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  Preg.mo Signor 

cons. Filippo Degasperi 

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle 

Via delle Orne, 32 

38122 – TRENTO – 
   

 e, p.c. Preg.mo Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 – TRENTO – 
   

  Preg.mo Signor 

dott. Ugo Rossi 

Presidente della Giunta provinciale 

S E D E 

 

 

OGGETTO: risposta all’interrogazione n. 1840 avente ad oggetto dati e informazioni 

sulla pubblicazione "Il bosco anima il Trentino". 

 

 

 Premesso che la pubblicazione “il BOSCO anima del Trentino” è sicuramente il 

frutto del lavoro di appassionati e qualificati esperti, nonché dell’impegno a titolo 

personale e spesso fuori orario di servizio del personale del Servizio Foreste e fauna 

della Provincia, come è apparso evidente al pubblico in sede di presentazione del 

volume presso il MUSE in data 1° luglio 2015, si risponde ai quesiti posti. 

 

1. Lo scopo del lavoro è principalmente divulgativo affinché, in maniera semplice ma 

scientificamente corretta, possa essere portata a conoscenza di un vasto pubblico 

una realtà spesso poco nota, nonché le condizioni storiche, economiche e sociali 

che l’hanno, nel tempo, plasmata. Dal punto di vista tecnico, il lavoro nasce anche a 

seguito del processo di ridefinizione e aggiornamento della pianificazione forestale 

che ha riclassificato e semplificato le tipologie forestali del Trentino, per le quali, 

oltre a sistemi di descrizione tecnica di dettaglio ad uso dei professionisti, si è così 

reso disponibile anche del materiale descrittivo/divulgativo (testi e immagini) atto a 

garantire un approccio semplice all’argomento. 

 

2. Il costo complessivo della produzione editoriale è risultato di 48.620,00 € ripartito 

sulle risorse discrezionali messe a disposizione dalla Direzione generale della 

Provincia sugli anni 2012 (22.500,00), 2013 (4.000,00) e 2014 (22.120,00). 
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 Le voci di spesa hanno riguardato: 

- redazione dei testi: € 10.200; 

- acquisto delle fotografie inserite nel testo (che rimangono ad uso illimitato 

nell’archivio fotografico del Servizio Foreste e fauna): € 12.300; 

- prestazione di servizio per impaginazione grafica e assistenza in fase di stampa: 

€ 8.000,00; 

- stampa: € 18.120,00. 

 

3. In base alle risorse economiche disponibili sono state stampate 3000 copie, di cui, 

in una prima fase, con Determinazione del Dirigente del Dipartimento 

Organizzazione, personale e affari generali n. 56 dd. 15.05.2015, ne sono state 

messe in vendita 500, ad un prezzo di € 35,00/copia, attraverso la Biblioteca della 

Giunta provinciale, come avviene per altre pubblicazioni della Provincia. A questa 

si rivolgono sia le librerie, sia direttamente i privati. 

 Le rimanenti copie rimangono ad uso istituzionale, salvo la possibilità di definire 

un ulteriore numero di copie da mettere in vendita. 

 

4. La Provincia autonoma di Trento edita numerose pubblicazioni relative alle materie 

di sua competenza, sia per la distribuzione gratuita a Biblioteche e utenti 

istituzionali sia per la messa in vendita, quando ritenute di utilità per un maggiore 

numero di utenti. Vista tale possibilità e vista la tiratura limitata, non è stato 

individuato un editore esterno, con un sicuro risparmio di risorse. 

 

5. Si veda punto 4. 

 

6. Salvo le persone già citate in premessa dall’interrogazione stessa, per i testi e le 

fotografie, è stata coinvolta solamente la ditta Filrouge Studio per una prestazione 

di servizio in fase di impaginazione del testo e per l’assistenza tecnica in fase di 

stampa. Il coordinamento tecnico del lavoro e parte degli aspetti grafici sono stati 

seguiti direttamente dal personale del Servizio Foreste e fauna, dal dott. Mauro 

Confalonieri e dal grafico, sig. Tomaso Marcolla. 

 

7. Per le attività svolte attraverso acquisto, collaborazione o prestazioni di servizi 

esterne si è proceduto con i seguenti criteri, facendo comunque riferimento alla 

normativa provinciale in materia, di cui alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23: 

- redazione testi: si è affidato un incarico “discrezionale” al dott. Marcello 

Mazzucchi, ex funzionario forestale esperto, da alcuni anni in quiescienza per 

vecchiaia, per la notevole e riconosciuta conoscenza della realtà forestale 

trentina e per le indubbie capacità comunicative, per un compenso di 10.200,00 

€ (per 31 differenti testi); 

- acquisto fotografie: si sono acquistati i diritti illimitati su fotografie di alta 

qualità sui diversi boschi e le diverse tipologie forestali che sono entrate a far 

parte dell’archivio fotografico del Servizio Foreste e fauna. Dall’archivio ne 

sono state scelte 164 inserite nel volume in questione. Si è fatto riferimento ad 

archivi fotografici, in buona parte già in loro possesso, di due fotografi esperti in 

ambito forestale, Nicola Angeli e Alessandro Gadotti, riconoscendo con acquisto 

diretto, per le fotografie utilizzate nel volume, un importo di 6.150,00 € per 

ciascuno; 

- impaginazione grafica e assistenza in fase di stampa: si è fatto riferimento a 

Filrouge Studio nella persona dell’arch. Paola Zampedri, ritenuta adatta alla 

verifica del lavoro impostato, in quanto aveva partecipato, negli anni 2004-05 al 



 

Assessore all’Agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca pagina n. 3 

  

 

concorso di idee, risultando poi vincitrice, per la realizzazione del lavoro edito 

dalla Provincia sugli alberi monumentali “Custodi del tempo… dalle radici del 

Trentino”, risultato molto apprezzato. L’affidamento è stato fatto in forma 

diretta vista l’entità e le caratteristiche della prestazione (2 incarichi per 4.000,00 

€ ciascuno); 

- stampa: si è proceduto ad un confronto concorrenziale informale con 4 ditte di 

riconosciuta qualità ed esperienza, a seguito del quale, per la tipologia di carta 

scelta e le quantità previste, compatibili con le risorse disponibili, è risultata 

migliore offerente la ditta Nuove Arti Grafiche S.c.r.l., per un’importo 

complessivo, per 3.000 copie del volume, pari a 18.120,00 €. 

 

8. Pur non essendo stata realizzata con scopi commerciali, per le 500 copie 

attualmente messe in vendita ad € 35,00/cad., il ricavo è calcolato in 17.500,00 €, 

salvo scontistica applicata nei confronti delle librerie da parte della Biblioteca della 

Giunta provinciale. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

- dott. Michele Dallapiccola - 


