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PREMESSA

L'amministrazione della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, concluso l'esercizio
finanziario, con il rendiconto rappresenta i risultati conseguiti nella gestione delle entrate e spese
correnti e nella realizzazione degli interventi programmati con il bilancio preventivo, la relazione
revisionale e il piano ed elenco annuale delle opere pubbliche.

Il rendiconto della gestione costituisce, con il bilancio di previsione, l'atto fondamentale che
raccoglie l'intera attività effettuata dall'Ente nell'esercizio di riferimento.

Mentre il bilancio di previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate
dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di
governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi, il consuntivo, con i suoi
documenti ufficiali, misura ex post i risultati raggiunti permettendo a tutti i soggetti interessati di
giudicare l'operato della Giunta Esecutiva e degli uffici.

Ai fini delle valutazioni dell'efficacia delle iniziative intraprese e dei risultati conseguiti, anche con
riferimento ai costi sostenuti, la Relazione al Rendiconto di Gestione 2013, si propone di esporre i
dati più significativi dell'attività dell'Ente.

Attività che ha risentito della drastica riduzione dei trasferimenti erariali per le spese correnti a
seguito della Legge Finanziaria e delle scelte operate a livello nazionale sia nei riguardi dei territori
di montagna, sia nei riguardi delle aree protette in generale.

Stiamo vivendo un momento complesso di travaglio e di cambiamento, non solo delle forme
istituzionali ma degli stessi architravi su cui poggia la nostra economia e la nostra società.

Purtroppo sembra che questioni come lavoro, occupazione, servizi sociali, investimenti pubblici,
interesse generale siano messi in secondo piano rispetto a nuovi fenomeni: come la
globalizzazione, l'immigrazione, la sicurezza, la paura di perdere il benessere.

Proprio in una situazione così problematica diviene sempre più importante il ruolo attivo e di
testimonianza dei nostri Enti.

Quindi è sempre più necessario sostenere le ragioni della montagna e dei piccoli comuni montani
cogliendo il senso della trasformazione in atto.

Nel contempo è indispensabile innovare profondamente il sistema delle istituzioni locali.

Si rende sempre più indispensabile pensare ed agire per un nuovo sviluppo che sia davvero
sostenibile.

Il rendiconto di gestione "tradizionale" è, però, un documento contabile pensato per tecnici e
addetti ai lavori.

Lo sforzo che è stato fatto è stato comunque quello di renderlo soprattutto uno strumento di
comunicazione coi cittadini ed è per questo motivo che nella presente relazione si è cercato di
dare evidenza alla parte descrittiva dell'attività svolta evidenziando quelle attività e progettualità
che pur non avendo consistente riscontro in termini finanziari costituiscono un momento
fondamentale dell'attività in coerenza con il ruolo specifico di una Comunità Montana e di un Parco
Regionale.



La coerenza con il Documento Programmatico (Indirizzi generali di governo) approvato
dall'Assemblea in data 21 novembre 2012 ha caratterizzato il percorso della presente tornata
amministrativa nel rispetto delle linee programmatiche ed operative ancorate ai principi e ai
dettami previsti nel vigente Statuto dell'Ente.

Nel 2013 sono stati assunti provvedimenti determinanti per il futuro della Comunità Montana:
• le deliberazioni assembleari n. 57, 58 e 59 con cui, per 6 Comuni su 9, si approvavano le

convenzioni attuative rispettivamente
1. in materia di "attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di

coordinamento dei primi soccorsi";
2. in materia di "catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla

normativa vigente";
3. in materia di "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini".

• La deliberazione assembleare n.47 con cui è stata approvata la convenzione per la
costituzione della Centrale Unica di Committenza per 4 Comuni.

In tal modo si intende rafforzare e dimostrare la necessità di mantenere un ente intermedio come
la Comunità Montana, capace di dar voce e rappresentanza alle realtà locali delle aree interne, di
unirle per realizzare e gestire servizi più efficienti, più flessibili, qualitativamente migliori e per
realizzare lo sviluppo eco-sostenibilie.

Nel richiamare quindi la lettura di questa sintetica relazione predisposta in collaborazione con i
responsabili degli uffici, l'organo esecutivo della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
valuta in maniera positiva in termini di efficacia l'azione da esso condotta nell'esercizio 2013.

Presidente
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Relazione al bilancio consuntivo anno 2013
Acura dell'Ufficio Cultura -Annalisa Grezzini/Marcella Merigo

SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO GARDA BRESCIANO
ANNO 2013

Anche per l'anno 2013, si è riscontrato nell'Alto Garda un aumento dei prestiti interbibliotecari grazie
soprattutto al "servizio di prestito intersistemico" che da alcuni anni garantisce a tutte le Biblioteche del
Sistema Nord-Est un servizio di collegamento per il trasporto dei libri. Tale servizio è molto apprezzato dagli
addetti alle biblioteche, in quanto ogni settimana garantisce per ogni biblioteca il trasporto dei libri
assicurando un collegamento regolare con il centro di Roè Volciano dove vengono catalogati i nuovi acquisti
e rende più celere il servizio di prestito interbibliotecario; in tal modo le richieste degli utenti sono soddisfatte
in tempi brevi.

Inoltre va segnalato il progetto che il Sistema Alto Garda sta realizzando da anni, relativo all'acquisto
centralizzato di libri effettuato direttamente dal Sistema utilizzando i fondi a disposizione di ciascuna
biblioteca. Questo sta contribuendo notevolmente al rinnovamento del patrimonio librario e sta coinvolgendo
le biblioteche in un continuo aggiornamento ed incremento del patrimonio anche in relazione a specifiche
richieste dell'utenza. Per le biblioteche più grandi gli acquisti effettuati tramite il Sistema sono in maggior
parte di saggistica, libri per bambini e pubblicazione di storia locale.

Acquisto centralizzato di libri
Nel corso dell'anno 2013 è proseguito il progetto relativo all'acquisto di libri centralizzato, effettuato

direttamente dal Sistema incentivando lo scarto dei libri superati o deteriorati.
Il servizio ha garantito nel corso degli anni, anche per i punti di prestito più piccoli che non hanno

stanziamenti propri, la presenza di un flusso costante di nuove pubblicazioni. I bibliotecari hanno avuto
inoltre la possibilità di prenotare le novità delle più importanti Case Editrici direttamente dal distributore che
ogni bimestre invia un file con i relativi copertinari per poter tempestivamente far fronte alle richieste
dell'utenza.

L'impegno economico corrisponde complessivamente a €. 7.500,00

Acquisto attrezzatura

Nel corso del 2013 il Sistema Bibliotecario ha sostenuto la spesa per acquisto del seguente
materiale tecnico per la biblioteca di Salò:

• Copertine per Colibrì Cover System
• Stampante termica per codici a barre

La spesa complessiva sostenuta corrisponde a €. 818,90

Acquisto enciclopedia
Nel corso del 2013 il Sistema Bibliotecario ha sostenuto la spesa per acquisto di una nuova video

enciclopedia dei ragazzi "Ver Progress" per la biblioteca di Salò:
La spesa complessiva sostenuta corrisponde a €. 1.700,00

Ricerca storica locale

Nel corso del 2013 il Sistema Bibliotecario ha sostenuto la realizzazione e la stampa delle seguenti
pubblicazioni di ricerca storica locale:

"Centomiglia: 60 anni di Vela sul Garda"
"La strada a picco sul Garda" (realizzato dalla biblioteca di Tremosine)
"In cerca di fortuna" (realizzato dalle biblioteche di Magasa e Valvestino)
La spesa complessiva sostenuta corrisponde a €. 10.628,00

Incontri culturali

La biblioteca di Tremosine con presentazione del volume "La strada a picco sul Garda" ha
organizzato una mostra di fotografie d'epoca in collaborazione con la Fondazione Negri di Brescia , in
occasione della celebrazione del centenario della costruzione della strada Vesio-Porto di Tremosine

La spesa complessiva sostenuta corrisponde a €. 2.389,75



Incremento patrimonio libraio, catalogazione e prestiti

ANNO 2013 GARDONE GARGNANO LIMONE MAGASA SALO' TIGNALE TOSCOLANO TREMOSINE VALVESTINO

ACQUISTI

DIRETTI
334 238 0

0
418 20 135 329 161

DONI 138 276 0 0 274 174 553 58 380

CATALOGATI 472 514 0 0 692 194 688 387 541

PRESTITI

STAMPATI

LOCALE

2448 2374 228 0 6466 1652 8074 2656 278

PRESTITI

STAMPATI

PER ALTRE

BIBLIOTECHE

1432 525 61 0
858 229 610 329 708

PRESTITI

STAMPATI DA

ALTRE

BIBLIOTECHE

161 270 22 0
788 260 1104 146 38

PRESTITO

MULTIMEDIA

LOCALE

0 11 0 0 40 2 39 422 36

PRESTITO

MULTIMEDIA

PER ALTRE

BIBLIOTECHE

1 1 0 0
18 0 2 123 128

PRESTITO

MULTIMEDIA

DA ALTRE

BIBLIOTECHE

1 1 0 0
11 77 62 24 0

TOTALE

PRESTITI 4043 3182 311 0 8181 2220 9891 3700 1188

TOTALE SPESE 2013 PER GESTIONE SISTEMA NORD-EST €. 19.689,84

TOTALE SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2013: €. 42.726,49



PARCOSCUOLA - progetto per un'esperienza didattica sul territorio

Dopo la positiva esperienza degli anni passati, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha
deciso di riproporre la meravigliosa avventura nella Valvestino per vivere una straordinaria esperienza
naturalistica e scoprire, in modo giocoso e avventuroso, peculiarità e segreti del grande patrimonio
ambientale e naturalistico del territorio altogardesano.
Il progetto "ParcoScuola", coordinato dall'Ufficio Cultura della Comunità Montana, ha coinvolto anche per
l'anno scolastico 2012/2013 circa 160 studenti delle scuole primarie dell'Alto Garda, offrendo la possibilità di
vivere due giorni ricchi di attività didattico - culturali nel cuore del Parco.
Il progetto, anche quest'anno prevedeva un pernottamento per ogni classe partecipante presso itipici fienili
di Cima Rest, dai quali partivano tutte le attività didattiche sul territorio. Gli studenti, ospitati per la cena e la
colazione in una tipica trattoria della zona, hanno partecipato alle attività proposte dagli operatori museali
del museo etnografico di Cima Rest, dai volontari dell'Associazione Astrofili di Salò e dalle Guardie
Ecologiche Volontarie.
Anche per il 2013 icosti di vitto e alloggio sono stati sostenuti totalmente dalla Comunità Montana, mentre
le attività sono studiate e gestite dalle Guardie Ecologiche Volontarie, mentre la visita guidata e l'attività al
Museo Botanico di Moerna e al Caseificio di Persone sono state realizzate dal Consorzio Forestale della
Valvestino.

Per la gestione pratica del progetto vengono sempre coinvolte anticipatamente le Direzioni Didattiche di
Salò e Gargnano, e la Scuola Elementare paritaria "San Giuseppe" di Salò. Idirigenti scolastici fin dalla
prima bozza presentata hanno accolto con entusiasmo la proposta. Con loro viene stipulato annualmente un
accordo per la gestione del servizio di trasporto, fornito dalla Comunità Montana, ma rimborsato da ogni
Direzione Didattica. Per agevolare i costi a carico degli studenti, possiamo contare sulla partecipazione
economica dei Comuni, che contribuiscono alle spese di trasporto in base al numero di alunni partecipanti
per ogni Comune.

La scuola diventa anche perquest'anno l'occasione di un primo approccio verso la conoscenza e il rispetto
della natura, attraverso attività di carattere didattico in grado di accrescere le capacità di osservazione degli
alunni e offrire nuovi stimoli che li portino alla conoscenza delle proprie radici.

Materiale didattico

Per il 2013 è stato necessario ristampare libretto didattico. Per gli insegnanti è stato consegnato un
apposito pieghevole con leggende tradizionali e suggerimenti pratici per le attività durante il soggiorno nei
fienili. Inoltre ad ogni studente viene sempre consegnato uno zainetto personalizzato, che viene realizzato
con il contributo della BCC di Bedizzole, Turano e Valvestino.
Protagonista dell'esperienza didattica proposta dal progetto è "Raccontaparco": una sorta di diario
giornaliero sul quale ogni classe racconta la propria esperienza attraverso parole, immagini, disegni, e
quant'altro raccolto durante le escursioni. Questo strumento interattivo rimane nei fienili durante tutto il
periodo di durata del progetto, quale testimonianza delle scuole del Parco che per prime hanno
sperimentato "Parco - Scuola". Copia del "Raccontaparco" viene successivamente consegnata a ciascuna
direzione didattica e scuola paritaria.

Spese per gestione e realizzazione progetto (vitto, alloggio, visite guidate, parte delle attività didattiche)
€ 8.020,64
Spese per stampa libretto didattico a 4 colori € 762,30
Spesa per realizzazione zainetti personalizzati € 1.185,80
Spesa di trasporto con autobus € 3.550,00 totalmente rimborsato dagli studenti e dai Comuni.



PROGETTODI EDUCAZIONE AMBIENTALE LIFE CRAINAT

•

Il progetto Life+ CRAINat è incentrato sul gambero di fiume
autoctono Austropotamobius pallipes, specie di interesse
comunitario le cui popolazioni, risultano in forte rarefazione negli
ambienti tipici, acque correnti in ambienti montani, a causa della
sua sensibilità all'inquinamento, ai cambiamenti climatici e al
degrado degli habitat. Gli obiettivi fondamentali perseguiti da
CRAINat sono la protezione e l'incremento della sua presenza nei
Siti di Interesse Comunitario (SIC), coinvolti nel progetto.
Il progetto educativo dal titolo accattivante "Senti come pizzicarsi
è focalizzato sia sulle caratteristiche biologiche ed ecologiche
della specie, sia sugli obiettivi, azioni e risultati attesi di progetto.

Le attività di educazione ambientale assumono un'importanza strategica per promuovere la partecipazione
e la collaborazione delle giovani generazioni, gli adulti di domani, formandoli ed informandoli, contrastando
in questo modo la limitata conoscenza della specie, e dei suoi problemi di conservazione, da parte delle
popolazioni residenti nelle aree di progetto.
Il progetto, cominciato nel corso del 2012, ha visto la sua conclusione proprio nel 2013 con la realizzazione
delle ultime fasi previste ovvero:

• Attivazione concorso specifico per realizzare mostra divulgativa del percorso didattico
Le classi sono state contattate dalla Comunità Montana per partecipare a un concorso specifico relativo al
progetto LIFE denominato anch'esso "Senti come pizzica!", realizzando materiale esplicativo di vario genere
(artistico, letterario, multimediale, ecc.), da presentare a conclusione del percorso didattico.

• Sintesi didattico scientifica in classe

Gli operatori didattici hanno lavorato con gli alunni in classe riprendendo i dati raccolti sul campo e
analizzandone i risultati. Alcune scuole hanno ritenuto opportuno anticipare la sintesi didattico-scientifica a
conclusione dell'anno scolastico precedente in modo da verificare e rielaborare i dati raccolti dagli alunni.
Sono stati dati poi alcuni spunti per la realizzazione del lavoro conclusivo.

• Laboratorio didattico specifico presso il Museo del Parco e Osservatorio Naturalistico di
Prabione di Tignale, con annesso incubatoio

La mattina i ragazzi hanno partecipato ad uno specifico pacchetto
didattico presso il Museo del Parco incentrato sul gambero di fiume. Il
pomeriggio sono stati accompagnati dai capisquadra Ersaf a visitare
l'incubatoio per il ripopolamento dei gamberi.

• Giornata conclusiva con tutti i partecipanti al progetto e
premiazione concorso.

Tutti le classi hanno partecipato ad una mattinata presso l'auditorium
dell'istituto tecnico Battisti di Salò, dove hanno potuto sfidarsi in un
quiz divertente per testare le proprie conoscenze sul gambero e
ricevere attestati di merito sui lavori svolti, il libretto didattico e gadget
vari. Tutte le opere in concorso sono state esposte.

LIFE CRAINat SCUOLE ISCRITTE

classi

numero

studenti

Previste dal prò getto iniziale

Scuola primaria di Salò 3 80

Scuola primaria paritaria di
Salò 2 49

Scuola primaria di Monte
Gargnano 1 9

• i
•



Scuola secondaria di 1grado
di Toscolano Maderno 3 83

Scuola secondaria di 1grado
paritaria di Salò 2 50

Classi aggiunte nel 'A.S. 201 3-2014

Scuola primaria diTremosine 2 40

TOTALE ALUNNI COINVOLTI NEL PROGETTO: 311

Obiettivo di progetto
(= formulario CRAINat)

Risultati raggiunti

TIPO DI ATTIVITÀ CON
LE SCUOLE

Interventi didattici in classe - Attività

sul campo con consulenti tecnici
esterni

(osservazione/analisi/sperimentazion
e) - Attivazione Concorso specifico -
Pacchetto didattico al Museo del

Parco e all'Osservatorio Naturalistico

- Giornata conclusiva con

premiazione

Tutte le fasi sono state

realizzate come da progetto
iniziale. Attraverso i lavori

consegnati a fine progetto
abbiamo potuto verificare
quanto gli studenti abbiano
imparato a siano diventati
fulcro attivo di questa
campagna di sensibilizzazione
verso la tutela del proprio
territorio. Alcuni studenti hanno

altresì manifestato la volontà di

adottare il gambero di fiume,
opportunità che sta valutando
Ersaf, quale promotore del
progetto.

GIORNATE (N°)

8 incontri in classe

5 uscite sul territorio

5 giornate al Museo
1 giornata conclusiva

8 incontri in classe

6 uscite sul territorio

7 giornate al Museo
1 giornata conclusiva

DOVE

Scuole primarie del Parco Alto Garda
Bresciano - Aree SIC - Museo del

Parco e Osservatorio Naturalistico di

Prabione di Tignale - incubatoio
gamberi

Scuole primarie del Parco Alto
Garda Bresciano - Aree SIC -

Museo del Parco e

Osservatorio Naturalistico di

Prabione di Tignale -
incubatoio gamberi

CLASSI COINVOLTE 10 classi per 250 alunni 13 classi per 311 alunni

La Comunità Montana ha ricevuto da ERSAF un contributo complessivo di € 15.000,00 che è stato
utilizzato per sostenere le seguenti spese:

• Operatori didattici della Cooperativa La Melagrana
(sia per le attività in classe che per Ile attività sul
campo che per i laboratori presso il Museo)

• Trasporto studenti (attività sul campo, laboratorio
didattico, giornata conclusiva)

• Incarico al grafico per realizzazione materiale
didattico

• Realizzazione lavagne didattiche
• Realizzazione adesivi



Gestione

MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - CENTRO VISITATORI

Anno 2013

Dopo la sottoscrizione nel 2009 del "Contratto di Foresta Gardesana Occidentale" con l'Ente Regionale per i
Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, la Regione Lombardia, la Comunità Montana di Valle Sabbia e la
Provincia, si è data continuità all'attività di gestione del Museo da parte della Comunità Montana, in
particolare per le attività di informazione ed educazione ambientale.
Anche per il 2012 è stato rinnovato il rapporto di collaborazione Museo - Comune con l'Amministrazione
Comunale di Tignale al fine di promuovere e valorizzare l'offerta culturale del Parco ed offrire esperienze
complete di conoscenza e approfondimento del territorio e della sua storia. L'accordo di collaborazione per
la gestione ordinaria del Museo del Parco Alto Garda Bresciano - Centro Visitatori, nell'ambito di un
programma di valorizzazione e promozione del turismo rurale diffuso con il Comune di Tignale, ha
demandato all'Ufficio Unico del Turismo i medesimi compiti degli scorsi anni.
L'Ufficio Unico per il Turismo di Tignale anche quest'anno ha organizzato un servizio di noleggio Mountain
Bike. Inoltre ha mantenuto i rapporti con le strutture ricettive dell'Alto Garda, favorendo l'accesso al Museo
degli ospiti anche con visite guidate ad hoc. Inoltre il Comune di Tignale ha garantito, quando necessario, la
manutenzione ordinaria del Museo con proprio operaio specializzato, ma anche sostenendo una parte delle
spese di pulizia della sede:
La Comunità Montana, oltre a sostenere le spese di gestione, ha mantenuto le funzioni di coordinamento,
prenotazione e attività amministrativa tramite l'Ufficio Cultura.

Attività didattica

Totale studenti anno 2013: n. 660

Nonostante i numeri sempre molto bassi rispetto ai primi anni apertura, quest'anno abbiamo avuto qualche
classe in più grazie anche ai nuovi pacchetti didattici. Molto importante è stata la promozione di Sistema
Parchi della Regione Lombardia, al quale la Comunità Montana aderisce, offrendo uno sconto interessante
per un pacchetto didattico alle scuole iscritte. _______^^
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presenze attività didattica
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— DIDATTICA

Le scuole che visitano il Museo sono in maggioranza scuole primarie, come per gli anni passati. A seguire le
scuole secondarie di I grado.

__

" ~"~ ::::::::

TIPOLOGIA

SCUOLE

• scuola dell'infanzia

• scuola primaria

scuola secondaria di I

grado

• scuola secondaria di II

grado

Quest'anno si è concluso anche il progetto di educazione ambientale "Senti come pizzica!" nell'ambito del
progetto LIFE CRAINat proposto da ERSAF per la tutela e la conservazione del gambero di fiume. Dopo
due anni scolastici di lavoro e di incontri con le scuole, tutti gli studenti hanno potuto partecipare ad un
pacchetto didattico specifico sul gambero di fiume presso il Museo e presso l'Osservatorio Naturalistico,
dove è stato allestito l'incubatoio per la riproduzione del gambero. Al progetto hanno partecipato n. 270
studenti delle scuole di Salò, Toscolano Maderno, Monte Gargnano e Tremosine . Tramite Ersaf è stato
acquistato il seguente materiale da utilizzare sia per questo progetto di educazione ambientale, sia per i
pacchetti didattici sul gambero di fiume che saranno proposti presso il Museo del Parco. In particolare è
stato acquistato:
rete per Plancton con braccio teso
Phmetro tascabile

termometro tascabile

ingranditore da tavolo
contenitori portatili con ingranditore
lenti 8X

ingranditore 7X
capsule petri
Questo materiale va a integrare la strumentazione già utilizzata presso il Museo come ad esempio gli
stereomicroscopi con telecamera.



Visitatori

Totale visitatori anno 2013: n. 2076 (compresi studenti)

Lo schema seguente presenta l'andamento dei visitatori (solo turisti) nel corso dell'anno 2013. Come
sempre l'adesione alla Promotion Card realizzata dalla Navigarda in collaborazione con molte attrazioni
turistiche del lago di Garda, anche per quest'anno ha dato la possibilità ai turisti che soggiornavano sul
territorio di visitare il Museo a prezzo promozionale. Molti quindi gli ingressi promozionali.
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ANDAMENTO

TURISTICO

2013

• interi

• ridotti

promozionali

• gratuiti

Da evidenziare l'interesse dei visitatori per l'evento di "Santa Lucia viene al Parco" che quest'anno ha visto
la partecipazione di n. 508 persone. Non vengono invece conteggiati i partecipanti a "Mi racconti la Foresta"
in quanto ingresso gratuito presso l'Osservatorio Naturalistico.

ANDAMENTO VISITATORI 2002-
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Ovviamente la novità dei primi anni di apertura ha dato i suoi frutti per numero di visitatori. Il calo di visitatori
sottolinea ancor di più la necessità di proporre novità ed eventi e di ristrutturare alcune zone del Museo.

Promozione

Adesione Promotion Card con sconto di € 2,00 sul biglietto di ingresso e ingreso promozionale ad €
0,50 alla Limonaia Pra' dela Fam
Carta sconti promossa dalla Direzione di Esercizio della Pubblica Navigazione sul Lago di Garda,

sviluppata in collaborazione con i consorzi turistici "Riviera dei Limoni", "Basso Garda e Colline Moreniche"
e "Riviera dei Castelli", con partners come il "Vittoriale degli Italiani", il "Museo Santa Giulia", i parchi di
divertimento come "Gardaland" e "Caneva World"" e distribuita in n. 150.000 copie su tutte le strutture
ricettive del lago di Garda, offrendola in modo completamente gratuito ai turisti gardesani

Convenzione con la Fondazione Brescia Musei

Adesione alla carta promozionale Club Brescia Musei, con sconto € 2,00 sul biglietto di ingresso
Ristampa pieghevoli promozionali in tre lingue "Museo del Parco"



Attività culturali e formative

8 giugno 2013: Manifestazione ludico - didattica "Mi racconti la foresta?" - iniziativa
DiParcoinParco 2013 (in collaborazione con ERSAF - Foreste da vivere 2013)

Per il terzo anno è stata proposta l'interessante
iniziativa realizzata all'Osservatorio Naturalistico, con
mattinata dedicata alle scuole del territorio e pomeriggio
aperto a tutti. E' stato proposto un percorso ludico
didattico alla scoperta dei segreti della Foresta con giochi
animazioni e laboratori all'osservatorio naturalistico. I

bambini hanno potuto divertirsi a scoprire la foresta
attraverso degli stand dove animatori specializzati li

hanno coinvolti in

varie attività:

1.
a ERS F è -e

Mi RACCOMTi
La FORESTA?

te. *m
<k\h#ti timi Foresta: iWctn
e La80j?aiQj$ au.'055e^aTOfìio iiaTt)iyi,*tS!teo,

N^etWape^ tutti

^(lata

; •

H1

fllffflg 2U1$

/

La

foresta dall'alto: saliamo su una pianta in tutta sicurezza
e scopriamo i segreti della foresta dal punto più alto

2. La foresta in fiaba: ascoltiamo fantastici racconti sul

magico mondo della foresta
3. La foresta utile: scopriamo i doni della foresta che ci

aiutano nella vita quotidiana
4. I giochi nella foresta: i giochi di una volta (a cura di

Coop. Area)
5. Antichi mestieri: nei panni dei nostri nonni proviamo a

fare il poiàt e a sfruttare le risorse del bosco
6. Scolpiamo la foresta: vediamo e proviamo come si può

dar forma al legno con le mani di un esperto
Nel pomeriggio è stata offerta anche una simpatica merenda rustica.
Quest'anno siamo stati supportati anche dall'ausilio delle GEV, oltre
che dell'Ufficio Unico del turismo di Tignale. La manifestazione era

prevista per il weekend precedente ma a causa del maltempo è stata spostata all'8 giugno.

1 dicembre 2013: Progetto "Santa Lucia viene al Parco" - 11A
edizione

Questa manifestazione è divenuta ormai un appuntamento irrinunciabile
per il Museo del Parco. Abbiamo deciso di anticipare l'evento rispetto al
solito per evitare di sovrapporci ad altre iniziative simili che sono state
organizzate successivamente: la buona presenza di famiglie ci ha dato
ragione. Sull'esperienza degli scorsi anni, il percorso è rimasto più
interattivo, ideando una sorta di visita-gioco per i bambini partecipanti.
Simpatici personaggi animavano il Museo con guide- gnomo e Tino
mascotte nel Museo. I laboratori natalizi sono stati gestiti dalle Guardie
Ecologiche Volontarie in collaborazione con la Cooperativa La
Melagrana. Si è cercato di potenziare l'animazione esterna per evitare il

vm- -- ,^-gr grosso
affollamento nella

hall del Museo, in
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spettacoli con "I
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i dicembre 2013
Museo del Parco Alto Caria
Bresciano - Centro VisÉtarari

Prabionedi Tignale(Bsi

burattini di Onofrio" nell'auditorium, la Tombola del
Parco in biblioteca, l'animazione esterna con Otto il
bassotto e, in collaborazione con l'Ufficio Unico del
Turismo di Tignale, merenda con pane e nutella
(anche senza glutine e lattosio in collaborazione con
Zero&Zero), mercatini natalizi e stand gastronomici.
Per rendere più scorrevole la giornata quest'anno



abbiamo sperimentato l'ingresso ad orari, in modo che le famiglie potessero organizzare al meglio le proprie
attività: tutto si è svolto con regolarità e con buon apprezzamento da parte dei visitatori II Museo, durante
questa giornata, diventa festa per i bambini, collegando tradizione, gioco e fantasia in un contesto formativo
che già possiede una sua identità specifica.

Interventi di manutenzione

Manutenzione e controllo estintori del Museo.

Manutenzione caldaia.

Con il rinnovo dell'accordo di collaborazione con il Comune di Tignale le spese di manutenzione
ordinaria del museo (impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, pulizia esterna ingresso e aree
di pertinenza) sono state prese in carico dal Comune stesso con propri operai.

ATTIVITÀ' RETE MUSEALE ALTO GARDA BRESCIANO

La Rete Museale Alto Garda fin dalla sua costituzione si è dimostrata come momento vivo di ricerca,
conoscenza e promozione della cultura del territorio dell'Alto Garda nei suoi vari aspetti: da quello materiale
con il Museo Etnografico della Valvestino di Magasa, il Museo "Antichi mestieri: il mulino ad acqua" di
Valvestino e le limonaie del Castel di Limone s/G e del Pra' dela Fam di Tignale, a quello naturalistico con il
nuovo Museo botanico "Don Pietro Porta" di Moerna, a quello archeologico con il Museo "A. Mucchi" di
Salò. Tutte queste realtà trovano la loro espressione comune nel Museo del Parco Alto Garda Bresciano -
Centro Visitatori, capofila della stessa rete, che rappresenta la sintesi degli aspetti demoetnoantropologici,
ambientali e storico-culturali di tutto l'Alto Garda.

Collaborazioni

/ E' proseguita la collaborazione con il Comune di Brescia sottoscritta tramite un progetto pluriennale
di collaborazione per il coordinamento tecnico della Rete Museale Alto Garda con il Museo di
Scienze Naturali di Brescia. Attraverso tale progetto la Rete Museale continua ad avvalersi
dell'esperienza del Conservatore del Museo di Brescia, dr. Stefano Armiraglio, che si è preso carico
delle funzioni di Conservatore/Direttore dei vari poli espositivi.

S Collaborazione con il Comune di Tignale e il Consorzio Forestale H #i L.
Terra tra i due Laghi per garantire l'apertura minima delle strutture .«ss». S 1M- IE&E

B
museali della Rete, in particolare per la Limonaia Pra' dela Fam di
Tignale, il Museo Etnografico della Valvestino di Magasa e il Museo
Botanico don Pietro Porta di Moerna, ma anche per la pulizia delle "BloWVefófTÀ (oLTÌYATA"
aree esterne dei musei. *- M*G» ACARPA m<0°

Attività didattica

Nell'ambito di uno studio sulla biodiversità rivolto in particolare rivolto alle
scuole primarie del territorio è stato realizzato un libretto didattico
"Biodiversità coltivata nel Parco Alto Garda bresciano" con giochi legati agli
ambienti del Parco e alla sua biodiversità, distribuito alle scuole del territorio,
in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali, dr. Stefano Armiraglio, già
conservatore della Rete Museale Alto Garda.

Approvazione progetto opere di completamento strutturale e
allestimento polo espositivo "Antichi Mestieri: il mulino ad acqua" -
Turano di Valvestino

Il progetto sta proseguendo e a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione
Si ricorda che la proposta progettuale volge agli interventi di completamento secondo le finalità di cui sopra
e trova quindi attuazione in una duplice serie di interventi:

• Opere di completamento della struttura e dell'accesso alla medesima;
• Opere di integrazione e completamento dell'allestimento dello spazio museale.

Le opere dovranno concludersi a fine 2014. Il progetto prevede al suo completamento l'integrazione di un
percorso che parte dalla segheria del bersaglio (ERSAF) e arriva al Mulino di Turano.



Progetto didattico "Parcoscuola"

Il progetto si inserisce nell'ambito della programmazione annuale che il Parco Alto Garda realizza a scopo
didattico e promozionale, coinvolgendo le scuole primarie, con lo scopo di rafforzare nei ragazzi il senso di
appartenenza al proprio territorio, scoprendone gli aspetti più significativi.

RIEPILOGO SPESE/ENTRATE

TOTALE SPESO

ANNO 2012 ANNO 2013

SPESE TELEFONICHE €1.278,50 € 756,50

ACQUA €2.547,70 Non pervenute bollette

GASOLIO €12.054,62 € 3.415,40

ENERGIA ELETTRICA €6.807,37 € 6.208,70

PULIZIE €3.889,30
€1.609,12

ASSICURAZIONE €438,40 € 579,30

SIAE € 605,60 €613,92

GESTIONE COOP LA MELAGRANA

straordinaria
€ 3.640,00

€ 4.800,00

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

TECNICA
€5.142,58

€ 835,73

CANONE Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste

€ 500,00
€ 500,00

PROMOZIONE E INIZIATIVE €4.655,78 €4.010,10

INCARICO CONSERVATORE €4.840,00 € 4.840,00

COLLABORAZIONE COMUNE DI

TIGNALE*
€18.000,00

€10.000,00

TOTALE SPESE COMPLESSIVO €64.399,85 €38.168,77

SPESE EXTRA CAPITOLO

Mi racconti la foresta?
€7.144,50 €1.221,65

Apertura Musei Rete Museale estate
2014

€ 5.200,00 € 5.200,00

Manutenzione straordinaria Musei Rete

Museale Alto Garda
€ 3.248,85

Realizzazione libretto didattico "la

biodiversità coltivata nel Parco"
€ 603,90

ENTRATE COMPLESSIVE (gruppi, scuole
e singoli-comprese entrate prò loco)

€10.303,00 € 8.035,00



SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Anno 2013

Quantificazione sintetica dell'attività:

N. ordini di servizio: 64

N. ore di servizio: 1872,5
N. Guardie Ecologiche Volontarie impiegate: 19 (di cui 4 onorarie)
N. verbali segnalazione: 4
N. verbali accertamento: 0

N. verbali sequestro: 0

Descrizione dell'attività:

Anche per il 2013 le Guardie Ecologiche Volontarie hanno eseguito numerosi servizi sul territorio e molte
attività di educazione ambientale. I rilievi pervenuti durante i servizi hanno permesso al Responsabile di
Servizio di segnalare ai comuni di competenza le problematiche e gli illeciti riscontrati.
Molte Guardie purtroppo per motivi familiari e/o lavorativi hanno dovuto chiedere un periodo di sospensione
e questo ovviamente ha limitato il numero di persone disponibili ad effettuare servizi. Ciò nonostante le ore
di servizio complessive sono state praticamente uguali a quelle dell'anno passato. Anche per quest'anno il
nuovo Coordinatore, in accordo con il Responsabile e il vice responsabile e in alcuni casi con il
Responsabile LL.PP. e urbanistica, ha organizzato le squadre per poter monitorare tutto il territorio in
maniera attenta; le segnalazioni sono state poi inviate ai Comuni per quanto di loro competenza. In questo
modo si è creata una situazione abbastanza ideale, dove sia Guardie che amministratori possono esercitare
i propri compiti senza dover per forza arrivare a sanzioni, tanto odiate dal nostro Ente in quanto non ritenute
strumenti efficaci per educare.
Nel corso dell'anno le Guardie hanno sempre partecipato attivamente a tutti i corsi di aggiornamento e
formazione proposti in Regione Lombardia.
Poche purtroppo le iniziative proposte direttamente dal gruppo: l'Ente ha così deciso di coinvolgerli anche
per il 2013 nell'organizzazione della manifestazione di didattica ambientale "Mi racconti la foresta?", attività
posta nel programma DiParcoInParco 2013. Inoltre sono state coinvolte come ogni anno nel progetto
didattico Parcoscuola.

Attività di educazione ambientale

L'attività di educazione ambientale ricopre una buona parte dei servizio dei volontari: nonostante il Parco
abbia un contratto specifico con una cooperativa del settore, sono molto numerose le scuole che chiedono il
supporto delle GEV sia in classe che sul territorio.
Come sempre le attività realizzate dalle GEV spaziano in molti campi, come ad esempio le visite guidate
con giochi ed esplorazioni presso l'Osservatorio naturalistico di Prabione e presso la Limonaia Pra' dela
Fam , laboratori manuali con materiale di riciclo durante le giornate promozionali organizzate dal Parco
(come Santa Lucia viene al Parco), supporto gli operatori didattici nei progetti Life, ma anche durante i
campi estivi realizzati da Legambiente sul nostro territorio. Anche quest'anno si è deciso di far organizzare
loro la giornata "Mi racconti la foresta?" in collaborazione con ERSAF nell'ambito della manifestazione
DiParcoInParco presso l'Osservatorio naturalistico: le GEV hanno realizzato laboratori con materiale
riciclato, realizzato letture animate e merende gustose e accompagnato i visitatori alla scoperta
dell'Osservatorio. La partecipazione è stata di oltre 500 persone.
La Comunità Montana ha realizzato un video didattico per presentare il Parco e la Rete Museale intitolato
"Tino e il Parco dei tesori": il Servizio di Vigilanza Ecologica si è impegnato per una giornata visitando le
scuole del territorio e presentando il video, arricchendolo con giochi per catturare l'attenzione dei ragazzi.
Vista la loro propensione a lavorare con le scuole primarie, anche quest'anno hanno supportato con la loro
esperienza in campo di educazione ambientale il progetto "ParcoScuola - progetto per un'esperienza
didattica sul territorio": la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha ospitato gli studenti delle
scuole primarie del Parco per un'avventura didattica nel Parco di due giorni, accompagnati da Guide
specializzate e dalle nostre Guardie Ecologiche. Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno accompagnato gli
alunni lungo i sentieri della Valvestino, organizzando per loro laboratori didattico - naturali e aiutando le
insegnanti nella gestione del programma stabilito. Questo progetto è divenuto una consuetudine per i
ragazzi del secondo ciclo delle primarie, ma è evidente che senza l'ausilio delle GEV non sarebbe possibile
realizzarlo.
Poiché la Comunità Montana ha realizzato per conto di ERSAF il progetto di educazione ambientale
nell'ambito del progetto LIFE CRAINat relativo alla tutela del gambero di fiume, in accordo con le GEV si è



deciso di proporre alle scuole partecipanti il concorso Ecologiamo "Senti come pizzica!", chiedendo di
presentare una serie di lavori artistici e scientifici che raccontassero il percorso didattico di due anni
scolastici. Al concorso hanno partecipato circa 270 alunni di scuola primaria e secondaria di I grado. Le
Guardie si sono impegnate nella valutazioni dei lavori e nell'organizzazione della giornata conclusiva,
durante la quale sono stati consegnati i premi a tutti i partecipanti.
Durante l'anno le GEV sono state invitate dalle scuole a partecipare agli spettacoli di fine anno. In
particolare la scuola di Limone s/G richiede la loro presenza all'annuale festa degli alberi.

Attività di promozione del territorio
Le Gev del Parco Alto Garda promuovono la conoscenza del territorio attraverso la partecipazione attiva ad
alcuni eventi di rilievo sul territorio. Di seguito l'elenco delle manifestazioni durante le quali le GEV hanno
prestato servizio:

• Supporto a Legambiente durante la manifestazione "Il bramito del cervo" a Magasa
• Servizio durante la manifestazione "Solstizio d'estate" organizzato dall'Università di Milano presso

l'Orto botanico Ghirardi di Toscolano Maderno

• Servizio di distribuzione materiale durante la manifestazione organizzata dal Parco dell'Adamello
"Fiera della Sostenibilità Alpina"

• Distribuzione materiale didattico alle scuole di ogni ordine e grado del territorio
Inoltre autonomamente anche quest'anno hanno supportato l'ANLAIDS organizzando un banchetto di
vendita per i bonsai nella piazza di Gargnano per 2 giornate.

Tutela della piccola fauna
Anche nel 2013 un gruppo di volontari ha partecipato alla campagna di salvaguardia dei rospi promossa dal
dr. Ferri nella zona della Valle Sabbia. La scomparsa di biotopi idonei alla vita terrestre e alla riproduzione è
il principale motivo di diminuzione delle popolazioni di anfibi ma anche la presenza di strade ad elevato
traffico, poste tra un sito adatto alla riproduzione e l'ambiente di vita terrestre porta in pochi anni alla loro
scomparsa. Per questo motivo da alcuni anni gruppi di volontari ed esperti naturalisti si attivano per la loro
conservazione. Il posizionamento di barriere fisse e mobili che convogliano i rospi ai sottopassi stradali ha
ridotto notevolmente il rischio che finiscano schiacciati dalle auto ma, poiché non è possibile mettere le
barriere dappertutto, durante il periodo della migrazione riproduttiva i volontari, muniti di torcia e secchio,
pattugliano di notte le strade raccogliendo i rospi e censendoli. L'attività del programma anfibi comprende
anche il monitoraggio delle pozze già censite e gli eventuali interventi di conservazione e ripristino per
garantire la sopravvivenza delle ovature di anfibi, in particolare rane.
Dal 2011 le GEV che hanno partecipato allo specifico seminario di formazione, fanno parte del Gruppo di
Traslocazione Gamberi (G.RE.G.) nell'ambito del progetto denominato "Conservation and Recovery of
Austropotamobius pallipes in Italian Natura 2000 sites", in collaborazione con ERSAF.

Attività di monitoraggio del territorio
Molte GEV, dietro suggerimento dei responsabili di servizio, realizzano i propri servizi sul territorio per
verificare la presenza di rifiuti e discariche abusive, per segnalare il transito di mezzi a motore a due o
quattro ruote su sentieri e strade vietate, ma anche per dare un ausilio alle squadre di antincendio boschivo,
che nel periodo primaverile ed estivo necessitano di personale che compia ricognizioni di controllo sul
territorio congestionato dai turisti Gli ordini di servizio vengono utilizzati come verbali di segnalazione: al
termine del servizio le GEV relazionano sull'attività effettuata e il responsabile di servizio, dopo aver
visionato, decide con l'assessore di riferimento se inoltrare formale richiesta di verifica agli organi
competenti.

Attività di formazione
Il Parco, ritenendo la formazione dei volontari un argomento di principale importanza, propone e promuove
tutte le iniziative di questo genere ai volontari. Spesso purtroppo la dislocazione dei corsi disincentiva la
partecipazione agli stessi. Durante il 2013 sono stati seguiti iseguenti corsi di aggiornamento/formazione:

• Corso di gestione forestale per la tutela dei chirotteri e della biodiversità presso il Centro Visite
Riserva Naturale Oasi WWF Valpredina

• Seminario formativo "L'orso a scuola" nell'ambito del progetto LIFE ARCTOS
• Convegno nell'ambito del progetto LIFE Making Good Natura presso GAL Garda Valsabbia
• Incontro formativo presso il nuovo centro di allevamento del gambero di fiume a Tignale



Programmazione 2013
Anche per il 2014 molte sono le richieste di corsi di formazione sulle nuove normative legate ai compiti delle
GEV. Per questo nella richiesta a Regione Lombardia anche quest'anno verrà inserita una cifra destinata a
questi tipi di corsi.
Viene richiesta la possibilità di realizzare una mostra di fotografie che rappresentino la realtà del territorio
del Parco Alto Garda Bresciano con le sue bellezze, ma anche a triste testimonianza del danno e delle
scempio creato dalla speculazione edilizia e dalla miopia di coloro che, privi di sensibilità e coscienza, non
rispettano un territorio bellissimo, ma tanto vulnerabile.
Verrà intensificata l'attività di controllo del territorio, soprattutto nel periodo festivo ed estivo.

Spese sostenute per il Servizio di Vigilanza Ecologica - anno 2013

Descrizione €

1. Spese per iniziative di formazione, informazione, educazione ambientale e promozione del servizio:

- iniziative con le scuole €1.451,20

- lezioni tematiche ed interventi per la cittadinanza

- partecipazione a mostre e fiere

- materiale divulgativo €280,45

- corsi/lezioni di aggiornamento GEV

- corsi di formazione per aspiranti GEV

Totale €1.731,65

2. Spese per acquisto di mezzi ed attrezzature:

- veicoli (allegare elenco dettagliato)

- capi di vestiario (allegare dichiarazione di conformità alla D.g.r. 1951/2011 e foto)
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (allegare elenco dettagliato)

- attrezzature e strumenti per ufficio di vigilanza ecologica (allegare elenco dettagliato)

- attrezzature e strumenti di campagna (allegare elenco dettagliato)
Totale €0,00

3. Spese per il funzionamento del servizio e la manutenzione dei beni:

- assicurazione automezzi in dotazione €263,00

- altre assicurazioni €0,00

- tassa di circolazione automezzi in dotazione €133,65

- spese carburante €479,25

- manutenzione ordinaria veicoli €632,41

- manutenzione straordinaria veicoli € 355,86

- affitto locali ufficio GEV (se fuori sede Ente e con contratto di affitto) €0,00

- affitto garage/rimessaggio barche (se fuori sede Ente e con contratto di affitto) €0,00

- energia elettrica, riscaldamento, spese ordinarie ufficio GEV €0,00

- comunicazioni telefoniche, canone ponte radio, ecc. €63,11

- rimborso spese €652,99

- cancelleria e materiale di consumo € 380,64

- manutenzione strumenti e attrezzature €0,00

- materiale di pronto soccorso €0,00

- altro (specificare) acquisto materiale didattico € 276,37

Totale € 3.237,28

TOTALE SPESE SOSTENUTE €4.968,93

CONTRIBUTO RICEVUTO DA REGIONE LOMBARDIA € 3.844,34



PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO - COMUNICAZIONE

ACQUISTO E SOSTEGNO PUBBLICAZIONI DI RICERCA STORICA LOCALE

</ Acquisto pubblicazioni "D.H. Lawrence e Gargnano", per una spesa complessiva di € 3.000,00
y Acquisto pubblicazioni "Centomiglia: 60 annidi vela" per una spesa complessiva di € 7.000,00
/ Compartecipazione stampa opuscolo "Gli alpini a Gargnano" per una spesa complessiva di € 484,00
/ Compartecipazione stampa opuscolo "Storia postale benacense"per una spesa complessiva di

€ 484,00
/ Acquisto pubblicazioni "Salò e la Riviera nel Settecento" per una spesa complessiva di € 416,00

INIZIATIVE TURISTICHE CULTURALI E PROMOZIONALI

S Stampa guida "Lago di Garda in Bike" per una spesa complessiva di € 6.000,00
/ Sostegno iniziativa turistica "Festa del Formaggio" di Magasa per una spesa complessiva di €

366,00
S Promozione iniziative turistiche sportive del territorio Spesa complessiva € 1.089,00
S Incarico grafico per promozione immagine Spesa complessiva € 3.000,00



Ufficio Servizi Sociali

Anno 2013

Il ruolo della Comunità Montana P.A.G.B. esercitato nell'anno 2013 nell'area Servizi Sociali e Servizi alla Persona

impegna la scrivente amministrazione nel coordinare la gestione di specifici servizi attraverso la "rete"
proposta e condivisa nei nove Comuni pertinenti alla Comunità Montana e nel ruolo di Ente Capo Fila del
Distretto n 11 del Garda per la gestione del Piano di Zona triennio 2012/2014;

Si ritiene funzionale declinare sinteticamente i servizi eroganti nell'anno 2013, accompagnando la relazione con
una descrizione dell'organizzazione politica e della pianificazione tecnica.

Servizi Sociali della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano:

Le scelte politiche deliberate nei Tavoli di Sub Area dell'Alto Garda hanno permesso una programmazione
funzionale a mantenere e consolidare per tutto l'anno 2013 quei servizi che la popolazione riconosce come
indispensabili, come ad esempio il Servizio Sociale Professionale.
Si ritiene corretto evidenziare lo sforzo profuso dalla Comunità Montana e dai Comuni a essa afferenti nel
mantenere, anche in mancanza di finanziamenti dedicati, alcuni servizi e progetti finalizzati a calmierare il
disagio territoriale e le situazioni di fragilità della popolazione residente nei piccoli Comuni Montani.
Il mandato politico conferito alla Comunità Montana Parco per i Servizi Sociali è il risultato di una vivace
collaborazione tra le nove Amministrazioni che, mutuando l'assetto organizzativo previsto dal Piano di Zona,
hanno incoraggiato la sperimentazione, il confronto, la ricerca d'innovative strategie e la condivisione nella
scelta di azioni progettuali.
La concertazione ha permesso un dialogo con le realtà territoriali del terzo settore, una razionalizzazione della
spesa e la condivisionedi procedure e informazioniche formano il "patrimonio di tutti".

Servizio Sociale Professionale:

Con il protocollo di gestione sottoscritto dalle nove amministrazioni della Comunità Montana, il progetto ha
messo in rete la gestione del servizio sia tra i Comuni che annoverano nel proprio organico l'assistente sociale
sia tra i Comuni sprovvisti.
Anche per l'anno 2013 la Fondazione SIG è stata incaricata alla gestione del servizio attualizzato dalla
sottoscrizione da parte dei nove Comuni di specifici atti amministrativi.
Il progetto "Servizi Sociali " è stato arricchito dalla presenza di qualificate figure professionali e da un
coordinamento garantito da un Tavolo Tecnico coordinato dall'Assistente Sociale del Comune di Salò.
La Comunità Montana per l'anno 2013 ha ritenuto opportuno garantire la copertura economica di altri servizi,
storicamente progettati e ritenuti contigui all'area dei servizi sociali pensati al sostegno dellefamiglie, dei minori
e delle persone in stato di fragilità.
Gli interventi proposti, deliberati dal Tavolo Politico di SubAreadell'Alto Garda, sono il risultato di una
concertazione tra coloro che a vario titolo si occupano di servizi alla persona e d una concreta risposta al
territorio che ha sollecitato le Amministrazioni ad intraprendere e sperimentare nuove sinergie.
Nel dettaglio:

Area minori adolescenti:

Interventi realizzati:

> Servizio Pediatrico in convenzione con l'Asl DGD n 6 di Salò - (mantenimento degli ambulatori presso le
Amministrazioni di Tignale - Tremosine - Limone)

> Progetto "orientando " rivolto alle famiglie e minori che si trovano adaffrontare lascelta della scuola
secondaria di II.

Area Svantaggio sociale minori e adulti:
Interventi realizzati :

> Progetto "orient-abile" progetto diorientamento e di sostegno degli alunni disabili nel passaggio tra la
scuola secondaria di I e la suola secondaria di II

> Progetto in itinere : DSA - Disturbi dell'apprendimento
> Progetto in itinere : Amministratore di sostegno

Area svantaggio adulti e persone in stato di fragilità:
Interventi realizzati :

> Servizio SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). Intervento rivolto allapopolazione residente nei Comuni
di Magasa e Valvestino finalizzato almiglioramento della qualità della vita dell'anziano nel proprio
domicilio e al mantenimento dell'autonomia.

> Servizio di Fisioterapia: Progetto finalizzato a offrire un servizio di riabilitazione neiComuni Montani
(Magasa e Valvestino). Progetto reso possibile dalla collaborazione con la RSA diTignale
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> Start -up del servizio Infermieristico domiciliare per la popolazione residente nel Comune di Magasa.

Ente Capo Fila - Distretto n 11 del Garda:

L'Accordo di programma sottoscritto nel marzo 2012 ha sancito l'avvio del Piano di Zona per il triennio
2012/2014
Lastruttura organizzativa necessaria alla realizzazione di quanto approvato prevede:

> Un Ente Capo Fila (Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano)
> L'Assemblea dei Sindaci (22 amministrazioni del Distretto n 11 del Garda)
> Il Tavolo Zonale Permanente di programmazione (coincidente con l'Assemblea dei Sindaci)
> Il Tavolo Politico Ristretto

> L'ufficio di Piano o di Ambito

La Comunità Montana.nella funzione di Ente Capo Fila, è individuata dalla Regione Lombardia e dall'Asl come
interlocutrice principale riguardo al trasferimento dei Fondi necessari alla realizzazione delle azioni previste
nel Piano di Zona e alla congruenza progettuale.
Si ritiene funzionale riassumere brevemente i compiti istituzionali :

Comunità Montana PAGB

Ente Capo Fila del Distretto - interlocutore economico nei confronti della Regione Lombardia e Responsabile
delle azioni progettuali

Assemblea dei Sindaci o Tavolo Zonale Permanente

Organo Politico d'indirizzo rappresentato dal Sindaco Anelli
del Comune Desenzano nella Conferenza dei Sindaci dell'ASL.

Tavolo Politico Ristretto organo misto formato da una rappresentanza politica per ogni
Sub Area, dal Presidente e dal Direttore della Fondazione SIG e
dai tecnici dell'ufficio di piano. Esercita la funzione di
coordinamento e controllo e validazione della progettazione
proposta dai tecnici riguardo alle linee d'indirizzo.

Ufficio di Piano organo tecnico di progettazione

Fondazione Servizi Integrati Gardesani Ente strumentale per la gestione del Piano di Zona

Le Azioni progettuali Distrettuali proposte nell'anno 2013 rispecchiano la programmazione triennale del Piano
di Zona e le linee guida Regionali deliberate in fase di stanziamento delle risorse.

I progetti deliberati dall'Assemblea dei Sindaci (TZP) riguardano le seguenti aree:

AREA ANZIANI.

AREA DISABILITA'

MINORI E FAMIGLIA

PREVENZIONE

IMMIGRAZIONE

EMARGINAZIONE E POVERTÀ'

GESTIONE ASSOCIATA dei servizi NIL e CSH -TUTELA MINORI -AMBITO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE EX CIRCOLARE N 4

Comunità Montana Paro Alto Garda Ufficio Servizi Sociali - Via Mulino Vecchion 4 - Salò tei. 0365/521221



Servizio Urbanistica, Ambiente, Paesaggio, Opere Pubbliche e Territorio

Settore Prevenzione Incendi Boschivi

Relazione al Conto Consuntivo

PISL Montagna 2011/13
1) Ristrutturazione immobile per Centro aggregazione e automezzo, in Comune di

Valvestino. Codice progetto: 1.10 (Ostello di Turano)
E' stato approvato il progetto esecutivo con deliberazione di Giunta Esecutiva n.59/2013. A
seguito di gara d'appalto sono state aggiudicate le opere dell'impianto elettrico ed idraulico
rispettivamente con le determinazioni n.285 e n. 286 del 27.11.2013, mentre le opere edili
aggiudicate con determinazione n. 302 del 13.12.13.

2) Intervento di completamento strutturale e allestimento polo espositivo "Antichi
mestieri: Il mulino ad acqua" in Comune di Valvestino. Codice progetto: 2.
In data 23.12.2013 con determinazione n. 311 è stato assunto l'impegno di spesa per la
verifica del progetto esecutivo con riferimento alle normative in materia di prevenzione
incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

LEGGE N. 267 del 3/08/1998

PIANO STRAORDINARIO PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO
La Regione Lombardia esercita le funzioni di pianificazione e di programmazione degli interventi di
difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni), anche avvalendosi
degli enti locali per la loro realizzazione, così come previsto in particolare dall'art. 3, comma 108,
lett. a) e e), della L.R. 1/2000;
La Comunità Montana ha dato la disponibilità a fungere da soggetto attuatore per gli interventi di
seguito riportati.

1) Messa in sicurezza con difese passive a protezione dell'abitato e asse stradale in
località Campione del Garda in Comune di Tremosine - LOTTO 1 (NORD).
I lavori precedentemente sospesi a seguito del fallimento della ditta appaltatrice, con
Determinazione n. 244 del 10.10.2013, sono stati affidati alla Ditta Ranghetti Felice Sri.
Lavori in fase di conclusione con galleria e attività di monitoraggio di ammassi rocciosi in corso.
I lavori si concluderanno definitivamente entro giugno 2014 senza necessità di ulteriori
interruzioni totali del traffico.
Si sta valutando la possibilità di recuperare le somme delle economie per migliorare
ulteriormente la sicurezza della parete rocciosa.

2) Messa in sicurezza con difese passive a protezione dell'abitato e asse stradale in
località Campione del Garda in Comune di Tremosine - II0 LOTTO SUD - LOTTO 2A
COMPLETAMENTO VALLO NORD - (SOPRA AUTOSILO)
I Lavori relativi al Lotto 2A "Completamento Vallo Nord" (sopra l'autosilo), sono stati appaltati
all'Impresa F.lli Erculiani s.r.l. di Gardone Riviera (Bs).
I lavori si sono conclusi e, con determinazione n. 219 in data 21/08/2012, è stato approvato il
Certificato di regolare esecuzione, liquidando anche il saldo all'impresa per un importo di €.
6.995,37.
Con nota n. 7829/12 in data 13/11/2012 è stata prodotta alla Regione Lombardia la
documentazione di rito relativamente alla richiesta di erogazione del saldo del contributo
concesso.

LAVORI CONCLUSI

3) Messa in sicurezza con difese passive a protezione dell'abitato e asse stradale in
località Campione del Garda in Comune di Tremosine - LOTTO 2b (ZONA SUD)
I lavori sono conclusi e la strada è percorribile da settembre 2013.
Sono stati concessi alcuni giorni di proroga per definire i dettagli relativi agli allacciamenti ed è
in corso la fase di collaudo dell'opera.



SETTORE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

LA STAGIONE AIB

Quest'anno, a causa di condizioni climatiche sfavorevoli al verificarsi degli incendi boschivi che si
Sono protratte per tutta la stagione, Regione Lombardia NON ha emanato l'inizio del periodo Grave
Pericolosità per gli Incendi Boschivi (L.353/2000).

LA STRUTTURA ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO
GARDA BRESCIANO

Il servizio è stato effettuato da 4 Organizzazioni di Volontariato che annoverano 176 volontari.

Le attività svolte

Corso AIB l° livello

N. 22 Volontari si sono iscritti al Corso di specializzazione AIB di l° livello tenutosi a Tignale
nei giorni 26, 27 ottobre e 3 novembre 2013 dei quali solo 13 sono stati abilitati.

Servizio di prevenzione ed avvistamento
Anche per quest'anno non è stata effettuata attività di avvistamento AIB al fine di ottimizzare
i costi e le esigue forze disponibili mirando alla rapidità d'intervento in caso di evento.

Gli interventi effettuati

Nel corso del 2013 il servizio è stato chiamato ad operare per n. 6 incendi boschivi e più
precisamente:

Data Comune Località

01/01/2013 Tremosin

e

Vesio

20/06/2013 Limone

s.G.

Carone

28/07/2013 Salò Mastignaga
10/08/2013 Gargnan

0

Quarcina

13/08/2013 Gargnan
0

Via Molini

07/09/2013 Tignale Pra de la fam



L'insieme delle risorse finanziarie disponibili ai fini AIB per l'anno 2013 è così riassunto:

- Contributo regionale L.R. 31/08
o Conto Corrente €. 8.500,00

o Conco Capitale €.12.981,87

Tenuto conto degli importi trasferiti l'ufficio ha destinato la somma per il pagamento delle spese
necessarie ed obbligatorie per i I mantenimento del servizio (Canoni per radio ricetrasmittenti,
Assicurazioni, visite mediche ecc..)

Durante tutto l'anno è stato mantenuta la reperibilità H24 di un Referente AIB della Comunità
Montana, così come richiesto dal vigente Piano regionale delle attività di previsione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi per il triennio 2014/2016.

La gestione del volontariato per gli incendi boschivi, così come previsto dalla Legge Regionale con
la quale si trasferiscono le competenze alla Comunità Montana richiede un impegno costante da
parte del referente in quanto per poter mantenere il servizio efficiente e pronto all'emergenza,
occorre, programmare, pianificare, mantenere i contatti con tutti gli operatori (Associazioni),
mantenere i contati con tutti gli Enti (Regione, Provincia, C.F.S., altre C.M., W.F. ecc.)

SPESE ORDINARIE

Per mantenere in efficienza il sistema AIB della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
l'Ufficio ha sostenuto le spese ordinarie che di seguito vengono elencate:

Tassa Canone concessione governativa per Radio rice-trasmittenti.
- Affitto postazione Ponte Radio.
- Assicurazione infortuni per volontari .

Rimborso spese per certificazioni mediche di idoneità ai volontari AIB.
- Acquisto di D.P.I. da assegnare ai volontari AIB operativi



Servizio Agricoltura e Foreste
Relazione al Bilancio Consuntivo 2013

L'attuazione al 31.12.2013 dei programmi del Servizio Agricoltura e Foreste si è svolta
prevalentemente attraverso l'applicazione di normative che regolano la concessione di
contributi a privati o Enti Pubblici ovvero Leggi Delegate dalla Regione Lombardia quali:

- Legge Regionale n. 31/2008 art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree
montane"

- Legge Regionale n. 31/2008 artt. 25,26,40,55 e 56 - "Misure Forestali e
sistemazioni idrauliche forestali"

- PSR 2007-2013 Misura 323C "Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi"
- PSR 2007-2013 Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"
- PSR 2007-2013 Misura 226 " Ricostituzione del potenziale forestale e interventi

preventivi"

A differenza di quanto avviene con i fondi erogati ai sensi della L.R. 31/2008, che vengono
attribuiti alla Comunità Montana con uno stanziamento annuale, per quanto riguarda i
fondi assegnati ai sensi delle varie misure previste dal PSR, questi rimangono in capo a
Regione Lombardia, che li liquida ai beneficiari per il tramite di OPR (Organismo Pagatore
Regionale).
Ogni intervento è stato regolato da apposite disposizioni attuative approvate dalla Regione
Lombardia. L'Ufficio Agricoltura ha provveduto alla divulgazione e informazione di ogni
intervento attraverso la pubblicazione di appositi bandi, alla raccolta delle domande,
all'istruttoria tecnico - amministrativa, ai controlli in loco, alla predisposizione degli elenchi
di liquidazione, alla verifica degli impegni assunti e alla liquidazione delle domande
favorevolmente istruite per quegli interventi finanziati direttamente, o all'invio di elenchi di
liquidazione per quelli pagati dall'OPR.

Le assegnazioni finanziarie di ogni intervento direttamente finanziato sono riportate nelle
relative schede di Bilancio, mentre per quegli interventi pagati da OPR si riportano
sinteticamente alcune informazioni relative alle domande finanziate nel 2013.

In particolare si evidenzia che le misure previste dal PSR hanno ricevuto in taluni casi
sostanziose dotazioni finanziarie, che pur non transitando dal Bilancio della Comunità
Montana, hanno costituito per il Servizio Agricoltura uno dei più importanti impegni in
termini tecnici e di verifica.

Riguardo alla misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"
sono stati mandati in liquidazioni due elenchi di pagamento per un totale di € 187.959,68
attribuiti ad ERSAF per€ 179.455,69 ed € 8.503,99 al Consorzio Forestale "Terra tra idue
Laghi" per interventi di miglioramento forestale nella Foresta di Lombardia Occidentale e in
Comune di Magasa.

Per il resto vi sono ancora domande in giacenza in attesa di fine lavori da parte dei
beneficiari.



In generale la presenza di residui di bilancio relativi ai pregressi anni deriva
essenzialmente dal fatto che i beneficiari degli interventi, come previsto dalla normativa,
possono procedere alla realizzazione degli stessi interventi entro tempi di volta in volta
stabiliti dalla normativa stessa.

La gestione delle norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 ( testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) impone di effettuare le domande per il taglio
dei boschi attraverso il SITAB, le domande devono essere poi controllate e
l'autorizzazione avviene con il silenzio assenso dopo 45 giorni dalla presentazione della
domanda. Le istanze presentate ed evase al 31 dicembre 2013 sono state 354 contro le
291 dell'anno precedente.

Nell'ambito degli interventi finanziati il Progetto di Cattura della Mosca Olearia, uno degli
interventi più attesi dagli olivicoltori, è stato realizzato su tutto il territorio e ha coinvolto
circa 400 aziende olivicole Si è continuato nella sperimentazione in alcuni oliveti,
dell'utilizzo di una nuova forma di cattura massaie. Il progetto si è esplicato attraverso la
convenzione con un Centro di vendita autorizzato che oltre a raccogliere le prenotazioni si
è impegnato fattivamente alla realizzazione del Progetto secondo le disposizioni impartite
dall'ufficio.

Per quanto riguarda la problematica legata alla presenza dei cinghiali nel territorio del
Parco Alto Garda Bresciano, si è provveduto a redarre il regolamento per il prelievo del
cinghiale nel Parco Naturale e Nella Riserva Naturale della Valle di Bondo e la contestuale
istituzione dell'Albo degli Operatori Faunistico Volontari; E' stato approvato il Piano
Annuale per il prelievo del cinghiale - Annualità 2013-2015, ed è stato ottenuto il parere
favorevole di ISPRA. Si è continuato con una procedura per la fornitura in tempi
rapidissimi agli agricoltori interessati, di recinzioni atte a prevenire i danni alle coltivazioni
agricole provocate dalle popolazioni di cinghiali.

Infine sono da segnalare altri interventi, che nel corso degli anni hanno assunto il carattere
della continuità, quali quelli per il miglioramento della qualità del latte e la gestione
agronomica della limonaia "Prato della fame" di Tignale.

Gargnano 02/04/2014
Il Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste

p.a. Marif>^ne#L


