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Prospetto riassuntivo

Aree protette1.835.000 Misura 16.5 Progetti territoriali collettivi

Aree protette800.000 Misura 7.6 Azioni per la riqualificazione 
patrimonio rurale, monitoraggi e 
sensibilizzazione

8.835.000 TOTALE

Aree protette2.600.000Misura 7.5 Investimenti per la fruizione e 
per il turismo sostenibile

Aree protette500.000Misura 7.1 Piani di gestione Natura 2000

Aree protette3.100.000Misura 4.4.3 Investimenti non produttivi 
per la biodiversità

Priorità
beneficiari

BUDGET     €MISURE Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree Protette

Piano di Sviluppo Rurale

Riepilogo finanziario Misure 



Tutela attiva e PSR



Misura di competenza del Servizio foreste e fauna-
AMBIENTI PASCOLIVI

Misura  4.4.1 recupero habitat in 
fase regressiva

Taglio di arbusti nei 
pascoli d'alta quota

Ripristino pozze 
d'alpeggio

Ripristino pascoli



Ricostruzione e 
riqualificazione di habitat 
igrofili di fondovalle e 
lungo i corsi d'acqua.

Interventi di riduzione 
degli impatti 
sull'avifauna dovuti alla 
presenza di elettrodotti 
e cavi sospesi 

Investimenti per la 
realizzazione di siepi, 
boschetti, alberi 
isolati, colture a 
perdere, zone umide, 
ecc.

Infrastrutture per il 
passaggio e il riparo 
della fauna

MISURA 4 (Operazione  4.4.3) 

Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per il recupero 
degli habitat natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore naturalistico

1. AZIONI PER LA PERMEABILITA' E LA CONNETTIVITA' ECOLOGICA 



MISURA 4 (Operazione  4.4.3) 

Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per il recupero 
degli habitat natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore naturalistico

2. AZIONI DI CONSERVAZIONE ATTIVA DEGLI HABITAT

Recupero ex prati 
ricchi di specie, 
funzionale al 
recupero di 
habitat e specie 
Natura 2000 
(torbiere, zone 
umide)

Ricostituzione muretti 
in pietra a secco,  
funzionale al recupero 
di habitat e specie di 
Natura 2000 

Interventi specifici 
atti a contenere o/ed 
eliminare le specie 
alloctone invasive a 
livello europeo Schede tecniche 

descrittive con modalità
operative e prezzario con 
limiti massimi per tutte le 

tipologie



BUDGET assegnato:     3.100.000 € complessivo 

Uscita del bando inizio marzo 2016.

OB: recupero habitat e connettività ecologica flora - Esclusi gli interventi in aree boscate - solo 
spazi aperti/ambienti prativi – investimenti sulle stesse superfici una sola volta

Beneficiari

� Gestori del territorio quali enti di gestione rete Natura 2000, enti capofila R.d.R e altri 
gestori di aree protette

� Comuni ed altri Enti pubblici

� Agricoltori e/o aziende agricole

� Persone fisiche quali proprietari o conduttori che aderiscono alla misura 16.5.1 PPT

Obblighi

Non modificare la destinazione delle aree interessate dall’intervento per 10 anni

Effettuare la manutenzione ordinaria per 6 anni dal pagamento finale.

Operazione 4.4.3 

Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per il recupero 
degli habitat natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore naturalistico

1. AZIONI PER LA PERMEABILITA' E LA CONNETTIVITA' ECOLOGICA 

2. AZIONI DI CONSERVAZIONE ATTIVA DEGLI HABITAT



Spese ammissibili 
TIPOLOGIA 1: tasso di finanziamento 100% - massimo 30.000€/beneficiario 50.000€ per AP

• Realizzazione di siepi, filari, nuclei isolati di piante, specchi d’acqua Ricostituzione e 
riqualificazione habitat igrofili di fondovalle e rogge

• Infrastrutture per il passaggio e riparo della fauna
• Riduzione impatti l’elettrocuzione

TIPOLOGIA 2: tasso di finanziamento 80% e 90% per aree protette e associazioni forestali 
massimo 30.000€/beneficiario 50.000€ per AP

• Interventi di recupero a fini ambientali di ambienti prativi e altri habitat di Natura 2000 
compresi interventi accessori quali recupero muretti a secco fino al max 15% totale

• Interventi atti a contenere specie alloctone.

Limite minimo spesa ammissibile 3000 € al netto delle spese tecniche e dell’IVA, Non si applica alle 
domande inserite in un progetto territoriale collettivo 
Limite spese in economia direttamente eseguiti dal beneficiario 5000€ per domanda al netto delle 
spese tecniche

Scheda tecnica predisposta
- Descrizione tecnica tipologia: caratteristiche e modalità di realizzazione- prezzario- ulteriori dettagli

Definizione investimento non produttivo: non deve dare luogo ad alcun miglioramento significativo di 
valore o redditività della produzione agricola o forestale- comporta costi di realizzazione superiori ad 
eventuali ricavi connessi con l’intervento nel medio-lungo periodo

MISURA 4.4.3  

Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per il recupero 
degli habitat natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore naturalistico

1. AZIONI PER LA PERMEABILITA' E LA CONNETTIVITA' ECOLOGICA 

2. AZIONI DI CONSERVAZIONE ATTIVA DEGLI HABITAT



• realizzazione su terreni 
agricoli di siepi campestri 
arbustive o 
arbustive/alberate, filari 
(anche affiancati), alberi in 
gruppo o isolati, fasce 
boscate, piccole formazioni 
boschive

• specie appartenenti alla flora 
autoctona o comunque 
storicamente presente nel 
territorio interessato (escluse 
le specie invasive). 

• gli interventi possono 
comprendere l’integrazione 
e/o il prolungamento di siepi 
e filari preesistenti.

• le formazioni vegetali 
possono essere contornate 
da una fascia di rispetto 
inerbita:

MISURA 4 (Operazione  4.4.3) 
Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per il recupero degli habitat 

natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore naturalistico

1. AZIONI PER LA PERMEABILITA' E LA CONNETTIVITA' ECOLOGICA 

   
TIPO A  

SIEPE BASSA IN FILA SEMPLICE 

TIPO B  

SIEPE BASSA IN FILA DOPPIA 

TIPO C  

SIEPE ALBERATA IN FILA MULTIPLA 

 



MISURA 4 (Operazione  4.4.3) 
Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per il recupero degli habitat 

natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore naturalistico

1. AZIONI PER LA PERMEABILITA' E LA CONNETTIVITA' ECOLOGICA 

fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arbustivo 

 

fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo-

arbustivo 

  

fasce tampone con fascia erbacea e plurifilare arboreo-

arbustivo 
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fasce tampone poste nelle aree golenali di corsi d’acqua 

 
fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e 

monofilare arbustivo 

fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e 

monofilare arboreo-arbustivo 
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fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e 

plurifilare arbustivo 

 
 



Lotta alle specie alloctone invasive

MISURA 4 (Operazione  4.4.3) 
Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per il recupero degli habitat 

natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore naturalistico

1. AZIONI PER LA PERMEABILITA' E LA CONNETTIVITA' ECOLOGICA 

Ailanthus altissima
decespugliamento ripetuto più volte nel corso della stagione vegetativa ai danni dei polloni emergenti dalle ceppaie o dai 
rizomi;
monitoraggio della crescita di polloni dopo l'abbattimento;
Buddleja davidii
sradicamento delle piante, ricoprendo immediatamente la zona di terreno messa a nudo con piante autoctone per ricostituire la 
cenosi;
taglio selettivo prima della fioritura (ripetuto negli anni) per evitare la fruttificazione;
Helianthus tuberosus
sfalcio ripetuto per diversi anni prima della fioritura per ridurre la vitalità della popolazione;
semina di specie autoctone o piantumazione di arbusti sul suolo scoperto
Impatiens balfourii e Impatiens glandulifera
estirpazione manuale prima del periodo della fioritura;
tagli ripetuti prima della fioritura;
Phytolacca americana
rimozione di singoli esemplari effettuata scavando in profondità per estrarre interamente il profondo tubero;
taglio ripetuto per diversi anni prima della fruttificazione;
Reynoutria japonica
sfalcio ripetuto più volte nel periodo vegetativo associato eventualmente al pascolo ovino;
accurata eradicazione con incenerimento sul posto del materiale
Robinia pseudoacacia
cercinatura mediante l’asportazione di un anello di corteccia largo circa 15 cm, abbattimento l'anno successivo;
Solidago canadensis e Solidago gigantea
sfalcio ripetuto per diversi anni prima della fioritura 
semina di specie autoctone o piantumazione di arbusti sul suolo scoperto



− taglio della vegetazione erbacea invasiva ed infestante, eseguito 

con strumentazioni meccaniche o manualmente;

− taglio manuale o meccanico della vegetazione arbustiva, ed 

eventualmente arborea, invasiva ed infestante;

− raccolta, concentrazione e allontanamento dal sito di intervento

del materiale di risulta dal taglio delle specie vegetali infestanti;

− intervento manuale di parziale spietramento e formazione di 

idonei cumuli di pietrame al fine di recuperare la superficie a 

prato;

− semina con fieno verde o fiorume; con sementi selezionate da 

habitat similari laddove il cotico erboso solo per piccole superfici 

del sito risulti lacunoso;

− eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta 

regimazione delle acque o per realizzare/ampliare spechi

d’acqua nelle torbiere o nei canneti;

− eventuali interventi accessori ritenuti essenziali per la 

realizzazione dell’intervento.

− la durata dell’intervento di recupero può durare fino ad un 

massimo di 3 anni, in quanto per garantire al meglio la riuscita

dell’intervento, è necessario prevedere:

− trinciatura o il decespugliamento dei ricacci, in presenza di 

specie arbustive caratterizzate da una forte tendenza ad 

emettere polloni (Robinia pseudoacacia, Rhamnus frangula, 

Fraxinus ornus, ecc.);

− sfalcio manuale o meccanizzato nel caso di molinieti e/o cariceti

fortemente degradati, caratterizzati da una struttura a cespi.

− Il periodo di manutenzione di n6 anni, in questi casi, parte dalla 

data di conclusione dell’intervento.

− Sono ammessi interventi accessori quali recupero di tratti di 

muretti a secco ritenuti funzionali e necessari alla realizzazione 

ottimale dell’intervento nel limite massimo del 15% del totale 

degli investimenti.

MISURA 4 (Operazione  4.4.3) 
Investimenti non produttivi per potenziare la connettività ecologica e per il recupero degli habitat 

natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore naturalistico

1. AZIONI PER LA PERMEABILITA' E LA CONNETTIVITA' ECOLOGICA 

Interventi di recupero ai fini ambientali di habita t 
seminaturali in ambienti prativi e di altri habitat  di 
Natura 2000 degradati non forestali



Le aree protette del Trentino



Principio dei criteri 
di selezione

priorità Criterio Parametro indicatore Peso

presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo derivante dalla 
fase A dell'operazione 16.5.1. 

55

presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo avente le 
caratteristiche descritte nell'operazione 16.5.1. 

50

Intervento previsto nel Piano di Parco o Piano di gestione o Accordo di Programma 
delle Reti di Riserve ai sensi della L.P. 11/07

40

Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di ripristino della 
connettività redatto nell'ambito del Progetto Life TEN. 

35

Intervento inserito in un Piano di miglioramento ambientale connesso alla dichirazione 
EMAS 

20

Intervento inserito in un Piano di azione di sviluppo locale sostenibile approvato almeno 
a livello comunale 

15

6
Interventi inseriti in un piano aziendale di 

miglioramento ambientale

Intervento inserito in un Piano aziendale di miglioramento ambientale redatto tramite  la 
misura 2

10

8
maggiore entità della spesa ammmissibile 

dell'intervento

a parità di punteggio in base gli altri parametri , viene data priorità agli interventi 
maggiormente onerosi

0

125

intervento che interessa aree Natura 2000, e in Ambiti di Integrazione ecologica stabiliti 
dal LIFE+ TEN 

30

intervento che interessa Riserve locali 25

4
interventi a favore di Habitat o specie delle 

direttive Habitat e Uccelli

Specie e/o habitat presenti nell'elenco delle priorità adottato tramite l'azione A2 Life + 
TEN

21

7 Maggiore estensione territoriale area interessata
a parità di punteggio in base gli altri parametri , viene data priorità agli interventi estesi 
su una superficie maggiore. 

0

45

125

51

176

30

Caratteristiche dell'area 

oggetto dell'investimento

Interventi inseriti in un progetto territoriale 

collettivo

Interventi inseriti in uno strumento di 

pianificazione relativo alle aree protette

interventi in aree Natura 2000, negli AIE o in altre 

aree protette

2

3

Interventi inseriti in un piano di sviluppo locale 

sostenibile integrato con valorizzazione paesaggio 

e turismo sostenibile

5

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Punteggio Massimo Totale

Punteggio minimo complessivo 

Punteggio Massimo Principio 1 

Punteggio Massimo Principio 2

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Caratteristiche 

dell'investimento

1

Operazione 4.4.3 

Punteggi criteri di selezione



MISURA 7 (Operazione  7.1.1) 

Redazione di piani di sviluppo e piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e 
di altre zone ad alto valore naturalistico

Piani di Gestione per 
Reti di Riserve e aree 
Natura 2000

Piani di pascolamento in 
zone Natura 2000 e 
nelle Reti di Riserve 
all’interno del Piano

Piani attuativi dei 
Piani Parco 

gestione habitat

Studi propedeutici ai Piani di 
Gestione (flora, fauna, ecc.) 

ricompresi nel piano di 
gestione 

Processi partecipativi del 
Piano di gestione



BUDGET assegnato:     500.000 €
Uscita del bando fine febbraio 2016.

� L’ambito di intervento è limitato alle zone rurali NO COMUNE DI TRENTO

Beneficiari
� Enti di gestione dei siti della Rete Natura 2000, 

� Enti capofila delle Reti di Riserve

� Altri gestori di aree protette ai sensi della LP 11/07

Costi ammissibili – finanziamento al 100%
- Piani di gestione 60.000€
- Piani attuativi 20.000€

Condizioni di ammissibilità
Solo siti Natura 2000 e territorio reti di riserve
Linee guida del progetto Life + TEN

MISURA 7 (Operazione  7.1.1) 

Sostegno per la redazione o revisione di piani di tutela e gestione dei siti 
Natura 2000 e piani attuativi dei Parchi



Operazione 7.1.1 

Punteggi criteri di selezione

Principio dei criteri 
di selezione

priorità Criterio Parametro indicatore Peso

presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo derivante dalla 
fase A dell'operazione 16.5.1. 

55

presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo avente le 
caratteristiche descritte nell'operazione 16.5.1. 

50

Intervento previsto nel Piano di Parco o Piano di gestione o Accordo di Programma 
delle Reti di Riserve ai sensi della L.P. 11/07

40

Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di ripristino della 
connettività redatto nell'ambito del Progetto Life TEN. 

35

Intervento inserito in un Piano di miglioramento ambientale connesso alla dichirazione 
EMAS 

20

Intervento inserito in un Piano di azione di sviluppo locale sostenibile approvato almeno 
a livello comunale 

15

6
Interventi inseriti in un piano aziendale di 

miglioramento ambientale

Intervento inserito in un Piano aziendale di miglioramento ambientale redatto tramite  la 
misura 2

10

8
maggiore entità della spesa ammmissibile 

dell'intervento

a parità di punteggio in base gli altri parametri , viene data priorità agli interventi 
maggiormente onerosi

0

125

intervento che interessa aree Natura 2000, e in Ambiti di Integrazione ecologica stabiliti 
dal LIFE+ TEN 

30

intervento che interessa Riserve locali 25

4
interventi a favore di Habitat o specie delle 

direttive Habitat e Uccelli

Specie e/o habitat presenti nell'elenco delle priorità adottato tramite l'azione A2 Life + 
TEN

21

7 Maggiore estensione territoriale area interessata
a parità di punteggio in base gli altri parametri , viene data priorità agli interventi estesi 
su una superficie maggiore. 

0

45

125

51

176

30

Caratteristiche dell'area 

oggetto dell'investimento

Interventi inseriti in un progetto territoriale 

collettivo

Interventi inseriti in uno strumento di 

pianificazione relativo alle aree protette

interventi in aree Natura 2000, negli AIE o in altre 

aree protette

2

3

Interventi inseriti in un piano di sviluppo locale 

sostenibile integrato con valorizzazione paesaggio 

e turismo sostenibile

5

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Punteggio Massimo Totale

Punteggio minimo complessivo 

Punteggio Massimo Principio 1 

Punteggio Massimo Principio 2

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Caratteristiche 

dell'investimento

1



MISURA 7 (Operazione  7.5.1) 

Investimenti per la fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative e informazioni turistiche

Sistemi informatici per 
la gestione delle 
informazioni turistiche: 
app siti web etc..

Documentazione 
illustrativa e guide 
informative

Percorsi 
tematici in siti 
di particolare 

interesse 
naturalistico e 
paesaggistico

Centri di 
informazione, 
punti informativi 

Allestimenti e 
Adeguamenti funzionali 

edifici o manufatti 
preesistenti per la 
fruizione turistico-

ricreativa legata a Natura 
2000

Infrastrutture per la 
fruizione delle aree 

naturali



BUDGET assegnato:     2.600.000 €

Uscita del bando fine febbraio 2016.

OB: riqualificazione del patrimonio culturale e naturale locale e miglioramento 
della fruizione pubblica

Beneficiari 
• enti di gestione rete Natura 2000, 
• enti capofila R.d.R e altri gestori di aree protette
• Comuni ed altri Enti pubblici

Condizioni di ammissibilità
• Coerenza con la strategia di sviluppo locale pertinente o con gli strumenti di pianificazione e/o 

programmazione locale
• Coerenza con i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile.

MISURA 7 (Operazione  7.5.1) 

Investimenti per la fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni 
turistiche



Costi ammissibili

TIPOLOGIA 1 spesa max 150.000€ 80% e 90% per AP
• Realizzazione o riqualificazione di edifici a manufatti preesistenti o di infrastrutture di 

proprietà pubblica per attività di supporto alla fruizione turistico-ricreativa quali punti 
informativi – aree ricreative (interventi strutturali 30% costo totale )

• realizzazione o miglioramento di infrastrutture quali percorsi tematici  e altri percorsi 
con relativa segnaletica legati alla fruizione della rete Natura 2000 e delle aree naturali

TIPOLOGIA 2 spesa max 50.000€ 80% e 90% per AP
� Realizzazione di documentazione, materiale informativo per i visitatori

� Sistemi informatici per la gestione di informazioni turistiche

MISURA 7 (Operazione  7.5.1) 

Investimenti per la fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni 
turistiche



Principio dei criteri 
di selezione

Criterio Parametro indicatore Peso

1
iniziative connesse con la valorizzazione 
degli aspetti naturali e con forte valenza 

ambientale

L'iniziativa è finalizzata a favore la sensisbilizzaizone del grande pubblico sui temi della 
conservazione della natura e della consapevolezza biodioversità 

50

2
iniziative a ridotto impatto ambientale o a 

maggiore sostenibilità ambientale
L'iniziativa fa ricorso a materiali certificati a basso impatto impatto ambientale e a 
tecnologie innovative in materia di sostenbilità ambientale 

40

4
iniziative che si integrano con 

infrastrutture esistenti
L'iniziativa si inserisce in un sistema di strutture per la fruizione già esistente, 
assumendo un ruolo complementare e integrativo

30

5
strutture e infrastrutture con libero 

accesso ai diversamente abili  
L'iniziativa rende possibile la fruizione ad un pubblico di diversamente abili 25

realizzazione di siti WEB seriali 20

realizzazione di APP multimediali per smartphone e tablet 15

7 valorizzazione di strutture esistenti
a parità di punteggio, viene data priorità ad iniziative che interessano strutture già 
esistenti

0

8 utilizzo di materiale ecocompatibile
a parità di punteggio, viene data priorità ad iniziative che utilizzano materiali 
ecocompatibili certificati (per es. legno FSC, prodotti marchiati Ecolabel, ecc.) 

0

165

Caretteristiche del 

beneficiario
3

iniziative riconducibili a Parchi o reti di 
riserve

L'iniziativa è promossa da enti di gestione dei Parchi nazionali o naturali o da Reti di 
riserve 

35

7
iniziative proposte da Comuni registrati 

Emas
regsitrazione EMAS valida alla data della presentazione della domanda 25

35

Caratteristiche dell'area 

oggetto dell'investimento 3

iniziative all'interno dei siti della rete 
Natura 2000

intervento che interessa aree Natura 2000 35

35

165

35

35

235

30

Misura 7.5.1 - PSR

Punteggio Massimo Principio 1

Punteggio Massimo Principio 3

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Caretteristiche 

dell'investimento

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

iniziative innovative nell'ambito delle 
tecnologie e della comunicazione

6

Punteggio minimo complessivo 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Punteggio Massimo Principio 2

Punteggio Massimo Totale

Operazione 7.5.1 

Punteggi criteri di selezione



• DOCUMENTAZIONE PRESENTAZIONE DOMANDA CONTRIBUTO:
• DALL’USCITA DEL BANDO 60 GIORNI
• progetto anche solo preliminare :progetto esecutivo con le eventuali autorizzazioni  

necessarie entro 90 gg dalla approvazione della graduatoria

• relazione illustrativa della proposta progettuale che descriva:
• le caratteristiche della proposta progettuale in relazione agli elementi oggetto di valutazione come specificati 

nel bando
• il quadro riepilogativo dei costi complessivi della proposta progettuale;
• il contributo finanziario richiesto;
• le modalità di copertura dei costi di gestione a regime;

• provvedimento amministrativo dell’Ente proponente avente ad oggetto l’approvazione in 
linea tecnica della proposta progettuale e l’assunz ione dell’onere di partecipazione 
finanziaria alla realizzazione della stessa per la quota a proprio carico

• dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi previsti dal bando

• MISURA 7. 5.1 
Predisposizione del bando: documentazione e tempistica

PROPOSTA COME FESR



MISURA 7 (Operazione  7.6.1) 

Studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale

Azioni di 
sensibilizzazione 
ambientale su Natura 
2000

Materiali divulgativi 
e strumenti di 
comunicazione

Studi 
propedeutici 

alla creazione 
di reti 

territoriali di 
Natura 2000

studi

Monitoraggio efficacia 
misure di 

conservazione habitat e 
specie

Studi territoriali per la 
progettazione e informazione 

sulle misure agroambientali

a livello aziendale



BUDGET assegnato:     800.000 €
Uscita del bando fine febbraio 2016.

OB: riqualificazione del patrimonio culturale e naturale locale attraverso studi e 
azioni di sensibilizzazione ambientale – monitoraggio efficacia misure di 
conservazione

Beneficiari

enti di gestione rete Natura 2000, 
enti capofila R.d.R e altri gestori di aree protette
Comuni ed altri Enti pubblici

Condizioni di ammissibilità
Solo iniziative previste da pianificazione AP

MISURA 7 (Operazione  7.6.1) 

Studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale



Costi ammissibili

TIPOLOGIA STUDI E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
spesa max 30.000€ 80% e 90% per AP

• azioni di sensibilizzazione ambientale su rete Natura 200 e patrimonio rurale naturale
• studi riqualificazione patrimonio naturale e dei siti di alto valore naturalistico compreso il 

monitoraggio dell’efficacia delle misure di conservazione habitat e specie
• studi territoriali per la pianificazione di misure per la riqulificazione del patrimnio naturale a 

livello aziendale
• studi e azioni propedeutiche alla creazione di reti territoriali di Natura 2000

TIPOLOGIA STUMENTI DI COMUNICAZIONE
spesa max 25% dell’investimento totale
� Produzione di materiali divulgativi e strumenti di comunicazione anche innovativi in formato 

digitale

MISURA 7 (Operazione  7.6.1) 

Studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale



Principio dei criteri 
di selezione

Criterio Parametro indicatore Peso

Iniziative interne ai siti della rete Natura 2000 e nei territori delle Reti di riserve o di altre 
aree ad alto valore naturale 

80

Iniziative a favore di specie o habitat di Natura 2000 50

130

2
integrazione con iniziative analoghe già 

esistenti l'iniziativa si inserisce in quadro di attività già in atto, svolte dal beneficiario, inserite in 
un programma di azione approvato.   

30

realizzazione di siti WEB seriali 20
realizzazione di APP multimediali per smartphone e tablet 15

4 valorizzazione delle strutture esistenti
a parità di punteggio, viene data priorità ad iniziative che interessano strutture già 
esistenti

0

5 utlizzo di materiale ecocompatibile
a parità di punteggio, viene data priorità ad iniziative che utilizzano materiali 
ecocompatibili certificati (per es. legno FSC, prodotti marchiati Ecolabel, ecc.) 

0

50

Caratteristiche del 

beneficiario 6
Reti di Riserve e Parchi

a parità di punteggio, viene data priorità alle iniziative promosse dai gestori dei parchi 
nazionali o naturali e delle reti di riserve 

0

0

130

50

0

180

50

Punteggio Massimo Principio 1

Punteggio Massimo Principio 3

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Progetti relativi ai siti della rete Natura 
2000 in quanto arre ad alto valore 

naturale, in conformità al PAF e secondo 
la L.P. n. 11/07

iniziative innovative nell'ambito delle 
tecnologie e della comunicazione

Caratteristiche dell'area 

oggetto dell'investimento

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Punteggio Massimo Principio 2

Caratteristiche 

dell'investimento

1

3

Punteggio Massimo Totale

Punteggio minimo complessivo 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Operazione 7.6.1 

Punteggi criteri di selezione



Partecipare

Cooperare

Fare rete

Progetti collettivi

MISURA 16 (Operazione  16.5.1) 

Progetti territoriali collettivi a 
finalità ambientale



MISURA 16 COOPERAZIONE

Operazione 16.5.1
Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale

Obiettivi:
� Pianificazione sovra aziendale di interventi a finalità ecologica e 

paesaggistica in aree di particolare interesse
� Promozione di forme gestionali dei terreni agricoli funzionali per l’avifauna 

selvatica

Impegni (esempi):
� sfalcio tardivo (re di quaglie)
� sfalcio conservativo (zone umide)

� pascolamento conservativo, 

� manutenzione di siepi, alberi isolati, ecc.

Costi ammissibili:
� Mancati redditi (es. perdita produzione fieno)

� Costi diretti (es. manutenzione siepi)



AZIONI PER LA GESTIONE DI FASCE TAMPONE E FOSSATIAZIONI PER LA GESTIONE DI HABITAT E SPECIE

MISURA 16 (Operazione  16.5.1) 

Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale



BUDGET assegnato:     1.835.000 €

OB: pianificare interventi territoriali su ampie aree di interesse ecologico coinvolgendo 
un ampio numero di soggetti e promuovendo forme di gestione delle aree agricole e 

degli habitat per massimizzare le funzionalità ecologiche

Beneficiari
Almeno due soggetti che si devono riunire in forma associativa:
Comuni, Comunità di Valle, soggetti gestori di aree protette, Enti di gestione della Rete Natura 2000, enti 

capofila di Reti di Riserve, associazioni di produttori, cooperative, Consorzi di Miglioramento fondiario e 
altri consorzi, Fondazioni e altri enti pubblici o privati, interessati alla costituzione del Progetto territoriale 
collettivo con finalità ambientale

Obblighi
Progetto con perizia tecnica e giustificazione puntuale delle spese tramite specifica perizia agronomica 

(mancati redditi)
Obiettivo prevalente di miglioramento ambientale e tutela paesaggio agricolo tradizionale

MISURA 16 (Operazione  16.5.1) 

Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale



Costi ammissibili
FASE A costi relativi al coordinamento e organizzazione partenariato Spesa 

max 40.000 € tasso di finanziamento 90% limite minimo 20.000€
1. Studi sulla zona interessata per la redazione dei “piani ambientali d’area;
2. Animazione sul territorio – processi partecipativi
3. Inventari dei terreni disponibili

FASE B costi diretti relativi all’attuazione del progetto 
Spesa max 100.000 € tasso di finanziamento 90% 

1. Costi diretti per la realizzazione di iniziative o azioni non riconducibili ad altre misure del 
PSR quali affitti, noleggi, analisi, acquisto materiali, lavorazioni, maggiori costi o mancati 
redditi conseguenti ad una conduzione aziendale che si discosta dall’ordinarietà
gestionale;

2. Costi di esercizio della cooperazione
3. Attività di divulgazione dei risultati

TIPOLOGIE: azioni di conservazione dei paesaggi agricoli come sfalcio e pascolamento 
conservativo, cura e gestione degli elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, filari 
boschetti e latri elementi naturali- adozione di specifiche pratiche gestionali per la tutela 
della fauna e della flora locale

MISURA 16 (Operazione  16.5.1) 

Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale



Re di Quaglie

Averla piccola & 
Bigia padovana



MISURA 16 COOPERAZIONE

Operazione 16.5.1
Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale

Bando: gennaio 2016

• progetto condiviso e partecipato;
• il progetto collettivo deve essere promosso da almeno due soggetti
(comune, comunità di valle, gestore di aree protette, gestore di reti di 
riserve, associazione produttori, cooperative, consorzi di miglioramento 
fondiario); 
• necessita di un soggetto capofila che gestisce le risorse dell’azione e 
le distribuisce agli aderenti sulla base del progetto;
• va sottoscritto (in modo del tutto volontario ) da chi ci sta (si necessita 
comunque di un numero congruo di soggetti);
• no vincoli, no imposizioni;
• solo chi sottoscrive il progetto collettivo ha il diritto ad accedere alla 
misura 16.5.1;

• Uscita del bando: fine marzo 2016.





Operazione 16.5.1

Punteggi criteri di selezione

Principio dei criteri 
di selezione

Criterio Parametro indicatore Peso

1
soggetto capofila dell'aggregazione dando 
priorità a un soggetto gestore di siti Natura 

2000 comprese Reti di Riserve
ente gestore di siti Natura 2000 e reti di riserve 60

maggiore di 10 16
da 5  a10 13
da 2 a 5 11

100
superficie interessata superiore a 10 55
superficie interessata compresa tra 5 ha a 10 ha 50
superficie interessata inferiore a 5 45
superficie interessata superiore a 20 40
superficie interessata compresa tra 10 ha a 20 ha 35
superficie interessata inferiore a 10 30
superficie interessata superiore a 30 10
superficie interessata compresa tra  15. ha a 30 ha 7
superficie interessata inferiore a 15 5

105

Caratteristiche 

dell'investimento
4

ricadute positive sulle specie e habitat 
Natura 2000 prioritari secondo LIFE + TEN

Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di ripristino della 
connettività redatto nell'ambito del Progetto Life TEN. 

25

46

100

104

46

150

37

Punteggio Massimo Totale

Punteggio minimo complessivo 

Punteggio Massimo Principio 1

Punteggio Massimo Principio 3

estensione dei siti di Natura 2000 coinvolti 
(solo fase B)

Caratteristiche dell'area 

oggetto dell'investimento

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

n. sottoscrittori del progetto                                                     
(solo fase B)

Punteggio Massimo Principio 2

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

estensione degli Ambiti di Integrazione 
Ecologica del LIFE +TEN (solo fase B)

Caratteristiche del 

beneficiario

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

estensione dell'area coinvolta (solo fase B)

5

2

3

6



•INDENNIZZI

•Le aree protette del Trentino
mancata produzione foraggera

indennizzo primo e secondo sfalcio €/ha 

prato magro (Br) prato mesotrofico (ArT) prato pingue (ArAlAn) 

460 €/ha 820 €/ha 1.120 €/ha 



•INDENNIZZI – ESEMPIO AZIENDALE

AZIENDA A 2016 2017 2018 2019 2020

m siepe tipo 1 40 - 30 70 -

m siepe tipo 2 - 80 40 - 60

m siepe tipo 3 20 - 40 35 30

indennizzo potatura 547 € 780 € 1.129 € 957 € 979 €

4.392 €



•INDENNIZZI – ESEMPIO AZIENDALE

AZIENDA A 2016 2017 2018 2019 2020

superficie rilasciata m2 9.000 - 6.000 13.000 9.000

tipologia prato ArHeAn - ArAlAn ArAg ArHeAn

premio sfalcio
es. 280 €/ha

252 € - 168 € 364 € 252 €

mancata produzione 910 € - 670 € 1.350 € 910 €

TOT 1.162 € - 838 € 1.714 € 1.162 €

4.876 €



Costi ammissibili
FASE A costi relativi al coordinamento e organizzazione partenariato Spesa 

max 40.000 € tasso di finanziamento 90%
1. Studi sulla zona interessata per la redazione dei “piani ambientali d’area;
2. Animazione sul territorio – processi partecipativi
3. Inventari dei terreni disponibili

FASE B costi diretti relativi all’attuazione del progetto Spesa max 100.000 € tasso 
di finanziamento 90% 

1. Costi diretti per la realizzazione di iniziative o azioni non riconducibili ad altre misure del 
PSR quali affitti, noleggi, analisi, acquisto materiali, lavorazioni, maggiori costi o mancati 
redditi conseguenti ad una conduzione aziendale che si discosta dall’ordinarietà
gestionale;

2. Costi di esercizio della cooperazione
3. Attività di divulgazione dei risultati

TIPOLOGIE: azioni di conservazione dei paesaggi agricoli come sfalcio e pascolamento 
conservativo, cura e gestione degli elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, filari 
boschetti e latri elementi naturali- adozione di specifiche pratiche gestionali per la tutela 
della fauna e della flora locale

MISURA 16 (Operazione  16.5.1) 

Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale


