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Allegato A1)
PROGRAMMA FINANZIARIO COMPLESSIVO 2012-2018 E STATO AVANZAMENTO AZIONI AL 6 APRILE 2017
DEL PARCO NATURALE LOCALE MONTE BALDO

PREMESSA
L’Accordo di Programma finalizzato all’attivazione del Parco Naturale Locale del Monte
Baldo è stato sottoscritto, in data 17 giugno 2013, dal Presidente della Provincia autonoma di
Trento, dai Sindaci dei Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori, Nago-Torbole e dai Presidenti delle
Comunità dell’Alto Garda e Ledro e della Vallagarina; in data 22 agosto 2016 è stato perfezionato
l’Atto modificativo dell’Accordo stesso, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.
1345 del 5 agosto 2016.
Il Consorzio dei comuni B.I.M. dell'Adige, inizialmente non partecipante all’Accordo di
Programma del Parco Naturale Locale Monte Baldo, ha chiesto ora di aderire condividendo attività
svolta e finalità.
La Conferenza del Parco, nella seduta del 6 aprile 2017, ha approvato una ulteriore modifica
dell’Accordo di programma, prolungando la scadenza al 31 marzo 2018, al fine di allineare la
pianificazione dell’Accordo di programma con la programmazione finanziaria provinciale. La
modifica si rende inoltre necessaria per l’inclusione del B.I.M. dell’Adige nel Parco, quale nuovo
sottoscrittore e finanziatore. Si coglierà l’occasione anche per ultimare in maniera più razionale e
consapevole le azioni già programmate negli anni precedenti di vita del Parco, nel corso dell’anno
2017-2018. Con l’occasione è stato ritenuto opportuno integrare l’Accordo di programma con
alcune nuove azioni necessarie ed urgenti ai fini della tutela attiva, della comunicazione della
valorizzazione e del funzionamento del Parco. Parimenti è stato valutato utile recepire i contenuti
che emergeranno dallo “Studio finalizzato all’ampliamento del Parco Naturale Locale Monte
Baldo”, finanziato dall’Operazione 7.6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per
accoglierli nell’ambito del rinnovo dell’Accordo di programma previsto nel 2018.
Per l’ultimazione delle attività già previste negli anni precedenti si utilizzano i fondi già
stanziati per il periodo 2012-2017, per un importo di euro 206.239,95 e si fa riferimento ai fondi già
previsti per il medesimo periodo 2012-2017 a carico del PSR 2014-2020 per un importo di euro
163.371,22. Per le nuove attività previste nel presente atto modificativo si fa fronte con un ulteriore
finanziamento di complessivi euro 97.000,00 così ripartito:
•

a carico del bilancio della PAT: euro 50.000,00, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
D.G.P. n. 1603 del 15 settembre 2014;

•

cofinanziamento a carico del bilancio del B.I.M. dell'Adige: euro 30.000,00;

•

cofinanziamento a carico del bilancio del comune di Brentonico: euro 17.000,00;

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 socioeconomica e di fruizione sociale; misure connesse al funzionamento ordinario del Parco. 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 2012-2018;

•

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, nell’allegato A1) sono riportate le iniziative per le quali, dall’11
aprile 2016 al 6 aprile 2017, sono stati ottenuti i finanziamenti, nello specifico: studio e ricerca
fauna e loro habitat, 2017-2018, studio e ricerca habitat e specie, botanica, 2017-2018, studio
per allargamento confini Parco (Operazione 7.6.1); n. 2 sentieri autoistruzione e torretta del
Parco (Malga Casina, Loppio) (Operazione 7.5.1), effettuare la manutenzione delle pozze
bevaie Corna Piana, Tolghe (Operazione 4.4.1), accordo agroambientale d'area (Operazione
16.5.1, fase A). Per le compartecipazioni è stato utilizzato il budget a disposizione dal capitolo
“Contributo per PSR 2014-2020 (azioni da Piano di gestione e Inventario ATO), da valutare in
Conferenza del Parco”. In tale capitolo sono state fatte confluire risorse aggiuntive rispetto ai
residui euro 2.718,57 (gli altri importi utilizzati sono stati palesati, in tabella, nelle varie
Operazioni del PSR elencate), per un importo pari a complessivi euro 2.000,00: si vedranno di
volta in volta le programmazioni, con riferimento al nuovo Piano di gestione del Parco Naturale
Locale del Monte Baldo e all’Inventario delle azioni di tutela attiva di habitat e specie. I fondi
relativi alle compartecipazioni e progettazioni per il PSR 2014-2020, pari a complessivi euro
4.718,57, saranno disciplinati dagli indirizzi della Conferenza del Parco. I comuni e le comunità
potranno di volta in volta stabilire quote di compartecipazione e/o progettazione aggiuntive per
azioni specifiche del PSR 2014-2020;

•

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
della PaT (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. Il SOVA collabora nelle attività di manutenzione e/o
opere con personale sia tecnico che con risorse umane (prevalentemente misure di tutela e
conservazione). Tale collaborazione verrà concordata di anno in anno: per gli anni 2017 e 2018
sono previsti complessivi euro 15.812,00 (risorse aggiuntive) per la compartecipazione delle
squadre. Si precisa che il comune di Brentonico ha già impegnato la spesa pari a euro 7.906,00
quale quota di compartecipazione relativa alla squadra del progettone, anno 2017, come da
richiesta della Conferenza del Parco nella seduta del 23 novembre 2016;

•

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, delle comunità di valle e del B.IM. Adige
partecipanti all’Accordo di programma per un importo complessivo pari a euro 364.201,92.

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 Virtuali a carico
Comune di Brentonico e le spese 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.

Si precisa che il comune di Brentonico ha sostenuto la maggior spesa per l’implementazione
dell’azione “Effettuare la manutenzione delle pozze bevaie Corna Piana, Tolghe”, finanziata a
valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 per euro 3.146,27, e sosterrà una maggior
spesa relativa all’allestimento del centro visitatori (finanziamento ex art. 96) per euro 20.000,00. Si
puntualizza altresì che il comune di Mori ha sostenuto una maggior spesa pari a euro 25.000,00 per
la realizzazione della torretta, finanziata con l’Operazione 7.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020.
Al fine di completare l’iniziale programma dei lavori durante il periodo 2017-2018 è
previsto l’utilizzo delle risorse residue rispetto all’Accordo in scadenza pari a euro 206.239,95, le
iniziative a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per complessivi euro 163.371,22
nonché un ulteriore finanziamento pari a complessivi euro 97.000,00 per le spese dettagliate
nell’Allegato A1, per complessivi euro 466.611,17 a disposizione.
SPESE A CARICO DEL BILANCIO PROVINCIALE
Si veda l’Allegato A2) Programma complessivo delle attività ex art. 96 L.P. 11/2007, anni 20122018.

