
CALAMITÀ TRENTINO 2018: ACCORDO DI SOLIDARIETÀ PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DEL

TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE TRENTINA COLPITI DALL’EMERGENZA
MALTEMPO DI FINE OTTOBRE 2018

TRA

- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, rappresentata dal Presidente, Maurizio FUGATTI

- CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, rappresentato dal Presidente, 
Walter KASWALDER

- CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, rappresentato dal Presidente, Paride GIANMOENA
 
- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E1 AGRICOLTURA, rappresentata 
dal Presidente, Giovanni BORT

- CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, rappresentata dal Presidente, Giovanni BORT

- ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, rappresentata dal Presidente, Marco 
SEGATTA

- CONFESERCENTI DEL TRENTINO, rappresentata dal Presidente, Renato VILLOTTI

- CONFINDUSTRIA DEL TRENTINO, rappresentata dal Presidente, Enrico ZOBELE

- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI E IMPRESE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI 
TRENTO, rappresentata dal Presidente, Gianni BATTAIOLA

- FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE, rappresentata dalla Presidente, Marina 
MATTAREI

- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRENTO, rappresentata dal Presidente, 
Gianluca BARBACOVI

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente, Paolo CALOVI

- CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO, rappresentata dalla Presidente, Cinzia CAINELLI

- ASSOCIAZIONE CONTADINI TRENTINI, rappresentata dal Presidente, Luciano CLEMENTI

- ACLI TERRA, rappresentata dal Presidente, Flavio SANDRI
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- FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI TRENTO SCA, rappresentata dal Presidente, 
Mauro FEZZI

- CGIL DEL TRENTINO, rappresentata dal Segretario generale, Franco IANESELLI

- CISL DEL TRENTINO, rappresentata dal Segretario generale, Lorenzo POMINI

- UIL DEL TRENTINO, rappresentata dal Segretario generale, Walter ALOTTI

- UPIPA UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L’ASSISTENZA, rappresentata dalla 
Presidente, Francesca PAROLARI

- CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO, rappresentato dalla Coordinatrice, Francesca FIORI

- FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO TRENTINO, 
rappresentata dal Presidente, Silvano ARLANCH

- CONSOLIDA – CONSORZIO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE TRENTINA, rappresentato
dalla Presidente, Serenella CIPRIANI

- CNCA – COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA, rappresentato 
dal Presidente, Claudio BASSETTI 

- CURIA ARCIVESCOVILE DI TRENTO, rappresentata da Sua Eminenza l’Arcivescovo, Lauro 
TISI

- NOI ASSOCIAZIONE ORATORI TRENTO, rappresentata dal Presidente, Marco SAIANI

- CLA – CONSORZIO LAVORO AMBIENTE, rappresentato dal Presidente, Germano 
PREGHENELLA

- FEDERAZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTINO, rappresentata dal 
Presidente, Tullio IOPPI

- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – SERVIZIO 
PROVINCIALE TRENTINO, rappresentato dal Presidente, Adriano ALIMONTA

- CROCE ROSSA ITALIANA, rappresentata dal Presidente, Alessandro BRUNIALTI

- ANA – NUVOLA – NUCLEO VOLONTARI ALPINI, rappresentato dal Presidente, Giorgio 
DEBIASI

Premesso che:

A partire dal 27 ottobre 2018 un evento meteorologico eccezionale ha interessato l’intero territorio
provinciale,  caratterizzato  da  precipitazioni  particolarmente  intense  e  persistenti  e  da  violenti
raffiche di vento che hanno interessato zone estremamente vaste del territorio. In particolare, nel
corso della giornata del 29 ottobre l’eccezionale concentrazione delle precipitazioni ha provocato
diffusi dissesti idrogeologici, frane, colate, rilasci di materiale, cedimenti delle infrastrutture stradali
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con  numerose  interruzioni  sulla  rete  viaria,  danni  alle  strutture  acquedottistiche  ed  energetiche
(gas), e alle reti di smaltimento delle acque; a ciò si sono assommati gli effetti di un forte vento che
dal tardo pomeriggio ha sferzato in particolar modo alcune aree della provincia provocando danni
rilevanti  al  patrimonio forestale,  alle  reti  di  trasporto  e  distribuzione  dell’energia  elettrica  e  di
comunicazione telefonica, ad abitazioni private e immobili pubblici, fino a rendere anche necessaria
in alcuni casi la parziale evacuazione della popolazione residente.

A fronte della drammatica situazione conseguente a tale evento eccezionale si prevede, anche sulla
base  di  analoghe  esperienze  realizzate  in  passato  in  occasione  di  gravi  calamità nazionali  e
internazionali, di realizzare una concreta iniziativa di solidarietà, che coinvolga anche i lavoratori e
i datori di lavoro, a favore dei territori e delle comunità trentine più colpite.

Per  affrontare  la  situazione  di  emergenza  e  stata  già  avviata  una  campagna  di  comunicazione
pubblicitaria per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla possibilità di fare un versamento volontario
sul conto di tesoreria della Provincia, messo a disposizione per lo scopo dall’Amministrazione.

La Provincia autonoma di Trento, le rappresentanze degli enti locali e delle parti economico-sociali
del Trentino aderenti – anche in modalità progressiva - ritengono di concorrere ad un’iniziativa
unitaria e coordinata sul territorio trentino, per la raccolta di risorse finanziarie da finalizzare al
sostegno di iniziative a favore dei territori e delle popolazioni trentine maggiormente colpite.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1.  E’  attivato  un  FONDO  DI  SOLIDARIETÀ “CALAMITÀ TRENTINO  2018”,  per  il
finanziamento di interventi di ripristino e sostegno a favore del territorio e delle popolazioni trentine
colpite dall’emergenza maltempo di fine ottobre 2018, nel quale confluiranno i contributi versati dai
lavoratori, dai datori di lavoro nonché da cittadini singoli o associati del Trentino. L’adesione al
Fondo, mediante l’effettuazione del versamento, è libera e volontaria.

2. Il contributo volontario del lavoratore è pari al compenso spettante al singolo lavoratore per una o
più ore di lavoro o può essere determinato, in base alle esigenze organizzative delle amministrazioni
stesse, anche in quote pari a 10,00 EURO ciascuna.

3.  Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  appartenenti  al  sistema  pubblico  regionale
integrato  le  modalità  di  versamento volontario  del  contributo saranno determinate  con  apposite
istruzioni  operative impartite  dagli  enti  stessi  sulla  base delle  direttive  e  intese  promosse dalla
Provincia.

4. Il contributo volontario del datore di lavoro è indicativamente pari alla somma complessivamente
versata dai lavoratori propri dipendenti.

5.  Nel  Fondo  potrà  inoltre  confluire  il  contributo  volontario  degli  Amministratori  dei  soggetti
pubblici e privati che aderiscono all’iniziativa nonché degli amministratori e dei lavoratori degli
enti pubblici strumentali e delle società controllate appartenenti al sistema pubblico della Provincia.
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6. I contributi di cui al presente Accordo verranno raccolti tramite versamento sul conto di tesoreria
della  Provincia  autonoma di  Trento  con  causale  “CALAMITA TRENTINO 2018”,  effettuato  a
mezzo di:

• bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento,
presso il  Tesoriere Capofila  della  PAT UniCredit  S.p.A.,  utilizzando il  seguente codice IBAN:  
IT 12 S 02008 01820 000003774828;

• versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente
presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A., specificando i seguenti
codici:
CODICE FILIALE: 5079
CODICE ENTE: 400.

7. Le risorse del Fondo saranno impiegate esclusivamente per il finanziamento di iniziative a favore
del territorio e delle popolazioni trentine colpiti dall’emergenza maltempo di fine ottobre 2018, in
conformità all'ordinamento provinciale.

8.  Per  la  gestione  del  Fondo  verrà  individuato  un  tavolo  tecnico,  il  cui  funzionamento  e
composizione,  ivi  compresa  l’individuazione  della  struttura  di  coordinamento e della  segreteria
tecnica,  saranno  definiti  d’intesa  tra  i  sottoscrittori  del  presente  Accordo,  su  proposta  della
Provincia, con il compito di valutare e decidere l’impiego delle risorse raccolte dal Fondo.

9.  La  Provincia autonoma di  Trento,  d’intesa  con le parti  firmatarie,  proseguirà con  l’apposita
campagna di comunicazione, finalizzata a svolgere una significativa e capillare informazione, al
fine di far aderire alla presente iniziativa oltre che i privati cittadini anche tutti gli enti strumentali
pubblici  e  privati  della  Provincia nonché gli  enti  locali  e  loro  enti  strumentali,  l’Università,  la
Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  gli  altri  enti  od  organismi  ad
ordinamento regionale o provinciale.

10. Le parti firmatarie informeranno i propri associati sui criteri adottati e sulle forme di raccolta dei
contributi e predisporranno un fac-simile di comunicazione per l’adesione.

11.  Le  organizzazioni  sindacali  aderenti  al  presente  Accordo  si  attiveranno  al  fine  della
comunicazione ai pensionati e ai lavoratori di altri comparti sulla possibilità di adesione volontaria
alla sottoscrizione di cui sopra.

12.  Le  associazioni  datoriali  che  rappresentano  lavoratori  autonomi  privi  di  dipendenti,  ditte
individuali, soci di cooperative, sensibilizzeranno i propri associati al fine di aderire alla raccolta
fondi tramite il versamento dell’equivalente di una o più ore di lavoro.

13.  Le  imprese  ed  i  lavoratori  saranno tempestivamente  informati  sulla  presente  iniziativa.  Le
eventuali adesioni dovranno essere comunicate dalle lavoratrici e dai lavoratori ai rispettivi datori di
lavoro entro il mese di giugno 2019.

14. La trattenuta dalle competenze mensili nette spettanti, pari a una o più ore della retribuzione o
alle quote pari a 10,00 EURO ciascuna individuate dalle amministrazioni pubbliche per i propri
dipendenti,  sarà effettuata sulla retribuzione erogata nel  mese successivo a quello di adesione e
indicativamente non oltre il mese di settembre 2019.
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15. La raccolta dei fondi avrà termine il 30 novembre 2019.

16. Le parti si impegnano alla pubblicizzazione dei progetti finanziati e del loro sviluppo nonché
alla rendicontazione periodica della situazione finanziaria del Fondo.

Letto, confermato, sottoscritto.

Trento, 17 dicembre 2018.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Presidente Maurizio FUGATTI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Il Presidente Walter KASWALDER

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Il Presidente Paride GIANMOENA

 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 Il Presidente Giovanni BORT

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
Il Presidente Giovanni BORT

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
Il Presidente Marco SEGATTA

CONFESERCENTI DEL TRENTINO
Il Presidente Renato VILLOTTI

CONFINDUSTRIA DEL TRENTINO
Il Presidente Enrico ZOBELE

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI E IMPRESE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI
TRENTO

Il Presidente Gianni BATTAIOLA

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
La Presidente Marina MATTAREI
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FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRENTO
Il Presidente Gianluca BARBACOVI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Il Presidente Paolo CALOVI

CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO
La Presidente Cinzia CAINELLI

ASSOCIAZIONE CONTADINI TRENTINI
Il Presidente Luciano CLEMENTI

ACLI TERRA
Il Presidente Flavio SANDRI

FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI TRENTO SCA
Il Presidente Mauro FEZZI

CGIL DEL TRENTINO
Il Segretario generale Franco IANESELLI

CISL DEL TRENTINO
Il Segretario generale Lorenzo POMINI

UIL DEL TRENTINO
Il Segretario generale Walter ALOTTI

UPIPA UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L’ASSISTENZA
La Presidente Francesca PAROLARI

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO
La Coordinatrice Francesca FIORI

FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO TRENTINO, 
Il Presidente Silvano ARLANCH

CONSOLIDA – CONSORZIO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE TRENTINA
La Presidente Serenella CIPRIANI
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CNCA – COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA
Il Presidente Claudio BASSETTI 

CURIA ARCIVESCOVILE DI TRENTO
L’Arcivescovo Lauro TISI

NOI ASSOCIAZIONE ORATORI TRENTO
Il Presidente Marco SAIANI

CLA – CONSORZIO LAVORO AMBIENTE
Il Presidente Germano PREGHENELLA

FEDERAZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTINO
Il Presidente Tullio IOPPI

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – SERVIZIO PROVINCIALE
TRENTINO

Il Presidente Adriano ALIMONTA

CROCE ROSSA ITALIANA
Il Presidente Alessandro BRUNIALTI

ANA – NUVOLA – NUCLEO VOLONTARI ALPINI
Il Presidente Giorgio DEBIASI
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