Allegato parte integrante
Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AGRICOLTURA, AMBIENTE E
FORESTE
Incarico dirigenziale “supporto in materia di territorio, foreste e risorse
naturali”
-

-

-

-

Assicura supporto tecnico al dirigente generale per quanto concerne le attività di
indirizzo, coordinamento e controllo rispetto alle tematiche relative alla gestione
del territorio e delle risorse naturali, con particolare riguardo agli ambiti
dell’urbanistica, delle foreste, dei bacini montani, dell’acqua e dell’energia e
della conservazione della natura
collabora con le strutture competenti per favorire una maggiore integrazione tra i
temi della tutela dell’ambiente e quelli della gestione del territorio
presiede, su incarico del dirigente generale, a gruppi di lavoro e, assicurando il
corretto coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e delle figure
istituzionali interne ed esterne interessate, segue la realizzazione di progetti di
collaborazione tra servizi per lo sviluppo integrato del territorio montano e per la
tutela e valorizzazione delle risorse naturali
presta consulenza nello svolgimento delle attività di carattere amministrativo e
organizzativo del dipartimento, anche in funzione del coordinamento delle
strutture ad esso afferenti
cura l'istruttoria delle procedure di contenzioso in materia di foreste, fauna, aree
protette e polizia idraulica
supporta il dirigente generale nelle attività di comando e gestione del Corpo
forestale provinciale, anche in relazione al concorso alle attività di protezione
civile

Incarico dirigenziale “supporto in materia di ambiente e agricoltura”
-

-

-

Assicura supporto tecnico al dirigente generale per quanto concerne le attività di
indirizzo, coordinamento e controllo rispetto alle tematiche relative alla
protezione dell’ambiente e all’agricoltura, con particolare riferimento a:
- inquinamento da fitosanitari e, più in generale, rifiuti del comparto agricolo e
impianti di trattamento delle deiezioni zootecniche;
- piano di gestione delle acque in relazione agli utilizzi a fini agricoli;
- utilizzazioni irrigue con particolare riferimento al tema dei bilanci idrici e dei
DMV;
fornisce supporto tecnico rispetto alla tematica delle aree agricole nell'ambito
degli strumenti di pianificazione territoriale
garantisce supporto per gli aspetti relativi al tema dell'agricoltura biologica
nonchè per favorire una maggiore integrazione tra i temi dell'agricoltura e quelli
della tutela dell’ambiente
presiede, su incarico del dirigente generale, a gruppi di lavoro e, assicurando il
corretto coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e delle figure
istituzionali interne ed esterne interessate, segue la realizzazione di progetti di
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collaborazione tra servizi nei settori della protezione dell’ambiente e
dell’agricoltura

Ufficio di supporto giuridico – amministrativo e contabile
-

-

-

-

Cura gli aspetti giuridico-amministrativo-contabili connessi all'esercizio delle
funzioni dipartimentali, garantendo la rappresentanza del Dipartimento nei
giudizi di opposizione ai sensi della L. 689/81 in materia di foreste, fauna, aree
protette e polizia idraulica
fornisce supporto al dirigente generale nelle attività concernenti la mobilità di
personale fra le strutture appartenenti al dipartimento stesso, le analisi, le
valutazioni ed i processi lavorativi, in collaborazione con le strutture competenti,
nonché le specifiche funzioni connesse con l'elaborazione e la proposta di
specifici interventi formativi nell'ambito delle competenze assegnate alle strutture
appartenenti al dipartimento
fornisce supporto tecnico specialistico di coordinamento e condivisione alle
strutture incardinate nel dipartimento per gli aspetti informatici ed informativi, in
particolare per quanto attiene l’assistenza e la gestione delle nuove esigenze
hardware e software, assicurando il coordinamento e raccordo con la competente
struttura provinciale in materia di SIEP
supporta il dirigente generale nel coordinamento, valorizzazione e gestione delle
risorse umane
collabora con le strutture competenti alla definizione e realizzazione del sistema
di controllo di gestione all'interno della Provincia
svolge attività di monitoraggio del funzionamento dell’organizzazione del
dipartimento e assicura ogni altra azione di supporto giuridico – amministrativo
non specificatamente richiamata rispetto alle attività di programmazione,
indirizzo, coordinamento e controllo di competenza del dipartimento

Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
Al Servizio spettano le seguenti competenze:
- cura gli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale, in
conformità alla normativa provinciale vigente, nonché in attuazione delle
disposizioni comunitarie e statali che attribuiscono alla Provincia funzioni e
attività nelle corrispondenti materie
- esprime i pareri demandati alla struttura ambientale provinciale dalle disposizioni
regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi nell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10
- provvede alla trattazione degli affari concernenti la tutela dell’aria, delle acque e
del suolo dagli inquinamenti, la gestione dei rifiuti e delle procedure per la
protezione dall’inquinamento acustico e dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e altre forme di inquinamento, in esecuzione delle
leggi provinciali che disciplinano tali materie e nel rispetto delle competenze
specificatamente attribuite ad altre strutture organizzative provinciali o ad altri
enti. In tale ambito esplica l’attività istruttoria e provvede al rilascio dei
provvedimenti permissivi, all’espressione di pareri ed all’emanazione dei
provvedimenti conseguenti alle attività di controllo
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provvede alle attività tecnico-istruttorie per l'esercizio delle competenze
demandate al pertinente comitato provinciale dalla normativa provinciale in
materia di protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
esercita un’azione di coordinamento rispetto alle procedure autorizzatorie
complesse in materia ambientale e territoriale
presta supporto al Dipartimento competente in materia di territorio, ambiente e
foreste nella gestione di progetti complessi di opere o attività che riguardano
trasversalmente le strutture del medesimo Dipartimento, anche con riferimento
alla predisposizione e all’attuazione di documenti generali in materia ambientale
fornisce supporto tecnico, nelle materie di competenza, alle attività di vigilanza e
controllo
provvede all'adozione degli atti e dei provvedimenti finalizzati all'irrogazione di
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di valutazione dell'impatto
ambientale, che non siano riservati ad altri organi o strutture provinciali secondo
quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28,
anche avvalendosi degli altri organi e strutture provinciali e locali di vigilanza
Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
Ufficio autorizzazioni ambientali

-

-

Provvede all'attività tecnico-amministrativa concernente il rilascio delle
autorizzazioni in materia di:
- emissioni in atmosfera
- scarico di acque reflue, riservate alla competenza della Provincia
- gestione dei rifiuti
provvede alla gestione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale
cura la tenuta e l'aggiornamento del catasto delle autorizzazioni
fornisce consulenza e presta assistenza tecnica alle strutture provinciali, agli enti
locali, agli organismi tecnici e agli altri enti interessati nelle materie di
competenza
Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
Ufficio per le valutazioni ambientali

-

-

-

Cura gli adempimenti relativi ai procedimenti istruttori dei progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale e alle procedure di verifica
elabora i pareri e cura gli adempimenti istruttori afferenti la valutazione
ambientale strategica demandati alla competenza dipartimentale
cura, in coordinamento con la struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura, le attività istruttorie concernenti la valutazione
d'incidenza dei progetti e dei piani e dei programmi inerenti le procedure di
competenza
presta il supporto tecnico e informativo richiesto dal Comitato provinciale per
l'ambiente, nonché dalle strutture provinciali per la predisposizione di studi
ambientali su progetti
fornisce assistenza nella predisposizione di atti amministrativi e nei procedimenti
relativi al contenzioso amministrativo relativi a progetti sottoposti a procedura di
VIA
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provvede, anche in collegamento con altre strutture provinciali o locali,
all'esercizio della vigilanza e all'accertamento delle infrazioni concernenti la
valutazione dell'impatto ambientale
cura ed elabora approfondimenti e proposte per l'aggiornamento tecnico della
disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale
gestisce l'archivio degli studi di impatto ambientale e dei relativi progetti
mediante sistemi informatizzati, anche in connessione con il sistema informativo
sulla sensibilità ambientale, e provvede alla predisposizione di linee guida per la
redazione del S.I.A. ispirati ai criteri dello sviluppo sostenibile
predispone e implementa il sistema informativo sulla sensibilità ambientale
fornisce, su richiesta, assistenza nella predisposizione del S.I.A. per conto della
Provincia e di altri enti e nella valutazione ambientale strategica di piani e
programmi
Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
Ufficio sistemi informativi

-

-

-

-

-

-

Concorre alla raccolta dei dati e delle informazioni per la predisposizione,
l’aggiornamento e la gestione delle banche dati degli altri strumenti di
pianificazione territoriale e ambientale, nel rispetto delle direttive emanate dagli
organi competenti cui è affidato lo sviluppo e il potenziamento del SIAT
concorre alla raccolta dei dati e delle informazioni per la predisposizione e
l’aggiornamento delle cartografie e dei dati urbanistici e socio-economici del
piano urbanistico provinciale
formula proposte ed elabora le specificazioni tecniche necessarie per la gestione
omogenea su base informatizzata dei dati riguardanti il sistema della
pianificazione territoriale e ambientale
fornisce supporto e coordinamento ai servizi, agli uffici ed incarichi speciali del
Dipartimento per l’organizzazione e l’informatizzazione dei dati territoriali ed
ambientali di competenza
fornisce supporto e coordinamento ai servizi, agli uffici ed incarichi speciali del
Dipartimento per l’informatizzazione delle procedure amministrative di
competenza e la loro semplificazione
svolge funzioni di coordinamento delle stazioni SIAT del Dipartimento

Servizio agricoltura
Al Servizio spettano le seguenti competenze:
- cura l’attività tecnico-amministrativa riguardante gli interventi finanziari per
viticoltura, ortofloricoltura, piante officinali, frutticoltura, foraggi coltura,
alpicoltura, strutture e allevamenti zootecnici, comprese apicoltura, ittiocoltura ed
elicicoltura, nonché elettrificazione rurale, adduzione di acqua potabile, strade
rurali a carattere interaziendale, strutture e attrezzature a carattere interaziendale
per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e
zootecnici
- cura gli interventi a favore dell'agriturismo e dei fabbricati rurali, ivi compresi gli
adempimenti connessi all'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività e ai
compiti di vigilanza nel campo dell'agriturismo
- cura l’attività relativa al riordino fondiario e propone gli interventi in materia di
ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola
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definisce le modalità di intervento e provvede alla concessione alle aziende
agricole delle agevolazioni previste per i danni causati da eccezionali calamità
naturali ed avversità atmosferiche
cura le fasi istruttorie per la concessione, in convenzione con APPAG, dei premi
a superficie e del premio di insediamento
cura gli adempimenti connessi all'archivio provinciale delle imprese agricole e gli
affari concernenti l'applicazione in provincia di Trento dei contratti agrari e delle
agevolazioni fiscali, collaborando con l'Agenzia delle entrate per la
predisposizione dei pareri
provvede all'applicazione delle norme di vigilanza e tutela della produzione
agricola e delle direttive comunitarie a carattere fitosanitario, recepite
nell'ordinamento nazionale
espleta le attività connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e
tutela sugli enti, consorzi, istituti, organizzazioni ed associazioni operanti in
agricoltura
cura la concessione delle agevolazioni a favore di enti e organismi per le attività
di servizio al settore agricolo
provvede ai controlli sull'impianto e sulla tenuta dei libri genealogici del
bestiame, sulla riproduzione animale nonché agli adempimenti tecnico-economici
riguardanti specifici interventi per la zootecnia e l'attività dimostrativa e
promozionale
svolge l'attività di vigilanza dei consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica
cura i rapporti con gli organismi comunitari, internazionali, nazionali, regionali e
provinciali in materia di politica agricola con particolare riguardo
all'organizzazione comune di mercato del settore dell'ortofrutta e del latte ed
assicura la partecipazione a comitati e commissioni riguardanti l'agricoltura, fatta
salva la competenza specifica di altre strutture provinciali
svolge attività informativa a favore della collettività con particolare riferimento
alle questioni connesse all'ingegneria genetica
esprime pareri in materia urbanistica con particolare riferimento agli interventi
nelle aree agricole
promuove, coordina ed attua iniziative in tema di agricoltura biologica e
biotecnologie, curando gli adempimenti connessi alla tenuta e gestione dell'albo
degli operatori biologici e alla concessione dei benefici per la certificazione delle
produzioni biologiche ed agroalimentari

Servizio politiche sviluppo rurale
Al Servizio spettano le seguenti competenze:
- svolge il ruolo di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale e
assicura un’azione di coordinamento ai fini della programmazione strategica per
il settore agricolo e agroalimentare in stretto raccordo con il dipartimento
- coordina l'attuazione delle misure del PSR e i rapporti con i soggetti incaricati
della valutazione, monitoraggio e dell'assistenza tecnica
- coordina la predisposizione delle deliberazioni attuative relative agli interventi
agevolativi di competenza
- cura gli adempimenti connessi alla gestione del LEADER, i rapporti con i Gruppi
di azione locale, e gestisce l'apposita Commissione provinciale
- cura i rapporti con gli organismi comunitari, internazionali, nazionali, regionali e
provinciali per il tema dello sviluppo rurale e, in particolare, in materia
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produzioni viticole ed enologiche, con particolare riguardo all'organizzazione
comune di mercato del settore del vino
svolge l'attività di vigilanza nei settori delle strade del vino e dei sapori, del
settore agroalimentare, nonché dei marchi agricoli, in applicazione di regolamenti
comunitari e delle normative nazionali e provinciali
svolge attività informativa a favore della collettività, anche attraverso le fattorie
didattiche, per una corretta alimentazione e provvede alla mappatura delle
produzioni agroalimentari
collabora alla definizione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo
Provinciale anche per quanto riguarda il raccordo con iniziative a livello
nazionale e internazionale
Servizio politiche sviluppo rurale
Ufficio di supporto all'autorità di gestione

-

-

-

Supporta l’autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della Provincia
autonoma di Trento con riguardo alla predisposizione delle procedure attuative,
alle attività di controllo, monitoraggio e di valutazione, nonché all'attuazione
delle norme previste dalla Commissione europea in materia di informazione e
pubblicità degli interventi previsti e realizzati
svolge le attività connesse alla costituzione e alla gestione del comitato di
sorveglianza
cura i rapporti con l'organismo pagatore sia a livello nazionale che provinciale ed
in particolare la predisposizione e successiva gestione delle previste convenzioni
fornisce il supporto alle strutture competenti per l'attivazione delle azioni che
l’Unione europea promuove attraverso le normative comunitarie, il fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e gli altri strumenti finanziari a sostegno
dell’agricoltura
gestisce e attua le attività di assistenza tecnica previste dal Programma di
sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento
cura, le modalità per l'attivazione e la gestione degli interventi previsti da
LEADER del Programma di sviluppo rurale provinciale, nonché la costituzione e
la gestione della Commissione Leader
Servizio politiche sviluppo rurale
Ufficio informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche

-

-

Promuove l'adozione di politiche specifiche e di strategie che supportino la
dirigenza nelle scelte di indirizzo e di servizio
coordina lo sviluppo dell'architettura tecnologica dei servizi telematici per
l'informazione, la comunicazione e l'innovazione organizzativa
Coordina le attività connesse allo progettazione e sviluppo del Sistema
Informativo Agricolo provinciale
propone il piano per l'acquisizione di hardware; collabora con le competenti
strutture provinciali per la parte telematica, in particolare con riferimento ai
collegamenti in rete con i soggetti autorizzati
coordina l'attività dell'unità operativa del Sistema Informativo Ambiente e
Territorio della Provincia dedicata al settore agricolo
provvede all'attività di collegamento con altri enti e istituzioni locali, con le
Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano, con gli organi centrali dello Stato,
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con gli enti e le istituzioni nazionali e comunitari in materia di sistemi informativi
agricoli, di informatica e telematica per l'agricoltura
provvede agli aspetti relativi al sistema informativo connessi all'anagrafe
provinciale delle aziende agricole di cui all'articolo 50 bis della legge provinciale
4/2003 ove sono raccolti i fascicoli aziendali di cui al D.P.R. 503/99
Servizio politiche sviluppo rurale
Ufficio tutela delle produzioni agricole

-

-

-

-

-

Promuove, coordina e attua le iniziative rivolte alla vigilanza, tutela e
valorizzazione delle produzioni viticole ed enologiche in applicazione dei
regolamenti comunitari e delle normative nazionali e provinciali
promuove ed attua programmi riguardanti iniziative per la valorizzazione e
qualificazione commerciale delle produzioni viticole anche attraverso attività
dimostrativa e promozionale
partecipa ai lavori di enti ed organismi operanti nel campo della tutela delle
produzioni viticole, assicurando la necessaria attività di consulenza
cura il riconoscimento delle strade del vino e dei sapori, e le attività connesse al
riconoscimento delle denominazioni di origine e all'aggiornamento dell'elenco
provinciale delle produzioni agroalimentari tradizionali
diffonde la conoscenza delle attività agricole, delle tecniche produttive e dei
prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, anche direttamente presso i
consumatori; a tal fine provvede, per quanto di competenza, all'informazione
della popolazione sui consumi alimentari, anche attraverso le fattorie
didattiche, e alla mappatura delle produzioni agroalimentari provinciali, con
particolare riferimento alla quantità, qualità e tipologia dei prodotti ed alla loro
diversificazione e distribuzione sul territorio
attua l'attività di vigilanza nei settori delle strade del vino e dei sapori,
sull'etichettatura e la rintracciabilità delle produzioni agroalimentari e
sull'operato degli organismi di controllo che certificano le denominazioni di
origine, le produzioni biologiche ed agroalimentari in base alle normative
comunitarie, nazionali e provinciali

Agenzia provinciale per i pagamenti
Ufficio unità tecnica e di autorizzazione premi
-

-

-

E’ competente nella gestione degli aiuti istituiti dal Reg. (CE) n. 73/2009
(Domanda Unica)
è competente nella gestione degli aiuti di cui al Piano di Sviluppo Rurale della
Provincia autonoma di Trento, misure 211 e 214
è competente nella gestione degli aiuti e premi delegati ad APPAG ai sensi
dell’articolo 57, comma 6, della legge provinciale 4/2003 e le ulteriori attività e
compiti di cui all’articolo 32, comma 3, della legge provinciale 3/2006
formula indirizzi di natura tecnica in ordine alla ammissibilità delle domande di
competenza, alla relativa istruttoria tecnica e alle modalità gestionali finalizzate
all’applicazione uniforme della normativa comunitaria e nazionale
controlla l’ammissibilità delle domande di competenza e, nel quadro dello
sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro
conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all’ordine di pagamento
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emana i provvedimenti relativi all’autorizzazione dei pagamenti conformemente
alla normativa comunitaria
elabora gli atti per l’affidamento di funzioni di autorizzazione di pagamento
delle domande di competenza, che non sono gestite direttamente dall’OP
coordina i soggetti delegati o affidatari e ne verifica a campione le attività
coordina il programma dei controlli a campione eseguendoli, se del caso,
direttamente
provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e cura l’attività
sanzionatoria di diretta competenza dell’Agenzia
Agenzia provinciale per i pagamenti
Ufficio unità tecnica e di autorizzazione investimenti

-

-

-

E’ competente nella gestione degli aiuti di cui al Piano di Sviluppo Rurale della
Provincia autonoma di Trento, ad eccezione delle misure 211 e 214
formula indirizzi di natura tecnica in ordine alla ammissibilità delle domande di
competenza, alla relativa istruttoria tecnica e alle modalità gestionali finalizzate
all’applicazione uniforme della normativa comunitaria e nazionale
controlla l’ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la
procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme
comunitarie, prima di procedere all’ordine di pagamento
emana i provvedimenti relativi all’autorizzazione dei pagamenti conformemente
alla normativa comunitaria
elabora gli atti per l’affidamento di funzioni di autorizzazione di pagamento
delle domande di competenza, che non sono gestite direttamente dall’OP
coordina i soggetti delegati o affidatari e ne verifica a campione le attività
coordina il programma dei controlli a campione eseguendoli, se del caso,
direttamente
provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e cura l’attività
sanzionatoria di diretta competenza dell’Agenzia
è competente nella gestione degli interventi delegati ad APPAG ai sensi
dell’articolo 57, comma 6, della legge provinciale 4/2003 e le ulteriori attività e
compiti di cui all’articolo 32, comma 3, della legge provinciale 3/2006 di seguito
elencati:
- gestione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta provinciale,
relativamente all’erogazione delle agevolazioni fiscali connesse al carburante
agricolo
- controllo e autorizzazione all’emissione dei libretti di richiesta di
assegnazione di carburante agevolata per l’agricoltura da parte dei CAA
- aspetti gestionali dell’anagrafe provinciale delle aziende agricole di cui
all’articolo 50 bis della legge provinciale 4/2003 ove sono raccolti i fascicoli
aziendali di cui al D.P.R. 503/99

Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Al Servizio spettano le seguenti competenze:
- provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi riguardanti le aree protette
provinciali secondo la disciplina vigente, fatte salve le attribuzioni
specificatamente assegnate ad altre strutture provinciali
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assicura un’azione di raccordo e di coordinamento dei parchi naturali provinciali
anche per garantire la realizzazione di una coerente strategia di conservazione e
valorizzazione della rete provinciale delle aree protette
cura gli adempimenti tecnico - amministrativi riguardanti le riserve naturali e
Rete Natura 2000, compresi quelli connessi alla valutazione di incidenza
provvede all'individuazione delle presenze di particolare valore naturalistico e
relativi provvedimenti di salvaguardia, alla programmazione e promozione di
iniziative per il ripristino di valori naturalistici in fase di degrado e per la
conservazione e rinaturalizzazione delle aree protette e dei beni ambientali
per le attività tecniche e amministrative relative alla gestione delle aree protette
può avvalersi, sulla base di programmi generali concordati, del supporto delle
strutture forestali decentrate
assicura un'azione di promozione e di impulso per l'attuazione di quanto previsto
dalla legge provinciale 11/2007 in materia di rete delle riserve, attraverso, in
particolare, supporto tecnico nei confronti dei Comuni e delle Comunità ai fini
dell'attivazione e della successiva gestione delle reti delle riserve
assicura il miglior funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei
ghiacciai al fine del perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge provinciale
11/2007
assicura supporto all’assessore competente in materia di ambiente e al
dipartimento per il coordinamento del distretto energia – ambiente
cura gli aspetti connessi allo sviluppo sostenibile e, in particolare, assicura
l’attuazione del piano provinciale per lo sviluppo sostenibile
collabora con gli altri dipartimenti coinvolti, per la parte di competenza della
Provincia autonoma di Trento, per lo svolgimento delle attività connesse alla
gestione e valorizzazione delle Dolomiti come patrimonio dell'UNESCO
collabora nella realizzazione dei compiti di prevenzione e di pronto intervento
per calamità pubbliche affidati al Corpo Forestale Provinciale
Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ufficio biotopi e rete natura 2000

-

-

-

-

Cura gli adempimenti tecnico amministrativi riguardanti i biotopi, le riserve e
Rete Natura 2000, compresi quelli connessi ai piani di gestione, alla valutazione
di incidenza ed all'istituzione delle aree protette, assicurando altresì il
mantenimento e l'aggiornamento della banca dati Natura 2000
cura la progettazione di opere per la gestione conservativa ed il ripristino
naturalistico di biotopi e riserve aree della Rete Natura 2000 e, ove necessario,
attivando le procedure di acquisizione dei terreni, con esclusione di quelle gestite
da altre strutture provinciali
realizza e promuove azioni ed iniziative per la valorizzazione didattica e culturale
e per la fruizione sociale delle riserve naturali provinciali e delle aree della Rete
Natura 2000, compresa la produzione di materiale didattico e divulgativo
svolge compiti relativi all'individuazione delle presenze di particolare valore
naturalistico e conseguenti provvedimenti di salvaguardia, curando altresì
iniziative dirette alla ricerca, alla formazione e all'aggiornamento in materia
naturalistica nonché la predisposizione di progetti e di interventi di bonifica e di
ripristino ambientale di valori naturalistici in fase di degrado, anche attraverso la
redazione dei piani di gestione e monitoraggio previsti dalle direttive comunitarie
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Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Unità organizzativa giuridico-ispettiva
-

-

-

-

-

-

Fornisce il supporto giuridico-amministrativo all’attività delle strutture
dell‘Agenzia e, in particolare, presta assistenza giuridica nella gestione dei
procedimenti e nella predisposizione degli strumenti di pianificazione di
competenza dell’Agenzia, secondo le direttive del Dirigente dell‘Agenzia
collabora nell’elaborazione di proposte legislative e normative nelle materie di
competenza dell‘Agenzia
supporta la Direzione e i Settori nella prestazione di attività di consulenza
giuridica in campo ambientale a favore delle strutture provinciali e degli enti
locali;
cura la predisposizione degli atti e dei provvedimenti finalizzati all’irrogazione di
sanzioni amministrative pecuniarie
presta assistenza giuridico-amministrativa relativamente alle fasi inerenti il
contenzioso derivante da ricorsi amministrativi o giurisdizionali e, su delega del
Dirigente, cura gli adempimenti relativi ai giudizi di opposizione ai sensi dell'art.
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
cura la predisposizione di raccolte normative e di pubblicazioni a carattere
giuridico nelle materie di competenza e di interesse dell‘Agenzia
provvede all’esercizio della vigilanza sui fattori fisici, chimici e biologici ai fini
della tutela dell’aria, delle acque e del suolo dagli inquinamenti, della gestione
dei rifiuti e della prevenzione di ogni altra forma di inquinamento che le norme
vigenti demandano alla competenza dell’Agenzia
svolge i compiti di polizia giudiziaria, in osservanza delle disposizioni stabilite
dall’art. 19 comma 4 della legge provinciale n. 11/1995 e delle norme
concernenti l’ordinamento dei servizi e del personale della Provincia
coordina la vigilanza ed il controllo nei confronti di tutte le attività che possono
determinare un inquinamento dell’ambiente

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Al Settore spettano le seguenti competenze:
- svolge le attività di supporto e di consulenza tecnico – scientifica demandate
dalla normativa vigente alle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente
- formula i pareri previsti per le procedure di valutazione in materia di
pianificazione urbanistica e di impatto ambientale alle strutture provinciali
- provvede agli adempimenti tecnico-istruttori per l'elaborazione dei piani
provinciali di qualità dell'aria, di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti e dei
campi elettromagnetici, in collaborazione con le altre strutture provinciali e
provvede agli adempimenti di competenza dell’Agenzia per quanto attiene la
bonifica dei siti inquinati e di risanamento acustico
- collabora con le altre strutture della Provincia alla progettazione alla gestione dei
sistemi informativi provinciali in campo ambientale e territoriale e
all'implementazione della banca dati ambientali
- può fornire supporto tecnico, nelle materie di competenza, alle attività di
vigilanza e controllo
- fornisce supporto al Dirigente Generale per le Conferenze di servizi,
Commissioni e Comitati in cui l'Agenzia partecipa
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esercita le attività di monitoraggio ambientale attraverso la pianificazione e la
gestione delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria e delle acque,
eventualmente integrate dalla rete per il rilevamento dell’inquinamento acustico e
dei campi elettromagnetici
cura l’elaborazione, la validazione, l’interpretazione, la diffusione e la
pubblicazione dei dati rilevati nell’ambito delle attività di monitoraggio
ambientale
cura i rapporti con le Autorità di bacino e con i Ministeri competenti per quanto
riguarda l’attuazione delle Direttive comunitarie e delle norme nazionali in
materia di tutela delle acque
cura l'informazione e la formazione nei confronti dei cittadini e delle istituzioni
pubbliche e private in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile; provvede, in
collaborazione con le altre strutture dell’Agenzia e della Provincia, alla gestione e
all’implementazione della banca dati ambientali; predispone e aggiorna
periodicamente il rapporto sullo stato dell'ambiente a livello provinciale; fornisce
supporto tecnico agli enti pubblici ed alle categorie produttive per l'applicazione
di sistemi di gestione ambientale finalizzati all'ottenimento di certificazioni
ambientali e/o di marchi di qualità; cura la promozione di accordi volontari tra
amministrazioni pubbliche e imprese singole e/o associate per il raggiungimento
degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e fornisce supporto tecnico allo sviluppo
di Agende 21 locali
promuove ed attua iniziative di formazione e di educazione in materia di
ambiente e di sviluppo sostenibile nei confronti dei cittadini e delle istituzioni
pubbliche e private
predispone gli strumenti programmatori delle attività di formazione ed
educazione ambientale, anche in raccordo con le reti esistenti a livello nazionale
cura il necessario coordinamento con tutte le altre strutture che a diverso titolo
sviluppano sul territorio provinciale attività di informazione e formazione nel
campo ambientale
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Unità organizzativa acqua

-

-

-

Provvede alla pianificazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio delle
acque, in coerenza con le disposizioni nazionali in materia di monitoraggio,
anche provvedendo allo svolgimento dell’attività relativa alle analisi
idrobiologiche e chimiche in collaborazione con il Settore laboratorio, per la
definizione della qualità dei corpi idrici superficiali
cura la predisposizione della proposta tecnica relativa alla pianificazione, in
materia di tutela dell’acqua
svolge l’istruttoria per l’espressione dei pareri di competenza dell’Agenzia e
presta assistenza tecnica agli altri Enti per quanto riguarda gli aspetti di tutela di
qualità delle acque
elabora i dati e predispone la documentazione richiesta dalle Autorità di bacino e
dai Ministeri competenti per quanto riguarda l’attuazione delle Direttive
comunitarie e delle norme nazionali in materia di tutela delle acque
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Unità organizzativa aria, agenti fisici e bonifiche
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Provvede alla pianificazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio dell’aria
in coerenza con le disposizioni nazionali in materia di monitoraggio, anche
provvedendo allo svolgimento dell’attività relativa alle analisi chimiche ed
eventualmente aerobiologiche, in collaborazione con il Settore laboratorio e per
la definizione della qualità dell’aria
- cura la predisposizione della proposta tecnica relativa alla pianificazione in
materia di tutela e risanamento della qualità dell'aria
- presta assistenza tecnica alle strutture provinciali, agli Enti locali, agli organismi
tecnici e agli altri enti interessati per quanto riguarda gli aspetti di tutela dell’aria
e formula i pareri previsti per le procedure di valutazione in materia di
pianificazione urbanistica, di impatto ambientale e di localizzazione degli
impianti di gestione dei rifiuti e centri di rottamazione
- svolge l’istruttoria per l’espressione dei pareri di competenza dell’Agenzia per
quanto riguarda l’aria, gli agenti fisici e le bonifiche dei siti inquinati
- cura gli adempimenti afferenti l'attuazione delle misure di risanamento acustico
previste dai piani di settore e dalla normativa provinciale vigente e nel rispetto
delle attribuzioni riservate ad altri enti o strutture provinciali
- gestisce il Catasto dei rifiuti in coordinamento con le altre strutture della
Provincia
- cura l’istruttoria dei procedimenti di competenza dell’Agenzia per quanto
riguarda la bonifica di siti inquinati
- gestisce l'anagrafe e il censimento dei siti contaminati e potenzialmente inquinati

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore laboratorio
-

-

-

-

-

-

Provvede all’esecuzione delle attività di laboratorio, sotto il profilo chimicofisico, sui fattori fisici, chimici e biologici ai fini della tutela dell’aria, delle acque
e del suolo dagli inquinamenti, della gestione dei rifiuti e della prevenzione di
ogni altra forma di inquinamento che le norme vigenti demandano alla
competenza dell'Agenzia
collabora alle attività di monitoraggio della qualità dell’aria e delle acque,
d’intesa con il Settore tecnico per la tutela dell’ambiente, con riferimento
all’esecuzione delle analisi chimico-fisiche di dettaglio
esercita il controllo della radioattività ambientale, tenuto conto di quanto stabilito
dall’art. 14 della legge provinciale n. 11/1995
presta il supporto tecnico e strumentale all’Azienda provinciale per i servizi
sanitari nei casi previsti dalla legge provinciale n. 11/1995, nonché agli enti locali
per l'esercizio dei compiti istituzionali ad essi attribuiti nelle materie di cui alla
legge provinciale n. 11/1995, in osservanza delle modalità previste dalla legge
medesima
presta supporto tecnico per l’esercizio delle funzioni amministrative
dell’Agenzia, nonché ai fini della formulazione di proposte e pareri relativi ai
limiti di accettabilità, agli standard di qualità, alle metodologie di rilevamento, di
campionamenti ed analisi
cura, anche con la collaborazione delle altre strutture dell’Agenzia, la
promozione e lo sviluppo di studi e di attività di ricerca, di base e applicata,
relativamente alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
collabora con le altre strutture dell’Agenzia e della Provincia, alle attività
connesse alle procedure di bonifica dei siti inquinati.
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