delle  risorse  attualmente
destinate al territorio della Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del
PNRR. Rispetto a tale quadro, occorre evidenziare che una quota di risorse
transiterà sul bilancio della Provincia, mentre le risorse per l’agrosistema
irriguo saranno assegnate a fronte di progetti di soggetti privati ammis-
sibili a 5inanziamento e la Tangenziale ferroviaria di Trento costituisce un
intervento realizzato dallo Stato con impatto sul territorio trentino. 

Situazione	al	31	ottobre	2021

in	migliaia	di	euro

1		RISORSE	CHE	TRANSITANO		SUL	BILANCIO	 DELLA	

PROVINCIA

Risorse	con	decreti	di	assegnazione	già	approvati

Acquisto autobus ad alimentazione a metano, elettrica o 
ad idrogeno

Acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad 
idrogeno

Ulteriori	risorse	certe

Ulteriori risorse per acquisto di treni ad alimentazione 
elettrica o ad idrogeno

Interventi nel settore idrogeologico

Risorse	con	 i decreti	di	assegnazione	 in	corso	di	
adozione

Interventi di riquali5icazione degli immobili di edilizia 
residenziale pubblica (ITEA)

Adeguamento sismico strutture ospedaliere (Rovereto e 
Borgo Valsugana)

Case della comunità, ospedali di comunità e centrali 
operative territoriali

Ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie

Ammodernamento del digitale ospedaliero
Risorse per politiche attive del lavoro e formazione 
(progetto GOL)
valore	complessivo	presunto	per	un	quinquennio

Assunzione di collaboratori a supporto della realizz a zione
degli interventi 5inanziati su PNRR e PNC

Borse di studio per cicli triennali di medicina generale

INTERVENTI	DA	 REALIZZARE	CON	ALTRE	REGIONI

Ciclovia del Garda (18 km con Lombardia e Veneto)

7.895

5.147

10.000

695

15.914

16.817

26.000

9.574
11.675

42.600

6.295

731

30.000

TOTALE 183.343 15,3%

2		PROGETTI	DI	SOGGETTI	PRIVATI	AMMISSIBILI	A	

FINANZIAMENTO

Agrosistema irriguo 83.864 7,0%
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3	 INTERVENTI	 REALIZZATI	 DALLO	STATO	CON	 IMPATTO	

SUL	TERRITORIO

Tangenziale ferroviaria di Trento 930.000 77,7%

TOTALE	GENERALE 1.197.207 100%

Garantita una stretta  cooperazione transfrontaliera  nella  lotta  alla
pandemia e adottate decisioni  comuni per un Euregio sempre più
vicino ai cittadini per il miglioramento della qualità della vita 

GECT	Euregio Con apposito provvedimento la Giunta provinciale ha approvato la nuova
Convenzione	e	il	nuovo	Statuto	del	Gect	Euregio (deliberazione	n.	1349
del	20	agosto	2021). Infatti in considerazione dei cambiamenti intervenuti
in  ambito  politico,  sociale  ed  economico  e  delle  nuove  s5ide  che
caratterizzeranno  gli  anni  futuri,  recentemente  i  membri  del  GECT
“Euregio  Tirolo  Alto  Adige-Trentino”  hanno  valutato  congiuntamente
l’opportunità  di  un  adeguamento  degli  atti  costitutivi  del  GECT,  dando
avvio ad un processo di riforma degli stessi. 
Con l’obiettivo di aggiornare il quadro giuridico in vigore dal 2011,  anche
alla  luce  delle  modi5icazioni  intervenute  nella  normativa  dell’Unione
Europea,  in funzione di una cooperazione ancora più ef5icace e incisiva,
l’Assemblea  del  GECT  “Euregio  Tirolo-Alto  Adige-Trentino”,  con  propria
deliberazione  n.  3/2021  di  data  28  gennaio  2021,  ha  approvato  le
proposte  di  modi5icazione  della  Convenzione  e  dello  Statuto.
Successivamente  in  occasione  della  Giornata  del  Tirolo  del  22  agosto
2021, i nuovi  trattati	di	riforma	dell’Euregio sono stati 5irmati dai tre
Presidenti  delle  Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano e  del  Land
Tirolo . 
Le principali innovazioni	introdotte	nel	testo	dello	Statuto riguardano,
tra l’altro: 

• il 	 potenziamento 	dell’Assemblea 	ora  costituita  da  15  membri
(prima erano 12)  ovvero  da due membri  (Presidente  e un altro
componente) degli organi esecutivi di ciascuno dei tre membri del
GECT Euregio e da tre membri (Presidente e altri due componenti)
degli  organi  legislativi  dei  tre  membri  del  GECT;  è  aumentata
pertanto da 2 a 3 la partecipazione all’Assemblea dei componenti
degli organi legislativi dei tre membri del GECT; 

• la 	 possibilità 	 di 	 istituire 	 Giunte 	 specializzate	 composte  dai
membri  degli  organi  esecutivi  competenti  per  materia,  e  di
assegnare  loro  determinati  incarichi;  la  Presidenza  di  queste
Giunte specializzate spetta al membro dell’organo esecutivo di cui
fa parte il Presidente del GECT; 

• il 	 coinvolgimento 	 dei 	 Comuni	 attraverso  l’istituzione  del
Consiglio dei comuni, un organo consultivo in relazione a questioni
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e tematiche che riguardano la sfera di competenza dei Comuni o
che  hanno  un’incidenza  particolare  su  di  essi,  composto  dai
rappresentanti  dei  Comuni  presenti  nei  territori  dei  membri
dell’Euregio  Tirolo-Alto  Adige-Trentino  che  abbiano un  mandato
elettorale; 

• il	possibile	coinvolgimento	dei	cittadini	attraverso l’istituzione,
con  delibera  della  Giunta,  di  Consigli 	 ad 	 hoc di  cittadini  su
tematiche  importanti  per  lo  sviluppo  del  GECT  che  hanno  la
possibilità  di presentare raccomandazioni e proposte operative e
anche la previsione di un diritto di petizione.

A  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  Convenzione  e  del  nuovo
Statuto del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" sono stati nominati
i  componenti  effettivi  e  supplenti  della  Provincia   di  Trento  in   seno
all'Assemblea  del  Gruppo  Europeo  di  Cooperazione  territoriale  (GECT)
"Euregio  Tirolo  -  Alto  Adige  –  Trentino"  (deliberazione 	n. 	 1533 	del 	17
settembre	2021) .

Secondo l’articolo 6 dello Statuto, la Giunta del GECT è  supportata da un
Consiglio	dei	Comuni, che riveste una funzione consultiva. Il Consiglio dei
Comuni si  compone dei  e delle rappresentanti  dei  Comuni presenti  nei
territori dei membri dell’Euregio Tirolo – Südtirol – Trentino, che hanno
un mandato elettorale.  Come previsto dallo Statuto in data 7 settembre
2021 la Giunta del GECT, con proprio provvedimento,  ha individuato la
composizione  del  Consiglio  dei  Comuni  (15  componenti,  5  per  ogni
membro dell’Euregio),  le  modalità  di  nomina dei  suoi  componenti  (che
deve essere effettuata dai membri dell’Euregio) e le sue modalità di lavoro.
Con apposito provvedimento la Provincia ha designato,  sentito il Consiglio
delle Autonomie locali,  i  propri  rappresentanti all’interno del Consiglio
dei Comuni (deliberazione	n.	1554	del	17	settembre	2021).

Tra  le  altre  cose  è  stata  decisa  l’introduzione  della  dicitura  in  ladino
riferita  all’Euregio ovvero “Lia	Europeica	de	Cooperaziun	Teritoriala
Euregio	Tirol-Sudtirol-Trentin”, in breve “Euregio Tirol-Sudtirol-Trentin”.

Attraverso la riforma dello Statuto l’Euregio è stato riorganizzato al 5ine di
svolgere  meglio  il  lavoro  dei  prossimi  anni.  Cosı̀  in  futuro  si  potranno
realizzare progetti  in modo più rapido, più ef5iciente,  e soprattutto,  con
maggiore  partecipazione,  af5inché  le  persone  sentano  che  l’Euregio
rappresenta un valore aggiunto anche per loro. 

Gli atti costitutivi del GECT Euregio prevedono che la carica di Presidente
dell'organismo sia  ricoperta  a  rotazione  per  ventiquattro  mesi  dai
Presidenti  degli  organi  esecutivi  dei  tre  membri.  L'alternanza  avviene
seguendo l'ordine: Provincia autonoma di Bolzano, Land Tirolo, Provincia
autonoma di Trento.  Conclusa la presidenza del Land Tirolo,	 in	data	14
ottobre 	 2021 	 la 	 presidenza 	 dell’Euregio 	 è 	 passata 	 alla 	 Provincia

autonoma	di	Trento. Di conseguenza, nel periodo ottobre 2021 - ottobre
2023 la carica di Presidente	dell'Euregio	 è assunta dal Presidente della
Provincia autonoma di Trento. 
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In linea con la volontà di contribuire a migliorare ulteriormente l'ef5icacia
e  l'ef5icienza  dell’Euregio  e  il  collegamento  con  territori  che  lo
compongono,  sono  stati  istituiti  gli  uf3ici 	 di 	 informazione 	 e

coordinamento 	 dell’Euregio 	 a 	 Innsbruck 	 e 	 Trento.  Le  nuove  sedi
operative,   che  andranno  ad  af5iancare  l'attività  della  sede  centrale  di
Bolzano, sono poste sotto la  guida del Segretario generale e dispongono
di personale bilingue. L’Uf5icio di Informazione e Coordinamento di Trento
è  collocato a Casa	Moggioli, villa che sarà dotata di uno spazio espositivo
e di un locale per eventi divulgativi rivolti alle scuole e a tutti i cittadini,
oltre che per le riunioni dell'Assemblea. L’Uf5icio sarà operativo a partire
dal mese di novembre. Il nuovo  Uf5icio di Informazione e Coordinamento
costituito a Innsbruck invece è attivo da maggio 2021. 

Nell’ambito degli strumenti per la cooperazione territoriale, la Provincia,
attraverso  il  GECT  Euregio,  valorizza  l’approccio  sistematico  dei  tre
territori su problematiche comuni che necessitano di azioni congiunte: è
stata  assicurata  nel  corso  del  2021  una  stretta  cooperazione
transfrontaliera nella lotta alla pandemia e sono state adottate decisioni
comuni per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini (quali ad
esempio la strategia comune per il traf5ico transalpino sul corridoio del
Brennero, la tutela climatica sostenibile e un’ampia protezione civile).
A  livello  di  Euregio  a  Innsbruck  sono  stati  adottati  diversi  progetti
importanti.  Nella  protezione 	 civile,  per  esempio,  si  prevede  di
armonizzare  le  tre  leggi  provinciali  del  Tirolo,  dell'Alto  Adige  e  del
Trentino  in modo che in futuro interventi di con5ine siano chiaramente
regolati.  In questo modo la pratica dell'assistenza transfrontaliera potrà
fare un salto di qualità e comprenderà la questione dell’assicurazione per i
soccorritori.
Nel maggio 2021 si è  celebrato al Museo di Arte popolare di Innsbruck
l’Anno 	 dei 	 Musei 	 Euregio 	 2021. Trasporto 	 - 	 Transito 	 - 	 Mobilità:
s'intitola  cosı̀  l'anno  museale  indetto  dall'Euregio  Tirolo  -  Alto  Adige  -
Trentino per il  2021. Attualmente esso può contare su  38	progetti 	che
vanno da esposizioni a cortometraggi, 5ino a installazioni a cielo aperto,
accompagnati da un programma molto variegato. Sono oltre	60	i	musei

che vi partecipano (una decina quelli del Trentino), e circa	70	i	luoghi	da
visitare	in tutto il territorio dell'Euregio.
L'Euregio ha poi presentato il  progetto Euregio	Au-Pair.	Dieci ragazze e
ragazzi  per  territorio  dai  18  ai  30 anni potranno trascorrere soggiorni
“alla pari” ricevendo un'indennità di soggiorno di 250 euro al mese per un
massimo di sei mesi. Un totale di dieci borse di studio di questo tipo sono
state disponibili per ogni territorio.
In  occasione della  Festa  dei  lavoratori,  la  Camera di  Lavoro  del  Tirolo,
l'Istituto Promozione Lavoratori dell'Alto Adige e l'Agenzia del Lavoro della
Provincia autonoma di Trento hanno dato avvio alla prima indagine	sulle
condizioni	di	lavoro	nell'Euregio. Sono stati intervistati telefonicamente
ca. 4.500 lavoratori, 1.500 in Trentino, e i risultati della ricerca forniranno
informazioni fondamentali per l'ideazione e lo sviluppo delle politiche del
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lavoro  nell'Euroregione.  Il  progetto  è  stato  sviluppato  come  punto
principale  del  programma  di  governo  della  presidenza  tirolese
dell’Euregio  2019-2021  e  la  realizzazione  avviene  nell’ambito  di  un
progetto congiunto  del  GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino con  la
Camera  di  Lavoro  del  Tirolo  (‘Arbeiterkammer  Tirol’),  l’Istituto
Promozione  Lavoratori  dell’Alto  Adige  (IPL)  e  l’Agenzia  del  Lavoro  del
Trentino.  I  risultati  dell’indagine  saranno  pubblicati  in  vari  report  nel
corso del  quinquennio 2021-2025 e la  conferenza di  apertura lavori  si
terrà il 24 novembre 2021 a Innsbruck.

Con una risoluzione,  la Giunta dell'Euregio ha sostenuto la necessità  di
elaborare una politica	alimentare	sostenibile. Filiere corte, produzione
sostenibile, alta biodiversità e regionalità sono alcuni dei concetti chiave
dell'iniziativa Euregio per una politica alimentare sostenibile in Europa.
Si è svolta ad Alpbach il  22 agosto 2021 la  giornata	del	Tirolo,  che è
diventata  luogo  di  incontro  e  vetrina  del  panorama  della  ricerca
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, ed è da sempre parte integrante
del Forum europeo di Alpbach.

EI  stato 5irmato dagli Assessori provinciali delle Agenzie competenti per le
politiche  della  famiglia  nei  tre  territori  un  protocollo  d'intesa  per  la
prosecuzione della collaborazione sull'EuregioFamilyPass oltre la data di
scadenza prevista per il 31.12.2021 ed è stato inoltre siglato un Accordo di
cooperazione  per  la  realizzazione  della  "Mappa 	 Interattiva 	 per
l'EuregioFamilyPass"(determinazione	2021-S162-344).

Oltre a quanto già  segnalato nell’obiettivo 2.1.  con riferimento al Fondo
Euregio  per  la  ricerca  scienti5ica  e  al  Fondo  Euregio  per  la  mobilità,
nell’agosto  2021  sono  stati  consegnati  il  Premio 	 Euregio 	 Giovani
Ricercatori e il Premio	Euregio	Innovazione, mentre 50 studenti hanno
partecipato al corso di diritto europeo. 
EI  stato avviato dalla Presidenza Tirolese il  progetto  Euregio	fa	scuola-
Euregio 	 Macht 	 Schule 5inalizzato  a  fare  avvicinare,  attraverso  un
approccio  pedagogico  interattivo,  le  alunne  e  gli  alunni  della  scuola
primaria  e  secondaria  di  primo  grado  alla  realtà  dell’Euregio.  La
piattaforma  didattica  è  ora  disponibile  anche  in  italiano  e  permette  ai
ragazzi e le ragazze dell’Euregio di confrontarsi con i coetanei degli altri
territori, tramite un concorso che mette in palio premi per 5.000 Euro.

In linea con le innovazioni introdotte dal  nuovo Statuto,  per avvicinare
ancora di più l'Euregio alle esigenze dei cittadini dei tre territori che lo
costituiscono,  si  è  tenuta  il  31  settembre  2021 la  prima  Giornata 	dei
Comuni 	 dell'Euregio a  cui  hanno  partecipato  i  Presidenti  delle
associazioni comunali dei tre territori e circa 160 sindaci dell'Euregio tra
cui oltre 60 dal Trentino. 

In  data  1°  ottobre  2021  presso  il  Comitato  delle  Regioni  dell’Unione
Europea  a  Innsbruck,  gli  amministratori  delle  organizzazioni  per  lo
sviluppo  del  turismo  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
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nonché  del  Land  Tirolo  hanno  5irmato  una  convenzione  per  fondare
Euregio	Connect, con l’obiettivo di  rafforzare la cooperazione tra i  tre
territori nei settori del turismo e dello sport.

Eusalp	 La Strategia	alpina	EUSALP (approvata dal Consiglio dell'Unione europea
nel  novembre  2015)  punta  a  promuovere  una  gestione  sostenibile
dell’energia, delle risorse naturali e culturali, la protezione ambientale del
territorio, ad aumentare lo sviluppo del territorio favorendo una mobilità
sostenibile,  una  rafforzata  cooperazione  accademica  tra  i  Paesi  e  le
Regioni  che  ne  fanno  parte,  nonché  lo  sviluppo  di  servizi,  trasporti  e
infrastrutture per la sua comunicazione. Ciò che lo sviluppo alpino vuole
assicurare è una  crescita	sostenibile,  af5iancata dalla promozione della
piena occupazione, della competitività e dell'innovazione, riuscendo a far
dialogare  -  attraverso  la  cooperazione  -  le  aree  montane  con  le  aree
urbane. 
Le Province autonome di Trento e Bolzano assumeranno congiuntamente
la presidenza	EUSALP nel 2022. Sia l'Alto Adige sia il Trentino potranno
fornire  preziosi  impulsi  in  molti  settori,  grazie  alla  loro  esperienza:  si
tratta di un'importante occasione per lavorare insieme nella promozione
dello  sviluppo  sostenibile  e  dell'innovazione  in  tutto  l'arco  alpino.  In
particolare  al  centro  del  programma  della  strategia  alpina  EUSALP
saranno messi la lotta al cambiamento climatico e il rapporto tra centro e
periferia  nell’area alpina e prealpina.  Inoltre,  per il  Trentino assumono
importanza anche altre tematiche del programma: il rapporto tra città e
valli, il contrasto allo spopolamento della montagna con gli interventi da
portare avanti su logistica, connettività, servizi.  

Con  apposito  provvedimento  sono  stati  aggiornati  i  referenti  della
Provincia di  Trento nei  Gruppi di  Azione della strategia  alpina EUSALP
(deliberazione	n.	1149	del	9	luglio	2021). 

I giovani tra i 18	e	i	29	anni	che vivono in una delle 48	regioni	EUSALP	in
Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia, Svizzera o Liechtenstein hanno
potuto candidarsi a far parte del  Consiglio	dei	Giovani	EUSALP	sino	al
16	maggio	2021.  Quattro giovani per ognuno dei  sette Paesi  alpini - e
quindi  un  totale  di  28  giovani  –  hanno  pertanto  la  possibilità  di
partecipare alla realizzazione dell'EUSALP per un anno. I partecipanti al
Consiglio dei Giovani possono essere coinvolti nello sviluppo di politiche e
progetti  a livello alpino che affrontano le s5ide più  urgenti dello Spazio
Alpino. Con il Consiglio dei Giovani EUSALP, i giovani entrano a far parte
degli  organi  EUSALP  e  siedono  al  tavolo  (attualmente  principalmente
virtuale) per tutte le decisioni .	

Alla ricerca di nuove opportunità di lavoro: “How	I	Met…	My	Future	Job”
è  stato  il  titolo  del  4° 	Forum	Action 	Group	3 	di 	Eusalp,  la  Strategia
Macroregionale  Alpina,  che  lo  scorso  28  gennaio  2021  ha  visto  la
partecipazione  online  di  quasi  1.000  persone.  L'obiettivo  del  forum
organizzato dalla  Provincia era quello  di  presentare ai  giovani,  ma non
solo,  storie  di  imprenditoria  di  successo  nei  territori  di  montagna  e
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mostrare  come sia  possibile  anche in  luoghi  dif5icili  e  meno accessibili
trasformare aspirazioni e sogni futuri in concrete realizzazioni, liberare la
creatività, generare opportunità di percorsi lavorativi e di vita, con il ruolo
fondamentale della formazione. 

Arge	Alp Il  premio	Arge	Alp	2021 è stato dedicato a soluzioni digitali innovative,
proposte da giovani inventori/neoimprenditori che hanno creato prodotti
e servizi utili alla ripartenza post emergenza pandemica, il cui utilizzo e
fruizione  contribuisce  a  ridisegnare  il  sistema  di  azioni  e  relazioni  e  a
migliorare  la  resilienza  dei  sistemi  e  delle  comunità  locali  dell’area
montana e perimontana. La Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (Arge
Alp, www.argealp.org ) ha invitato giovani inventori o neoimprenditori (di
piccole-medie imprese) dell’area Arge Alp a partecipare a un concorso per
la  migliore  innovazione  digitale  a  supporto  del  rilancio  e  della  ripresa
dell’area alpina nell’era COVID e post-COVID.
Una  Giuria  internazionale  è  stata  incaricata  di  valutare  le  3  migliori
proposte  di  soluzioni  innovative  tra  quelle  inviate  alla  fase  5inale  del
Premio dalle singole Regioni Arge Alp. Per il Trentino, sono state inviate
due idee progettuali.
In occasione della Conferenza dei Capi di Governo, inizialmente prevista a
luglio,  poi  riprogrammata  a  5ine  novembre  2021,  verranno  resi  noti  e
premiati i progetti vincitori.

Assicurato maggior impulso alle politiche di tutela e valorizzazione
delle minoranze linguistiche

Iniziative	di	

valorizzazione	

delle	

minoranze	

linguistiche

Nel  corso  dell’anno  2021  è  stato  assicurato  il  raccordo  con  gli  istituti
culturali anche attraverso il	Tavolo	di	coordinamento	permanente	delle
politiche	delle	minoranze	linguistiche,  ove si prosegue nell'attività  di
agevolazione,  risoluzione  delle  problematiche  e  razionalizzazione  dei
compiti degli istituti culturali delle minoranze linguistiche. 

Sono stati assegnati contributi per il funzionamento per il 2021 all’Istituto
Mòcheno/Bersntoler  Kulturinstitut per  411  mila  euro,  all'Istituto
Culturale  Ladino/Istitut  Cultural  Ladin per  722  mila  euro  e  all'Istituto
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn per un totale complessivo di 372 mila euro
(deliberazioni	n.	84	e	85	del	29	gennaio	2021,	n.	124	del	5	febbraio	2021	e	n.

1238	del	26	luglio	2021).

Sono  stati  inoltre  approvati:  il   piano  di  programmazione  triennale  di
attività culturali e di politica linguistica dell'Istituto Mòcheno/Bersntoler
Kulturinstitut per il 2021-2023;  il piano triennale di attività dell'Istituto
Culturale  Ladino/Istitut  Cultural  Ladin per  il  2021-2023;  il   piano  di
programmazione  triennale  di  attività  culturali  e  di  politica  linguistica
dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn per il 2021-2023.
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Tali  piani  contengono  le  azioni  che  gli  enti  intendono  adottare  per
implementare	l’uso	della	lingua cimbra, ladina o mòchena e  sostenere
l’identità 	 culturale 	della  minoranza.  Le  attività  intraprese  intendono
promuovere  l’uso  della  lingua  a  tutti  i  livelli  e  in  tutti  i  settori  della
comunità  anche  per  mezzo  della  diffusione  dell’uso  della  scrittura,
aumentare il grado di autocoscienza e realizzare iniziative concrete mirate
al rafforzamento del prestigio della lingua mòchena, ladina o cimbra. 

A  5ine  2020  sono  stati  adottati  dall'Istituto  Culturale  Ladino/Istitut
Cultural  Ladin,  dall'Istituto  Mòcheno/Bersntoler  Kulturinstitut  e
dall'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn gli  indirizzi  per la  de5inizione
dei  rispettivi  documenti  di  piani5icazione,  per  il  perseguimento  degli
obiettivi di ripresa in condizioni di sicurezza e di sviluppo a seguito dell'e-
mergenza  COVID-19,  cosı̀  come  previsto  dal  principio  contabile  di  cui
all'Allegato 4/1 al d.lgs 118/2011 (deliberazione	n.	1810	del	13	novembre

2020). 

Al  5ine  di  assicurare  il  rafforzamento  dei  rapporti  transregionali  che
riguardano i territori delle Alpi, anche attraverso le reti di collaborazione
delle minoranze a livello alpino ed europeo, è proseguita nell'anno 2021 la
collaborazione con  NPLD,	rete	europea	delle	Minoranze	linguistiche,
nell'ambito della quale verranno declinati progetti speci5ici. In particolare
il  1°  ottobre  2021  è  stata  ospitata  dalla  Provincia  la  Conferenza  di
chiusura  del  Progetto 	 ECCA per  la  diffusione  della  carta  per
l’insegnamento delle lingue di minoranza nelle istituzioni scolastiche. Al
5ine  di  valorizzare  e  conoscere  la  consistenza  dei  gruppi  linguistici  di
minoranza,  a  seguito  di  un'intensa  attività  di  raccordo con  l'Università
degli studi di Trento, volta a de5inire gli scopi e le modalità dell'indagine
sociolinguistica, è  stato  concluso  nel  dicembre  2020	 un 	 accordo
programmatico	con	l'Università:	l’attività è in corso e se ne attendono i
risultati per la primavera del 2022.

EI  proseguito  con  notevole  intensi5icazione  l’attività  di  informazione  in
lingua madre, attraverso una attività molto ef5icace di collaborazione tra
gli sportelli linguistici delle comunità di minoranza e la Provincia (Uf5icio
Stampa e Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo), e ciò al
5ine  di  ottemperare  all’impegno  assunto  dalla  Giunta  provinciale  con
l’approvazione della mozione consiliare n. 24 del 2019, volta ad assicurare
una  maggiore  ed  intensa  diffusione  di  iniziative  e  comunicazioni
istituzionali nei territori di minoranza linguistica.

Nel febbraio 2021, tenuto conto della rilevanza dei mezzi di informazione
ai  5ini  della  conoscenza,  diffusione,  normalizzazione  e  prestigio  della
lingua di  minoranza presso  le  rispettive  comunità,  è  stato  approvato  il
Programma	di 	 interventi 	per 	 l'informazione 	 in 	 lingua 	minoritaria
per	l’anno	2021, concordato nell'ambito del Tavolo per la comunicazione
delle minoranze linguistiche per un ammontare di circa 335 mila euro. In
particolare per l’anno 2021 sono state stanziate risorse per 210 mila euro
per  gli  interventi  di  informazione  che  la  Giunta  provinciale  decide  di
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attuare  direttamente:  la  somma  è  destinata  ad  interventi  relativi  al
sistema  radiotelevisivo  per  l’informazione  in  lingua  madre  (ladino,
mocheno, cimbro e tedesco). Tali risorse, successivamente integrate, sono
state utilizzate per 5inanziare una convenzione tra la Provincia e Rai Com
s.p.a.  per  la  diffusione  in  tecnologia  digitale  della  programmazione
televisiva	e	radiofonica	in	lingua	tedesca	e	ladina sul territorio della
Provincia autonoma di Trento per un importo pari a 239 mila euro.
Sono  state  inoltre  individuati  progetti  e  iniziative  particolarmente
signi5icativi  ai  5ini  della  tutela  delle  minoranze  linguistiche  relativi  alla
salvaguardia  e  valorizzazione  delle  lingue  di  minoranza  che  sono  stati
5inanziati nell’anno 2021 per circa 117 mila euro.	
La Giunta  provinciale   ha  autorizzato  ISPAT allo  svolgimento  nell’anno
2021 della rilevazione	sulla	consistenza	e	la	dislocazione	territoriale
degli 	 appartenenti 	 alle 	 popolazioni 	 di 	 lingua 	 ladina, 	 mòchena 	 e
cimbra (rilevazione RCDT), secondo le modalità illustrate nel progetto di
rilevazione,  cosı̀  come  concordato  con  Istat  e  con  la  Conferenza  delle
minoranze (deliberazione	n.	795	del	21	maggio	2021).

Nel  maggio  2021  è  iniziata  una  collaborazione 	 con 	 la 	 Fondazione
Museo 	 Storico 	 del 	 Trentino per  la  realizzazione  di  produzioni
audiovisive di interesse per le minoranze linguistiche, da veicolare poi su
più canali siano essi radiotelevisivi che social. In particolare, l’iniziativa è
volta  alla  cura  e  alla  produzione  di  video,  nell’ambito  di  formati
consolidati di produzione del Museo, in materia di minoranze linguistiche
locali e per l’elaborazione di un progetto di ricognizione, propedeutico ad
una  successiva  valorizzazione  del  patrimonio  audiovisivo  conservato
presso  gli  Istituti  di  riferimento  delle  minoranze  linguistiche
(deliberazione	n.	664	del	3	maggio	2021)	.

Nel  corso  del  2021 è  nato  l’appuntamento  periodico  “Dialoghi 	con	 le
minoranze”,  ciclo  di  incontri  organizzati  dalla  Provincia  sui  temi  delle
minoranze locali. Si tratta di momenti di incontro e di confronto pensati
per  approfondire  il  tema  della  minoranza,  procedendo  dalle  nostre
minoranze storiche, ladina,  mòchena e cimbra. Gli appuntamenti sono in
ogni caso aperti a tutti i cittadini sensibili ai temi della diversità linguistica
e culturale.

Proseguito il processo di costruzione della Strategia provinciale per
lo  sviluppo  sostenibile  tenendo  conto  dell'emergenza  sanitaria
COVID-19

SPROSS:	

Strategia	

provinciale	per	

lo	sviluppo	

sostenibile

Muovendo  le  basi  dal  documento  di  posizionamento  (deliberazione 	 n.
2024 	del 	13	dicembre 	2019) 	che  conteneva la  fotogra5ia  aggiornata  del
territorio trentino rispetto ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e ai
52  obiettivi  della  Strategia  nazionale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  nel
dicembre  2020,  in  forza  del  lavoro  svolto  dal   “Gruppo  di  lavoro
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interdipartimentale per lo sviluppo sostenibile” con i Dipartimenti della
Provincia  autonoma  di  Trento,  è  stato  elaborato  il  documento
preliminare 	 di 	 Strategia 	 provinciale	 (deliberazione 	 	 n. 	 2062 	 del 	 14
dicembre	2020),	frutto della partecipazione di più strutture provinciali ed
esperti  contemporaneamente,  utilizzando  lo  strumento  dell’Indagine
Delphi (metodo di consultazione esperti).
La raccolta delle proposte previste nel documento preliminare si è svolta
parallelamente alla de5inizione delle politiche e degli interventi prioritari
da inserire nella Nota di aggiornamento al DEFP (NADEFP) 2021-2023,
con  l’obiettivo  di  coordinare  gli  interventi  previsti  dai  documenti  di
programmazione  strategica  e  5inanziaria  provinciale  rispetto  a  quanto
previsto nella SproSS.
Il  percorso 	 partecipativo,  nonostante  la  pandemia,  ha  coinvolto
numerosi  portatori  di  interessi,  in  particolare  giovani  studenti  (delle
secondarie  e  dell'Università),  in  collaborazione  con  l'assessorato
all'istruzione, ma anche tutta la cittadinanza. 
Un  ruolo  particolare  è  stato  riservato  agli  oltre  200 	 tra 	 cittadini 	 e
associazioni che  si  sono  volontariamente  iscritti  manifestando  il  loro
interesse  al  primo  invito  aperto  ad  inizio  2020,  prima  dell’emergenza
pandemica che ha richiesto una rimodulazione del percorso partecipativo.
A loro sono stati dedicati 5 workshop interattivi online (svolti nei mesi di
gennaio-febbraio  2021),  uno  per  ogni  area  strategica  della  SproSS
(Trentino più intelligente, verde, connesso, sociale, vicino ai cittadini).
Un’attenzione particolare è  stata riservata anche ai rappresentanti delle
associazioni 	 di 	 categoria, 	 ordini 	 professionali, 	 sindacati 	 e 	 ApT
(Aziende  per  il  turismo):  per  raccogliere  i  loro  contributi  sono  stati
organizzati due webinar ed è stato chiesto loro di integrare il Documento
preliminare  in  un  esercizio  di  scrittura  collettiva.  Sono state  invitate  a
partecipare 40 organizzazioni tra categorie, sindacati e ordini e tutte le 15
ApT presenti sul territorio provinciale (queste ultime attraverso una regia
congiunta  condotta  da  Trentino  Marketing  5inalizzata  a  raccogliere,  in
un’unica voce, le proposte di integrazione al documento preliminare).
Anche la partecipazione degli  amministratori	 locali 	ha reso ancor più
rilevante  il  processo  partecipativo,  vista  l’opportunità  di  integrare  gli
obiettivi di sostenibilità nella programmazione di legislatura dei Comuni
coinvolti. La fase di partecipazione degli amministratori locali si è svolta
coordinandosi	con	le	attività	del	progetto	“Agenda	Comuni	2030” 	e
con  il  supporto  del  Consorzio  dei  Comuni  Trentini.  In  particolare,  la
raccolta  delle  osservazioni  è  stata  condotta  attraverso  85  interviste
individuali con Sindaci. Le interviste sono state condotte con il supporto di
un gruppo di manager del territorio dei Piani giovani di Zona del Trentino.
Questo ha permesso di favorire la sinergia tra la progettualità giovanile e
quella  delle  amministrazioni  locali  sui  temi  della  sostenibilità.  Tale
processo è stato promosso in collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia.
In5ine c’è stata la partecipazione degli  enti	di	sistema	della	Provincia,
organismi	del	Consiglio	provinciale	e	Università	degli	Studi	di	Trento.
Questi  enti  (per un totale  di  36 enti  di  sistema e organismi provinciali
oltre a numerosi Dipartimenti dell’Università degli Studi di Trento) sono

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 383



stati coinvolti in due webinar dedicati, attraverso un esercizio di scrittura
collettivo  che  ha  permesso  di  raccogliere  le  integrazioni  al  Documento
preliminare. 
In5ine il  documento di  Strategia	provinciale	(SPROSS), 	a seguito della
presentazione  alle  altre  Regioni  nell'ambito  del  Festival  dello  sviluppo
sostenibile, è stato approvato	dalla	Giunta	il	15	ottobre	2021.	
La Strategia,  partendo dal concetto di  integrazione delle tre dimensioni
della  sostenibilità  -  sociale,  ambientale,  economica  -  e  considerando le
speci5icità  territoriali  del  Trentino  (emerse  dal  documento  di
posizionamento)  individua 	 20 	 obiettivi 	 provinciali 	 di 	 sviluppo
sostenibile 	che,  coerentemente con la  Programmazione europea 2021-
2027, sono declinati	in	5	aree	strategiche:
1.  Per 	 un 	 Trentino 	 più 	 intelligente attraverso  innovazione,  ricerca,

digitalizzazione,  trasformazione  economica  e  sostegno  alle  imprese,
con particolare riferimento agli investimenti nei settori agricoltura e
turismo.  Più  intelligente  è  un  Trentino  che  investe  nella  gestione
sostenibile  dei  ri5iuti,  nella  rigenerazione e  nella  ricerca  a supporto
dell’economia  circolare  e  che  mette  a  disposizione  innovazione  e
digitalizzazione a favore di nuove forme di lavoro 5lessibili e sostenibili
e di una formazione per tutti, di qualità e inclusiva.

2.  Per	un	Trentino	più	verde,  e privo di emissioni di carbonio, con la
transizione verso un’energia pulita, equa e rinnovabile. Un Trentino più
verde valorizza la biodiversità e la rete delle sue aree protette, con una
particolare attenzione alla tutela delle risorse naturali (come l’acqua) e
paesaggistiche, consapevole che le politiche di tutela dell’ambiente e di
adattamento al cambiamento climatico rendono il territorio più sicuro
e resiliente anche di fronte ai rischi idrogeologici.         

3. 	Per	un	Trentino	più	connesso, attraverso investimenti nella mobilità
e nelle reti di trasporto e digitali strategiche.

4.  Per	un	Trentino	più	sociale, con azioni e strumenti per combattere la
povertà  e  investimenti  nelle  persone,  in  politiche  per  le  pari
opportunità,  l’inclusione  sociale,  la  lotta  alle  diseguaglianze  e
garantendo un equo accesso alla casa e a servizi sociali di qualità.

5. 	Per	un	Trentino	più	vicino	ai	cittadini	e	alle	cittadine, attraverso lo
sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane,  rurali  e montane
ponendo attenzione alle due dimensioni di territorio: quella 5isica - con
un’attenta  gestione  degli  assetti  urbanistici  e  anche  mantenendo  il
paesaggio  culturale  -  e  quella  di  comunità,  garantendo la  vita  delle
comunità  periferiche  e  montane  come  fondamentale  presidio
territoriale a largo spettro (deliberazione	n.	1721	del	15	ottobre	2021).
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Ulteriori	interventi	rilevanti

CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

In attuazione del Patto di garanzia (Legge n. 190 del 2014) che prevede che gli enti del
sistema territoriale della Provincia garantiscano un concorso complessivo unitario agli
obiettivi di 5inanza pubblica, nel novembre 2020 la Provincia ha emanato le direttive
annuali	alla	Camera	di	Commercio,	industria,	artigianato	e	agricoltura di Trento
per il concorso agli obiettivi di 5inanza pubblica e per l'impostazione del preventivo e-
conomico per l'esercizio 2021 (deliberazione	n.	1864	del	20	novembre	2020). Non sono
state oggetto di modi5ica le direttive	rivolte	alle	Agenzie	e	agli	enti	strumentali	pub-
blici	e	privati	della	Provincia di cui alla deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019.

Con  i  medesimi  obiettivi,  nel  dicembre  2020 sono state  approvate  le  “Direttive 	in
materia	di	personale	degli	Enti	strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2021”
(deliberazione	n.	2122	del	22	dicembre	2020).	

Nel maggio 2021 sono stati  de5initi,  previa intesa,  gli  obblighi	e	i 	vincoli	a	carico
dell’Università per il concorso agli obiettivi di 5inanza pubblica per l’esercizio 2021
(deliberazione	n.	865	del	28	maggio	2021).

Nel settembre 2021 è stato de5inito con la Provincia di Bolzano e la Regione Trentino
Alto Adige l’accordo attraverso il quale la Regione si fa carico di una quota, pari a 132,5
milioni di euro, dell’importo complessivo del contributo	alla	3inanza	pubblica	in	ter-
mini	di	saldo	netto	da	3inanziare	per	il	2021 posto a carico della Provincia di Trento
ammontante a 299,1 milioni di euro	(deliberazione	n.	1564	del	24	settembre	2021).
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Per	l'obiettivo	7.2

Una	pubblica	amministrazione	innovativa,	più	veloce	e	che	sempli3ica	la
relazione	con	i	cittadini	e	le	imprese

EI  proseguito  l’impegno  per  migliorare  il  funzionamento  della
pubblica amministrazione e sempli5icare il rapporto con i cittadini,
gli  operatori economici e le formazioni sociali,  con la riduzione di
tempi di attesa, costi e oneri burocratici, in un costante processo di
modernizzazione

Le misure adottate sono andate nella direzione di rendere l’azione della
pubblica  amministrazione  più	ef3iciente, 	rapida	ed 	economica grazie
alla  sempli5icazione  di  attività  e  processi  e  una  riduzione  dei  passaggi
procedurali, controlli e adempimenti inutili.

Comunicazioni	

telematiche	con	

la	pubblica	

amministrazione

In  linea  con  quanto  previsto  dal  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
coordinato con la legge di conversione n. 120 del 2020 recante “Misure
urgenti  per  la  sempli5icazione  e  l'innovazione  digitale”,  sono  state
approvate  le  nuove 	 direttive 	 concernenti 	 le 	 comunicazioni
telematiche	tra	l'amministrazione	provinciale	e	i	suoi	interlocutori

pubblici 	 e 	 privati che  tendono  verso  un  utilizzo  esclusivo  degli
strumenti di identi5icazione digitale per l’accesso ai servizi online delle
pubbliche amministrazioni (deliberazione	n.	2051	del	14	dicembre	2020).

In  particolare  sono  state  realizzate  azioni  di  comunicazione,
disseminazione  e  per  la  ulteriore  diffusione  del  Sistema  pubblico  di
identità digitale (SPID) - anche grazie all’accordo della Provincia con il
gestore Lepida (Regione Emilia Romagna) che ha consentito il rilascio da
parte degli sportelli abilitati sul territorio (quasi 90 a metà ottobre 2021)
della  Provincia  e dei  Comuni  di  oltre 	26.000	identità	SPID -  e  della
Carta  d’Identità  Elettronica  (CIE)  quali  strumenti  di  identi5icazione
digitale per l’accesso e la fruizione dei servizi pubblici online.
Come  previsto  dal  decreto  sopra  richiamato,  declinato  anche  nelle
direttive  provinciali  concernenti  l’accesso  ai  servizi  digitali  delle
pubbliche amministrazioni,  dal	1°	ottobre	2021 gli unici  strumenti	di
autenticazione ammessi per  l’accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle
pubbliche  amministrazioni  sono  SPID, 	CIE 	e 	 la 	Carta 	Nazionale 	dei
Servizi	(CNS)/Carta	Provinciale	dei	Servizi	(CPS). 

Razionalizzazio-

ne	controlli	sulle	

imprese

L’attività  di  razionalizzazione  e  sempli5icazione  dei  controlli  sulle
imprese  persegue  l’obiettivo  di  aumentare  ulteriormente  l’ef5icacia  e
l’ef5icienza dei controlli (anche documentali)  e delle ispezioni e favorire
cosı̀  la competitività  del sistema, alleggerendo gli oneri sia interni che
esterni,  secondo  criteri  di  proporzionalità  al  rischio,  alle  esigenze  di
tutela e connessi adempimenti amministrativi, eliminazione dei controlli
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non necessari rispetto alla tutela dell’interesse pubblico (garantendo gli
attuali livelli di tutela dell’ambiente e di vigilanza e sicurezza sul lavoro),
coordinamento  e  programmazione  dei  controlli  per  minimizzare
l’intralcio  alle  attività  di  impresa,  collaborazione  con  associazioni  di
categoria datori  di  lavoro e organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  per
prevenire  rischi  e  irregolarità,  progressiva  informatizzazione  degli
adempimenti  e  delle  procedure,   razionalizzazione,  anche  mediante
riduzione  o  eliminazione  di  controlli,  tenendo  conto  del  possesso  di
certi5icazioni.
Accanto allo sviluppo	di	strumenti	di	informatizzazione	dei	controlli
che  garantiscano  interoperabilità  e  scambio  di  informazioni  si  sono
rafforzate le azioni che introducono un  approccio	ai	controlli	basato
sul 	 rischio,  promuovendo  al  contempo  la  conformità  e  i  processi
aziendali virtuosi. 

EI  stato  messo  a  regime  l’utilizzo  del  Registro 	 unico 	 dei 	 controlli
provinciali	(RUCP) 	da parte di  alcune strutture pilota della Provincia
(APPAG, Servizio lavoro,  APPA) e dell’Azienda Provinciale per i  Servizi
Sanitari per i controlli di tipo ispettivo.
Al 5ine di consentire il pieno utilizzo del RUCP rispetto alle previsioni in
materia di  privacy,  è  stato adottato all’inizio del  2021 il  regolamento
per 	 la 	 disciplina 	 del 	trattamento 	 dei 	 dati 	 personali (D.P.G.P.  n.
7-41/leg.  del  1°  marzo  2021).  Scopo essenziale  del  RUCP  è  quello  di
razionalizzare a livello complessivo l’attività pubblica di controllo sulle
imprese,  grazie ad uno strumento di  coordinamento e di  condivisione
delle  informazioni  che  permetta  di  ridurre  le  sovrapposizioni  e
ridondanze,  mediante  procedure  di  controllo  più  ef5icaci,  ef5icienti  e
ponderate  in  base  al  rischio  inerente  alle  attività  controllate,  ferma
restando  l’adeguatezza  della  protezione  degli  interessi  pubblici  cui  la
funzione pubblica di  controllo  è  preposta  (deliberazione	n. 	174	del 	12
febbraio	2021).

Tra la 5ine del 2020 e i primi mesi del 2021 è stato aggiornato nel RUCP il
censimento	dei	procedimenti	di	controllo	sulle	imprese ed è  stata
adeguata l’organizzazione delle strutture competenti (circa 40 strutture
tra Provincia e APSS coinvolte,  oltre 300 processi  mappati,  40 diverse
banche dati in uso). EI  proseguita inoltre l’integrazione del RUCP con altri
sistemi e registri (es.  valorizzazione con la Camera di Commercio  del
fascicolo d’impresa con le certi5icazioni delle aziende e gli esiti positivi
delle  veri5iche/ispezioni)  e  sono  stati  avviati  ulteriori  progetti  pilota
anche per i  controlli di natura documentale (autocerti5icazioni e SCIA)
con Agenzia del Lavoro e con gli enti locali in ambito edilizio-urbanistico.

Nel  mese  di  marzo  2021  è  stato  sottoscritto  un  protocollo  di
collaborazione per l’attivazione dell’applicativo  “Osservatorio	Cantieri
Edili	PAT	–	OCEPAT” tra il Servizio Lavoro della Provincia (rapporti di
lavoro) e UOPSAL - Unità operativa sicurezza negli ambienti di lavoro di
APSS  (salute  e  sicurezza).  Il  protocollo  riguarda  il  settore  dell’edilizia
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valorizzando pro5ili  di  digitalizzazione  già  presenti  (c.d.  noti5iche
preliminari).  Obiettivo  principale  dell’accordo  è  la  condivisione  di
informazioni tra le strutture coinvolte nella vigilanza	sui	cantieri	edili,
per  promuovere  una  maggiore  regolarità  e  sicurezza  del  lavoro  nel
mondo  edile  tramite  una  miglior  piani5icazione  delle  ispezioni
(minimizzando impatto dei controlli sulle imprese), la condivisione degli
esiti  del  controllo  (in  forma  parzialmente  anonimizzata  tramite  un
“codice semaforico”), una miglior conoscenza delle situazioni di rischio
(in  prospettiva  di  “rating”),  la  ricerca  dei  cantieri  su  mappa  e
l’inserimento automatizzato, anche in mobilità,  di informazioni di base
(es. verbale online) e dell’esito dei controlli  (deliberazione	n.	369	del	5
marzo	2021).

Nell’ambito del progetto	RAC	(Rating	Audit	Control)	sono proseguite le
sperimentazioni  con  approccio  basato  sul  rischio  e  sul  criterio  della
proporzionalità,  attraverso  l’analisi  dei  dati  storici  sui  controlli  e  la
creazione  degli  algoritmi  di  calcolo  del  rischio  per  strutture  pilota
(APPA),  con rilascio  di  gerarchie di intervento risk based e l’utilizzo e
“test” delle check-list di controllo per l’esecuzione dei controlli ispettivi
(APPA). Tra i bene5ici attesi 5igurano la sperimentazione delle possibilità
tecniche  e  tecnologiche  che  rendono  i  controlli  più  ef5icienti,  con
metodologie scienti5iche per controlli più mirati e motivati ottenendo i
ricercati  effetti  di  tutela e una maggiore focalizzazione e utilizzo delle
risorse  (umane  e  5inanziarie).  Con  il  progetto 	“Reforming 	 regulatory

inspections 	 in 	 Italy 	 at 	 regional 	 and 	national 	 level”	 (RAC2) 	è  previsto
l’allargamento  del  perimento  del  progetto  ai  controlli  documentali
(autocerti5icazioni)  e  alle  autonomie  locali,  in  particolare  su  alcuni
comuni  pilota  nell’ambito  dell’edilizia  e,  potenzialmente,  delle  attività
economiche.

EI  stato, inoltre, aggiornato l'Accordo di collaborazione	istituzionale tra
la Provincia e l'UNI Ente Nazionale Italiano di  Uni5icazione, 5inalizzato
alla redazione ed approvazione di  Prassi	di	Riferimento, come misura
di  razionalizzazione e  sempli5icazione dei  controlli  sulle  imprese.  Alle
prassi già individuate e in corso di realizzazione si è aggiunta	nel	2021
la	nuova	prassi	denominata		“Rating	di	sostenibilità	per	le	imprese

di 	 minori 	 dimensioni” per  aiutare  il  mercato  e  la  pubblica
amministrazione  ad  apprezzare  i  pro5ili  di  resilienza  delle  realtà
aziendali nelle varie dimensioni identi5icate.
Con la nuova prassi viene inoltre proposto alle imprese uno strumento di
autodiagnosi ambientale, sociale, economica ed organizzativa che potrà
essere  ulteriormente  valorizzato  come  elemento  di  premialità  nelle
procedure di  af5idamento o  di  5inanziamento e come presupposto per
una mitigazione dei controlli (deliberazione	n.	618	del	23	aprile	2021).
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Si richiamano, di seguito, le prassi	di	riferimento	già	pubblicate:
• “Malghe e pascoli, linee guida per la gestione delle malghe e dei pascoli d’alpeggio”

(2019)
• “Documentazione di  progetto-Linee guida di  supporto  alle  imprese bene5iciarie di

5inanziamenti europei indiretti, la fascicolazione della documentazione di progetto”
(2019)

• “Modello sempli5icato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro,
di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese” (2020)

• “Codice etico per il  personale adibito a funzioni  ispettive di vigilanza e controllo”
(2020)

e	le	prassi	in	corso	di	de3inizione:

• “Trasporto  scolastico  –  Requisiti  di  qualità,  sicurezza  e  sostenibilità  del  servizio”
(2020, attualmente sospesa)

• “Linee guida per la de5inizione del Prodotto agricolo e alimentare a km zero – km 0”
(2020, in corso)

• “Modello  sempli5icato  di  organizzazione,  gestione  e  controllo  di  cui  al  D.lgs.  n.
231/2001 per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati
societari nelle PMI” (2021, in corso)

• “Rating di sostenibilità per le imprese di minori dimensioni” (2021, in corso).

Ad ottobre 2021 sono state in5ine aggiornate	le	direttive	e	le	linee	di
azioni	attuative	per	la	razionalizzazione	dei	controlli	sulle	imprese
di  cui  all'articolo  4  della  legge  provinciale  n.  10  del  2012,  con
l’approvazione del Piano	di	azioni	per	il	periodo	2021-	2023. 
Il provvedimento ha ride5inito la struttura e la governance complessiva
del  Progetto  e  porta  ad una  riforma  progressiva  delle  metodologie  di
controllo fondate su un nuovo rapporto di congruità e proporzionalità tra
lo scopo essenziale del controllo e l’onere imposto alle imprese.
Le  nuove  direttive  sono caratterizzate  da  un’impostazione  dinamica  e
aperta alle indicazioni degli stakeholders e dei servizi interessati.
EI  stata  prevista,  inoltre,  l’attivazione  di  un  unico  gruppo  di
coordinamento  rappresentato  dalla  Cabina  di  regia  per  la
razionalizzazione  dei  controlli  sulle  imprese,  quale  raccordo  politico,
strategico e funzionale tra la Provincia e gli stakeholders volto a facilitare
l’applicazione ef5icace delle azioni promosse (deliberazione	n.	1684	dell’8
ottobre	2021).

Sempli�icazioni	

nel	comparto	

agricolo

Nel  corso  dell’anno,  è  stato  necessario  allineare  il  piano  di
comunicazione  alle  nuove  esigenze  emerse,  anche  a  seguito
dell’emergenza sanitaria. Ogni fase dell’iter burocratico è stata “tradotta”
in  un  3lusso 	 informativo 	 semplice,  trasparente  e  funzionale  ai
fabbisogni dell’utente ed è stata creata una sezione del sito dedicata allo
scambio  di  informazioni  utili  agli  attori  del  comparto
agricolo/forestale ed  ambientale  per  superare  la  situazione
emergenziale.
Le  diverse  fasi  per  accedere  ai  contributi  FEASR sono  state  descritte
“step  by  step”  all’interno  del  sito  dedicato  alla  programmazione,  per
mettere 	 a 	 disposizione 	 del 	 potenziale 	 bene3iciario 	 tutte 	 le
informazioni necessarie.
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L’apertura  dei  bandi  è  stata  pubblicizzata  attraverso  diversi  canali,
peraltro,  il web ha rivestito un ruolo particolarmente importante nella
strategia di comunicazione. In proposito, il sito internet  dedicato al PSR
è stato arricchito con ulteriori sezioni speciali.
Inoltre,  sono  state  attivate delle  modalità  di  formazione  interna
attraverso  i  canali  online  consentendo  anche agli  enti  formatori,
bene5iciari  della  Misura  1  “Trasferimento 	 di 	 conoscenze 	 e 	 azioni 	 di

informazione” di svolgere le loro attività attraverso gli stessi canali.

Promossa una sempre più forte quali5icazione della trasformazione
digitale  della  pubblica  amministrazione,  attraverso  lo  sviluppo  di
collaborazioni  a  livello  centrale  e  locale  su  temi  strategici e
favorendo la creazione di centri territoriali di competenza

Il  processo di trasformazione digitale continua ad essere al centro delle
azioni  strategiche  della  Provincia,  con  misure  concrete  che  puntano  a
realizzare un modello innovativo di pubblica amministrazione attraverso il
rafforzamento delle infrastrutture digitali, la realizzazione di siti web e di
servizi  digitali  e  innovativi,  progettati  sulla  base  delle  esigenze  dei
destinatari, nonché il ricorso a piattaforme dati interoperabili.

Collaborazioni	

strategiche	per

la	transizione	

digitale	del	

territorio

Nel periodo di riferimento della presente relazione, è stata rafforzata la
cooperazione 	 istituzionale sia  a  livello  nazionale  sia  a  livello  locale,
secondo una logica di governance multilivello che integra operativamente
dimensione centrale e locale, attori e interventi.
A seguito della sottoscrizione di uno speci5ico Accordo	di collaborazione
tra la Provincia e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la cittadinanza
digitale nella provincia autonoma di Trento,  nel secondo semestre del
2021 è  stato  dato  un  ulteriore  impulso  ai  processi  di  trasformazione
digitale dell’amministrazione provinciale, anche attraverso interventi di
allineamento  e  coordinamento  della  strategia  provinciale  al  modello
strategico di  riferimento de5inito nel  Piano Triennale per l’Informatica
nella  pubblica  amministrazione,  prevedendo  azioni  di  supporto  e
competenze  specialistiche  nonché  l’utilizzo  di  metodologie,  asset  e
programmi  su  alcuni  interventi  strategici  rilevanti,  quale  presupposto
infrastrutturale,  tecnologico e culturale  per una più  veloce e semplice
interlocuzione con i cittadini e le imprese.
In particolare, gli interventi strategici riguardano il  potenziamento	dei

servizi 	 cloud,  l’evoluzione 	 del 	 portale istituzionale ai  requisiti  di
accessibilità,  controllo  di  qualità,  architetture di  informazione  e
ottimizzazione  del  motore  di  ricerca  (SEO)  secondo  gli  standard
nazionali ed europei, l’evoluzione del portale di accesso ai servizi on line
verso  le  logiche  dello	 Sportello 	 Unico 	 Digitale,  la  crescita 	 delle
competenze	 digitali della  cittadinanza,  la  valorizzazione 	 del
patrimonio 	 informativo 	 pubblico	 nell’ottica  dei  dati  aperti,  il
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rafforzamento della cybersicurezza nonché la realizzazione di iniziative
di riuso	ed	open	source. 
Le  azioni  vanno  oltre  gli  aspetti  di  adeguamento  tecnologico  perchè
vedono coinvolta l’amministrazione provinciale sotto due pro5ili: 
1. come nodo	locale	per	azioni	federate	sul	territorio	(es. portale dei

servizi  ai  cittadini,  portale  dei  dati  aperti,  metodologie  per  la
trasformazione  digitale)  e  quindi  come  facilitatore  e  interlocutore
proattivo che raccoglie e coordina le istanze provinciali, del sistema
degli enti locali e degli altri enti territoriali nella rete  nazionale e con
AgID;  

2. come	 interlocutore 	 “capo3ila” 	 nell'ambito 	 di 	 gruppi 	 di 	 lavoro
nazionali 	e 	interregionali,  per l'aggiornamento delle  iniziative  in
campo (es. cataloghi dei dati aperti, regolamentazione dello Sportello
Unico  Digitale,  accessibilità  dei  portali  web)  consentendo  di
trasferire  le  istanze  degli  sviluppi  del  territorio  sui  tavoli  di
riferimento nazionale, di condividere buone prassi ed esperienze, di
contribuire alla revisione e all’aggiornamento delle linee guida sui
temi oggetto della collaborazione (deliberazione	n.	1253	del	26	luglio
2021).

Gli interventi progettuali, per cui è previsto un costo complessivo pari a
circa 700 mila euro,  risultano già  in corso di  realizzazione nell’ambito
della  corrente  programmazione provinciale  e,  in  particolare,  nei  Piani
generali  di  sviluppo  del  Sistema  Informativo  Elettronico  Trentino
(SINET) per gli anni 2020 e 2021 e relativi aggiornamenti (deliberazioni
n.	2057	del	14	dicembre	2020	e	n.	1237	del	26	luglio	2021).

Nel  quadro  di  collaborazione  con  le  autonomie  locali,  al  5ine  di
supportare e accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici
erogati  dai  Comuni,  e  in  generale  la  diffusione 	 di 	 servizi 	 digitali
omogenei 	e 	siti 	web	innovativi 	sul 	territorio	provinciale	allineati
agli	standard	de3initi	a	livello	nazionale,  a 5ine 2020 si è dato seguito
alla  sottoscrizione  di  due  Accordi 	 di 	 collaborazione 	 con 	 il
Dipartimento 	per 	 la 	 trasformazione	digitale della 	Presidenza 	del
Consiglio	dei	Ministri	(deliberazione	n.	1804	del	13	novembre	2020).

In  particolare  la  Provincia,  in  qualità  di  soggetto  aggregatore  sul
territorio  e  avvalendosi  altresı̀  delle  risorse  5inanziarie  messe  a
disposizione  dal  Fondo  Innovazione  (736.200  euro),  contestualmente
allo  switch  off  previsto  dal  Codice  dell’Amministrazione  digitale  al  28
febbraio 2021, ha accompagnato i 166 Comuni del territorio nel processo
di  adesione 	 alle 	 piattaforme 	 abilitanti SPID, 	 pagoPA 	 e 	 AppIO
attraverso azioni  di  supporto,  assistenza,  formazione e  comunicazione
rivolte  agli  Enti  Locali,  in  stretta  collaborazione  con  il  Consorzio  dei
Comuni Trentini e la società di sistema Trentino Digitale S.p.A.
Parallelamente, al 5ine di fornire un’immagine coerente ed unitaria degli
enti pubblici del territorio, nonché di  garantire un livello di omogeneità
degli  strumenti di   interazione posti  in essere dalle diverse istituzioni
pubbliche  sul  territorio  provinciale,  Provincia  e  Consorzio  si  sono
impegnati  ad aderire agli  standard già  de5initi  a  livello  nazionale,  con
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particolare  riferimento  alle  Linee  Guida  di  design  dei  servizi  web  e
all’utilizzo dei kit di progettazione e sviluppo web di Designers Italia.

Servizi	online	 Ad ottobre 2021 sono oltre	400	i	servizi	pubblici	disponibili	online, di
cui circa un centinaio a carattere provinciale e almeno 2 servizi digitali
standard  per  ognuno  dei  166  Comuni  trentini,  promossi  grazie  alla
collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini e la società in house.
Nel  2020 erano stati  registrati  sul  portale dei  servizi  on line circa 1,2
milioni di accessi, mentre per i primi sei mesi del 2021 sono stati 1,5
milioni, di cui il 57% con SPID (65% nei mesi di aprile-giugno 2021) e
43% con CPS.
Tra i  servizi	maggiormente	utilizzati rientrano: la	Cartella Clinica del
Cittadino (66% del totale, con oltre 145.000 accessi mensili), seguita dai
servizi legati al mondo della scuola e della formazione, come le iscrizioni
scolastiche o il registro elettronico (oltre 30.000 accessi mensili) e dai
servizi  di  visualizzazione e stampa dei  dati catastali  (con oltre 10.000
accessi al mese). 

Dati	aperti	 A  5ianco  dei  6.523 	dataset 	 aperti relativi  al  sistema  provinciale  già
disponibili  sul  nodo  territoriale  federato  dati.trentino.it,  sono  state
avviate  -  al  5ine  di  aumentarne  la  qualità  -  attività  di  boni3ica 	sulla
qualità	dei	metadati con un incremento del 15% di adeguamento allo
standard DCAT-AP-IT.  Nel 2021 è stato rilanciato il progetto, anche grazie
all’accordo  con  AGID e  con  i  partner  della  federazione  -  Comune  di
Trento, Consorzio dei Comuni trentini, APSS e Università di Trento - per
adeguare  la  tecnologia  di  base  agli  sviluppi  degli  ultimi  anni  e
all’interazione con il nuovo portale istituzionale e garantire dati trovabili,
accessibili, interoperabili e riusabili, in linea con quanto rilevato su scala
nazionale  ed  europea  dall’indice  Digital  Economy  and  Society  Index
(DESI), che monitora l’avanzamento dell’agenda digitale europea.

Identità	digitali Anche a seguito di quanto disposto dal DL 16 luglio 2020, n. 76 che ha
individuato SPID, CIE e CNS/CPS quali unici strumenti di identi5icazione
ammessi  per  l’accesso  ai  servizi  on  line  erogati  dalle  pubbliche
amministrazioni, ad ottobre 2021 sono circa 173.000 le tessere sanitarie
(CPS) valide come strumento di riconoscimento digitale e si stima siano
almeno 140.000 le identità digitali SPID, di cui, come già anticipato, oltre
26.000  rilasciate  dagli  sportelli  abilitati  provinciali  e  comunali  sul
territorio grazie all’Accordo con Lepida.
Nel 2020 il grado di utilizzo di SPID per accedere ai servizi digitali era
inferiore al 20% (nel 2019 era intorno al 10%), ad ottobre 2021 si attesta
al 65% e continua a crescere.
Se  nel  2020  si  sono  registrati  poco  più  di  900.000  accessi  ai  servizi
digitali mediante i citati strumenti di identità digitale, ad ottobre 2021 se
ne sono registrati quasi 2 milioni. 

#RipartiTrenti-

no

I cittadini e le imprese sono state messe al centro della progettazione e
realizzazione  dei  servizi  web,  capitalizzando  l’esperienza  nata
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nell’ambito delle misure urgenti del 2020, in pieno lockdown, con i primi
bonus  rivolti  ai  cittadini  e  l’attivazione  delle  misure  di  sostegno  agli
operatori  economici.  In  particolare  l’area  web  dedicata
www.ripartitrentino.provincia.tn.it ha  consentito  di  ottimizzare  le
attività in termini di minimizzazione degli oneri burocratici e massima
rapidità di risposta ai bisogni degli utenti, oltre che garantire agli uf5ici il
monitoraggio  costante  degli  interventi.  Dalla  sua  attivazione  (maggio
2020) sono state registrate interazioni con oltre 240.000 utenti  - riferite
a circa 30 nuovi servizi digitali attivati; sono state raccolte e gestite dagli
uf5ici  provinciali  competenti  e  in  modalità  digitale  oltre  90.000
domande relative alle misure di aiuto straordinarie attivate nel 2020 e
nel 2021, per oltre	240	milioni	di	euro erogati o in erogazione, con una
drastica e oggettiva riduzione dei tempi di pagamento (da mesi/anni a
qualche settimana/giorno).

Hub	Territoriale

sulle	

competenze	

digitali	e	

metodologiche

La  trasformazione  digitale  della  pubblica  amministrazione  e  il  suo
processo  di  innovazione  non  possono  prescindere  dalla  contestuale
crescita, 	diffusione	e 	valorizzazione	delle	competenze	digitali 	del
capitale 	 umano,  che  da  un  lato  rappresentano  un  presupposto
fondamentale per il  miglioramento dei servizi offerti  ai  cittadini e alle
imprese  e  dall’altro  risultano  funzionali  alla  crescita  di
un’amministrazione sempre più smart.

EI  stato quindi istituito un hub	territoriale	sulle	competenze	digitali e
metodologie per la trasformazione digitale e l’innovazione della pubblica
amministrazione,  candidato	quale	Nodo	Territoriale	di	Competenza
(CTC) nell’ambito della rete dei Centri di Competenza Tematici (CdCT)
promossi  da  AgID.  L’hub  è  5inalizzato  ad  accompagnare  le  strutture
provinciali e gli enti del territorio nella realizzazione di speci5ici progetti
di trasformazione digitale, fornendo supporto metodologico, scienti5ico e
contenutistico  per  iniziative  formative,  progettuali  e  organizzative
personalizzate  a  favore  degli  enti.  Sarà  promossa  e  istituita  una
collaborazione continuativa con tutti i soggetti del territorio, a partire dai
seguenti:  Fondazione  Bruno  Kessler,  Trentino  School  of  Management,
Trentino  Digitale  S.p.A.,  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  Università  di
Trento - Settore servizi ICT, Comune di Trento, Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari (deliberazione	n.	1254	del	26	luglio	2021).

Nel  contesto delle  attività  connesse all’attuazione del  Piano  strategico
per  il  lavoro agile  (progetto Novelty,  team di  innovazione,  formazione
manageriale) sono stati progettati e messi a punto percorsi dedicati con
contenuti ad hoc e un approccio metodologico 5inalizzato all’attivazione
ef5icace  dei  team 	 di 	 innovazione nell’ambito  del  coordinamento
complessivo delle attività inerenti la trasformazione digitale.

EI  inoltre proseguito il percorso di formazione	digitale	dei	dipendenti,
attraverso  il  progetto 	 ioDigitale, ideato  da  TSM-Trentino  School  of
Management in collaborazione con le strutture della Provincia referenti
per la trasformazione digitale. Il progetto, avviato prima dei cambiamenti
legati alla pandemia COVID-19, punta a favorire la modernizzazione e il
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cambiamento  operativo  all’interno  della  pubblica  amministrazione.  Il
percorso formativo ha durata triennale, a partire da differenti livelli  di
padronanza. 
Parallelamente,  si  è  ulteriormente  consolidato  il  framework  di
competenze per la trasformazione digitale orientato alla  certi3icazione
di	specialisti	sui	modelli	di	Project	management	(standard	pm2)	e
sulle 	metodologie 	Agile.  Ad ottobre  2021 si  sono conclusi  i  corsi  di
secondo  livello  e  sono  signi5icativamente  aumentati  i  dipendenti  che
hanno acquisito una certi5icazione internazionale (n. 24 certi5icati pm2 e
n. 6 certi5icati Agile Scrum). 

Pagamenti	

elettronici

Al  5ine  di  rendere  i  pagamenti  alla  pubblica  amministrazione  più
semplici, sicuri e tracciabili, la Provincia e gli enti pubblici del territorio
hanno  aderito  a  “pagoPA”  attraverso  la  piattaforma  territoriale  dei
pagamenti elettronici MyPay.
MyPay  è  stato  sviluppato  per  garantire  il  collegamento  con  i  diversi
sistemi gestionali  utilizzati  dalla  Provincia e dagli  enti  del  territorio  e
sempli5icare i pagamenti di numerosi servizi (prestazioni sanitarie, buoni
mensa  scolastici,  rette  delle  case  di  riposo,  gli  af5itti  residenziali  ed
universitari e altri). 
A ottobre 2021 sono 370 gli  enti  provinciali  attivati  sulla  piattaforma
mentre sono state quasi 452 mila le transazioni effettuate tra gennaio e
ottobre  2021  per  un  valore 	 complessivo 	 di 	 377 	milioni 	 di 	 euro
(https://pagopa.provincia.tn.it/Statistiche-e-dati). 

SUAP	(Sportello

Unico	per	le	

Attività	

Produttive)

Considerato l’impegno ad individuare modelli organizzativi adeguati per
una  governance  sempre  più  ef5icace  del  sistema  SUAP  sul  territorio
provinciale, nonché l’esigenza di favorire l’utilizzo della piattaforma per
la gestione dei procedimenti amministrativi di  competenza afferenti le
attività produttive, la Provincia ha aderito, congiuntamente al Consorzio
dei Comuni Trentini, al  servizio	per	la	gestione	telematica	del	SUAP
attraverso  il  portale  “www.impresainungiorno.gov.it”  per  il  triennio
2021-2023 (deliberazione	n.	2237	del	22	dicembre	2020).

Grazie alla collaborazione con la CCIAA di Trento nell’ambito del relativo
Accordo  di  Programma  e  alla  personalizzazione  del  sistema  per  la
Provincia,  con  la  predisposizione  di  un  canale  “autonomo”,  è  stata
avviata  dal  2020  l’estensione  della  piattaforma  SUAP  anche  ad  altri
procedimenti (non solo comunali ma anche provinciali) di interesse delle
imprese  e  anche  alle  procedure  più  complesse,  per  accelerare  la
sburocratizzazione e la  digitalizzazione,  attraverso un maggior utilizzo
delle tecnologie informatiche.	Dal 1° settembre 2021, dopo alcuni mesi di
sperimentazione,  è  operativo il  SUAP provinciale  per la  gestione delle
pratiche dei cementi armati (deliberazione	n.	1413	del	27	agosto	2021). 

Sono in corso le attività per l’estensione della piattaforma SUAP ad altri
settori (antincendi, agricoltura, fattorie sociali, ecc.).

P.I.Tre.	

(Protocollo	

Anche l’applicativo per la protocollazione e gestione documentale è stato
arricchito  con  un  nuovo  strumento:  un’APP 	mobile 	 utilizzabile 	 da
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Informatico	

Trentino)

smartphone 	 e 	 tablet che  consente  di  gestire  le  noti5iche  e  le
sostituzioni, smistare documenti e 5irmare digitalmente gli atti.
Con il rilascio di nuove versioni di P.I.Tre. sono state introdotte migliorie
per rendere il sistema più agevole e rispondente alle esigenze degli utenti
utilizzatori. EI  stato, tra l’altro, migliorato il processo di  adozione	delle
determinazioni delle strutture provinciali attraverso la digitalizzazione
del 5lusso e l’integrazione con il sistema contabile SAP-DDG.
Il nuovo processo,  avviato a giugno 2021, ha consentito di ef5icientare
l’iter di adozione in tutte le fasi e di ridurre la produzione di documenti
cartacei.  Ad  ottobre  2021  la  piattaforma  P.I.Tre.  registra  331  enti
aderenti, quasi 20.000 utilizzatori, circa 5 milioni di documenti prodotti
di cui oltre 2 milioni 5irmati digitalmente.

Nuovo	Portale	

istituzionale

Catalogo	dei	

servizi	pubblici

Il  13  luglio  2021  è  stato  pubblicato  il  nuovo 	 sito 	 internet 	 della
Provincia concepito  all’insegna  della  semplicità,  della  trasparenza  e
dell'usabilità,  nel  rispetto  delle  linee  guida  per  i  servizi  web  della
pubblica  amministrazione  e  delle  linee  guida  sull’accessibilità  degli
strumenti informatici dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). 
L’obiettivo  del  nuovo  sito  è  facilitare  l’accesso  alle  informazioni  e  ai
servizi dell'Ente per cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni.
Sono  a  disposizione  degli  utenti  una  home 	 page completamente
rinnovata e nuove aree per la consultazione di servizi pubblici, notizie,
avvisi,  documenti  e dati  relativi  agli  ambiti  di  attività  dell’amministra-
zione provinciale; i contenuti sono resi particolarmente accessibili grazie
ad un nuovo e più  ef5icace  motore di  ricerca.  Il  portale  è  pienamente
fruibile anche su dispositivi mobili e nel rispetto della protezione dei dati
personali, della trasparenza e della sicurezza informatica.
Nel  nuovo  portale  con5luiranno  la  maggior  parte  dei  contenuti
attualmente esposti sui portali tematici della Provincia, secondo stardard
nazionali  ed  europei  e  attraverso  delle  Application 	 Programming

Interface 	 (API):  tale  processo  abilita 	 e 	 facilita 	 il 	 riuso 	 delle
informazioni, che possono cosı̀ essere utilizzate per creare o migliorare
servizi esistenti, svolgere analisi o aumentare la trasparenza dell’attività
amministrativa esponendoli in altri ambienti sul web.

La nuova sezione del portale istituzionale dedicata ai servizi è strutturata
come un "catalogo", in continua implementazione, ove è possibile reperi-
re tutte le informazioni relative ai servizi forniti dalla Provincia autono-
ma di Trento a cittadini, professionisti, imprese o altre pubbliche ammi-
nistrazioni, in particolare connesse ai procedimenti amministrativi;
consente inoltre di accedere direttamente alla presentazione di domande
online. 
Il  catalogo  provinciale  contiene  oltre  120  schede  servizio  descritte
secondo un modello comune, in linea con gli standard italiani ed europei;
oltre 90 consentono direttamente la presentazione on line della relativa
domanda alla pubblica amministrazione.
La  modellazione  dei  dati  allineata  ai  più  recenti  standard  di
metadatazione  ne  fa,  dal  punto  di  vista  delle  tecnologie,  il  primo
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passaggio  necessario  per  implementare  la  regolamentazione  per  uno
sportello unico digitale europeo (SDGR) e il patrimonio di esperienza che
il  Trentino  sta  portando,  come  best  practice,  al  tavolo  di  AGID per  la
realizzazione del SDGR su scala nazionale.  

Processo	di	

dematerializza-

zione	nel	

comparto	

agricolo

Con l’apertura dell’esercizio 5inanziario 2021 è stata avviata e portata a
regime  una  procedura,  mediante  applicativo  Pitre,  che  consente  al
personale di creare ed inserire la documentazione prodotta in formato
digitale  in  una  cartella  che  fa  riferimento  al  singolo  “Fascicolo  di
pagamento”; detta documentazione può essere quindi 5irmata (con 5irma
elettronica)  in  sequenza  dai  soggetti  istruttori,  revisori  e  dai
responsabili,  consentendo cosı̀  una completa dematerializzazione della
complessa e corposa documentazione che va a costituire il Fascicolo di
pagamento.
A tal 5ine sono state ridisegnate e testate le  tipologie di  check-list che
fanno capo alle diverse Unità, mettendone a punto la gestione anche in
caso di sostituzione dei titolari.
Il  processo  di  dematerializzazione  non  si  è  limitato  al  “Fascicolo  di
pagamento” ma è stato esteso anche agli atti gestionali del Dirigente, per
i  quali  è  richiesta  la  sottoscrizione  con  5irma  digitale,  ed  a  quella
documentazione  che  ha  rilevanza  interna,  per  la  quale  è  consento  il
semplice utilizzo della 5irma elettronica; ciò al 5ine di consentire, anche in
un contesto emergenziale e di lavoro a distanza, una attivazione pronta
ed ef5icace delle varie fasi dei procedimenti. 

EI  stata inoltre predisposta la relazione del “Progetto	“PSR	Trento	2014-
2020	-	Monitoraggio	unitario	IGRUE” che illustra i risultati dell’attività
di  progettazione  interna  del  sistema  di  monitoraggio  obbligatorio  per
l’Ispettorato  Generale  per  i  Rapporti  5inanziari  con  l'Unione  Europea
(IRGUE)e relativa comunicazione dei dati richiesti del PSR al Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze.  Il  data  warehouse  cosı̀  progettato
consente di disporre di dati aggiornati sull'utilizzo delle risorse (PSR per
questa programmazione, primo e secondo pilastro per il periodo 2021-
2027), assicurare l'informazione sullo stato di avanzamento dei progetti
e  accrescere  le  capacità  decisionali,  connesse  alle  criticità  in  fase
realizzativa.

Messi  in  atto  strumenti  volti  ad  assicurare  la  prevenzione  della
corruzione  e,  di  conseguenza,  la  trasparenza  dell’attività
amministrativa

Il	Piano	per	la	

prevenzione	

della	corruzione	

e	trasparenza

EI  stato  approvato,  nel  marzo  2021,  il  Piano 	 triennale 	 per 	 la
prevenzione	della	corruzione	e	per	la	trasparenza	2021-2023 per la
Provincia autonoma di Trento .
Con riferimento alla prima parte del Piano, dedicata in particolare alla
prevenzione della corruzione,  i pro5ili di maggiore rilevanza riguardano:
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• la  veri5ica  e  il  monitoraggio  del  graduale  adeguamento 	delle
mappature	dei	processi e l’analisi  del  rischio della corruzione
alle indicazioni fornite dall’ANAC nell’Allegato 1 al Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) 2019, nonché l’adeguamento del processo
di  valutazione del  rischio alle  prescrizioni  previste dalla  norma
UNI ISO 37001;

• l’adozione  dell’atto  organizzativo  sulla  misura  della  rotazione
secondo le  indicazioni  fornite  dall’  ANAC nell’Allegato 2 al  PNA
2019.

Con riferimento alla seconda parte del Piano, dedicata in particolare alla
trasparenza, i pro5ili di maggiore rilevanza riguardano:

• la  prosecuzione  dell’implementazione  effettiva  dell'applicativo
informatico  “portale 	 Amministrazione 	 Trasparente” per
assicurare  la  pubblicazione  in  via  autonoma  da  parte  delle
strutture  responsabili  della  produzione  dei  dati,  oltre  che  il
miglioramento e l'ef5icientamento tecnologico nella gestione dei
5lussi  informativi  ai  5ini  della  pubblicazione  dei  documenti,  dei
dati  e  delle  informazioni  anche  in  ragione  degli  applicativi
informatici attualmente in uso;

• l’incremento della trasparenza, potenziando	l’accessibilità della
cittadinanza  a  documenti  ed  informazioni,  rendendo  quanto
pubblicato  maggiormente  fruibile  in  termini  di  chiarezza  e
comprensibilità (deliberazione	n.	492	del	26	marzo	2021).

La	certi�icazione

del	sistema	di	

gestione	per	la	

prevenzione	

della	corruzione	

ISO	37001

La  Provincia  ha   deciso  di  implementare  il  proprio  sistema  di
prevenzione  della  corruzione  integrandolo  secondo  gli  standard
internazionali richiesti   dalla norma UNI ISO 37001.
Nel luglio 2021, la Provincia autonoma di Trento ha quindi ottenuto il
“Certi3icato 	 del 	 sistema 	 di 	 gestione 	 per 	 la 	 prevenzione 	 della
corruzione	ISO	37001:2016”, valido 5ino a luglio 2024.
Il  sistema  di  certi5icazione è  volto  a  misurare i  parametri  di  legalità,
trasparenza,	integrità dell’organizzazione e delle risorse umane che vi
lavorano. La valutazione coinvolge un sistema che conta quasi 5.000 di-
pendenti, tra gli addetti della Provincia autonoma di Trento (4.300 circa)
a cui si aggiunge il personale di musei, società partecipate, fondazioni.
Nell'ambito  del  processo  di  certi5icazione,  sono  state  approvate
speci5iche determinazioni afferenti gli  ambiti relativi al personale e,  in
particolare, relative all’istituzione del Registro delle deleghe, all’impegno
dei neo assunti al rispetto delle  policy in materia di prevenzione della
corruzione, alla mobilità del personale nelle strutture di secondo livello,
all’af5idamento degli incarichi di sostituzione dirigenziale e direttoriale,
all’af5idamento  di  incarichi  5iduciari  di  nomina  assessorile  e  alla
selezione  di  personale  appartenente  alle  categorie  protette
(deliberazione	n.	1146	del	9	luglio	2021).
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Promosso un percorso per la diffusione del lavoro agile come leva
per un distretto “Trentino intelligente”

Le		misure	di	

gestione	del	

personale	e	

organizzazio-

ne	del	lavoro	

in	relazione	

all'emergenza	

epidemiologi-

ca

Nel  corso  dell'anno,  in  relazione  al  perdurare  della  pandemia  e  del
connesso prolungamento dello stato di emergenza 5ino al  31 dicembre
2021,  sono  state  de5inite  ed  adottate  dall’Amministrazione  provinciale
speci5iche  determinazioni	organizzative 	e 	di 	gestione	del 	 lavoro,  al
5ine  di  assicurare  sia  il  rispetto  delle  misure  di  contenimento 	della
diffusione 	 del 	 contagio 	 da 	 COVID-19,  sia  celerità  ed  ef5icienza
nell'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese.
In particolare, a partire dalla 5ine del 2020 e 5ino agli inizi del mese di
luglio 2021,   fatta salva la breve parentesi in relazione al collocamento
della Provincia nella cosiddetta “zona rossa” tra il 16 marzo al 6 aprile,  è
stato disposto, in via generale, il  rientro parziale dei dipendenti presso la
sede lavorativa assegnata,  in misura  comunque non superiore al 50% di
presenza contemporanea e con l'individuazione di speci5iche disposizioni
volte a limitare i contatti interpersonali e i rischi di contagio, tra le quali
un ampliamento e una maggiore 5lessibilità delle categorie orarie previste.
Per i lavoratori in speci5iche condizioni di fragilità, ovvero con situazioni
di salute particolari,  è  stato disposto  lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile. 
A partire dal 5 luglio 2021, in relazione all'evoluzione epidemiologica e
all'andamento della campagna vaccinale,  è  stato invece disposto,  in via
generale,  il  rientro 	 di 	 tutto 	 il 	 personale presso  la  sede  lavorativa
assegnata.  Sono  state  peraltro  individuate  speci5iche  disposizioni  per
consentire  a  determinate  categorie  di  dipendenti  (oltre  al  personale
cosiddetto “fragile”,  anche al personale con particolari carichi di cura o
con almeno un 5iglio minore di 14 anni o particolarmente distante dalla
sede di lavoro) il prolungamento dello smart	working.   A partire dal mese
di  settembre  è  stato  prevista  un'  ulteriore  estensione  del  lavoro  a
distanza. 

Le  modalità  organizzative  e  gestionali  sperimentate  in  relazione
all'emergenza  si  pongono  in  una  prospettiva  più  ampia,  volta  a
promuovere  sia  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  anche
attraverso  una  rimodulazione  della  mobilità  casa-lavoro,  sia  il
miglioramento dell'ef5icacia e dell'ef5icienza nella gestione dei processi e
nell'erogazione dei servizi.                                                                     
Tale prospettiva è stata sviluppata nel "Piano strategico di legislatura per
la promozione del lavoro agile presso i datori di lavoro pubblici e privati
della provincia autonoma di Trento" approvato agli inizi di settembre.

Il	Piano	

strategico	per	

il	lavoro	agile

Al termine del 2020 è  stato  approvato	l’Atto	di	indirizzo che delinea,
secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, della legge provinciale
n.  3  del  2020,  le  linee  guida  per  la  successiva  adozione	di 	un	Piano
strategico	territoriale	per	la	promozione	del	lavoro	agile 	nel settore
pubblico e nel settore privato, quale modalità di lavoro ordinario volta a
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favorire la sicurezza dei lavoratori, la produttività e la 5lessibilità di luogo
e  tempo  di  lavoro.  Il  lavoro  agile  che  si  intende  promuovere  è  una
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato
dall’assenza  di  vincoli  orari  e  da  una  organizzazione  per  fasi,  cicli  e
obiettivi, stabilita fra dipendente e datore di lavoro in modo da favorire la
crescita della sua produttività. Tra gli obiettivi concreti, il miglioramento
dei  servizi  resi  da  parte della  pubblica  amministrazione ai  cittadini,  la
razionalizzazione dei costi 5issi di gestione, la crescita delle competenze
digitali, la valorizzazione della capacità del territorio di attrarre lavoratori
agili quali portatori di capitale economico ed intellettuale  (deliberazione
n.	2236	del	22	dicembre	2020).

Al 5ine di  giungere alla de5inizione del  Piano  strategico,  nel corso del
primo  semestre  del  2021  sono stati  attivati  speci5ici  Tavoli 	di 	 lavoro
-“Personale 	 e 	 organizzazione”, 	 “Trasformazione 	 digitale” 	 e 	 “Logistica 	 e
spazi 	 �isici” 	 - per  lo  sviluppo  degli  standard  quanti-qualitativi  e  per
l’analisi  degli  impatti  socio-economici,  avviando  un  processo
partecipativo che ha coinvolto gli  stakeholder	 	datori di lavoro	pubblici e
privati territoriali e le organizzazioni sindacali.

Il Piano	strategico	per	il	lavoro	agile approvato dalla Giunta provinciale
nel corso del mese di settembre è 5inalizzato alla creazione del “Distretto
Trentino	intelligente”, inteso come territorio maggiormente sostenibile,
connesso,  vivibile,  inclusivo  e  competitivo.  Questo  attraverso
l’incentivazione  mirata  e  modulare  del  lavoro  agile  all’interno  delle
organizzazioni  pubbliche  e  private,  in  base  alle  speci5iche  esigenze  di
ciascuna realtà.
Il  miglioramento 	 dei 	 servizi 	 pubblici resi  da  parte  della  Pubblica
amministrazione  ai  cittadini  e  al  mondo  economico  sarà  uno  degli
elementi  cardine  dello  sviluppo  post  pandemia  Il  nuovo  concetto  di
servizio da sviluppare nel contesto attuale è quello che i servizi debbano
essere fruibili  senza  vincoli  di  tempo e  di  spazio  cioè  debbano essere
delocalizzati,  sempre  disponibili,  istantanei  e  5luidi.  Accanto  al
miglioramento dei servizi, i risultati auspicati della diffusione del lavoro
agile  saranno  l’innovazione  organizzativa  a  tutti  i  livelli,  un  diverso
approccio  alle  politiche  immobiliari,  la  valorizzazione  delle  comunità
periferiche, la crescita delle competenze digitali, delle organizzazioni e dei
cittadini e in5ine,  più complessivamente, la valorizzazione a tutto tondo
del territorio che, fra le altre ragioni, potrebbe diventare più attrattivo e
più inclusivo.
Il  Piano  individua  un  obiettivo  tendenziale  per  il  quale,  su  240  mila
occupati  in  Trentino,  tra  privato  e  pubblico,  i  pro5ili  professionali
potenzialmente  interessati  alle  varie  forme  di  lavoro  agile  possano
comprendere circa 120 mila lavoratori e che, di questi, nei prossimi anni,
possano  essere  “lavoratori  agili”  da  42  mila  a  70  mila  lavoratori
(deliberazione	n.	1476	del	3	settembre	2021).
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I	Team	

dipartimentali	

per	

l'innovazione

All’interno  del  rapporto  di  collaborazione  –  ricerca  tra  Provincia
Autonoma  di  Trento  e  Università  degli  Studi  di  Trento  si  innesta  il
progetto  “Novelty-two”,  nel  quale  rientra  la  formazione  dei  Team
dipartimentali per l’innovazione. 
Il  progetto  –  inserito  tra  quelli  pilota  nel  Piano  strategico  per  la
promozione del lavoro agile - è volto a costituire all’interno delle proprie
strutture dei  team	dipartimentali	per	la	produzione	del	“nuovo”.  La
Provincia al 5ine di dare vita ad una Amministrazione ancora più forte,
resiliente  e  a  misura  di  cittadino,  ha  avviato  il  progetto  sperimentale
“Novelty”  all’interno  di  cinque  strutture  pilota.  Tra  le  competenze
strategiche  da  sviluppare  nei  “lavoratori  agili”  del  futuro  anche  quella
della “capacità di generare innovazione”. Per supportare la diffusione e la
valorizzazione all’interno della Provincia del  potenziale innovativo,  si  è
deciso di creare team dipartimentali per poter  integrare	la	capacità	di
innovazione 	 con 	 il 	 patrimonio 	 delle 	 conoscenze 	 procedurali 	 e
digitali.  I  team  dipartimentali  sono  costituiti  da  quei  dipendenti  che,
all’interno del dipartimento a cui  fanno riferimento,  si  distinguono per
capacità  di innovazione, esperienza organizzativa e competenze digitali,
nonchè voglia di mettersi in gioco e di ricoprire un ruolo da protagonista
in questo momento di forte cambiamento. Ogni team dipartimentale sarà
multidimensionale  e  sarà  composto  da:  almeno  un  “ambasciatore
dell’innovazione”;  almeno  un  “esperto 	 di 	 dominio”  nelle  materie
trattate dal dipartimento; almeno un “trasformatore	digitale”. 
Gli  ambasciatori  dell'innovazione  e  i  trasformatori  digitali  sono  stati
individuati  attraverso  una  procedura 	mista composta  da  una  fase  di
autocandidaura e da una fase di assessment	center o di valutazione. In
totale hanno presentato la propria candidatura n. 46 persone, delle quali
n. 	39 	sono  state  individuate  come  componenti 	dei 	 team.  I  processi
individuati  quali  oggetto  di  intervento  di  digitalizzazione o
reingegnerizzazione dei team sono in totale n.	10. Tutti i soggetti sono
coinvolti in un percorso formativo speci5ico organizzato in collaborazione
con TSM, con approfondimenti anche di tipo laboratoriale. 
I  “Team  per  l’innovazione  dipartimentale”  costituiscono
complessivamente il  “Centro per l’Innovazione” interdipartimentale alla
Provincia,  coordinato  dalle  strutture  della  Direzione  generale
(deliberazioni	n.	1400	del	18	settembre	2020,	n.	412	del	19	marzo	2021	e	n.

1476	del	3	settembre	2021).

Approfondimento 	 sui 	 Tavoli 	 di 	 lavoro 	 attivati 	 nell’ambito 	 del 	 Piano
strategico	territoriale	per	la	promozione	del	lavoro	agile	

Il  Piano  strategico  territoriale  per  la  promozione  del  lavoro  agile  ha  l’ambizione  di
valorizzare il capitale umano, sociale, ambientale e infrastrutturale del territorio.
La strutturazione dei diversi tavoli mira alla condivisione di idee da sviluppare al 5ine di
implementare il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro a partire dall’esperienza
emergenziale  sperimentata.  Nell’ambito  dei  tavoli  dovranno  essere  condivise  le  linee
generali che poi potranno essere declinate dai vari enti e soggetti attuatori, in funzione
alle speci5iche peculiarità.

___________________________________________________________________________________________
TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA PER LA XVI LEGISLATURA 400



Tavolo	“Personale	e	organizzazione”

Con  speci5ico  riferimento  al  tavolo  Personale  e  organizzazione  –  settore  pubblico  –  i
contenuti emersi a seguito del processo di condivisione sono con5luiti in un Protocollo di
intesa per lo sviluppo del lavoro a distanza.
Si elencano di seguito i principali temi affrontati dal protocollo:
1)  Aspetti contrattuali
2) Modalità di attivazione (accordo individuale + informativa su salute e sicurezza)
3) Termini per la presentazione della domanda
4) Individuazione delle attività non lavorabili a distanza
5) Contingenti minimi
6) Conciliazione vita privata  – lavoro
7) Applicazione del lavoro a distanza per le funzioni direttive 
8) Attrezzatura
9) Orario di lavoro
10) Fasce di reperibilità 
11) Piani5icazione orario di lavoro (concordato con dirigente)
12) Richiamo in presenza
13) Luogo di lavoro
14) Attestazione di presenza
15) Salute e sicurezza (autocerti5icazione + eventuali sopralluoghi)
16)  Lavoro  a  distanza  e  servizi  all’utenza  (5lessibilità  anche  in  orari  diversi  da  quelli
ordinari per migliorare i servizi)

Con speci5ico riferimento al tavolo Personale e organizzazione – settore privato, a seguito
del  confronto  è  stato  predisposto  un  Documento  di  sintesi  che  raccoglie  le  posizioni
emerse  da  parte  degli  stakeholder,  compresa  la  Provincia  Autonoma  di  Trento.  Le
posizioni  emerse sono state  sintetizzate,  assieme  agli  esiti  degli  altri  tavoli,  nel  Piano
Strategico per rendere il  più possibile univoco e convergente l’approccio territoriale al
tema del lavoro agile.

Tavolo	sulla	“Trasformazione	digitale” 

Nel primo semestre del 2021 è stato attivato il Tavolo per la Trasformazione digitale, per
lo sviluppo degli standard quanti-qualitativi nel dominio che ha lavorato attraverso due
tavoli di lavoro distinti e paralleli, con la partecipazione degli stakeholder pubblici da un
lato e degli  stakeholder privati  dall’altro.  Nel corso dei lavori - condotti attraverso una
architettura da laboratorio di politica partecipata e logiche di co-creazione - sono stati
valorizzati  i  diversi  contesti  e  le  differenti  caratteristiche  delle  esperienze  presenti,
individuando  linee  di  collegamento  e  punti  di  convergenza,  con5luiti  nella  fase  di
de5inizione  degli  standard,  minimi  e  avanzati,  prodotti  dai  Tavoli  all’esito  dei  lavori
nonchè  nella  individuazione condivisa  e avvio dei  progetti  pilota  e  dei  Cantieri  per la
trasformazione  digitale  che  vedranno la  partecipazione  integrata  degli  enti  pubblici  e
privati, rafforzando le sinergie e assegnando forte operatività agli sviluppi del Distretto
Trentino Intelligente. Gli output del Tavolo per la trasformazione digitale sono con5luiti
nel Piano Strategico per il lavoro agile. 

I	 Cantieri 	 per 	 la 	 trasformazione 	 digitale,  sollecitati  dai  Tavoli  anche  per  dare
continuità	all’esperienza	e	alla	community	venutasi	e	creare, si concentrano su alcuni
ambiti ritenuti prioritari da tutti gli stakeholder:
1. Competenze e formazione informatica, digitale e metodologica
2. Organizzazione agile
3. Cybesicurezza
4. Master data management.

Nella  prima fase di attività  i  Cantieri  1 e 2 sono stati  integrati  nel  Cantiere  “Servizi  e
competenze per la trasformazione digitale”. 
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Tavolo	sulla	“Logistica	e	spazi	3isici” 

Il  Tavolo  ha  lavorato  attraverso  incontri  sia  plenari  sia  singoli  con  gli  stakeholder
individuati,  nel  corso dei  quali  è  stata dedicata  particolare attenzione alle  esigenze di
riorganizzazione degli spazi di lavoro e alle opportunità offerte dalla condivisione di spazi
di coworking sul territorio.
L’introduzione  di  nuove  modalità  di  lavoro  ha  infatti  impatti  signi5icativi  anche  sulla
gestione  degli  spazi  di  lavoro,  che  devono  essere  modulati  in  base  alle  esigenze  dei
lavoratori e del lavoro, devono essere resi funzionali e adattabili ai processi lavorativi più
agili e ad un lavoro per obiettivi e non solo centrato sulla dimensione temporale.
Attraverso  la  de5inizione  delle  caratteristiche  distintive  dei  worksettings dello  Smart

Of�ice, il tavolo logistica e spazi 5isici ha fornito elementi per l’individuazione di standard
qualitativi  e  quantitativi  che  possano  essere  utilizzati  come  modello  regolativo  per
ripensare  l’organizzazione  degli  spazi,  al  5ine  di  sostenere  modalità  di  lavoro  agile  e
realizzare spazi di coworking.

Assicurata nella Pubblica  amministrazione una adeguata dotazione
di risorse umane, promuovendone la formazione e l’aggiornamento
continuo, al 5ine di garantire servizi  sempre più ef5icienti ed orientati
all’utenza  

Il		Piano	

triennale	dei	

fabbisogni	di	

personale		

A 5ine dicembre è stato approvato il  Piano	 triennale	dei	fabbisogni	di
personale, cui si applicano i contratti delle autonomie locali per il triennio
2021 - 2023,  previsto dall'art. 63 della legge sul  personale della Provincia,
l.p.  7  del  1997,  come  da  ultimo  modi5icato  dalla  legge  provinciale  di
assestamento del bilancio 2020 - 2022.
La  dotazione  complessiva  di  personale  a  tempo  indeterminato  al  31
dicembre 2020 è individuata in 4.588 unità 5isiche.
Nel Piano è stimato, per ciascuna annualità di riferimento,  il fabbisogno di
personale  e  la  correlata  rimodulazione  della  dotazione  complessiva,
tenuto conto della piani5icazione pluriennale delle attività e dei fabbisogni
di personale riferiti al 2019 e 2020 programmati nel precedente Piano e
non soddisfatte anche a causa dei rallentamenti organizzativi imposti  dalla
pandemia.  Tale programmazione è predisposta nel rispetto dei  limiti  di
spesa  de5initi  annualmente  nella  legge  provinciale  di  stabilità  e  tenuto
conto delle cessazioni dal servizio previste. A decorrere  dall'anno 2021,
infatti,   in attuazione dell'art. 7 della legge provinciale di assestamento del
bilancio 2020-2022, la spesa per l' assunzione di personale  con contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  non  può  superare  quella  relativa  al
personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente.
Ciò posto, il fabbisogno	di	personale per il 2021 è stimato in 328 unità a
tempo pieno, per il 2022 in 228 unità, per il 2023 in 220.
La dotazione	complessiva di personale  è  prevista in 4.697 unità a tempo
pieno per il 2021, 4.705 per il 2022 e per il 2023. 
Le predette determinazioni tengono conto, tra l'altro, dell'internalizzazione
di alcune delle attività del MUSE, af5idate precedentemente con appalto di
servizi in scadenza il 30 settembre 2021, che determinano per il MUSE un
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ulteriore  fabbisogno  di  personale  di  30  nuove  5igure  professionali
(deliberazione	n.	2144	del	22	dicembre	2020).

Come previsto dalla legge sul personale della Provincia, la copertura del
fabbisogno  di  personale  avviene  mediante  il  reclutamento  di  nuovo
personale, la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi
di stabilizzazione di personale a tempo determinato -, e l'inquadramento di
personale  del  comparto  scuola  in  utilizzo  nell'ambito  delle  autonomie
locali, ad esclusione del personale docente della scuola a carattere statale
(deliberazioni	n.	2134	del	22	dicembre	2020	e	1496	del	10	settembre	2021).

Le		procedure	

concorsuali

La  pandemia  in  corso  ha  imposto,  come  anticipato  nel  paragrafo
precedente,  la sospensione e il rinvio di molte procedure concorsuali. A
partire,  in  particolare,  dalla  tarda  primavera  del  2021,  tenuto  conto
dell’evoluzione   della  situazione  epidemiologica  complessiva,  è  stato
possibile  riavviare 	 tali 	 procedure,  nel  rispetto  dei  protocolli  e  delle
disposizioni  per  il  contenimento  dell’emergenza  COVID-19  che   hanno
determinato peraltro un allungamento delle tempistiche di effettuazione.
Nell'ambito  della  l.p.  7  del  17  maggio  2021  "Prime  misure  del  2021
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per
gli esercizi 5inanziari 2021 - 2023",   al 5ine di assicurare la continuità dei
servizi,  orientando prioritariamente l'attività  concorsuale  sulle posizioni
prive di graduatoria,  è stata inoltre  disposta la proroga	3ino	al	30	giugno
2022 	 delle 	 graduatorie 	 del 	 personale a  tempo  indeterminato  del
comparto autonomie locali in scadenza al 31 dicembre 2021.
          

Il	superamento	

del	precariato

L'art.  12 della l.p. n. 15 del 2018, come modi5icato dalla l.p. n. 7 del 17
maggio   2021,  prevede  speci5iche  disposizioni  per  il  superamento  del
precariato  e  la  riduzione  del  ricorso  ai  contratti  a  termine  presso  la
Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, le aziende
pubbliche di servizi alla persona. Tali disposizioni sono state ulteriormente
declinate nell'ambito di speci5ici criteri attuativi	(deliberazione	n.	925	dell'8
giugno	2021).

La		formazione	

del	personale		e	

la	società	Tsm		

E’ stata confermata anche nell’ultimo anno  l’attenzione alla  formazione
ed	all’aggiornamento	del	personale, prevista anche a livello normativo
dall’art.  7  della  legge  sul  personale  della  Provincia,  l.p.  7  del  1997,
nonostante  le  numerose limitazioni  imposte  dalla  pandemia,  che hanno
richiesto una rapida modi5ica e riorganizzazione dei percorsi formativi, in
particolare al 5ine di privilegiare modalità  formative  online,  rispetto alle
tradizionali modalità in presenza. 
Per la realizzazione delle attività formative rivolte ai propri dipendenti, la
Provincia  si  avvale  della  società  consortile  Tsm  -  Trentino 	 School 	 of
Management,  società  a  totale  partecipazione  pubblica  della  quale  la
Provincia è socia di maggioranza. La società, inoltre, assicura la formazione
al  personale  degli  enti  strumentali  della  Provincia,  del  Consiglio
provinciale e sviluppa proposte formative rivolte anche al settore privato.
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Alla  5ine  di  dicembre  del  2020  è  stato  conseguentemente  approvato  il
Piano 	 di 	 formazione 	 2021 nel  quale  sono  programmate  le  attività
formative proposte ai dipendenti provinciali, inclusi i dirigenti, per l'anno
di  riferimento.  La  Provincia  si  avvale  inoltre  di   Trentino  School  of
Management   anche  per  la  realizzazione  della  formazione  ”su  misura",
richiesta  in base a speci5iche esigenze formative sorte in corso d’anno. 
Il 5inanziamento assegnato nel 2021 alla società per la realizzazione di tali
attività è di oltre 655 mila euro (deliberazione	n.	2098	del	14	dicembre	2020

e	s.m.i).

A 5ine dicembre, inoltre, è stato approvato il Piano attuativo  che declina,
per l'anno 2021, le ulteriori attività di formazione e supporto specialistico
di Tsm non  comprese nel Piano di formazione sopra richiamato (riferite, in
particolare,  agli  ambiti  del  benessere  organizzativo,  della  piani5icazione
territoriale  e  di  paesaggio,  del  turismo  e  marketing  territoriale,  delle
relazioni di lavoro,  delle attività culturali, delle politiche per il benessere
familiare  nonchè  per  la   riquali5icazione  e  aggiornamento   delle  5igure
professionali sociali e socio-sanitarie) ed individua il contributo 5inanziario
annuale  a  carico   della  Provincia  a  sostegno  del   funzionamento  della
società. La spesa complessiva prevista per il 2021 è pari a quasi 3,9 milioni
di euro dei quali quasi 2 milioni per le ulteriori attività formative e circa
1,9  milioni  di  euro  quale  sostegno  al  funzionamento  della  società
(deliberazioni	n.	2120	del	22	dicembre	2020	es.m.i.).

   

La	

contrattazione	

collettiva	

provinciale

L'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.), secondo
quanto previsto in particolare dall'art.  58 della legge sul personale della
Provincia  è  l'organo  della  Provincia   competente  a  rappresentare
l'Amministrazione in sede di contrattazione collettiva e di   sottoscrizione
dei contratti e degli accordi provinciali. L'A.P.RA.N. è tenuta al rispetto delle
direttive impartite dalla Giunta provinciale e dei limiti di spesa 5issati dalle
norme provinciali.
Nel corso dell'anno, in particolare,  sono state approvate  le direttive:

• per  il  riconoscimento 	 dell'indennità 	di 	 vacanza 	 contrattuale

2019-2021  nei  confronti  del  personale  appartenente  ai  vari
comparti e aree di contrattazione provinciale (deliberazione	n.	1785
del	6	novembre	2020);

• per  la  revisione  della  disciplina 	 delle 	 c.d. 	 "clausole 	 di
salvaguardia" del  personale  con quali5ica  o  incarico  dirigenziale
del Comparto Autonomie locali.  Tali disposizioni  consentono una
speci5ica  tutela  economica  per  i  dirigenti  nei  confronti  dei  quali
viene  conferito  un  nuovo  incarico,  in  relazione  sia  a  processi  di
riorganizzazione  che  di  mobilità  tra  diversi  incarichi,   con
retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al
precedente incarico (deliberazione	n. 	71	del 	29	gennaio	2021).  Le
nuove norme contrattuali sono state approvate nel corso del mese
di luglio e inviate alla parere alla Sezione di controllo della Corte dei
conti di Trento (deliberazione	n.	1180	del	16	luglio	2021);
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• per la revisione transitoria a valere sul triennio contrattuale 2019-
2021  dell'ordinamento  professionale  del  personale 	 delle

quali3iche	forestali (deliberazione	n.	550	del	9	aprile	2021).
EI  stata  inoltre  conclusa  la   trattativa  contrattuale  relativa  al  triennio
2016/2018  per  il  Comparto  pubblico  provinciale  relativo  al  personale
ricercatore  e  tecnologo.  Tale  comparto  di  contrattazione  è  peraltro  da
considerarsi  in esaurimento in quanto,  a seguito dell’approvazione della
legge  provinciale  sulla  ricerca  del  2005,  ricercatori  e  tecnologi  sono
direttamente  assunti  dalle  fondazioni  della  ricerca  istituite  con  la
medesima legge (deliberazione	n.	179	del	12	febbraio	2021).

Valorizzate,  a  supporto  del  processo  decisionale,  le  valutazioni
dell’assetto  delle  partecipazioni  societarie  provinciali  e  promosse
ulteriori azioni di razionalizzazione e di messa a sistema di attività
specialistiche

Valorizzazione

e 	 riordino 	 del

sistema 	 delle

partecipazioni

provinciali

EI  stato approvato il "Programma	triennale	per	la	riorganizzazione	e	il
riassetto 	 delle 	 società 	 provinciali 	 2020-2022",  che  tiene  conto
dell’attività  di  approfondimento  e  analisi  condotta  dalla  Commissione
tecnica.
In  linea  generale  vengono  confermati  i  contenuti  e  le  declinazioni
attuative  del  Programma  triennale  2018-2020,  prevedendo  la
realizzazione delle misure già previste e ancora non attuate o completate,
con l’apporto di alcuni aggiustamenti temporali, e l’introduzione di alcune
nuove misure, emerse a seguito di analisi e approfondimenti.
Il documento contiene una sintesi delle misure relative ai poli specializzati
e individua s5ide evolutive di  medio periodo, proponendo altresı̀  azioni
che  potrebbero  migliorare  la  gestione  delle  partecipazioni  societarie.
(deliberazione	n.	2019	del	4	dicembre	2020).

EI  stata  approvata  la  "Prima 	relazione 	sullo 	stato 	di 	attuazione 	del
Programma 	 triennale 	 per 	 la 	 riorganizzazione 	 e 	 il 	 riassetto 	 delle
società 	 provinciali 	 2020-2022"  nel  quale  sono  riportate
dettagliatamente  le  azioni  svolte  e  i  provvedimenti  adottati  nel  corso
dell’anno 2020; il documento di monitoraggio sull’attuazione delle misure
programmate,  consente di  veri5icare quanto realizzato,  anche al  5ine di
un’eventuale  ripiani5icazione  delle  attività  (deliberazione 	 n. 	 564 	 del 	 9
aprile	2021).

Con la  prospettiva di  consolidare la  realtà  aziendale  di  Interbrennero
S.p.A. in  Autostrada  del  Brennero  S.p.A.  la  Giunta  provinciale  ha
autorizzato  l’acquisto 	della 	quota 	sociale 	detenuta 	dalla 	Camera 	di
Commercio 	 di 	 Vicenza,  pari  allo  0,09%  del  capitale  sociale,  per  un
importo pari a 30 mila euro (deliberazione	n.	99	del	29	gennaio	2021).
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Con  riferimento  invece  al  Centro 	 Servizi 	 Condivisi,  per  il  quale  il
Programma triennale disponeva la chiusura entro il 31 dicembre 2020, in
data 21 dicembre 2020, si è svolta l’Assemblea straordinaria nella quale è
stato deliberato lo scioglimento	e	la	messa	in	liquidazione	del Centro;
in data 28 maggio 2021 l’Assemblea ha approvato, in5ine, il bilancio 5inale
di liquidazione del Centro.

Con riferimento ad AEROGEST	s.r.l., per la quale il Programma triennale
stabiliva la messa in liquidazione e la sua sostituzione, nelle funzioni di
presidio  della  gestione  unitaria  delle  partecipazioni  della  società
Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., da appositi accordi di collaborazione e/o
patti  parasociali  tra gli  enti  pubblici  attuali  soci  di  AEROGEST s.r.l.,  nel
corso del 2021 sono stati approvati sia lo scioglimento	con	la	messa	in
liquidazione 	della 	società 	sia 	 la 	 retrocessione 	anticipata ai  soci  di
parte delle azioni dell’Aeroporto Catullo S.p.A.  (deliberazioni	n.	569	del	9
aprile	2021	e	n.	904	del	28	maggio	2021).

Con riferimento in5ine a Mediocredito	Trentino	Alto	Adige	S.p.A. è stato
sottoscritto, al 5ine di dotarsi di un nuovo strumento pattizio 5inalizzato a
garantire uniformità di indirizzo della gestione di Mediocredito Trentino
Alto Adige S.p.A., il nuovo	patto	parasociale fra i soci Regione autonoma
Trentino - Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma
di Bolzano e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. avente durata
5ino al 31 dicembre 2023 (deliberazione	n.	577	del	13	aprile	2021).

Successivamente è stato adottato il documento relativo alla ricognizione
delle	partecipazioni	detenute	dagli	enti	strumentali, di cui all’articolo
33  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006,  con  l'aggiornamento  al 	 31
dicembre	2019 delle partecipazioni detenute dagli enti. Con riferimento
alle singole partecipazioni viene fornita indicazione sul mantenimento o
l’eventuale dismissione.
Il documento costituisce idonea direttiva per le società di primo e secondo
grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti
gli  atti  necessari  la  piena  realizzazione  degli  obiettivi  e  degli  assetti
delineati (deliberazione	n.	1212	del	16	luglio	2021).

In  merito  al  rinnovo  della  concessione 	 autostradale 	 Brennero 	 –
Modena	(A22) va segnalata la possibilità  che l’af5idamento avvenga, in
deroga  alle disposizioni del  comma  1  dell’articolo  13-bis del decreto
legge 16 ottobre  2017, n. 148, convertito, con modi5icazioni, dalla legge n.
172 del 2017, facendo ricorso	alla	3inanza	di	progetto, con procedura da
concludere entro il 31 dicembre 2022. Ciò, in particolare, sulla base di un
emendamento  al  decreto  legge  10  settembre  2021,  n.  121  (recante
“Disposizioni 	 urgenti 	 in 	 materia 	 di 	 investimenti 	 e 	 sicurezza 	 delle

infrastrutture,	dei	trasporti	e	della	circolazione	stradale,	per	la	funzionalità

del	Ministero	delle	infrastrutture	e	della	mobilità	sostenibili,	del	Consiglio

superiore	dei	lavori	pubblici	e	dell'Agenzia	nazionale	per	la	sicurezza	delle
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infrastrutture 	 stradali 	 e 	 autostradali”),  poi  approvato  con  legge  di
conversione n. 156 del 2021.

Ulteriori	interventi	rilevanti

Al 5ine di dare continuità nella fornitura di servizi e infrastrutture di telecomunicazione
è  stata  prorogata  al  31  dicembre  2021 la  validità  della  Convenzione  in  atto  tra  la
Provincia  Autonoma  di  Trento  e  Trentino  Digitale  S.p.A.,  con  l’approvazione  di  un
Secondo	Atto	aggiuntivo (deliberazione	n.	1980	del	4	dicembre	2020). Nel frattempo, è
in corso di de5inizione una	nuova	convenzione per l’erogazione dei servizi tecnologici
e professionali, inerenti all’esercizio dell’infrastruttura e del sistema di comunicazione
elettronico a bene5icio della Provincia, nonché per l'ampliamento, ammodernamento,
completamento, delle infrastrutture di telecomunicazioni esistenti e per lo sviluppo di
nuove infrastrutture, in grado di rispondere alle mutate esigenze dell'amministrazione,
alla luce del nuovo quadro normativo.
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Per	l'obiettivo	7.3

Un	governo	multilivello	per	il 	presidio	del	territorio	e	come	leva	per	lo
sviluppo	locale

Valorizzato  il  ruolo  di  presidio  territoriale  e  l’autonomia
organizzativa dei Comuni

Nuovo	modello	

per	le	assunzioni

nei	Comuni	con	

popolazione	�ino	

a	5.000	abitanti

L’incertezza degli  effetti  dell’emergenza sanitaria sui  bilanci  comunali,
che ha reso necessario allentare gli  strumenti  di  controllo della spesa
corrente  dei  comuni  (con  sospensione  dell’obiettivo  di  quali5icazione
della spesa per il 2020, esteso poi anche per il 2021), unita alla necessità
di  attendere  il  prevedibile  riassetto  delle  strutture  organizzative  dei
Comuni in conseguenza della soppressione delle gestioni associate,  ha
reso  opportuno  differire  la  de5inizione  delle  dotazioni  standard  dei
Comuni  all’esercizio  2022,  salvo  alcune  importanti  eccezioni  come  di
seguito speci5icato.

In particolare, nel mese di aprile 2021, al 5ine di dare risposta ai Comuni
caratterizzati  da  maggiori  carenze  di  organico,  sono  stati  approvati  i
criteri per le  assunzioni	aggiuntive	di	personale	nei	Comuni	per	il
2021, 	considerando che  l’adeguatezza  degli  organici  è  il  presupposto
fondamentale  per  consentire  a  tali  enti  l’assolvimento  delle  funzioni
istituzionali  e  l’erogazione  dei  servizi,  indipendentemente  dalle
dimensioni.
In merito è stato individuato, per i soli Comuni	con	popolazione	3ino	a
5000	abitanti, il contingente di nuove potenziali assunzioni sulla base di
un modello statistico che, partendo dalla dotazione organica effettiva di
ciascun  comune,  in  considerazione  delle  principali  caratteristiche
demogra5iche, strutturali ed economiche ha determinato il fabbisogno di
personale aggiuntivo. In totale si tratta di quasi	cento	nuove	assunzioni
per 	 i 	 Comuni 	 trentini 	 nel 	 corso 	 del 	 2021. Invece,  ai  Comuni  con
dotazione superiore a quella standard è comunque consentito assumere
per il 2021 personale nei limiti della spesa sostenuta nel 2019.
Per i Comuni più grandi, invece, nuove assunzioni sono possibili nel caso
in cui l’amministrazione comunale abbia superato nel 2019 gli obiettivi
di  risparmio  di  spesa,  oppure  continui  ad  aderire  a  una  gestione
associata o ne costituisca una (deliberazione	n.	592	del	16	aprile	2021).

Inoltre, con la seconda integrazione del Protocollo di 5inanza locale per il
2021 è stato disposto che l’Amministrazione possa concorrere agli oneri
derivanti dall’assunzione di ulteriore personale da parte dei Comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti (dati al 31 dicembre 2019), che
non  dispongono  di  suf5icienti  risorse  5inanziarie,  che  continuano  ad
aderire volontariamente ad una gestione associata o costituiscono una
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gestione associata sulla base delle modalità de5inite dalla disciplina.
Al riguardo, nel mese di settembre è stato approvato il provvedimento
che  de5inisce  i  criteri 	 e 	 le 	 modalità 	 di 	 assunzione 	 di 	 ulteriore
personale da parte dei Comuni che decidano di costituire o mantenere
in atto gestioni associate per l’esercizio di funzioni o servizi,  nonché i
criteri  con  i  quali  i  Comuni  che  non  dispongono di  suf5icienti  risorse
5inanziarie possono eventualmente richiedere il contributo alla Provincia
per sostenere, almeno per il primo periodo di assunzione, i costi relativi
a tali assunzioni.
A tal 5ine sono state stanziate risorse pari a 100 mila euro per il 2021,
200 mila euro per il 2022 e 100 mila euro per il 2023 (deliberazione	n.
1503	del	10	settembre	2021).

Comunità	e		

commissari	

straordinari

Al 5ine di garantire la continuità delle funzioni delle Comunità, dopo le
elezioni comunali del settembre 2020 dove era stato disposto di non in-
dire le elezioni degli organi delle Comunità, bensı̀ di procedere alla nomi-
na di commissari da parte della Giunta provinciale,  sono stati nominati
a	metà	ottobre	2020	i	commissari	per	l’amministrazione	delle	Co-
munità per un periodo di sei mesi, successivamente prorogati per ulte-
riori tre mesi, con scadenza a metà luglio 2021 (deliberazioni	n.	1616	del

16	ottobre	2020	e	n.	606	del	16	aprile	2021).

Inoltre, con la legge di assestamento di bilancio provinciale 2021-2023
(l.p.	4	agosto	2021,	n.	18,	art.7,	a	modi�ica	dell’art.	5	della	legge	provinciale

n.	6	del	2020) è stato disposto il rinnovo 5ino al 31 dicembre 2022 degli
incarichi  dei commissari  e la ricostituzione, per la  medesima durata e
nella medesima composizione, delle commissioni per la piani5icazione e
il paesaggio e delle assemblee.
Pertanto, a partire dal 16 luglio sono stati rinnovati gli incarichi dei com-
missari  nominati  con  l’iniziale  delibera  dell’ottobre 2020 e  successiva
proroga, con il compito di provvedere all’amministrazione dell’ente, eser-
citando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del con-
siglio di Comunità (deliberazioni	n.	1218	del	16	luglio	2021	e	n.	1344	del	7
agosto	2021).

Segretari	

comunali

Al 5ine di consentire la copertura delle sedi comunali che si renderanno
progressivamente  libere  per  pensionamenti  sono  state  approvate,  nel
mese di agosto, le  Linee	guida	per	l’attività	di	formazione	del	corso
abilitante	alle	funzioni	di	segretario	comunale	2020-2021,  le quali
dettano i principi per lo svolgimento delle attività formative. Contestual-
mente è stato approvato il progetto formativo e il relativo preventivo di
spesa, pari a circa 117 mila euro, da assegnare al Consorzio dei Comuni
Trentini a copertura delle spese per l’organizzazione di tale iniziativa for-
mativa.
In particolare, il piano formativo prevede l’erogazione di 200 ore di for-
mazione e 200 ore di tirocinio ed è strutturato in sette macroaree. 
Ec  in corso la realizzazione della  prima edizione del corso, mentre una se-
conda sarà  attuata nel  periodo gennaio-maggio 2022  (deliberazione	n.
1343	del	7	agosto	2021).
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Promosse intese per il coordinamento della 5inanza locale nell’ambito
del sistema integrato provinciale,  con attenzione alle  tensioni  sulla
liquidità dei Comuni e  al sostegno degli investimenti per la ripresa,
anche in connessione con l’emergenza sanitaria

Protocollo	

d’intesa	2021	in	

materia	di	

�inanza	locale	e	

successiva	

integrazione

Nel novembre 2020 è stato approvato il Protocollo	in	materia	di	3inanza
locale	per	l’anno	2021, successivamente integrato sulla base del quadro
assestato  del  bilancio  provinciale  a  luglio  2021,  prevedendo  ulteriori
risorse sia per gli investimenti comunali che per l’assunzione di personale
(deliberazioni	n.	1846	del	13	novembre	2020	e	n.	1175	del	9	luglio	2021).

I principali elementi della  strategia	del	Protocollo in materia di 5inanza
locale per il 2021 possono essere cosi sintetizzati:

• avvio di speci5iche analisi per valutare i possibili miglioramenti da
apportare al sistema di 5inanziamento degli enti locali, con partico-
lare riferimento ai trasferimenti compensativi e a quelli destinati al
sostegno di speci5ici servizi;

• de5inizione della programmazione delle azioni a sostegno dell’atti-
vità di investimento, in esito alle richieste di assegnazione delle ri-
sorse inerenti il Recovery	fund;

• de5inizione di una nuova disciplina di assunzioni del personale co-
munale,  per  consentire  l’adeguamento  delle  dotazioni  organiche
per quegli enti che, a causa dello scioglimento di convenzioni ovve-
ro per effetto dei vincoli alle assunzioni applicati negli anni prece-
denti, sono in grave difetto di organico e consentire quindi loro di
far fronte alla necessità di assicurare la funzione di presidio territo-
riale e l’erogazione dei servizi.

Con il  Protocollo  d’intesa sono state destinate risorse  agli  investimenti
degli 	 enti 	 locali, 	che rappresentano  un  elemento  determinante  per
favorire  la  ripresa  e  rafforzare  il  potenziale  di  crescita  a  medio-lungo
termine dei territori, anche considerato che  la pandemia da COVID-19 ha
cambiato radicalmente le prospettive economiche e sociali.

Si riportano di seguito, dopo un quadro generale delle risorse, i principali
temi  trattati  nel  Protocollo  di  5inanza  locale  per  il  2021  e  nella  sua
successiva integrazione.
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Trasferimenti	di	parte	corrente	per	il	2021	–	Comuni
(in	milioni	di	euro,

con

arrotondamento)

Fondo perequativo 

di	cui:

Regolazione  dei  rapporti  5inanziari  tra  la  Provincia,  il  sistema  delle
autonomie locali e lo Stato per il recupero degli accantonamenti operati
sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali, con un accollo da parte
della Provincia di circa 4 milioni di euro

287,065

126,10

Trasferimenti compensativi I.M.I.S 28,60

Fondo quota base e singole quote speci5iche 66,59

Fondo speci5ici servizi comunali per il successivo riparto tra i Comuni, 
di cui:

65,77

servizio	di	custodia	forestale 5,500

gestione	impianti	sportivi 0,400

servizi	socio	educativi	prima	infanzia 26,500

trasporto	turistico 1,020

trasporto	urbano	ordinario 22,319

polizia	locale 6,000

polizia	locale:	quota	consolidamento	progetti	sicurezza	urbana 0,591

oneri	contrattuali	polizia	locale 2,550

progetti	culturali	di	carattere	sovracomunale 0,300

servizio	a	supporto	di	patrimonio	dell'umanità	UNESCO 0,050

servizi	integrativi	di	trasporto	turistico 0,525

Trasferimenti	di	parte	corrente	per	il	2021	–	Comunità
(in	milioni	di	euro,

con

arrotondamento)

Fondo per attività istituzionali 21,69

Fondo socio assistenziale 91,97

Fondo per il diritto allo studio 10,76

Totale 124,42

Fondo	per	gli	investimenti	programmati	dei	Comuni
(in	milioni	di	euro,

con

arrotondamento)

Fondo investimenti programmati 2021 (quota ex FIM per il 2021 pari a 
54,48 milioni)

54,48	

Fondo investimenti programmati 2020-2022 (Budget comunale), di cui:

quota da ripartire tra tutti i Comuni	(riparto	effettuato	con	
deliberazione	n.	357	del	5	marzo	2021)

10,00

8,5
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quota da ripartire tra i Comuni che hanno conferito risorse al 
Fondo di solidarietà nel 2021	(riparto	effettuato	con	deliberazione	
n.	1542	del	17	settembre	2021) 1,5

Quota integrativa prevista dalla seconda integrazione al Protocollo per 
il 2021 – Budget comunale, di cui 4,5 milioni da ripartire tra i Comuni 
che conferiscono al Fondo di solidarietà 2021

30,00

Quota prevista dal Protocollo di 5inanza locale 2021 (7,5 milioni) e dalla
seconda integrazione dello stesso (10,0 milioni) a favore del Fondo di ri-
serva di cui all’art. 11, comma 5, l.p. 36/93

17,50

A ciò si aggiungono i cosiddetti canoni ambientali che af5luiscono al bilancio provinciale e sono
riassegnati per l’intero gettito ai Comuni e alle Comunità per circa 43 milioni di euro nel 2021.

In  merito,  si  segnala  che  sul  Fondo 	 di 	 riserva 	 del 	 Fondo 	 per 	 gli
investimenti	programmati	dei	Comuni	per	il	2021 sono stati 5inanziati
48 interventi  di  carattere urgente,  per un ammontare totale concesso di
circa 18,4  milioni  di  euro,  corrispondente  all’80/90%  della  spesa
(deliberazioni	n.	258	del	19	febbraio	2021,	n.	417	del	19	marzo	2021,	n.	677

del	3	maggio	2021,	n.	969	del	11	giugno	2021,	n.	1209	del	16	luglio	2021,	n.

1543	del	17	settembre	2021	e	n.	1858	di	data	5	novembre	2021).

Si sono inoltre resi disponibili ulteriori 21 milioni di euro a sostegno degli
interventi 	 relativi 	 all’edilizia 	 scolastica 	 ed 	 asilo 	 nido. Al  5ine
dell’attribuzione di tali risorse, Provincia e Consiglio delle Autonomie locali
hanno condiviso  l’opportunità  di  individuare,  nell’ambito  di  tipologie  di
intervento predeterminate de5inite congiuntamente, un elenco puntuale di
interventi prioritari per la programmazione di interesse provinciale, anche
in  un’ottica  di  economicità  dell’azione  amministrativa  (deliberazione 	 n.
1175	del	9	luglio	2021).

Intesa	

provinciale	

relativa	al	

ricorso	

all'indebita-

mento

Con la prima  integrazione	al	Protocollo	 	in	materia	di	3inanza	locale
del	2020 le parti hanno concordato che, alla luce del quadro normativo, le
operazioni  di  indebitamento per  il  2020 siano  effettuate  sulla  base  di
un’apposita intesa conclusa in ambito provinciale che garantisca il rispetto
da  parte  del  complesso  degli  enti  territoriali  trentini  del  saldo  di  cui
all’articolo 9 della legge 243 del 2012, cioè del saldo tra il complesso delle
entrate e delle spese 5inali senza utilizzo degli avanzi e senza fondo plu-
riennale vincolato e debito.
Con successiva integrazione al Protocollo d’intesa in materia di 5inanza lo-
cale  per  il  2020,  sottoscritta  a  luglio  2020  le  parti  hanno  condiviso  di
estendere	l’intesa	conclusa	in	ambito	provinciale	in	materia	di	indebi-
tamento per il 2020, anche per gli anni dal	2021	al	2023, con conseguen-
te  assegnazione  alla  Provincia  degli  spazi  5inanziari  corrispondenti  alla
somma delle spese per “rimborso prestiti” previste negli esercizi 5inanziari
2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei Comuni trentini e
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degli spazi 5inanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di re-
cupero dell’operazione di estinzione anticipata dei mutui, de5inita dalla de-
liberazione della Giunta provinciale n. 1035 del 2016 per l’esercizio 2023.
Nello speci5ico l’importo complessivo degli spazi 5inanziari assegnati alla
Provincia è pari a 17.231.792,43 euro per il 2021; 17.306.453,33 euro per
il  2022 e  13.865.258,69 euro per  il  2023  (deliberazione	n. 	2079 	del 	14
dicembre	2020).

Valorizzazione	

del	patrimonio	

degli	enti	locali

Al 5ine di  valorizzare	il	patrimonio	degli	enti	locali, tenuto conto delle
criticità  che caratterizzano la 5inanza provinciale e anche della rilevante
quota dello  stesso realizzata con 5inanziamenti  provinciali,  si  è  ritenuto
opportuno  avviare  il  censimento 	 del 	 patrimonio degli  enti  locali,
attraverso  il  supporto  operativo  di  Patrimonio  del  Trentino  S.p.A.,  con
l’indicazione  per  ciascun  immobile,  in  particolare,  della  localizzazione,
della situazione urbanistica, edilizia e catastale, delle caratteristiche e dello
stato  dell’opera,  nonché  delle  modalità  di  utilizzo.  Tale  mappatura
costituisce  la  base  per  l’avvio  di  un  processo  di  valorizzazione  del
patrimonio  pubblico,  anche  attraverso  strumenti  5inanziari  che
coinvolgano nella governance le amministrazioni comunali.

IM.I.S. A seguito del  perdurare della situazione straordinaria  venutasi  a  creare
con l’emergenza COVID-19, si è provveduto ad introdurre, con la legge pro-
vinciale n. 7 del 17 maggio 2021 “Prime	misure	del	2021	connesse	all'emer-

genza	epidemiologica	da	COVID-19	e	conseguente	variazione	al	bilancio	di

previsione 	della 	Provincia 	autonoma	di 	Trento 	per 	gli 	 esercizi 	 �inanziari

2021	–	2023”, alcune misure	in	materia	di	IM.I.S.	e	di	tariffe	dei	servizi
pubblici	locali, in modo analogo a quanto disposto nel 2020, allo scopo di
ridurre	la	pressione	3iscale in capo ai soggetti ed alle tipologie di fabbri-
cati  particolarmente  colpiti  dalle  conseguenze  economiche  e  sociali
dell’epidemia stessa. In particolare:

• è  stato  previsto  il  versamento dell’IM.I.S.  2021  in  un’unica  rata
scadente il 16 dicembre 2021, eliminando cosı̀ l’obbligo di versa-
mento della prima rata il 16 giugno 2021, per consentire a tutti i
contribuenti  di  poter  gestire  la  propria  liquidità  5inanziaria  in
modo più elastico in funzione delle necessità più urgenti collegate
alla pandemia;

• è stata confermata anche per il 2021 la possibilità per i Comuni di:
- rivedere la manovra IM.I.S. diminuendo (5ino all’azzeramento)

su base catastale (e non soggettiva) le aliquote per i fabbricati
relativi ad attività produttive, e questo anche in modo articola-
to e disgiunto per singole tipologie di fabbricati;

- prevedere aliquote agevolate (5ino all’azzeramento) per i pro-
prietari di fabbricati di tipo produttivo che riducono i canoni di
locazione agli imprenditori di qualsiasi categoria;

- modi5icare le tariffe dei servizi pubblici locali (tranne i ri5iuti),
diminuendole e rimodellandole anche senza conseguire coper-
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ture minime obbligatorie di costi (acquedotto, fognatura, servi-
zi sportivi, sociali, culturali ecc.);

• sono state recepite ed ampliate (aggiungendo talune tipologie di
fabbricati quali ad esempio gli impianti sportivi, quelli destinati ad
agenzie di viaggio e turismo e i fabbricati destinati ad alloggio turi-
stico titolari del codice CIPAT) le esenzioni previste dallo Stato in
materia di  I.MU.P per il  primo semestre 2021,  con applicazione
all’IM.I.S (in particolare per il settore turistico).

Si segnala, inoltre, che in attuazione delle intese in materia di politica 5isca-
le, la Provincia ha provveduto, per l’anno 2021 e a conguaglio sugli anni
precedenti, ai  trasferimenti	compensativi	del	minor	gettito	IM.I.S. 	de-
terminato:

• dall’esenzione  dall’IM.I.S. dell’abitazione  principale  e  fattispecie
assimilate, per circa 9,8 milioni di euro, corrispondente al rimbor-
so  integrale  di  quanto  certi5icato  dagli  enti  (deliberazione 	 n.
1247del	26	luglio	2021);

• dall’esenzione dall’IM.I.S. della fattispecie “immobili posseduti da
persone giuridiche quali5icate come cooperative sociali ed ONLUS”,
nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato
a soggetti di rilevanza sociale per circa 400 mila euro (deliberazio-
ni	n.	525	e	n.	526	del	6	aprile	2021);

• dalla revisione delle rendite dei fabbricati inclusi nei gruppi cata-
stali “D” a seguito dell’esclusione della componente “imbullonati”
dal calcolo della rendita stessa, per circa 3,6 milioni di euro (deli-
berazione	n.	1161	del	9	luglio	2021);

• dall’applicazione dell’aliquota agevolata IM.I.S. pari allo 0,55% per
i fabbricati destinati alle attività produttive (categorie catastali D1
5ino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 5ino a 50.000 euro di rendi-
ta) e all’aliquota agevolata pari  allo 0,00% per i  fabbricati  stru-
mentali dell’attività agricola 5ino a 25.000 euro di rendita e dal mi-
nor gettito relativo all’aumento della deduzione applicata alla ren-
dita catastale dei fabbricati strumentali all’attività agricola, per un
importo complessivo di circa 9,1 milioni di euro (deliberazione	n.
1541	del	17	settembre	2021);

• dall’assegnazione  di  un  trasferimento  compensativo  ai  Comuni,
per l'anno 2021 e a conguaglio sugli  anni precedenti,  del  minor
gettito  IM.I.S. relativo  all'esenzione  dall’IM.I.S. degli  immobili  di
proprietà  degli  enti  strumentali  della  Provincia  per  un  importo
complessivo di circa 5 milioni di euro (deliberazioni	n.	1320	del	7
agosto	2021	e	n.	1856	del	5	novembre	2021)

Risorse	statali	

connesse	a	

COVID-19

Per quanto riguarda i rapporti 5inanziari con lo Stato, si segnala che con
l’istituzione del  Fondo	per	 l’esercizio 	delle 	 funzioni 	degli 	enti 	 locali
(art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi5ica-
zioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ed art. 39 del decreto legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con la L. 13 ottobre 2020, n. 126), sono state con-
cesse	agli	enti	locali,	nel	corso	del	2020,	risorse	3inalizzate	a	reinte-
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grare	i	gettiti	di	entrata	compromessi dalla crisi economica generata dal
COVID-19 e dalle conseguenti politiche agevolative, nonché a 3inanziare	le
nuove	spese connesse alla medesima emergenza. A valere su tali fondi tro-
vano copertura anche i minori gettiti  IM.I.S. derivanti dalle politiche pro-
vinciali di adeguamento alle politiche IMU de5inite a livello statale.
Nello speci5ico, la Giunta provinciale, in virtù dell’articolo 80 dello Statuto
speciale  di  autonomia,  ha  assegnato 	ai 	Comuni 	 trentini, 	a 	valere 	sul
Fondo	Perequativo e secondo criteri maggiormente rispondenti agli im-
patti generati dalla pandemia sul nostro sistema di 5inanza locale, risorse
per un importo complessivo di circa 65,4 milioni di euro (deliberazioni	n.
779	del	5	giugno,	n.	1825	del	13	novembre,	n.	2084	del	14	dicembre,	n.	2108

del	14	dicembre	e	n.	2262	del	22	dicembre	2020).

Per	il	2021	è	stata	disposta	un’ulteriore	assegnazione	statale a valere
sul  Fondo per  l’esercizio  delle  funzioni  degli  enti  locali.  Al  riguardo,  la
Giunta ha provveduto nel mese di settembre nell’elaborazione dei criteri di
riparto e nell’assegnazione delle relative risorse per un ammontare di circa
6,7 milioni di euro (deliberazione	n.	1557	del	17	settembre	2021).

In5ine, si è provveduto ad assegnare agli Enti locali:
• risorse	per	il	ristoro	del	minor	gettito	della	tassa	e	del	canone
per	l’occupazione	di	spazi	e	aree	pubbliche	(TOSAP e C.O.S.A.P),
per un importo complessivo pari a circa 1,6 milioni di euro (delibe-
razioni	n.	1444	del	25	settembre	e	n.	2259	del	22	dicembre	2020);

• trasferimenti  compensativi  ai  comuni  per il  ristoro delle  minori
entrate derivanti dall’esonero dal pagamento CANONE di cui all'art
1, commi 816 e seg. e commi 837 e seg. della legge 160/2019 per il
periodo gennaio-marzo 2021, per un importo complessivo di circa
633 mila euro (deliberazione	n.	1207	di	data	16	luglio	2021); a se-
guito dell’adozione dei successivi decreti ministeriali saranno as-
segnate  le  risorse  per  il  periodo  di  esenzione  aprile-dicembre
2021;

• assegnazione ai comuni delle risorse per agevolazioni TARI - DL
73/2021, ART 6 per un importo complessivo di circa 4,5 milioni di
euro (deliberazione	n.	1219	di	data	16	luglio	2021).

Risorse	statali	

per	la	solidarietà

alimentare

EI  stato istituito, in continuità con il 2020, anche per il 2021 un fondo (art.
53 del decreto legge n. 73 del 2021 “decreto sostegni bis”) per consentire
ai Comuni l’adozione di  misure	urgenti	di	solidarietà	alimentare, non-
ché di sostegno	alle	famiglie che versano in stato di bisogno per il paga-
mento di canoni di locazione e delle utenze domestiche, per un importo
complessivo di 500 milioni.
Per l’attuazione delle misure di solidarietà, è previsto che si proceda come
stabilito nella seconda integrazione del Protocollo d’intesa 2020, al coin-
volgimento delle Comunità,  tenuto conto della competenza di tali enti in
materia socio-assistenziale.
Le risorse assegnate alle Comunità e al Comune di Trento quale capo5ila
del Territorio  Val  d’Adige per il  2020 ammontano a circa 2,9 milioni  di
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euro (deliberazione	n.	2104	del	14	dicembre	2020), mentre le risorse per il
2021 sono pari a circa 2,3 milioni di euro (deliberazione	n.1465	del	3	set-
tembre	2021).

Protocollo	

d’intesa	per	il	

raccordo	e	il	

coordinamento	

delle	politiche	

attivate	per	

l’emergenza	

COVID-19

Al 5ine di avere un disegno unitario delle misure di sostegno agevolative
per l’emergenza COVID-19 introdotte da parte dello Stato, della Provincia e
dei  Comuni  e di  rendere maggiormente ef5iciente  la 5inalizzazione delle
risorse  disponibili  attivate  dai  diversi  attori  nell’ambito  delle  rispettive
competenze,  come peraltro  disposto dalla  legge  provinciale  n.  7  del  17
maggio  2021,  è  stato  approvato  nel  mese  di  settembre  uno  speci5ico
“Protocollo 	d’intesa 	 tra 	 la 	Provincia 	e 	 il 	Consiglio 	delle 	autonomie
locali	 	destinato	ad	introdurre	delle	ef3icaci	modalità	di	raccordo	e
coordinamento	delle	politiche	attivate	per	affrontare	le	conseguenze
sul	sistema	socio-economico	trentino	derivanti	dall’emergenza	epide-
miologica	da	COVID-19”	(deliberazione	n.	1461	del	3	settembre	2021).

Sostenuti ulteriori investimenti degli Enti locali, al 5ine di rafforzare il
potenziale di crescita a medio-lungo termine dei territori 

Messa	in	

sicurezza	degli	

edi�ici

Sono stati  assegnati  ai  Comuni  contributi 	per	 investimenti 	relativi 	a
opere	pubbliche	di	messa	in	sicurezza	degli	edi3ici	e	del	territorio, a
valere su fondi statali,  per un importo complessivo di circa 4 milioni di
euro.  I  Comuni  bene5iciari  di  tali  risorse  sono  Aldeno,  Castel  Ivano,
Cimone, Mezzocorona, Mezzolombardo, Predaia e Scurelle  (deliberazione
n.	1245	del	26	luglio	2021).

Olimpiadi	

invernali	2026

Come  già  evidenziato,  il  Trentino  ospiterà  quattro  specialità  dei  XXV
Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici Invernali 2026, il più importante
evento sportivo a livello mondiale nei territori alpini e dolomitici.
Al 5ine di offrire le migliori condizioni possibili agli atleti e alla famiglia
olimpica,  sono  stati  de5initi  i  criteri 	 di 	 3inanziamento 	 delle 	 opere
sportive,	di	proprietà	dei	Comuni,  necessarie e prioritarie in funzione
delle discipline olimpiche assegnate al Trentino.
Gli interventi, 5inanziabili a valere sul Fondo di sviluppo locale, riguardano
lo stadio del salto con gli sci “G. Dal Ben di Predazzo” di Predazzo (23,6
milioni di euro), lo stadio sci di fondo di Lago di Tesero (11,5 milioni di
euro) e lo stadio del ghiaccio Ice Rink di Baselga di Pinè (15,5 milioni di
euro),  per  un  importo  complessivo  stimato  di  50,6  milioni  di  euro
(deliberazioni	n.	940	del	11	giugno	2021).

Con  deliberazione  n.  1497  del  10  settembre  2021  si  è  provveduto,  in
seguito  all’invio  della  documentazione  prescritta,  all’ammissione  a
5inanziamento dell’intervento relativo al Comune di Predazzo.
Per un quadro completo sul tema, si rinvia all’obiettivo 1.4.
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Risorse	statali	per

interventi	degli	

enti	locali	di	

ef�icientamento	

energetico	e	svi-

luppo	territoriale	

sostenibile

Per completezza,  si  segnala inoltre l’assegnazione ai  Comuni trentini di
contributi  a  valere  su  fondi  statali  per  interventi 	di 	 ef3icientamento
energetico 	 e 	 di 	 sviluppo 	 territoriale 	 sostenibile,  nonché  per  la
realizzazione  di  investimenti  legati  alla  messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade, edi5ici  pubblici  e patrimonio comunale a favore dei  Comuni con
una popolazione inferiore a 1000 abitanti, per i quali si rinvia all’area 4.3
(deliberazioni	n.	355	e	n.	356	del	5	marzo	2021).

Ulteriori	interventi	rilevanti

PROTOCOLLO D'INTESA PER ACCEDERE AD INIZIATIVE EUROPEE ED INTERNAZIONALI 

Al  5ine  di  favorire  una  più  stretta  collaborazione  tra  Provincia,  Consiglio  delle
Autonomie Locali e anche le singole amministrazioni comunali, per accedere d’intesa
alle  opportunità  offerte  dall’Unione  europea,  è  stato  sottoscritto  un  “Protocollo
d’intesa 	 per 	 promuovere, 	 sostenere 	 ed 	 accompagnare 	 la 	 partecipazione 	 dei
Comuni	Trentini	ad	iniziative	europee	ed	internazionali”.		
I principali obiettivi individuati nel Protocollo, in sintesi, sono:

• creare a livello di amministratori locali una sensibilità  orientata a valorizzare
l’acquisizione  di  risorse  utilizzando  strumenti  ormai  essenziali  (anche  se
complessi) come quelli europei;

• mantenere continuamente aggiornate le informazioni in ordine alle opportunità
di volta in volta disponibili ed attivabili;

• costruire delle conoscenze e delle abilità  per interagire positivamente con gli
interlocutori  giusti  ai  diversi  livelli,  per  la  costruzione  di  reti,  l’ideazione  di
interventi,  il  concorso  alla  progettazione  ed  all’attuazione  di  proposte
progettuali innovative;

• organizzare momenti di sensibilizzazione e formazione degli amministratori e
degli operatori degli Enti locali alle opportunità offerte dall’Unione Europea e
rafforzare le capacità delle amministrazioni di presentare e gestire progetti ed
iniziative a livello europeo e internazionale;

• creare reti territoriali in partenariato con altri attori pubblici, compresi soggetti
che si occupano di ricerca, soggetti economici e altre organizzazioni;

• presentare  in5ine  progetti  comuni  Provincia/Enti  locali  su  determinate
tematiche di intervento.

Il  Protocollo rimarrà  in vigore 5ino alla conclusione della  programmazione europea
2021-2027 e potrà essere rinnovato tenuto conto del periodo di durata della prossima
programmazione europea (deliberazione	n. 	93 	del 	29	gennaio 	2021	– 	sottoscrizione
Protocollo	di	data	4	novembre	2021).

In data 8 novembre 2021 è stato sottoscritto il  Programma di lavoro annuale per il
2021,  che  prevede  azioni  di  prima  sensibilizzazione  per  introdurre  il  tema  della
Programmazione  europea  2021-2027  e  una  visita  di  studio  presso  le  Istituzioni
dell’Unione  Europea  per  comprendere  il  funzionamento  degli  interventi  e  dei
programmi speci5icamente dedicati alle aree interne e marginali.
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