
ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO

PIANO DELLE ATTIVITA'

2020 – 2022
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Premessa

Il presente documento costituisce la prima integrazione al Piano delle Attività 2020-2022 approvato, conte -

stualmente al Bilancio di previsione per il medesimo triennio, con deliberazione del Comitato di gestione

dell’Ente Parco n. 12 in data 18 dicembre 2018.

L’integrazione al  Piano delle  Attività si  rende necessaria  per  effetto dell’accertamento di  nuove entrate

dell’Ente, ed in particolare:

a) dell’applicazione all’esercizio 2020 dell’avanzo di amministrazione 2019, quantificato complessiva-

mente in € 264.673,80=;

b) dall'acquisizione definitiva del Contributo del GSE per il cofinanziamento degli interventi di riqualifi-

cazione energetica del centro visitatori di Paneveggio, per € 211.960,96

c) dall'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi per spese correnti da parte della Provincia Autonoma

di Trento per € 50.000,00= di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 236 del 21 febbraio 2020

d) dall’assegnazione di finanziamenti aggiuntivi per spese di investimento ordinarie dalla Provincia Au-

tonoma di Trento per € 75.000,00= di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 236 del 21 febbra-

io 2020;

e) finanziamenti provinciali per investimenti dell’importo di € 200.000,00= destinanti al completamen-

to degli  interventi sul territorio per sistemazione sentieri e infrastrutture danneggiate in seguito

all’evento calamitoso dell’ottobre 2018, (tempesta Vaia)

Tali nuove entrate determinano complessivamente maggiori risorse disponibili per complessivi 601.634,76.=

Le spese derivanti dalle altre ulteriori entrate – punti a), b), d) ed e) dell’elenco, pari complessivamente a €

551.634,76=, non possono che essere di investimento, ricadendo quindi nell’unico Titolo del bilancio plu-

riennale dell’Ente che preveda spese in conto capitale, Il Titolo 2 della stessa Missione 09.

Il Titolo in questione appare infatti adeguato a comprendere le nuove spese previste, in quanto comprende

l'insieme delle attività di investimento volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale del Parco,

anche attraverso azioni  di  manutenzione straordinaria,  svolte essenzialmente avvalendosi  del  personale

operaio assunto a tempo indeterminato e determinato. L'insieme di queste attività è compendiato in due

macroaggregati di spesa, dei quali il primo è nettamente il più importante, comprendendo, nei singoli capi-

toli, le tipologie di spesa relative agli interventi svolti sia in amministrazione diretta sia attraverso appalti

esterni. È pertanto questo macroaggregato di spesa che vede gli aggiornamenti più significativi in questa

sede aggiornato rispetto al documento approvato in sede di bilancio di previsione.

Rispetto agli scorsi anni tuttavia, è necessario sottolineare come gli effetti sul bilancio dell’emergenza legata

alla diffusione del nuovo coronavirus si sono fatti sentire soprattutto sulla disponibilità di fondi di parte cor -

rente, essendo venute meno in modo pressoché totale le entrate proprie derivanti dalle attività didattiche

ed essendo molto incerte le prospettive per le entrate estive: di queste previsioni incerte si è dato conto con

opportuni ridimensionamenti delle entrate previste, che ovviamente hanno avuto ripercussioni sulla spesa.

L’acquisizione di un nuovo finanziamento provinciale in conto corrente permette di “limitare i danni”, man-

tenendo comunque al momento capienze adeguate per i capitoli di spesa gestionali: ovviamente le previsio -

ni fatte in tal senso, dato il fatto che la situazione in cui si trovano l’Ente e il territorio è del tutto inedita,

sono passibili di ulteriori revisioni nel corso dell’esercizio.



Integrazione delle attività

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali; TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Il  macroaggregato si  riferisce  alle  spese per  acquisto di  beni  e servizi  relative alle  funzioni  istituzionali

dell'Ente. Comprende quindi gli emolumenti dovuti agli organi politici dell'Ente, le spese di rappresentanza

nonché le spese relative alla stampa e spedizione di due numeri del periodico “Tu e il Parco”, la rivista istitu -

zionale dell'Ente. Le spese previste in sede di bilancio di previsione vengono diminuite di € 1.000,00 stral-

ciando le spese di rappresentanza, in considerazione del fatto che la sospensione delle iniziative territoriali a

causa dell’epidemia non comporta più la necessità di  contribuire a gadegt e premi come rappresentanza

dell’Ente. 

Complessivamente il macroaggregato prevede spese per € 52.300,00.

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La Missione 9 rappresenta il vero cuore dell'attività dell'Ente, quella in cui si riassumono le sue finalità istitu-

zionali. Vi trovano quindi capienza pressoché tutte le azioni che declinano a livello operativo, per il 2020, la

visione strategica descritta nel Piano delle attività.

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; TITOLO 1 - Spese correnti

Il programma 2 è relativo alle iniziative ed alle relative spese connesse con le attività al servizio del pubblico

(gestione dei centri visitatori, delle attività di carattere culturale, di accompagnamento e guida, di animazio-

ne territoriale) e  con le attività di carattere didattico ed educativo. 

Per lo svolgimento delle attività sopra illustrate è prevista complessivamente una spesa complessiva di €

280.000,00 suddivisa in 5 macroaggregati di spesa, dei quali quelli variati si descrivono brevemente di segui -

to ai fini di una migliore comprensione dell'articolazione della spesa.

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente

Il macroaggregato comprende le spese per retribuzioni ed oneri sociali relative al personale (assunto a tem -

po indeterminato determinato ed a tempo determinato) impiegato nelle attività di servizio al pubblico e

nelle attività didattiche ed educative sopra illustrate. L’assestamento prevede una riduzione delle spese di €

8.000,00, derivanti da una valutazione dell’andamento effettivo della spesa nei primi mesi dell’anno.

Complessivamente il macroaggregato prevede spese per € 209.000,00.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente

Comprende il versamento dell'IRAP a carico dell'Ente per il personale impiegato nel Programma, e viene

variato in diminuzione per € 500,00.

Complessivamente il macroaggregato prevede spese per € 16.500,00.



Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi

Il macroaggregato contiene esclusivamente spese “di servizio” per la gestione sia delle attività al pubblico

sia delle attività didattiche, quali  oneri per la sicurezza sul lavoro e acquisto di vestiario per gli  addetti,

acquisto di materiale di consumo e realizzazione materiale informativo, spese per i trasporti connessi alle

attività delle scuole locali. Infine trovano capienza nel macroaggregato le spese per esposizioni temporanee

e   l'affidamento  a  soggetti  esterni  all'Ente  di  attività  specialistiche  di  carattere  didattico-educativo.  Il

macroaggregato viene variato in riduzione di complessivi € 9.500,00 tenendo conto delle mancate spese per

attività  didattica (legate  principalmente ai  trasporti di  scuole  locali  non effettuati per  la  chiusura  delle

attività) durante la primavera.

Complessivamente il macroaggregato prevede spese per € 30.000,00.

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
TITOLO 1 - Spese correnti

Nell'ambito di questo programma, l’unico che preveda spese afferenti a due titoli, ricadono sia le spese le-

gate alla gestione del personale in pianta organica, comprese nel titolo 1 (spese correnti), sia quelle afferenti

alle attività di incremento dei servizi per la fruizione territorio e di riqualificazione ambientale dello stesso

(Titolo 2, spese per investimenti). Nel titolo 1, tuttavia, si ritrovano anche le spese relative ad alcune attività

di primaria importanza per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, quali la ricerca scientifica e

le iniziative per la mobilità collettiva nel territorio del Parco. Per la loro descrizione analitica si rinvia alle re -

lative voci contenute nel Piano delle Attività approvato in sede di bilancio di previsione.

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

In questo macroaggregato trovano capienza gli oneri diretti relativi agli stipendi per il personale in organico

nonché i contributi sociali, gli oneri per il F.O.R.E.G. e per il servizio sostitutivo di mensa. Il totale della spesa,

considerato l’andamento reale della stessa, viene ridotto di € 28.000,00 rispetto alle previsioni iniziali.

Complessivamente il macroaggregato prevede spese per €  764.551,60.

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Comprende il versamento dell'IRAP a carico dell'Ente per il personale in organico. L’importo di spesa viene

ridotto di € 1.500,00.

Complessivamente il macroaggregato prevede spese per € 43.500,00.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi

Si tratta di un macroaggregato complesso, che può grossolanamente essere suddiviso in diverse categorie di

spese:

a) Le spese “di servizio” rispetto alla gestione del personale e degli  uffici,  comprendente i  capitoli

afferenti  alle  spese  per  i  materiali  consumabili  e  combustibili,  per  la  pulizia  degli  uffici  e  la

manutenzione di mezzi e attrezzature, per la formazione del personale e la sicurezza sul lavoro, per

le missioni e i viaggi,  per le utenze e i canoni;

b) Le spese inerenti i canoni di locazione, che comprendono come voci principali il canone di affitto per

i terreni della Val Canali e per i locali adibiti a falegnameria del Parco;

c) Le spese per la organizzazione di mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità;

d) Le spese per le attività di ricerca scientifica, studio e monitoraggio.



e) Gli  oneri  per  la  gestione  delle  aree  a  parcheggio,  comprensivi  del  relativo personale  a  tempo

determinato. La tipologia di spesa è illustrata nel quadro delle attività inerenti la mobilità, afferenti

al macroaggregato seguente;

f) Gli oneri per l'acquisizione di beni e servizi di carattere commerciale, quali l'acquisto di pubblicazio -

ni a gadgets di cui si prevede la rivendita nei centri visitatori. La tipologia di spesa è afferente ai ser -

vizi al pubblico, alla cui illustrazione si rimanda per un quadro esaustivo delle previsioni di attività.

Rispetto alle previsioni iniziali, alle quali si rimanda per la descrizione delle singole attività, la capienza viene

aumentata di € 1.000,00 sul capitolo dedicato alla formazione del personale, per tenere conto delle maggio -

ri necessità legate all’applicazione dei protocolli di sicurezza conseguenti all’epidemia di COVID-19. L’attività

di ricerca vede la previsione di una nuova azione, decritta in una specifica scheda alla fine di questo docu-

mento, relativa ad una indagine che coinvolgerà nel 2020 i due Parchi naturali provinciali e il Parco Naziona-

le dello Stelvio, inerente lo studio della competizione tra Cervo, Camoscio e Pecora.  L’azione non prevede

comunque lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste in sede di bilancio preventivo.

Complessivamente il macroaggregato prevede spese per € 330.010,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Il titolo comprende l'insieme delle attività di investimento volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio

ambientale del Parco, anche attraverso azioni di manutenzione straordinaria, svolte sia avvalendosi del per -

sonale  operaio  assunto a  tempo indeterminato e  determinato sia  attraverso  appalti  a  soggetti esterni.

L'insieme di queste attività è compendiato nei macroaggregati 2 e 3. Il primo oltre alle spese  previste in

sede di approvazione del bilancio preventivo, anche quelle derivanti da assegnazioni aggiuntive da parte

della Giunta Provinciale, per € 275.000,00 di cui € 200.000,00 destinate agli interventi sulla sentieristica per

il ripristino dei danni provocati dalla tempesta “Vaia” (già accertati a bilancio con deliberazione di Giunta

esecutiva), il contributo concesso dal GSE all’Ente per cofinanziare i lavori di adeguamento dell’efficienza

energetica del centro Visitatori di Paneveggio nonché la quota principale dell’avanzo di amministrazione, ap-

plicato a vari capitoli di spesa per € 244.673,87. Entrano a far parte del macroaggregato anche le somme de-

rivanti per l’esercizio dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Il macroaggregato 3 comprende un unico capitolo di spesa,  relativo alla previsione del possibile trasferi-

mento di una quota parte dell’avanzo alla Provincia Autonoma di Trento. 

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e di terreni

A. Interventi di conservazione e valorizzazione del territorio e delle strutture del Parco

Nei primi mesi dell’anno l’Ente Parco ha realizzato la progettazione dei lavori di adeguamento dell’efficienza

energetica del centro Visitatori di Paneveggio che lo portasse ad essere classificato come nZEB (edificio qua-

si emissioni-zero); tali lavori, già previsti nel Piano delle Attività 2019 , grazie al cofinanziamento del GSE,

possono ora essere effettivamente realizzati nella loro totalità.  Il Quadro economico del progetto è pari ad €

487.847,44; al fine di prevedere l’avvio della realizzazione di nuovi allestimenti espositivi, che  risentono

dell’usura del tempo e necessitano anche di un aggiornamento tematico, e per la copertura di possibili altri

lavori che si rendessero necessari per il complesso intervento, ad oggi non preventivabili, la disponibilità

complessiva per l’intervento sul Centro Visitatori viene portata ad € 592.413,56.

B. interventi di manutenzione e infrastrutturazione del territorio

Una somma di € 171.673,87 viene destinata ad interventi sul territorio non ancora definiti, da attuarsi co-



munque nel 2021, in previsione delle presumibili difficoltà di bilancio per la parte di investimenti che l’Ente

si troverà ad affrontare nel prossimo esercizio a causa della contrazione di risorse dovute all’emergenza CO -

VID-19. 

La somma di € 200.000,00 già acquisita a bilancio con deliberazione di Giunta è destinata alla seconda an-

nualità   degli interventi per  la  sistemazione  dei sentieri e  delle  infrastrutture  danneggiati a seguito  della

"Tempesta Vaia".

La somma di € 10.000,00 viene destinata alla realizzazione di un punto informativo dedicato alle Pale di San

Martino e al ghiacciaio del Travignolo nei pressi della baita Segantini, interessando una piccola area già uti -

lizzata in passato. La collaborazione di soggetti quali la Magnifica Comunità di Fiemme ed altri che forniran -

no i materiali consentono di contenere al minimo il costo dell’intervento.

A seguito delle variazioni sopra esposte,  nonché del riaccertamento dei residui attivi con la conseguente

quantificazione del Fondo pluriennale vincolato, il macroaggregato prevede complessivamente spese per €

€ 1.976.427,32.

Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti

Come detto sopra, in questo macroaggregato rientra unicamente la quota di Avanzo di amministrazione che

si prevede di trasferire alla Provincia Autonoma di Trento quale contributo dell’Ente alla gestione delle spe -

se derivanti dall’emergenza COVID-19.

il macroaggregato prevede spese per € 20.000,00.



Tabelle riassuntive delle Spese per Missione e programma (In grassetto i 
macroaggregati variati)

Titolo 1 – spese in conto corrente

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 2.500,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 52.300,00

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive 
delle entrate € 5.000,00

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti € 3.000,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

€ 9.300,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi 
informativi

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
€ 16.000,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 9.700,00

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti € 28.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro 
dipendente € 209.000,00

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 16.500,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 30.000,00

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti € 24.000,00

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti € 500,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro 
dipendente €   764.551,60
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 43.500,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 330.010,00

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti € 30.000,00

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive 
delle entrate € 12.000,00

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti € 22.000,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e di 
terreni

€  1.976.427,32

Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti € 20.000,00



Schede delle nuove attività

Di seguito, ala fine di una migliore leggibilità delle nuove attività previste durante il 2020, vengono riportate

le relative schede descrittive.

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Completamento degli interventi di ripristino della rete sentieristica a seguito dei danni provocati dalla 
tempesta “Vaia” nell’ottobre del 2018 (cap. 221). 
Per il 2020 è stata finanziata dalla PAT con 200.000 € una perizia di spesa in amministrazione diretta per il 
ripristino della rete sentieristica danneggiata e chiusa  in seguito alla tempesta “Vaia”. Il ripristino dei 
sentieri, iniziato già a novembre 2018 e proseguito per tutto il 2019, ha consentito di recuperare circa il 68%
della rete che era stata danneggiata. Nel 2020 si prevede di completare i lavori di ripristino con  modalità 
simili a quelle del 2019. 
Tempistica prevista
Fine lavori: ottobre 2020

Risorse destinate
attualmente € 200.000

Note
Attività in corso di realizzazione a 
seguito di finanziamento provinciale

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Avvio lavori per la riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio (cap. 217). 
A seguito del finanziamento del GSE potranno essere avviati i lavori per la riqualificazione energetica del CV 
di Paneveggio, di cui è disponibile la progettazione esecutiva e sono avviate le procedure d’appalto. 
Tempistica prevista
Fine lavori: 2021

Risorse destinate
€  487.847,44

Note
Disponibili ulteriori € 50.000,00 sul 
capitolo per possibili spese aggiuntive

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Avvio lavori per la riqualificazione del Centro Visitatori di Paneveggio – Allestimenti espositivi (cap. 217)
Con risorse interne è stata realizzata una progettazione preliminare degli allestimenti del CV di Paneveggio, 
la cui sostituzione andrà di pari passo con la riqualificazione energetica dell’edificio. Con la somma 
disponibile a bilancio si prevede di realizzare una prima parte degli stessi. 
Tempistica prevista
Fine lavori: 2021

Risorse destinate
€  75.000,00

Note: la somma disponibile a 
bilancio permette solo l’avvio della 
realizzazione degli allestimenti, il 
cui costo totale si attesta intorno ad
€ 200.000,00.

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Realizzazione di un punto informativo dedicato alle Pale di San Martino e al ghiacciaio del Travignolo 
Nei pressi della Baita segantini verrà realizzato un piccolo balcone panoramico per l’osservazione delle Pale 
e del ghiacciaio del travignolo. L’intervento, di cui è disponibile la progettazione definitiva, verrà realizzato in
parte avvalendosi del contributo di sponsor privati e della Magnifica Comunità di Fiemme. 
Tempistica prevista
Fine lavori: Novembre 2020

Risorse destinate
€  10.000,00

Note



SETTORE: Conservazione, ricerca e monitoraggio
Descrizione attività: Valutazione di fenomeni di competizione intraspecifica tra camoscio e cervo in 

ambiente alpino

Il Parco è tra i partner di un progetto di ricerca che coinvolge i due Parchi provinciali e il parco nazionale

dello Stelvio. Obiettivo generale del lavoro è indagare potenziali meccanismi di competizione fra 3 specie

simpatriche: camoscio, cervo e pecora in diverse aree delle Alpi centro-orientali, con l’intento di charire

meglio alcuni aspetti del processo di competizione, in primis l’attuale sovrapposizione di dieta tra le tre

specie; oltre a questa si intendono valutare altre potenziali conseguenze delle interazioni, quali ad esempio

la variazione della qualità della dieta, della comunità microbiotica e dei livelli di stress.

A tal fine nel periodo giugno – settembre 2020 in tre aree del Parco verranno effettuate sei sessioni di

campionamento; per ciascuna sessione di campionamento, in ciascuna area dovranno essere raccolti 20

campioni fecali freschi per specie, che verranno sottoposti ad indagini di tipo genetico. Inoltre verranno

eseguite attività di conteggio opportunistico degli animali.

Le attività non prevedono costi aggiuntivi a carico del settore in quanto eseguite nel quadro delle azioni di

monitoraggio e ricerca del personale dell’Ente. La compartecipazione alle spese per le analisi dei campioni

rientra nelle risorse già disponibili a bilancio.

Tempistica prevista
giugno – ottobre 2020

Risorse destinate
€ 0,00

Note
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