INTRODUZIONE
Il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2009 si è chiuso con un avanzo
di amministrazione di € 765.791,92, determinato da un’oculata politica di assunzione
della spesa, da economie di spesa realizzate su residui e da maggiori accertamenti delle
entrate rispetto a quanto preventivato. Di tale avanzo di amministrazione € 450.000,00
sono già stati previsti in sede di predisposizione del bilancio economico per l’anno 2010.
Si sono registrate inoltre ulteriori maggiori entrate proprie di parte corrente per €
2.936,08 e maggiori entrate proprie di parte capitale per € 164.172,00 dovute
all’erogazione da parte della Sopraintendenza per i Beni storico-artistici di un contributo
per il restauri di beni presenti presso l’edificio Casa Grandi a Tuenno.
Sono quindi a disposizione risorse finanziarie per € 482.900,00, che vanno
interamente a coprire spese in conto capitale.
Con la presente variante al PAG 2010 vengono pertanto allocate tali risorse negli
interventi descritti di seguito, seguendo l’impostazione adottata nel documento del
P.A.G. 2010.

A.

SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

A.1

Interventi di conservazione e manutenzione del territorio

A.1.1

Manutenzione della viabilità, della sentieristica e di altre strutture (€
80.000)

Nell’ambito del presente capitolo si intende integrare la disponibilità di bilancio
della somma indicata, per l’acquisto di attrezzature e macchinari e materiali necessari al
potenziamento dell’attività di manutenzione dei sentieri in area Parco, anche in
connessione all’aumento del personale operaio di due unità.
A.1.4

Spese per manodopera (€ 40.000)

Oltre all’aumento di un’unità operativa per arrivare a complessivi 20 operai (7 a
tempo indeterminato e 13 a tempo determinato), già finanziato nel bilancio e nel PAG
2010, si è deciso di procedere all’assunzione di altre due unità operative da destinare
principalmente alla manutenzione ordinaria del percorsi DBB e DBT.

C.
C.3

INTERPRETAZIONE AMBIENTALE
Le strutture del Parco

C.3.2 Lavori strutturali
Centro didattico–faunistico di Spiazzo (€ 21.400).
Tra i vari lavori sulle strutture del Parco il PAG 2010 prevede i lavori di
realizzazione del centro didattico–faunistico di Spiazzo (€ 290.000 priorità 1) Il costo
dell’opera ammontante a 924.000 € è coperto con un impegno di spesa pluriennale. Per
il 2010 si prevede di appaltare il I° lotto dei lavori (modulo acqua). A seguito di
modifiche progettuali proposte in sede di esame del progetto da parte del Servizio
Urbanistica e Tutela paesaggistico ambientale la previsione di spesa originaria viene
integrata di 21.400 €.
Casa del Parco “Uomo & Ambiente (€ 320.000).
Sono in corso di realizzazione i lavori di ristrutturazione e di risanamento
conservativo dell’edificio denominato “Casa Grandi” a Tuenno.
A seguito dell’imposizione, successiva all’inizio dei lavori, del vincolo di interesse
storico artistico su una porzione dell’edificio da parte della Sopraintendenza per i beni
storico artistici della PAT si rende necessaria una integrazione dello stanziamento
iniziale. In particolare sono previsti interventi di restauro e l’integrazione dei fondi
accessori per far fronte alla risoluzione del contenzioso con la ditta appaltatrice
mediante accordo bonario.

D.

CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE

D.4

Percorso della qualità

D.4.4

Gestione e controllo del traffico veicolare (€ 6.500)

In previsione di prolungare il periodo in cui viene erogato il servizio di gestione e
controllo del traffico veicolare risulta necessario integrare la disponibilità finanziaria per
far fronte ai maggiori oneri.
D.4.15

Certificazione energetica ed ambientale edifici Parco (€ 10.000)

La ristrutturazione dell’edificio Villa Santi ha perseguito criteri di efficienza
energetica e di sostenibilità ambientale consistenti principalmente nell’alto livello di
isolamento termica, nell’uso della bioedilizia, nel ricambio dell’aria con scambiatori di
calore, nel fotovoltaico, nell’uso del solare termico e nella raccolta dell’acqua piovana.
Si ritiene pertanto importante avviare per tale edificio le procedure per
l’ottenimento della
certificazione energetica e della certificazione di sostenibilità
ambientale LEED.
E. SPESE VARIE
E.4

Acquisto mobili e attrezzature
(€ 5.000)

Danni imprevisti verificatesi all’apparecchiatura del CED (centro elaborazioni dati)
della sede del Parco rende necessario integrare la disponibilità del capitolo di bilancio di
€ 5.000.

F.

PIANIFICAZIONE

F.3

Integrazioni, specifiche e deroghe al Piano del Parco

Articolo 37.2.a
-

-

-

-

-

Vista la richiesta di deroga al PdP presentata dallo studio tecnico ing. Luigi
Nicolussi di Molveno, per conto del proprietario Signor Umberto Sartori,
relativamente all’ampliamento del rifugio alpino “La Montanara”, classificato dal
PdP in classe XII, contraddistinto in elenco manufatti dalla sigla BO18 e
rispondente alla P.Ed. 350 del C.c. di Molveno;
considerato che il volume di ampliamento richiesto è pari a 1.265,15 mc. pari
all’80,54 % del volume esistente di mc. 1.570,85, determinando un volume finale
di 2.836,00 mc.;
considerato che è in atto, presso il Servizio Turismo, la riclassificazione
dell’edificio da rifugio alpino a rifugio escursionistico, e che, solo a seguito di tale
avvenuta riclassificazione, il Parco potrà adeguare anche la propria classificazione
al nuovo elenco provinciale, inserendo l’edificio in classe XIV ai sensi dell’art.
34.10.13. delle Norme di attuazione del PdP;
considerata tale imminente riclassificazione, risulta giustificata la necessità di
nuovi spazi da destinare a deposito, a dispensa, a servizi igienici, a centrale
termica, a lavanderia, a locale per gruppo di continuità, a locali per alloggio del
gestore e stanze a servizio del personale;
considerata inoltre la necessità che gli ambienti siano rispondenti alle esigenze di
natura tecnico e funzionale;
considerato che l’articolo 34.10.12. consente “minimi aumenti di volume” con
esclusione di ogni aumento della ricettività e che l’aumento di volume previsto è
esclusivamente finalizzato all’adeguamento tecnico-funzionale ed igienicosanitario della struttura con esclusione di aumento della ricettività;

-

considerato che il progetto prevede la realizzazione di servizi igienici pubblici, al
fine di garantire il servizio anche all’utenza esterna di passaggio;
considerato inoltre che l’opera è conforme alle prescrizioni della L.P. 15 marzo
1993 - n. 8 e ss.mm.;
considerato che l’opera rientra tra quelle di interesse pubblico ai fini dell’esercizio
dei poteri di deroga in attuazione dell’articolo 112 della Legge Provinciale 11
marzo 2008 n. 1, si autorizza la deroga alle prescrizioni dell’art. 34.10.12.
subordinatamente al completamento della procedura di riclassificazione della
struttura da rifugio alpino a rifugio escursionistico;

Articolo 37.2.b
-

-

-

-

-

Visto l’articolo 34.10.15. delle Norme di Attuazione del PdP, che prevede la
possibilità di eseguire manufatti ad uso legnaia-deposito secondo determinate
prescrizioni e dimensioni;
vista la richiesta di deroga al PdP, di data 31 marzo 2010 prot. n. 12/2010,
presentata dalla Fondazione Ai Caduti dell’Adamello-ONLUS, proprietaria del
rifugio alpino “Ai Caduti dell’Adamello”, con la quale si fa richiesta di poter
realizzare una nuova legnaia di servizio di dimensioni pari ai 12 mq. massimi
previsti, chiusa su tutti i lati per evitare l’entrata della neve che molto spesso, a
quella altitudine, supera in altezza il tetto della legnaia;
considerato che la richiesta è in contrasto con l’articolo 34.10.15, il quale, in caso
di legnaia costruita in aderenza all’edificio principale, prevede almeno due facce
aperte e la possibilità di realizzare un deposito chiuso con superficie non superiore
ad 1/3 della superficie della legnaia;
considerata l’impossibilità di soluzioni utili alternative, a causa della mancanza di
idonei spazi esterni situati nell’intorno dell’edificio e della necessità di avere una
struttura in grado di resistere alla insistente spinta della neve;
considerato che la legnaia è ritenuta indispensabile per l’accatastamento del
legnatico a servizio della struttura ricettiva;
considerato che l’opera rientra tra quelle di interesse pubblico ai fini dell’esercizio
dei poteri di deroga in attuazione dell’articolo 112 della Legge Provinciale 11
marzo 2008 n. 1, si autorizza la deroga alle prescrizioni dell’articolo 34.10.15.
per la realizzazione di una legnaia chiusa sui quattro lati, da collocarsi in aderenza
al rifugio Ai Caduti dell’Adamello;

Articolo 37.2.c
-

-

-

Vista la richiesta di deroga al PdP presentata dalla Società degli Alpinisti
Tridentini, proprietaria del rifugio alpino S.Agostini, relativamente all’ampliamento
del vicino manufatto AP102 corrispondente alla stazione di monte della teleferica
di servizio al rifugio S. Agostini, classificato dal PdP in classe VI, per un volume di
ampliamento pari a 28,25 mc.;
visto che l’art. 34.10.6. non prevede aumenti volumetrici;
considerata la necessità che la struttura di arrivo della teleferica disponga di un
locale ad uso deposito delle merci e dei materiali;
considerato
che
l’aumento
di
volume
è
esclusivamente
finalizzato
all’adeguamento tecnico funzionale del manufatto di servizio e che è parzialmente
interrato;
considerato che l’opera rientra tra quelle di interesse pubblico ai fini dell’esercizio
dei poteri di deroga in attuazione dell’articolo 112 della Legge Provinciale 11
marzo 2008 n. 1, si autorizza la deroga alle prescrizioni dell’art. 34.10.6.
relativamente all’ampliamento di volume pari a 28,25 mc.;

Articolo 37.2.d
-

-

-

-

-

-

-

vista la richiesta di deroga al PdP presentata dal proprietario del “Rifugio
Alimonta”, nota protocollo n. 1929 di data 22 aprile 2010, relativamente
all’ampliamento del rifugio alpino “Alimonta”, classificato dal PdP in classe XII,
contraddistinto in elenco manufatti dalla sigla AO3 e rispondente alla P.Ed. 82 del
C.c. di Ragoli II;
considerato che il volume richiesto in ampliamento è pari a 348,357 mc., e che
rappresenta il 16,13 % del volume esistente pari a mc. 2.159,27 determinando
un volume finale di 2.507,627 mc.;
considerato che è già stata concessa una deroga per ampliamento volumetrico
pari al 30,76% per il tramite del P.A.G. 2002;
considerato che la progettazione prevede l’accorpamento alla struttura del rifugio
di diversi manufatti esistenti e dislocati nelle adiacenze del rifugio (cisterna,
generatori, tettoie deposito baracca);
considerato che gli spazi ad uso deposito, per il locale generatore, per locali
asciugatura e lavanderia, locale gestione acqua, cisterna interrata acqua potabile,
vengono riproposti a piano terra ed interrato del fronte nord;
visto che tale aumento di volume è esclusivamente finalizzato all’adeguamento
tecnico funzionale ed igienico sanitario della struttura ricettiva con esclusione di
aumento della ricettività; c
onsiderato inoltre che la progettazione comporta anche una positiva
riqualificazione esterna della struttura del rifugio ed un miglioramento ambientale
e paesaggistico dell’area circostante mediante la demolizione di alcuni manufatti
esistenti;
considerato inoltre che l’opera è conforme alle prescrizioni della L.P. 15 marzo
1993 - n. 8 e ss.mm.;
considerato infine che l’opera rientra tra quelle di interesse pubblico ai fini
dell’esercizio dei poteri di deroga in attuazione dell’articolo 112 della Legge
Provinciale 11 marzo 2008 n. 1, si autorizza la deroga alle prescrizioni
dell’art.34.10.12.;

Articolo 37.2.e
-

-

-

-

vista la richiesta di deroga al PdP presentata dal Consorzio idrico Val Perse
Andalo-Cavedago-Fai della Paganella, con nota di data 13 aprile 2010, relativa
alla richiesta di poter realizzare, in occasione del rifacimento dell’acquedotto di
Val Perse, una nuova vasca di desabbiatura in zona a Riserva Integrale A;
considerato che l’art. 12.1.5 delle Norme di Attuazione del PdP prevede che nelle
Riserve Integrali A è consentita solo la “manutenzione ordinaria e straordinaria
delle infrastrutture di proprietà pubblica”.
preso atto che tale nuovo manufatto non rientra nella casistica sopracitata;
considerato che l’opera rientra tra quelle di interesse pubblico ai fini dell’esercizio
dei poteri di deroga in attuazione dell’articolo 112 della Legge Provinciale 11
marzo 2008 n. 1, ed è necessaria per la corretta gestione dell’acquedotto;
si autorizza la deroga alle prescrizioni dell’art. 12.1 del PdP per la realizzazione
del nuovo dissabbiatore come da progetto depositato.

Articolo 37.2.f
-

-

vista la richiesta di deroga al PdP presentata dalle Regole di Spinale e Manez, con
nota di data 12 aprile 2010, relativa alla richiesta di poter eseguire un intervento
di miglioramento ambientale, nei pressi della ex malga Brenta Alta in C.C. Ragoli
II parte, in zona di Riserva Integrale A;
considerato che l’art. 12.5 delle Norme di Attuazione del PdP prevede nelle
Riserve Integrali A: “nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun

-

-

intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più
alte è lasciata alla libera evoluzione naturale.”;
considerato che gli interventi sono limitati ad una ripulitura delle radure pascolive
limitrofe alla malga con intervento da eseguirsi manualmente dopo il 15 agosto a
tutela dei tetraonidi;
riconosciuti i benefici di ordine faunistico e paesaggistico che l’intervento porterà;
si autorizza la deroga alle prescrizioni dell’art. 12.5 del PdP per l’intervento di
miglioramento ambientale delle superfici pascolive della ex malga Brenta Alta.

F.2 Regolamenti

Art. 32.1.4 Modifica regolamenti sportivi
L’art. 32.1.4 prevede che, per il tramite del Programma annuale di gestione,
vengano predisposti specifici Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività
sportive.
In allegato al Programma Annuale di Gestione dell’anno 2009 sono stati approvati
i regolamenti sportivi in questione.
Con la presente variante vengono apportate delle modifiche al Regolamento
relativo all’attività di deltaplano e parapendio, trattato al punto 4.6, in particolare alla
cartografia con l’inserimento di un nuovo punto di decollo localizzato in prossimità del
Rifugio Pradalago. Inoltre in corrispondenza dei punti di decollo autorizzati è consentito,
nel periodo invernale, la battitura di un’area innevata avente una superficie massima di
mq. 200.
Tali Regolamenti sportivi, nella nuova versione, sono parte integrante e sostanziale della
presente variante al Programma Annuale di Gestione 2010 (allegato n. 1).

CAPITOLO
A

SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
A.1 Interventi di conservazione e manutenzione del territorio
A.1.1 Manutenzione viabilità, sentieristica e altre strutture
A.1.2 Manutenzione DBB e DBT
A.1.3 Segnaletica e arredi
A.1.4 Spese per manodopera
A.1.5 Sostegno alle pratiche agricole tradizionali
A.2

A.3

Progettazione
A.2.1 Consulenze ordinarie
A.2.2 V.I. progetti Parco
A.2.3 Collaborazione a supporto dell'ufficio tecnico
A.2.4 Indennità di progettazione interna
Interventi straordinari
A.3.1 Acquisti o affitti
acquisto terreno a Spiazzo
A.3.2 Infrastrutture
A.3.3 Piano riqualificazione Val Algone - parcheggio

ANNO 2010
€

priorità 1

VARIANTE

ASSESTATO

priorità 2

3330
3330
3150
3270
3330

255.000,00

2910
2910
2952
1500

50.000,00
8.000,00
31.500,00
25.000,00

50.000,00
8.000,00
31.500,00
25.000,00

3450
3450
3400
3400

28.000,00
40.000,00
210.000,00

50.000,00
60.000,00

28.000,00
40.000,00
210.000,00
-

50.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
55.000,00
15.000,00
85.000,00
25.000,00
575.000,00

1.283.500,00

498.000,00
18.000,00

80.000,00
40.000,00
100.000,00
60.000,00

40.000,00

335.000,00
538.000,00
18.000,00

A.3.4 Piano di riqualificazione Val Genova
ripristino area presso cascate Nardis
completamento parapetto Scala di Bo'
sistemazione area di accesso cascate Lares
area lavorazione granito
guard rail ponte maria-ragada
rifacimento guadi in selciato
servizi igienici pubblici Ragada
rifacimento passerella Matarot

3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400

TOTALE A
B.

1.163.500,00

120.000,00

RICERCA SCIENTIFICA E CONSERVAZIONE NATURALISTICA
Progetti faunistici

B.1

Progetti faunistici da dividere nei vari ambiti
B.1.1. Monitoraggi faunistici
B.1.2. Progetto orso
B.1.3. Progetto salmerino
B.1.4. Progetto galliformi
B.1.5. Progetto ungulati
B.1.6. Scuola faunistica
B.1.7. Attività di ricerca e pianificazione faunistica
B.1.8. Borsa di studio Giulietto Chini
B.1.9 Progetto volpe

2950/2952
2950/2952
2950
2950/2952
2950/2952
2950/2952
2950/2952/3150

14.000,00
23.000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
3.000,00

B.1.10 Progetto Life+ Arctos

2950/2952
2950/2952
2960

B.2

Progetti floristici
B.2.1 Monitoraggi floristici

2950

9.500,00

B.3

Progetti di gestione ambientale e formazione
B.3.1 Collaborazione a supporto dell'ufficio ambientale

2952
2950
3150
2950
2950
2950
3150

31.500,00

B.3.2 Studi integrativi ai piani di assestamento forestale
B.3.3 Studio bilancio di massa ghiacciaio d'Agola - SAT
B.3.4 Ricerca ACQUA-TEST su sorgenti e laghi
B.3.5 Piano d'azione tutela acque del Parco
B.3.6 Progetto FRAME - licheni
B.3.7 Premi per tesi di laurea

TOTALE B
C

13.000,00
21.000,00

INTERPRETAZIONE AMBIENTALE
C.1 Piano di Interpretazione Ambientale
C.1.1 Consulenza per redazione del piano di comunicazione
C.2

Educazione Ambientale
C.2.1 Gruppo di animatori per l'educazione ambientale
C.2.2 Personale didattica Villa Santi
C.2.3 Formazione
C.2.4 Spese per attività didattica rivolta alle scuole
C.2.5 Spese per attività didattica Villa Santi

C.3

Le strutture del Parco
C.3.1 Consulenze esterne
progettazione allestimento Casa Grandi
progettazione Infoparco Mavignola - Dolomiti UNESCO
C.3.2 Lavori strutturali
garage e magazzino sede

C.3.3

20.000,00

3180
3180
3700
3150
3150

337.000,00
68.500,00
3.000,00
131.000,00
25.000,00

337.000,00
68.500,00
3.000,00
131.000,00
25.000,00

interventi aggiuntivi per ristrutturazione e restauro casa Grandi

3460

Casa del Parco - Geopark
centro faunistico di Spiazzo
Rivisitazione info parco Mavignola-Dolomiti Unesco
Gestione
gestione diretta delle Case del Parco
gestione Villa Santi
organizzazione/comunicazione Villa Santi
gestione esterna di centri visitatori e punti info
C.3.5

Manutenzioni e adeguamenti straordinari
Le strutture del Parco - percorsi natura e sentieri speciali
C.3.6 Realizzazione
sentiero Pimont architettura rurale
sentiero Nudole

-

20.000,00

centro faunistico Spiazzo
compartecipazione ristrutturazione Malga Valagola

rinnovo Casa del Parco "Orso"

36.000,00

31.500,00
3.000,00
6.000,00
15.000,00
10.000,00
1.000,00
200.000,00

3700

25.000,00
290.000,00
112.000,00

adeguamento Punto Info - Ponte Rosso e Corte Franca

C.3.4

3.000,00
6.000,00
15.000,00
10.000,00
1.000,00
200.000,00

3460
3460
3460
3460

Geocorner

9.500,00

1.000,00

10.000,00

Allestimenti
centro per l'educazione ambientale Villa Santi

5.000,00

20.000,00

2910
2910

adeguamento uffici ex sede postale

13.000,00
21.000,00
14.000,00
23.000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
3.000,00
-

5.000,00
5.000,00

120.000,00

200.000,00
21.400,00
320.000,00

3250
3250
3250
3250
3250
3250
3250

50.000,00
20.000,00

3180
3180
3150
3150
3330

95.000,00
62.000,00
20.000,00
18.000,00
208.080,00

3400
3400

10.000,00
80.000,00

70.000,00

5.000,00
70.000,00
20.000,00
924.000,00
140.000,00
50.000,00

5.000,00

10.000,00
25.000,00
311.400,00
112.000,00
320.000,00
50.000,00
20.000,00
70.000,00
95.000,00
62.000,00
20.000,00
18.000,00
208.080,00
10.000,00
80.000,00

CAPITOLO
C.4

ANNO 2010
priorità 2

VARIANTE

ASSESTATO

Comunicazione
Comunicazione - istituzionale
C.4.1 Ufficio stampa
C.4.2 Rivista
C.4.3 Numero speciale della rivista
C.4.4 Depliantistica e calendalibro
C.4.5 Pubblicazioni
C.4.6 Traduzioni
Comunicazione - promozione e fiere
C.4.7 Spese per partecipazione a fiere
C.4.8 Allestimento stand
C.4.9 Altre attività di promozione
C.4.10 Gadgets

3700
3800
3800
3800
3800
3150

20.000,00
36.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00

20.000,00
36.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00

3800
3150
3800
3150

7.000,00
7.000,00
9.000,00
50.000,00
1.863.580,00

7.000,00
7.000,00
9.000,00
50.000,00
2.204.980,00

TOTALE C
D

ANNO 2010
priorità 1

22.000,00

1.556.000,00

341.400,00

CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE
D.1

D.2

Gestione progetto
D.1.1 Collaborazione
D.1.2 Consulenza e collaborazione per rivalidazione Cets
Percorso della consapevolezza
Percorso della consapevolezza nei residenti
D.2.1 Parco - aperto
D.2.2 Attività didattico culturali rivolte ai residenti
D.2.3 Parola di parco
D.2.4 Junior ranger
Percorso della consapevolezza negli ospiti
D.2.5 Il Parco interattivo
Percorso della consapevolezza sul futuro del turismo montano
D.2.6 Laboratorio per il turismo montano
D.2.7 Indagine sulla ricaduta economica del Parco sul territorio

D.3

Percorso dei sensi
Percorso dei sensi sui nuovi prodotti turistici
D.3.1 Parcoestate

31.500,00
25.000,00

31.500,00
25.000,00

3150
3150
3150
3150

20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00

20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00

3150

1.500,00

-

3150
2950

2.000,00
10.000,00

-

3150
3400
3400
2910
3400
3150
2952
3150

148.000,00

3300
3300
3150
3270
3300
2700
3300
3300

265.000,00
33.000,00

D.4.10 Pubblicistica e iniziative di formazione
D.4.11 Marchio Qualità Parco al settore agroalimentare

2952
3800
3150

16.500,00
8.500,00
8.000,00

16.500,00
8.500,00
8.000,00

Percorso della qualità della vita di abitanti e turisti
D.4.12 Sistema di gestione ambientale ISO e EMAS

3150

3.500,00

2952
3800
2953
3150
3150
2953

31.500,00
24.000,00
22.000,00

3460
3460
2953

20.000,00
-

20.000,00
40.000,00

1.009.500,00

349.500,00

3.500,00
31.500,00
24.000,00
22.000,00
20.000,00
10.000,00
1.026.000,00

D.3.2 Dolomiti di Brenta bike - sistemazione percorso
D.3.3 Dolomiti di Brenta Trek - sistemazione percorso
D.3.4 Dolomiti di Brenta Horse - progettazione
D.3.5 Dolomiti di Brenta Horse - segnaletica
D.3.6 Menù salvaclima
D.3.7 I piatti del Parco
D.4

2952
2953

D.3.8 Sulle tracce della Guerra Bianca
Percorso della qualità
Percorso della qualità del territorio e della sua fruizione
D.4.1 Mobilità alternativa-servizi navetta
D.4.2 Mobilità alternativa -servizi trenini
D.4.3 Serigrafie parcobus
D.4.4 Gestione e controllo del traffico veicolare
D.4.5 Mobilità integrata
D.4.6 Computer palmari per gestione parcheggi
D.4.7 Monitoraggio dei flussi automobilistici
D.4.8 Monitoraggio dei flussi pedonali e ciclistici
Percorso della qualità delle imprese turistiche
D.4.9 Progetto Qualità Parco per il settore ricettivo

148.000,00
55.000,00
2.000,00
2.000,00
30.000,00

85.000,00
55.000,00
15.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
30.000,00

224.000,00

44.000,00
20.000,00
16.000,00
30.000,00

6.500,00

10.000,00
10.000,00
3.000,00

D.4.13 Geoparco
collaborazione a supporto dell'attività tecnica
piano d'azione Geopark: stampa depliant e guide
piano d'azione Geopark: consulenze
piano d'azione Geopark: acquisto materiale vario
piano d'azione Geopark - Dolomiti Unesco: acquisti vari
piano d'azione Geopark - Dolomiti Unesco: consulenze
D.4.14 Fossil free
piano risparmio energetico Corte Franca
piano risparmio energetico S.A. Mavignola
D.4.15 certificazione energetica ed ambientale edifici Parco

TOTALE D
E

ALTRE SPESE
E.1 Accordo Cartiere del Garda
E.2 Attrezzatura tecnica per il personale
E.3

Acquisto automezzi di servizio

E.4
E.5

Acquisto mobili e attrezzature
Collaborazioni Ufficio Amministrativo

3150
3150
2720
2700
2952

TOTALE E
F

PIANIFICAZIONE
F.1 Piano Parco
piano socio-economico
piani d'azione riserve e ambiti
piano d'azione malghe

TOTALE F
TOTALE A+B+C+D+E+F

2951
2952
2952

42.000,00
8.000,00
30.000,00
40.000,00
26.300,00
146.300,00

3.000,00
25.000,00
25.000,00
3.000,00

10.000,00
16.500,00

5.000,00

42.000,00
8.000,00
30.000,00
45.000,00
26.300,00
151.300,00

5.000,00
-

265.000,00
33.000,00
230.500,00
10.000,00
10.000,00
-

70.000,00
40.000,00
25.000,00
135.000,00

-

-

70.000,00
40.000,00
25.000,00
135.000,00

4.517.880,00

2.516.500,00

482.900,00

5.000.780,00

