
Allegato A1) 

 

PROGRAMMA  FINANZIARIO  COMPLESSIVO  2012-2017 E STATO DI  ATTUAZIONE  

LAVORI  ALL’11  APRILE  2016 DEL PARCO NATURALE  LOCALE  DEL MONTE  BALDO 

 

PREMESSA 

 

La Conferenza del Parco, nella seduta del 4 novembre 2015, ha palesato la necessità 
di chiedere alla Provincia autonoma di Trento la modifica della durata dell’Accordo di programma 
da tre a quattro anni, in modo da poter concludere con consapevolezza e serietà le azioni prioritarie 
previste per il primo triennio di validità dell’Accordo stesso, disciplinate all’art. 7 dell’Accordo. 
Tale necessità scaturisce dal fatto che il Parco è nato dall’estensione della Rete delle riserve del 
Comune di Brentonico, nell’ambito della quale alcune delle attività erano già attivate e non incluse 
nelle previste dall’art. 7 poc’anzi citato. Al momento dell’istituzione del Parco (17 giugno 2013), il 
Coordinatore Tecnico, incaricato da pochi mesi (1° marzo 2013) ha concluso –o in alcuni casi 
avviato- le attività della Rete che sono state fatte proprie dal Parco (Percorsi di autoistruzione e 
totem ostensivi della Rete di Riserve del Comune di Brentonico, Mappa di Comunità del Comune 
di Brentonico, progetto di sperimentazione e studio della mobilità alternativa per la promozione 
della sentieristica della Rete di riserve del Comune di Brentonico, produzione di testi e di 
informazioni geografiche relative ai “Tour virtuali del Monte Baldo”). Nel frattempo, peraltro, la 
Rete di riserve del Comune di Brentonico ha ottenuto il finanziamento anche per i due progetti 
FESR “Oasi dei sensi nel giardino di Palazzo Eccheli Baisi” e “Il Trekking delle Malghe e dei Fiori 
del Monte Baldo”, che complessivamente hanno previsto una spesa di circa euro 225.000,00 e un 
impegno burocratico-amministrativo-gestionale molto importante. Parimenti si segnala che una 
delle azioni prioritarie per il primo triennio di validità dell’Accordo di programma, la “G.III 
realizzare un progetto integrato di salvaguardia degli habitat e di sviluppo socioeconomico” (azione 
C19 del progetto LIFE+ T.E.N.), si è sostanziata in un percorso partecipativo, iniziato il 5 giugno 
2013 e conclusosi il 18 febbraio 2014. Questa importante opportunità per il Parco, oltre a essere una 
occasione di confronto con i propri operatori territoriali e cittadini, ha prodotto una “Carta dei 
progetti”, ovvero 30 azioni per lo sviluppo sostenibile del Parco, 10 delle quali, le più apprezzate 
dall’Assemblea nella fase finale del percorso, hanno trovato finanziamento dal contributo ex. art. 96 
L.P. 11/2007. Queste 10 azioni sono evidentemente andate a sommarsi “in corsa” alle altre, già 
previste dall’art. 7 dell’Accordo di programma. Inoltre, il rinnovo della classe amministrativa nei 
comuni e nelle comunità di valle aderenti all’Accordo tra maggio e luglio 2015. Il passaggio di 
consegne e la necessità degli amministratori di comprendere appieno le potenzialità del Parco, e di 
costruire una consapevolezza tale da ottimizzare e fare propri i progetti legati al Parco, ha 
notevolmente rallentato le attività negli ultimi mesi. Infine, va sottolineato che la proroga al 2017 
offre anche l’opportunità di valorizzare i risultati del percorso partecipativo che svolgerà nei 
prossimi mesi nell’ambito dell’adesione del sistema delle reti di riserve alla Carta europea del 
turismo sostenibile, e di dare concretezza programmatoria e finanziaria alle azioni definite nel 
programma CETS che verrà definito entro il 2016.  

Con apposite deliberazioni i consigli dei cinque comuni e le assemblee delle due 
comunità di Valle del Parco hanno “Autorizzato ad utilizzare gli importi non ancora impiegati ed 
impegnati ai sensi dell’art.8 dell’Accordo di programma sottoscritto in data 17 giugno 2013 per 
l’attivazione del Parco Naturale Locale Monte Baldo”, ovvero che la modifica del Programma 
finanziario (senza risorse aggiuntive) viene approvata, su decisione della Conferenza. Il presente 
piano finanziario, che contiene delle variazioni tra le voci, è stato approvato in Conferenza del 
Parco nella seduta dell’11 aprile 2015. 
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Il presente Accordo di programma prevede misure di tutela e conservazione per gli 
habitat, per la flora e per la fauna; monitoraggi di habitat, flora e fauna; misure di promozione 
socio-economica e di fruizione sociale; misure connesse al funzionamento ordinario della Rete di 
riserve. Per la loro attuazione è previsto il ricorso ai canali di finanziamento di seguito elencati:  

• risorse ex art. 96 L.P. 23 maggio 2007 D.G.P. 1043/2012: vedi Allegato A2) Programma 
complessivo delle attività ex art. 96 LP11/2007, anni 2012-2017; 

• ricorso al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la realizzazione delle misure A.1, A.2, 
D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.I, E.III, Percorsi autoistruzione Rdr Brentonico e totem 
ostensivi, per un importo complessivo pari a euro 232.148,00, In merito al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 si vedranno di volta in volta le programmazioni, con riferimento il 
nuovo Piano di gestione del Parco Naturale Locale del Monte Baldo e l’Inventario delle azioni 
di tutela attiva di habitat e specie, ed è stata stanziata ad hoc una cifra pari a euro 24.228,29 a 
carico degli Enti locali, per progettazioni e compartecipazioni (compresa l’azione EI). 

• ricorso al Progetto LIFE+ (Trentino Ecological Network): a focal point for a Pan-Alpine 
Ecological Network per l’attuazione delle misure A.8, G.III, L.I. (euro 78.541,92)  

• attuazione diretta da parte del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale 
(ora Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale) tramite il 
cosiddetto “Progettone” delle misure A.3, A.12, A.16, A.18, A.VI, E.I, GIII-6, GIII-7a (euro : 
131.340,09 previste sull’Accordo di programma). A titolo ricognitorio si riportano le risorse 
aggiuntive pari a euro 106.928,47 messe a disposizione dal SOVA per la manutenzione e la 
realizzazione degli interventi  per gli anni 2015 e 2016, tali risorse non erano inizialmente 
previste da Accordo di programma. Complessivamente la somma messa a disposizione del 
SOVA ammonta quindi a euro 238.268,56; 

• attuazione diretta da parte dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Rete 
trentina di educazione ambientale della misura G.I., per un importo pari a euro 20.000,00.  

• finanziamento di misure varie da parte dei comuni e delle comunità di valle partecipanti 
all’Accordo di programma per un importo complessivo pari a euro 269.169,09.  

I progetti avviati nell’ambito dalla rete delle riserve del Comune di Brentonico (oltre ai percorsi di 
autoistruzione e totem citati nel capitolo PSR 2007-2014, i Tour Virtuai a carico Comune di 
Brentonico e le spere di coordinamento ex art 96 L.P. 11/2007) sono i seguenti: 

• ricorso al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per i progetti “Trekking delle malghe e dei 
fiori del Baldo” e “Oasi dei sensi nel giardino di Palazzo Eccheli Baisi”, per un importo 
complessivo pari a euro 179.337,46. 

• cofinanziamento del Servizio valutazione Ambientale della PaT per il progetto “Progetto di 
sperimentazione e studio della mobilità alternativa per la promozione della sentieristica della 
Rete di riserve del Comune di Brentonico” per un importo pari a euro 18.513,00.  

 

Al fine di completare l’iniziale programma dei lavori durante il periodo 2016-2017 è previsto 
l’utilizzo delle risorse residue rispetto all’Accordo in scadenza, nonchè un ulteriore 
finanziamento per spese di coordinamento pari a complessivi €. 40.000,00 di cui: 

 
• a carico del bilancio della PAT:  €. 32.000,00, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.P. 

1603 del 15 settembre 2014; 

• cofinanziamento a carico del bilancio della Comunità della Vallagarina: € 6.000,00;  

• cofinanziamento a carico del bilancio della Comunità dell’Alto Garda e Ledro: € 2.000,00. 



Si precisa infatti che la presenza di una struttura organizzativa e gestionale avviata 
garantisce il proseguimento delle attività del Parco  e  la possibilità di attivare sempre di più il 
confronto e la partecipazione con la popolazione e con gli enti territoriali  coinvolti.  

  

 

SPESE A CARICO DEL BILANCIO PROVINCIALE 

 

Si veda l’Allegato A2) Programma complessivo delle attività ex art. 96 L.P. 11/2007, 
anni 2012-2017.  

 



spesa totale
Art 96 LP 
11/2007

Comunità Alto 
Garda e Ledro

Comunità 
Vallagarina

COMUNI 
(COMPLESS)

BRENTONICO 
(77%)

MORI (9%)
NAGO-

TORBOLE 
(14%)

STATO 
ATTUAZIONE 

((00= annullata;          
0 = ferma, 1= in 
corso, 2= finita)

A
69.933,47€         55.946,78€      13.986,69€      13.986,69€       2

II 50.000,00€         40.000,00€      10.000,00€      6.540,66€         2.052,94€     1.406,40€     2
20.000,00€         16.000,00€      4.000,00€        4.000,00€         1
40.000,00€         32.000,00€      2.000,00€       6.000,00€     0

2.000,00€           2.000,00€        1.531,12€         183,77€        285,12€        0
5.500,00€           2.700,00€        2.800,00€     0

187.433,47€       

B
D1 PSR 2007-2013 2
D2 PSR 2007-2013 2
D3 PSR 2007-2013 2
D4 PSR 2007-2013 2
D5 PSR 2007-2013 2
D6 PSR 2007-2013 2
DI PSR 2007-2013 2
LI 21.857,38€         21.857,38€          LIFE+TEN 2

LIV 6.805,16€           2.000,00€        1.000,00€       3.805,16€     2
GIII-2b 8.195,62€           7.000,00€        1.195,62€       1

B1-B6 0 (nella GIII-7b)

100.258,16€       

C
E7 12.000,00€         10.000,00€      2.000,00€        1.308,13€         410,59€        281,28€        1
EIII 29.707,00€         24.350,00€          PSR 2007-2013 5.357,00€        5.357,00€         2

4.000,00€           4.000,00€       1
GI 33.000,22€         6.000,00€        20.000,00€          APPA 2.000,38€       4.999,84€     1

GIII 50.252,07€         50.252,07€          LIFE+TEN 2

GIII-1a 5.000,00€           4.500,00€        500,00€           500,00€            
0

GIII-5 3.200,00€           2.300,00€        900,00€        
1

GIII-7b 8.500,00€           8.500,00€        
1

GIII-8 12.000,00€         10.000,00€      2.000,00€        1.000,00€         1.000,00€     1
 €          6.200,00  €       4.900,00 1.300,00€        1.300,00€         1

18.247,79€         14.598,23€          FESR 3.649,56€        3.649,56€         2

2.000,00€           1.600,00€            FESR 400,00€           400,00€            2
12.000,00€         12.000,00€      12.000,00€       2
21.780,00€         18.513,00€          Serv. Val. Amb. 3.267,00€        3.267,00€         2

217.887,08€       

D
LII 8.000,00€           8.000,00€     1

8.000,00€           

E
EI 80.000,00€         72.000,00€          PSR 2014-2020 € 8.000 (***) 1
EII 00

105.531,00€       82.700,00€          PSR 2007-2013 22.831,00€      22.831,00€       2
F1 42.000,00€         37.800,00€      4.200,00€        4.200,00€         

77.777,78€         70.000,00€      7.777,78€        7.777,78€         
GIII-1b 10.000,00€         8.000,00€        1.000,00€     1.000,00€        500,00€            500,00€        1

GIII-2a 67.634,00€         58.227,00€      7.254,00€       2.153,00€        2.153,00€         
0

11.432,00€       

Altri finanziamenti (vari)

TOTALE PARZIALE (B)

COORDINAMENTO E SPESE GENERALI

Programma finanziario complessivo 2012-2017 e stato  attuazione lavori al 
11.04.2016 del Parco Naturale Locale Monte Baldo

STUDI, MONITORAGGI, PIANI

Trekking delle malghe (mappe+ immagni panoramiche) (**)

Pubblicistica trilingue (ristampe)

Malga plus - Piano delle malghe

Educazione ambientale nelle scuole

Spesa coordinatore Rete delle riserve, 2015

Spesa coordinatore 2016, post  2° variante (**)

Spesa coordinatore, 2016-2017- INTEGRAZIONE 2016

Coordinamento 2012-2014 (**)

Inventario azioni tutela e connettività

Progetto integrato di salvaguardia habitat e di sviluppo socio-economico

Aggiornamento del Piano di gestione 

Organizzare e mettere in atto un Piano per la divulgazione e la didattica

Sito e strumenti web 

Pubblicistica trilingue (guida e pieghevoli)  (**)

Pipistrelli di interesse comunitario  (**)

Monitoraggi per la tutela e conservazione della flora, corsi di formazione

Uccelli di interesse comunitario  (**)

1
Realizzare centro visitatori (**)

N. 2 sentieri autoistruzione/portali della Rete (Malga Casina, Loppio)
N. 6 totem (Nago, Mori, Nomesino)
Percorsi autoistruzione Rdr Brentonico e totem  (**)

Adesione alla CETS

Tour virtuali  (**)

Habitat di interesse comunitario (**)
Specie floristiche di interesse comunitario  (**)

Oasi dei sensi nel giardino di Palazzo Baisi (materiale informativo, anche per 
ipovedenti)  (**)

"Baldo BIO"… è logico - Realizzazione biopercorso

Corso muretti a secco, post  2° variante (**)

Ululone dal ventre giallo  (**)
Insetti di interesse comunitario  (**)

Spese generali
Spese per progetti di sistema

51.968,00€          11.432,00€      

TOTALE PARZIALE (A)

"Baldo BIO"… è logico-Comunicazione 

Malga plus - Miglioramenti ambientali e opere che non richiedono licenza edilizia

Ri-scoprire il territorio a passo lento - Valorizzazione dei sentieri e 
sensibilizzaZione sulla conservazione della flora
8 -  Baldo speziale tutto l'anno

AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE

Manzano

63.400,00€         

Mobilità alternativa (Servizio Valutazione Ambientale PaT)  (**)

Completare il centro visitatori di palazzo Baisi 

TOTALE PARZIALE (C)

TOTALE PARZIALE (D)

COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE



spesa totale
Art 96 LP 
11/2007

Comunità Alto 
Garda e Ledro

Comunità 
Vallagarina

COMUNI 
(COMPLESS)

BRENTONICO 
(77%)

MORI (9%)
NAGO-

TORBOLE 
(14%)

STATO 
ATTUAZIONE 

((00= annullata;          
0 = ferma, 1= in 
corso, 2= finita)

Altri finanziamenti (vari)
Programma finanziario complessivo 2012-2017 e stato  attuazione lavori al 

11.04.2016 del Parco Naturale Locale Monte Baldo

GIII-6 51.426,10€         44.626,10€      6.800,00€        6.800,00€         1

GIII-7a 30.000,00€         30.000,00€      
1

GIII-9  €        51.085,00  €     45.000,00  €          550,00 5.535,00€        3.685,00€         850,00€        1.000,00€     
0

57.007,42€         45.605,94€          FESR 11.401,48€      11.401,48€       2
147.319,73€       117.533,29€        FESR 29.786,44€      29.786,44€       2
719.781,03€       

F
A1 2
A2 2
A3 SOVA* 2
A6 18.383,42€         15.366,00€          PSR 2014-2020 3.017,42€        € 3.017,42 (***) 1
A8 6.432,47€           6.432,47€            LIFE+TEN, SOVA* 1

A10 SOVA* 1
A11 SOVA* 2
A12 500,00€              SOVA* 500,00€           500,00€            1
A15 500,00€              SOVA* 500,00€           500,00€            2
A16 500,00€              SOVA* 500,00€           500,00€        2
A18 SOVA* 1
AVI SOVA* 2

 € 13.210,87 (***) 
PSR 2014-2020

 €       3.500,00  €     5.995,00 3.715,87€        3.715,87€         
1

C3 0
CXI 0

GIII-3 12.000,00€         10.000,00€      2.000,00€        1.700,00€         300,00€        0
GIII-4 10.000,00€         9.000,00€        1.000,00€        1.000,00€         1

145.099,14€       

131.340,09€       131.340,09€        SOVA*
2

57.366,84€         57.366,84€          SOVA* 2
57.467,23€         49.561,63€          SOVA* 2.500,00€       2.500,00€     2.905,60€        1.993,88€         911,72€        1
20.000,00€         20.000,00€          APPA 2

295.421,25€       232.148,00€        PSR 2007-2013
2

78.541,92€         78.541,92€          LIFE+TEN 2

1.637.843,91€    514.499,88€    854.174,94€        32.000,00€     36.000,00€   201.169,09€    191.487,28€     3.797,29€     5.884,52€     

* Non si riportano nella tabella le risorse specifiche per ogni azione ma il complessivo annuale impegnato dal Servizio (vedi sezione Contributi diretti PaT).
** Iniziative derivanti dalla rete delle riserve del Comune di Brentonico
*** Cifra complessiva pari a euro 24.228,29 a carico degli Enti locali, per progettazioni e compartecipazioni per PSR 2014-2020

96.783,25€         73.130,00€          PSR 2007-2013
Controllare l’espansione degli arbusti  (**)

Ricorso al Progetto LIFE+ TEN (A8, GIII, LI)

Tutelare i prati da fieno
Controllare l’espansione di alberi e arbusti nei prati da fieno

Gestire le formazioni arbustive a rododendro  (**)

Limitare il calpestio nelle praterie alpine
Effettuare la manutenzione delle pozze bevaie 

TOTALE

23.653,25€      

Contributo APPA (azione GI)

Banca della terra
Greggi al pascolo per il mantenimento di superfici a prato

Sfalciare le zone umide
Controllare il pascolo nelle zone umide

PSR 2007-2013 (A1, A2, D1, D2, D3, D4, D5, D6, DI, EIII, Percorsi autoistruzione 
e totem Rdr Brentonico)

Tutelare le vallette nivali + monitoraggio
Tutelare i prati magri “Talpina” e “Manzano”
Regolamentare il calpestio dei turisti
CONTRIBUTO PER PSR 2014-2020 (azioni da Piano di gestione e Inventario 
ATO)

Oasi dei sensi (80% finanziato FESR)  (**)
Trekking delle malghe (80% finanziato FESR)  (**)

TOTALE PARZIALE (F)

C
on

tr
ib

ut
i d

ire
tti

 P
aT

Squadre del SOVA (azioni  di conservazione A3, A8, A10, A11, A12, A16, A18, 
AVI, EI, GIII-6, GIII-7a) previste da Accordo di Programma
Squadre del SOVA compartecipate 2015, fuori Accordo di Programma
Squadre del SOVA compartecipate 2016, fuori Accordo di Programma

Pipistrelli nel Pozzo di Val del Parol 
Cavità idonee insediamento di chirotteri

Rispettare le aree nitrofile - monitoraggio

TOTALE PARZIALE (E)

23.653,25€       

Ripristino sentieri e percorsi pedonali urbani (con Scatoni, post  2° variante (**))

Corna Piana Giardino d'Italia (con indicatore cime, post  2° variante (**))

Ri-scoprire il territorio a passo lento - Percorsi

MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT
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