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Ordinanza Presidente PAT
• Il 22 maggio 2019 con ordinanza del Presidente viene 

individuato l’elenco dei tracciati danneggiati (sia quelli 
iscritti all’elenco provinciale -L.P. 8/1993- che altri) a cui 
dare priorità.

• Individuate le Priorità per: Sentieri Sat, Accesso a rifugi, 
malghe e sentieri a  maggior frequentazione

• Individuati i soggetti atti ad intervenire sia nei cantieri sia 
per garantire le necessarie informazioni

• Definita apposita segnaletica  informativa
• L’aggiornamento dell’elenco affidato al Serv. Turismo e 

Sport con apposite determinazioni pubblicate sul sito 
PAT

• Gli interventi eseguiti non necessitano di titolo abilitativo
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Danni causati da Vaia 

• Su 6000 km di sentieri più di 2000 km risultano 
danneggiati di questi 500 in aree completamente 
schiantate 

• Non solo schianti ma anche franamenti ed 
erosioni

• Sentieri chiusi monitorati dal Servizio Turismo e 
Sport: 

         504 tracciati alpini di cui alla lp 8/93              
         310 “altri sentieri” segnalati dai Comuni
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Istituzione tavolo tecnico
con compito di analisi dei danni,definizione 
delle priorità, garantire le informazione ed il 

coordinamento
• Regia Umst Grandi opere e ricostruzione
• Serv. Turismo e Sport
• Serv. Sova
• Serv. Foreste e Fauna
• Trentino Marketing
• Sat
• Enti Parco e Magnifica Comunità di Fiemme
• Autonomie Locali
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Progetto comunicativo  
“Muoviti con Attenzione”

• Coordinamento  a cura di Trentino Marketing 
che ha studiato apposita grafica.

• 200 serigrafie x bacheche grandi 90 x180 cm
• 1600 cartelli da 25x33 cm per segnalazione  

chiusura sentieri consegnati ai gestori 
(Sat,Parchi,Comuni)

• 150.000 flyer e 10.000 locandine consegnate ad 
Apt,  pubblici esercenti,consorzi turistici ecc

• Implementazione della piattaforma digitale 
europea Outdoor-active aggiornata e scaricabile 
da Android, I-phone e QR code
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Finanziamenti per recupero 
sentieristica previsto dal 

piano provinciale 

• 1.500.000 €    SOVA
•    400.000 €    SAT 
•    250.000 €    ParcoAB+Regole Spinale Manez
•    200.000 €    Parco PPSM
•    200.000 €    Trentino Marketing
•    130.000 €    Magnifica Comunità Fiemme
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Il fondo di solidarietà calamità 
Trentino 2018

• Finanziamento di iniziative  a favore dei territori 
e popolazioni trentine colpite da Vaia

• Fanno parte del tavolo di coordinamento fondo: 
la PAT, il Consorzio dei Comuni, le categorie 
economiche, la cooperazione, i sindacati, il 
volontariato, la Curia, i Vvff volontari, l’ANA, 

i Nuvola, le ACLI, la CRI 
• Il fondo ha finanziato con 100.000 € la 

formazione di 40 disoccupati e l’acquisto DPI
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• Del. GP n° 648 dd 13 /5/19
• Assunzione di 40 disoccupati in deroga al 

requisito anagrafico (non solo u53) per 6 mesi
• Corso di formazione di 40 ore quale pre-

requisito per ottenimento patentino utilizzatore 
forestale boscaiolo professionista

• Sono stati completati gli 8 corsi gestiti da ISFOL 
( istruttori riconosciuti da APROFOD) con attività 
in aula e in bosco. In 39 hanno superato il corso
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Gli ambiti di intervento SOVA

In maggio approvati progetti per interventi suddivisi in 9 
ambiti territoriali e 10 squadre

• Fiemme, Fassa (2 squadre)
• Primiero
• Valsugana,Tesino
• Alta Valsugana, Bersntol
• Valle Adige, Paganella, Cembra
• Valle Sole e Valle Non
• Giudicarie, Rendena
• Vallagarina, Garda, Ledro
• Altipiani Cimbri
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La attività SOVA

• Inizio lavori metà giugno
• Posa 150 grandi bacheche 90x180 con  

serigrafia in vari punti strategici
• Sentieri  da recuperare 279 (su 504)
• Attività di esbosco eseguita da ditte 

specializzate mentre i lavoratori del “progettone” 
operano in attività di supporto, taglio piante 
piccole, accatastamento, sistemazione piano 
calpestio, staccionate, canalette, muretti ecc.
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Gli altri soggetti operativi

• Parco Paneveggio Pale S.Martino 

( assunzione nuova squadra operai)
• Parco Adamello Brenta ( assunzione nuova 

squadra operai)
• Parco dello Stelvio ( maestranze interne)
• Sat ( con i volontari delle sezioni)
• La Magnifica Comunità ( dirottate maestranze 

interne)
• I Comuni 
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Report aggiornato del
Servizio Turismo e Sport

 Settimanalmente, con determina del 
dirigente, viene pubblicato l’elenco 
aggiornato dei sentieri agibili ( comunicati 
dopo il ripristino)

• 504 catasto tracciati alpini (75%SAT) e 
310 altri ( in particolare Comuni)

• aperti 327 (di cui 286 catasto e 41 altri)

• aggiornamento al 4 settembre 2019
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 A che punto siamo 

• Segnaletica: posata completamente
• Informazione: completata
• Siti e piattaforme sul web: attivate
                     Sentieri recuperati:
• SOVA e SAT ( con i volontari) 60%
• PAB 100%
• PPPSM 65% ( presenza di aree totalmente schiantate)
• Parco Stelvio 100%
• Magnifica Comunità 65% ( 15 % in aree totalmente 

schiantate e  ancora impossibili da recuperare)
• Comuni /Altri 15%
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Grazie per l’attenzione
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