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Misura 16.5.1
Parco Naturale Locale 

Monte Baldo

La  misura  16  -  operazione  16.5.1  è  la  misura  del
Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  -  2020  che
permette  di  realizzare  progetti  collettivi  a  finalità
ambientale, ovvero azioni e iniziative per migliorare la
qualità  degli  habitat  e  del  paesaggio  nati  da  una
condivisione con il  territorio e con gli stessi soggetti
legati alle aree di interesse.



La misura 16.5.1 prevede una prima Fase A di definizione del
progetto  territoriale  condiviso  e  una  seconda  Fase  B  di
realizzazione del progetto esecutivo. Il Parco Naturale Locale
del Monte Baldo per ora si è preso in carico la gestione della
Fase A.

Gli obiettivi e le azioni previste per il territorio del
Parco Naturale Locale del Monte Baldo sono:

La conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione degli 
habitat relativi a:

• le formazioni erbose secche seminaturali e facies 
comperte da cespugli su substrato calcareo con fioritura
orchidee;

• le praterie magre da fieno a bassa altitudine con 
Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis;

• le praterie montane da fieno conTrisetum flavescens.

Le attività ed iniziative che è possibile inserire nel 
progetto sono:

● Recupero, riqualificazione e gestione di aree specifiche
● Attività concrete di miglioramento ambientale 
● Implementazione di buone pratiche
● Attività di divulgazione

I possibili beneficiari delle azioni sono Comuni e 
Comunità di Valle, associazioni di produttori, cooperative, 
consorzi di miglioramento fondiario, altri enti (fondazioni. etc.), 
soggetti privati con fascicolo aziendale.

L’accordo deve essere firmato da almeno 2 o più soggetti 
tra cui comuni, gestori di aree protette, enti di gestione Natura 
2000, gestori di Reti di Riserve, Comunità di Valle, associazioni
di produttori, consorzi di miglioramento fondiario, fondazioni o 
altri enti pubblici o privati con fascicolo aziendale.

La realizzazione del progetto esecutivo , 
ovvero la Fase B, avviene tramite un finanziamento da parte 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in tutte le sue 
forme e/o tramite altri canali di finanziamento.


