
M 7.6.1 – Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e 
riqualificazione patrimonio culturale e naturale

• Enti di gestione dei 
siti Natura 2000
• Enti capofila gestioni 
delle Reti di Riserve 
• Altri gestori di aree 
protette (ai sensi della 
Lp n. 11/07)
• Comuni ed altri enti 
pubblici

Obiettivi:
- riqualificazione del patrimonio naturale e rurale connesso alla Rete Natura 2000 e al sistema dei Parchi e delle Reti di Riserve
- valorizzazione della rete Natura 2000 tramite realizzazione di percorsi tematici 
- finanziamento di studi per una migliore gestione e riqualificazione del patrimonio naturale

• Le iniziative presentate devono: 
essere previste da piani di gestione o 
in altri strumenti di programmazione, 
e devono riguardare i singoli siti di 
natura 2000 o i siti di particolare 
interesse naturalistico, essere 
conformi agli strumenti di 
pianificazione locale o con la 
strategia di sviluppo locale 
pertinente, valorizzare il progetto 
Natura 2000, rispettare le linee di 
indirizzo dell’immagine coordinata 
(www.areeprotette.provincia.tn.it/docu
mentazione )
• Il contributo è rimborsato laddove 
entro 5 anni dal pagamento finale al 
beneficiario si verifichi il mancato 
rispetto dell’obbligo di non alienare, 
cedere o distogliere le opere e i beni 
per i quali le agevolazioni sono state 
concesse, oltre che in ipotesi di 
violazione della destinazione d’uso 
delle sovvenzioni erogate o di 
mancato esercizio dell’attività posta 
alla base della corresponsione 
dell’aiuto.

1- Interventi di riqualificazione 
naturale e culturale della Rete 
Natura 200 e del sistema 
Parchi e Reti di Riserve:
1.A) produzione di materiali 
divulgativi e strumenti di 
comunicazione (anche in 
formato digitale)
1.B) azioni di sensibilizzazione 
ambientale per divulgare le 
tematiche connesse alla Rete 
Natura e al patrimonio naturale 
rurale
2- Studi volti alla migliore 
gestione e riqualificazione del 
patrimonio naturale:
-a sostegno della riqualificazione 
del patrimonio naturale e dei siti 
ad alto valore naturalistico
-territoriali per la pianificazione 
di misure per la riqualificazione 
del patrimonio naturale a livello 
aziendale
-azioni propedeutiche alla 
creazione di reti territoriali di 
Naturale 2000

• Contributi in conto 
capitale: 80% della 
spesa ammissibile
(maggiorazione di 
10 punto % per aree 
protette)
• Spesa massima 
ammissibile: 30.000 
€ per interventi 1B e 
2; 100.000 € per gli 
altri
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