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INTRODUZIONE
Con provvedimento n. 11 di data 14 dicembre 2012 il Comitato di gestione
dell’ente ha adottato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio
pluriennale 2013 – 2015. Il documento è stato approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre 2012.
Nella medesima seduta il Comitato di gestione, con deliberazione n. 12 ha
approvato il Programma annuale di gestione relativo all’esercizio 2013 sulla base del
quale è stato redatto il bilancio relativo al medesimo esercizio, Programma che è stato
anch’esso approvato dalla Giunta provinciale con la precitata deliberazione n. 2987 di
data 27 dicembre 2012.
Il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 si è chiuso con un avanzo
di amministrazione di euro 1.051.779,37, 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.
Si procede alla verifica della corretta consistenza dell’avanzo secondo i diversi metodi:
1° metodo
+
+

residui attivi
residui passivi
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012
Avanzo di Amministrazione 2012

+
+

6.651.554,83
5.877.988,10
278.212,64
1.051.779,37

+
+

656.849,41
290.268,34
40.335,93
725.534,23
1.051.779,37

+
+
+

303.146,70
188.563,52
251.997,89
40.335,93
725.534,23
1.051.779,37

2° metodo
+
+/+

Avanzo di amministrazione 2011
Avanzo/Disavanzo di competenza 2012
Radiazioni Res. attivi (Diseconomie in conto residui)
Eliminazione Res. Passivi (Diseconomie in c/ residui)
Avanzo di Amministrazione 2012
3° metodo

+
+
+

Maggiori entrate di competenza
Minori entrate di competenza
Economie di spesa
Radiazioni Res. attivi (Diseconomie in conto residui)
Eliminazione Res. Passivi (Diseconomie in c/ residui)
Avanzo di Amministrazione 2012

Il bilancio di previsione iniziale dell’ente pareggiava nell’importo di euro
8.543.660,00 di cui euro 6.293.835,00 relativi alla Parte Prima del bilancio ed euro
2.249.825,00 relativo alle partite di giro.
Con il provvedimento di assestamento le entrate e le spese della Parte Prima
del bilancio 2013 sono incrementate di euro 216.521,37. Conseguentemente, il totale
della Prima Parte del bilancio si assesta nell’importo di euro 6.510.356,37. Non
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vengono invece apportate variazioni agli stanziamenti previsti sui capitoli delle partite
di giro.
L’incremento delle entrate è determinato dall’iscrizione del maggiore avanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto relativo all’esercizio 2012 rispetto al dato
presunto iscritto in sede di bilancio iniziale 2013, nonché da una diminuzione delle
entrate previste sempre in sede di bilancio 2013. Il valore risultante dal rendiconto è
infatti pari a euro 1.051.779,37, mentre il dato iniziale iscritto in sede di bilancio è
pari a euro 710.000,00, con un incremento di euro 341.779,37. Con l’assestamento
sono inoltre ridefinite, attraverso modifiche, alcune voci di entrate attinenti contributi
e assegnazioni da altri Enti di parte capitale, tali entrate vengono diminuite di un
importo pari a euro 125.258,00.
Sono quindi a disposizione risorse finanziarie per euro 216.521,37, che vanno
interamente a coprire spese in conto capitale.
Con la presente variante al Programma annuale di gestione 2013, vengono pertanto
allocate tali risorse negli interventi descritti brevemente nelle pagine successive,
seguendo l’impostazione adottata nel Programma annuale di gestione 2013. Nella
maggior parte dei casi si tratta di finanziare iniziative originariamente previste in
priorità 2 per carenza di fondi.

A.

PIANIFICAZIONE

B.1
B.1.4

Piano Parco
Opere che necessitano di inserimento nel PAG

Art. 5.1.17
−

−

−

−

vista la richiesta presentata dall’A.S.U.C. di Javrè con nota di data 6 marzo 2013
(ns. prot. 1129 VIII/1/1) di inserimento nella Variante al PAG 2013 della
pavimentazione in conglomerato cementizio di cinque tornanti e di due tratti in
rettilineo della strada forestale a servizio della malga Praino in C.C. di Javrè;
considerato che l’art. 5.1.17 delle Norme di Attuazione del PdP prevede il divieto di
eseguire “la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i
casi espressamente previsti nell'apposito progetto-norma nonchè quelli che
potranno essere previsti per specifiche esigenze entro i programmi annuali di
gestione, oltre alla possibilità di manutenzione del manto di usura per quelle già
pavimentate o bitumate”;
riconosciuta, ai fini della sicurezza stradale e delle esigenze di manutenzione, la
fondatezza della richiesta di pavimentazione ex novo dei tratti citati di detta strada
forestale che presenta elevate pendenze;
si autorizza in base all’articolo 5.1.17 la pavimentazione in conglomerato
cementizio di sette tratti della strada per malga Praino, per circa complessivi 200
metri, come da progetto agli atti.

B.1.5

Deroghe al Piano di Parco

Articolo 37.2
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−

−

−
−
−
−

vista la richiesta di deroga al P.d.P., presentata con nota di data 14 marzo 2013
(ns. protocollo 1309 V/5) dall’Ufficio distrettuale forestale di Tione per conto delle
Regole di Spinale e Manez, 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, in prosecuzione di un analogo intervento
realizzato nel biennio 2010/2011;
considerato che l’art. 12-RISERVE INTEGRALI delle Norme di Attuazione del PdP al
comma 5 cita : “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
su circa 2,3 ha limitrofe al sentiero “Brenta Alta” con intervento da eseguirsi a
mano dopo il 15 agosto a tutela dei tetraonidi;
riconosciuti i benefici di ordine faunistico e paesaggistico che l’intervento porterà;
considerato che l’opera è pubblica e che pertanto è possibile esercitare l’istituto
della deroga, ai sensi ai sensi dell’art. 37 comma 2 delle Norme di attuazione del
Piano del Parco.
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.

C.2

Progettazioni

C.2.1

Consulenze ordinarie (€ 25.000)

Questa voce comprende l’affidamento a professionisti esterni, di incarichi tecnici
e di consulenze, quali perizie geologiche, rilievi topografici, progettazioni
preliminari, definitive ed esecutive, coordinamento della sicurezza, direzioni lavori,
collaudi che il Parco non riesce a far fronte con il proprio personale, sia per
l’aspetto specialistico che possiedono, sia per la mole di lavoro che grava
sull’Ufficio Tecnico – Ambientale.
Originariamente per il 2013 erano previsti 15.000 € in priorità 1 e 15.000 € in
priorità 2 per mancanza di fondi. Ora si prevede di integrare di 10.000 €.

C.3

Interventi straordinari

C.3.1

Indennizzo per mancati proventi da utilizzazioni boschive in C.C.
Spormaggiore (€ 43.250)

Con deliberazione della Giunta esecutiva, nella primavera 2013, è stata
apportata una variazione al Bilancio 2013 del Parco per procedere al finanziamento
dell’indennizzo per mancati proventi da utilizzazioni boschive su una superficie di
24 ettari circa. Con la medesima variazione di bilancio è stato ridotto del medesimo
importo il capitolo 3400 togliendo il finanziamento alle seguenti opere previste nel
PAG 2013:
- C.3.2 compartecipazione al 50% con il Comune di Breguzzo al rifacimento dei
parapetti del Ponte Pianone in Val di Breguzzo (€ 10.000);
- C.3.4 completamento parapetto presso la località Scala di Bò e interventi
stradali vari (€ 10.000);
- C.3.4 completamento allargamento dei punti critici lungo il tratto Ponte Maria –
Ragada (€ 10.000);
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F.2.1 e F.2.3 realizzazione e allestimento percorso didattico Val di Borzago (€
13.250)
Queste ultime opere verranno realizzate con fondi accantonati su perizie di
stima per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri.

-

D.

RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO

D.1

Attività faunistica

D.1.3

Attrezzature per progetti faunistici (€ 10.000)

Si prevede l’acquisizione di beni durevoli e deperibili utili alla attività di ricerca
scientifica e di monitoraggio.
Originariamente per il 2013 erano previsti 5.000 € in priorità 1 e 25.000 € in
priorità 2 per mancanza di fondi. Ora si prevede di integrare di 5.000 €.
D.1.5

Progetto stambecco (€ 5.000)

Monitoraggio della colonia del Parco e partecipazioni ad iniziative coordinate a
livello alpino utili a favorire la conservazione della specie.
Originariamente per il 2013 erano previsti 15.000 € in priorità 2 per mancanza
di fondi. Ora in assestamento si prevedeno 5.000 €.
D.1.8

Progetti faunistici

- Incarico Ufficio Fauna (€ 20.000)
Tale voce non era prevista nel PAG 2013 in quanto era nelle previsioni di
realizzare i vari progetti faunistici con personale già presente ed i borsisti.
Allo stato dei fatti attuali si rende necessario affidare un incarico ad un tecnico
esperto faunista, esterno per la cura di speciali progetto (stambecco, ecc..).

D.2

Progetti floristici

D.2.1

Monitoraggi floristici (€ 4.000)

Iniziato nel 2006 con la collaborazione del Museo Civico di Rovereto anche per il
prossimo anno prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal “Piano di
monitoraggio pluriennale delle specie floristiche più significative del Parco“.
Accanto a questa attività, a completamento del lavoro intrapreso nel 2011, sarà
prevista una ricognizione sulle specie alloctone presenti esternamente al Parco ma
appena al di fuori dei suoi confini.
Originariamente per il 2013 erano previsti 4.000 € in priorità 2 per mancanza di
fondi. Ora in assestamento vengono previsti questi 4.000 €.
D.2.2

Progetto briofite nelle aree umide (€ 7.000)

Prosegue anche per il 2013 l’approfondimento sulla flora “minore” del Parco
rappresentata dalle briofite.
Verrà documentata la biodiversità di questo gruppo tassonomico impostando
dei monitoraggi specifici su aree campione al fine di conoscere la loro distribuzione
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e specificità prevalentemente nelle zone a torbiera del Parco dove sono
maggiormente diffuse.
Originariamente per il 2013 erano previsti 7.000 € in priorità 2 per mancanza di
fondi. Ora in assestamento vengono previsti questi 4.000 €.
D.2.3

Studio di evoluzione del lago di Valagola (€ 7.000)

Il lago di Valagola costituisce un tassello ambientale e paesaggistico di assoluto
valore nell’ambito del territorio del Parco.
Le caratteristiche orografiche ed idrologiche del lago hanno determinato negli
ultimi anni una visibile riduzione della superficie lacustre a favore del progressivo
avanzamento di vegetazione specializzata lungo il perimetro.
La stessa non assoluta impermeabilità della briglia a valle ha determinato in
parte un lieve abbassamento della quota del lago.
Si intende affidare uno studio che prefiguri gli scenari più probabili del lago di
Valagola, lasciandolo alla libera evoluzione, nel prossimo trentennio.
Sulla base delle risultanze dello studio sarà possibile sviluppare, se del caso,
una linea di intervento.
Originariamente per il 2013 erano previsti 5.000 € in priorità 2 per mancanza di
fondi. Ora in assestamento vengono previsti questi 5.000 €.

D.3

Progetti di gestione ambientale e formazione

D.3.2

Studio bilancio di massa ghiacciaio d’Agola – SAT (€ 3.000)

Anche quest’anno il Parco intende supportare finanziariamente il Comitato
Glaciologico Trentino della S.A.T. che ha attivato dal 2002 un importante studio di
bilancio di massa di lungo periodo sul ghiacciaio d’Agola nelle Dolomiti di Brenta.
Tale bilancio ha lo scopo di quantificare processi che apportano e sottraggono
massa ad un ghiacciaio per meglio comprendere il comportamento di questo tipo di
vedretta, diffuso in ambiente dolomitico, in relazione agli attuali cambiamenti
climatici.
Originariamente per il 2013 erano previsti 3.000 € in priorità 2 per mancanza di
fondi. Ora in assestamento vengono previsti questi 3.000 €.

E.

QUALITA’

E.1

Percorso qualità

E.1.1

Progetto Qualità Parco per il settore ricettivo (€ 16.000)

Il Progetto Qualità Parco, rivolto al settore ricettivo – turistico, che interessa
alberghi, garnì, campeggi e strutture tipiche, proseguirà con le verifiche di rinnovo
della concessione del marchio Qualità Parco e con l’assegnazione del marchio alle
nuove strutture che ne faranno richiesta. In particolare le verifiche verranno
svolte, come di consueto, dalla Det Norske Veritas Italia, mentre la segreteria
tecnica del progetto sarà curata da personale interno all’ente. Le spese relative
all’acquisto delle bacheche e delle targhette Qualità Parco sono state preventivate
in altri capitoli.
Originariamente per il 2013 erano previsti 14.000 €, in assestamento si prevede
di integrare il badget di spesa di € 2.000 per far fronte alla spesa relativa
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all’incarico di supporto tecnico per la concessione del marchio del Parco e più
precisamente per la partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico che si riunisce
due volte all’anno al fine di valutare l’attività svolta da DNV e deliberare in
condizioni di maggioranza le proposte di emissione dell’attestato e quindi di
concessione del marchio “Qualità Parco”.

E.1.6

Attività di ricerca QP (Piccoli caseifici) (€ 5.000)

Il Parco da alcuni anni ha approvato un disciplinare per concedere il marchio
Qualità Parco al settore agroalimentare ed in particolare a due prodotti specifici: il
miele ed il formaggio di malga.
Il Parco intende valutare la possibilità di incrementare il settore agroalimentare
introducendo nuovi prodotti, in particolare si vuole qualificare i prodotti lattiero –
caseari ottenuti dal latte delle bovine allevate nei Comuni che insistono sul proprio
territorio.
Questa iniziativa verrà realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di
Padova e la Federazione Provinciale Allevatori di Trento e prevede una fase
preliminare di raccolta dati per poter strutturare la proposta progettuale sulla base
dello scenario produttivo esistente

E.2

Percorso della qualità della vita di abitanti e turisti

E.2.2

Certificazione Leed per Villa Santi (€ 9.700)

Tramite una variazione di Bilancio effettuata in primavera 2013 dalla giunta
esecutiva sono stati previsti per questa voce € 9.700 ad integrazione di fondi già
precedentemente stanziati, al fine di affidare l’incarico di consulenza a supporto

della certificazione Leed EBO&M – livello obiettivo Gold - dell’edificio Villa
Santi in C.C. Montagne. Per tale certificazione il Parco ha ottenuto dalla provincia
di Trento un contributo a fondo perduto di € 26.843,00.

F.

MOBILITA’ SOSTENIBILE

F.1

Interventi di conservazione e manutenzione del territorio

F.1.1

Manutenzione viabilità, sentieristica e altre strutture (€ 28.271,37)

Per le attività di manutenzione di strade e sentieri nel Parco, in amministrazione
diretta con gli operai del Parco nel P.A.G. 2013 erano previsti € 189.000 in priorità
1 e € 90.000 in priorità 2 per mancanza di fondi. Con le risorse finanziarie
disponibili in assestamento è necessario integrare tale somma di € 28.271,37 al
fine di assicurare lo svolgimento dei lavori previsti. In tale voce non è compreso il
costo della manodopera del Parco, ma l’acquisti di materili, noli, servizi e
l’affidamento di lavori a ditte in economia mediante cottimi fiduciari (art. 52 della
L.P. 26/93).
F.1.3

Segnaletica e arredi (€ 20.000)

Per il mantenimento e l’integrazione della segnaletica del Parco, originariamente
per il 2013 erano previsti 10.000 € in priorità 1 e 20.000 € in priorità 2 per
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mancanza di fondi. In assestamento si prevede di integrare il badget di spesa dei
€ 10.000 ritenuti indispensabili.

G.

EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURA

G.2

Educazione Ambientale

G.2.3

Spese per attività didattica rivolta alle scuole e nelle foresterie (€
135.000 in priorità 1)

Per le iniziative previste nel PAG originario, e precisamente;
- progetti didattici
- collaborazioni e convenzioni
- attrezzature e materiali didattici
- aggiornamento insegnanti
erano previsti € 95.000. Si ritiene necessario integrare la somma prevista di €
40.000.
G.3

Le strutture del Parco

G.3.1

Consulenze esterne

Progettazione esecutiva allestimento Casa Grandi (€ 15.300)
Nel corso del 2012 è stata completata la progettazione definitiva
dell’allestimento della Casa del Parco “Uomo & Ambiente” di Tuenno da parte del
gruppo vincitore del concorso di idee, ed è in corso l’analisi dettagliata dello stesso
prima dell’approvazione. Con la variazione di bilancio della Giunta esecutiva
effettuata nella primavera 2013, la previsione di bilancio originariamente di €
45.000sono state ridotte di € 29.700; pertanto la disponibilità finanziaria
rimanente è solo parziale.
G.3.2

Lavori strutturali

Sistemazioni esterne Casa Grandi (€ 20.000)
Le pertinenze di Casa Grandi necessitano di un intervento di completamento, e
precisamente riguardano la pavimentazione del parcheggio e del vialetto di
accesso, la delimitazione perimetrale con una recinzione e la realizzazione di una
tettoia a protezione dell’accesso ai locali di servizio interrati. Tali opere rientrano in
un Piano Attuativo previsto dal Regolamento Edilizio del Parco e depositato presso
il Comune di Tuenno ed è in attesa di approvazione.
G.3.3
-

Allestimenti

Casa del Parco Geopark a Carisolo (€ 758.000)

Nell’aprile 2013 il progetto è stato ammesso a finanziamento sul programma
FESR 2007-2014; a causa della rideterminazione della spesa ammessa a contributo da
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parte del Servizio provinciale competente, si è reso necessario integrare i fondi a
disposizione di 8.000 €.
G.4

Gestione

Collaborazioni coordinate e continuative (€ 32.500)
Il Parco affida a personale esterno il servizio di cucina (servizio ai tavoli, pulizia
stoviglie…) e servizio pulizia dell’intero edificio, mediante contratto di lavoro
interinale. Originariamente erano previsti € 14.000 per delle collaborazioni
coordinate continuative. A seguito di modifiche normative si rende necessario
modificare le modalità di assunzione del personale. Vi è poi in previsione la
compartecipazione alla spesa per un operatore messo a disposizione dalla PAT. Per
tali motivi si rende necessario integrare i fondi a disposizione di € 18.500.
G.5

Manutenzione e adeguamenti straordinari

Per le attività di manutenzione delle strutture del Parco, in amministrazione
diretta con gli operai del Parco nel P.A.G. 2013 e per le spese di funzionamento
delle stesse, erano previsti € 155.000 in priorità 1 e € 75.000 in priorità 2 per
mancanza di fondi. Con le risorse finanziarie disponibili in assestamento è
necessario integrare tale somma di € 55.000 al fine di assicurare lo svolgimento
dei lavori previsti. In tale voce non è compreso il costo della manodopera del
Parco, ma l’acquisti di materiali, noli, servizi e l’affidamento di lavori a ditte in
economia mediante cottimi fiduciari (art. 52 della L.P. 26/93). Preme rilevare che
tra gli edifici in comodato al Parco non figura più Malga Germenega in quanto il
comodato è scaduto e non è stato rinnovato.

H.

COMUNICAZIONE

H.1

Comunicazione istituzionale

H.1.2

Collaborazione a supporto dell’attività ufficio stampa (€ 18.500)

Si ritiene necessaria l’integrazione dei fondi per € 1.500.
H.1.4

Accordo Cartiere del Garda per fornitura carta (€ 36.250)

Confermato l’accordo con Cartiere del Garda S.p.A. che prevede la fornitura di
carta per la stampa del notiziario e delle pubblicazioni del Parco a fronte di una
sponsorizzazione di pari valore della ditta stessa. Rispetto alle previsioni iniziali la
ditta ha ridotto la sponsorizzazione e di conseguenza si riduce l’acquisto di carta
per la stampa di € 10.750.
H.1.5

Depliantistica e calendalibro (€ 21.000)

Si ritiene necessaria l’integrazione dei fondi per € 3.000.
H.1.9

Incarico di consulenza per adempimenti obblighi di legge (€ 7.000)

Nel corso del 2013 l’Ente dovrà recepire alcune novità normative che
impongono un maggior e più facile accesso da parte dei cittadini/utenti a dati,
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documenti ed informazioni varie. Un progetto che dovrà essere oggetto di attenta
pianificazione nel rispetto del dettato normativo e al contempo realizzare degli
strumenti che permettano all’utente una facile consultazione. L’iniziativa, oltre a
consentire all’Ente di adempiere alla normativa vigente, si propone l’obiettivo di
allineare l’Amministrazione alle linee dettate dal Ministero della Pubblica
Amministrazione e Semplificazione e alle best practice adottate dall’Unione
Europea.

I.
I.1

PARCO E SVILUPPO SOCIOECONOMICO
Progetti Piano Socio Economico (€ 13.000)

Per il 2013 si prevede di proseguire nella realizzazione di alcuni dei 21 progetti
che articolano il Piano Socio-economico, preciso stralcio del Piano del Parco definito
nel corso del 2011 grazie ad un intenso e fattivo lavoro di coinvolgimento
territoriale. Per tali progetti, che per la precisazione sono:
- La Banca della memoria
- Parco Giovani
- Un sorso di Parco
- Una questione di…cuore
- Le botteghe del Parco
- I vecchi toponimi
- Il Biodistretto
- Riscopri il gusto delle tue radici;
si prevede di integrare i fondi a disposizione di € 7.000.

M.
M.1

ALTRE SPESE
Attrezzatura tecnica per il personale (€ 8.000)

Si ritiene necessaria l’integrazione dei fondi per € 3.000
.
M.4

Collaborazioni diverse ed oneri (€ 26.000)

L’originaria previsione di € 46.000 viene ridotta di € 20.000 in quanto non si
procede con le due collaborazioni coordinate e continuative in programma.
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COOR DINAMENTO GEN ERAL I E RETI

A

(Non è c olleg ato ad al cun fi nanziament o)
PIANIFICAZIONE

B
B.1
B.1.1

Piano Parco
Adeguam ento Pian o Parco agl i strum enti N atura 20 00

B.1.2

Piani d'azione riserve e amb iti (im pegni anni p rec edenti )

B.1.3

Complet amento del Pian o d'azione Mal ghe de l Parc o

B.1.4

Op ere c he nec essi tano d i ins erimento nel P.A.G.

B.1.5

Derogh e al Piano di Parco

B.1.6

Pro getti attuativi del Piano d i Parco

B.1.7

Modifi ca Regolamenti sporti vi

3 70 0
fo ndi 2 01 0

TOTAL E B

0,00

0,00

CO NSER VA ZION E DELL A B IODIVER SITA' E DEL PA ESAGGIO

C
C.1

Interv enti di conservazione e manutenzione del territorio

C.1.1

Sosteg no all e prat ich e agricol e

C.2

Progettazioni

3 33 0

C.2.1

Consu lenze ord inarie

C.2.2

Consu lenza dell' uffic io tec nic o ambien tale

2 95 2

C.2.3

In denni tà per proget tazio ne intern a

1 50 0

C.3

Interv enti straordinari

C.3.1

Acquisti , affitti

29 10/2

3 450 /1/2

In denni zzo per mancati proventi da utilizzazi oni b osc hive

3 60 0

Parc hegg io Zeledria

3 40 0

Demol izi one stazion e Nambrone

3 40 0

Parap etto Po nte Pian one

3 40 0

Pass erell a Arc iduc a

3 40 0

Pass erell a Malga Fio ri - Traversera(impegn o anni preceden ti)

3 40 0

€ 15.0 00 ,00

€ 1 0.0 00,0 0

€ 50.0 00 ,00

€ 25 .00 0,00
€ 50 .00 0,00

€ 4.0 00 ,00

€ 4 .00 0,00
€ 43 .25 0,00

€ 43 .25 0,00

C.3.2

C.3.3

C.3.4

€ 10.0 00 ,00

-€ 10 .00 0,00

€ 10.0 00 ,00

-€ 10 .00 0,00

Piani riqualificazioni Val Algone
Sistem azion e parcheg gio Val Algo ne

3 40 0

Demol izi one baracc a Stablei

3 40 0

Piano di riqualificazione V al Genov a
Parap etto Sc ala di Bò e i nterventi stradali

3 40 0

Rifacimento p onte Gabbi olo (imp egnato 201 2)
Sentiero alt ern . strada Val Genova po nte Verde - Cas cate con
pass erel la G rand e Gu erra in l oc Font ana Bona

3 40 0
3 40 0

€ 1 40.0 00 ,00

Complet amento allarg. pu nti c ri tic i tratto P. Maria - Ragad a

3 40 0

€ 10.0 00 ,00

Realizzaz b achec he Ragada-Tod esc a

3 40 0
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€ 140 .00 0,00
-€ 10 .00 0,00
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Piano di riqualificazione V al di Tov el
Realizzazione pi azzol a per bus navetta i n loc . Capriolo

3 33 0

€ 10.0 00 ,00

€ 10 .00 0,00

Complet amento sent iero circum lacu ale e pass aggi o Rislà

3 33 0

€ 10.0 00 ,00

€ 10 .00 0,00

Sostituzione c asetta per c otrollo traffico p res so parch eggi o Lag o

3 33 0

€ 10.0 00 ,00

€ 10 .00 0,00

3 40 0
3 40 0

€ 1 50.0 00 ,00

Pro gettaz ione p onte i n loc alità "ac que forti "
C.3.6
C.3.7

Piano d i riqual ific azion e Val Bo rzago
Riqualific azion e parcheg gio Valles inella

C.3.8

Recup ero Amb iental e Tamburell o Tovel 5 0%

€ 0,0 0

€ 150 .00 0,00

€ 10.000,00

€ 442.250,00

3 40 0
TOTA LE C

€ 419.000,00

€ 1 3.250,00

RICERCA SCIENTIFICA E MONITOR AGGIO

D
D.1

Attiv ità faunistica

D.1 .1

Pers onale borsis ta e altre co llabo razioni

2 95 2

D.1 .2

Consu lenza Uffici o Fauna

2 95 2

D.1 .3

Aattrezza ture per pro getti faunis tic i

3 15 0

€ 5.0 00 ,00

D.1 .4

Pro getto Life+ Arctos

2 98 5

€ 30.0 00 ,00

D.1 .5

Pro getto stamb ecco

2 95 0

D.1 .6

Bors a di s tudi o Gi uliet to Chin i e altre (per una i mpegn o 20 12)

2 95 2

D.1 .7

Prem i per tesi di lau rea

3 15 0

D.1 .8

Pro getti faunis tic i

€ 5.0 00,0 0

€ 10 .00 0,00
€ 30 .00 0,00

€ 5.0 00,0 0
€ 1.0 00 ,00

€ 5 .00 0,00
€ 1 .00 0,00

Monit ora ggi fau nist ici
Pro getto galli formi
Modifi caz ioni territo rialie ricad ute a li vello fau nis tico
Monit ora ggio fau nis tic o delle z one u mide (imp egno 2 012 )
In carico U fficio Fau na
D.2

2 95 0

€ 20 .00 0,00

€ 20 .00 0,00

Progetti floristici

D.2 .1

Monit ora ggi fl oristic i

2 95 0

€ 4.0 00,0 0

€ 4 .00 0,00

D.2 .2

Pro getto bri ofite n elle aree umid e

2 95 0

€ 7.0 00,0 0

€ 7 .00 0,00

2 95 0

€ 5.0 00,0 0

€ 5 .00 0,00

D.2 .3

Studi o ed evolu zion e del Lago d i Valagol a

D.3

Progetti di gestion e ambientale e formazione

D.3 .1

Studi integ rat ivi ai p iani d i ass estam ento forestale

D.3 .2

Compartec ipazi one s pese per att ività d i rilievo ghiac ciai (SAT)

2 95 0
2 95 0

TOTALE D

€ 36.000,00

€ 2 0.000,00

€ 3.0 00,0 0

€ 3 .00 0,00

€ 29.000,00

€ 85.000,00

€ 2.0 00,0 0

€ 16 .00 0,00

QUAL ITA'

E
E.1
E.1.1

Percorso della qualità
Pro getto qualità parco p er il settore ric ettivo

2 95 2

€ 14.0 00 ,00

E.1.2

Pubb lici sti ca e in iziative di formazion e

3 80 0

€ 4.0 00 ,00

€ 4 .00 0,00

E.1.3

Marc hio q uali tà Parc o al s ettore agroali mentare

3 15 0

€ 3.0 00 ,00

€ 3 .00 0,00

E.1.4

Qu alità P arc o nel s ettore dell e scu ole

3 15 0

E.1.5

Qu alità P arc o nel s ettore dell a cos mesi

2 95 2

E.1.6

Attivi tà di ric erc a QP (Pic col i cas eific i)

2 95 0

€ 5.0 00,0 0
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€ 5 .00 0,00
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2 95 3
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€ 9.700,00

€ 9 .70 0,00
€ 7.000,00

€ 41.200,00

€ 28.271,3 7

€ 217 .27 1,37

MOB ILITA' SO STENIBILE

F
F.1

Interventi di conservazione e manutenzione del territorio

F.1.1

Manut enzi one viabi lità, senti eri sti ca e altre stru tture

3 33 0

€ 189.0 00 ,00

F.1.2

Manut enzi one DBB e DBT zona Val d i Non

3 33 0

€ 20.0 00 ,00

F.1.3

Segnalet ica e arredi

3 15 0

€ 10.0 00 ,00

F.1.4

Spese pe r man odopera

3 27 0

€ 530.0 00 ,00

F.2

Percorsi natura e sentieri speciali

F.2.1

Realizzazione struttura
Sentiero Nu dole

3 40 0

€ 250.0 00 ,00

Sentiero Val Breguzzo

3 40 0

€ 7.5 00 ,00

-€ 7 .50 0,00

€ 7.5 00 ,00

-€ 5 .75 0,00

F.2.2

Progettazione allestimento

F.2.3

Allestimento
Sentiero Centro i ttiog enic o - Taialac qua - Nemb ia

3 40 0

Sentiero s torico Forti Napoleo nici Molveno - San Lorenzo

3 40 0

Sentiero Val Breguzzo

3 40 0

€ 20 .00 0,00
€ 10.000,0 0

€ 20 .00 0,00
€ 530 .00 0,00

€ 0,0 0

€ 250 .00 0,00

€ 1 .75 0,00

F.3

Percorso dei sensi sui nuov i pr odotti turistici

F.3.1

Dol omiti di Brenta bi ke - sis temazi one percors o impeg no 20 12

3 40 0

F.3.2

Dol omiti di Brenta Bike e Trek - seg naleti ca

3 15 0

€ 5.0 00 ,00

€ 5 .00 0,00

F.4

Mobilità

F.4.1

Mobil ità al tern ativa-servizi navetta

3 30 0

€ 320.0 00 ,00

€ 320 .00 0,00

F.4.2

Mobil ità al tern ativa-servizi trenin i

3 30 0

€ 78.0 00 ,00

€ 78 .00 0,00

F.4.3

Serig rafi e parcobu s

3 30 0

F.4.4

Ges tion e e controllo del traffico vei colare

3 27 0

€ 270.0 00 ,00

€ 270 .00 0,00

F.4.5
F.4.6

Mobil ità i ntegrata
Monit ora ggio d ei flus si automob ili stic i

3 30 0
3 30 0

€ 7.0 00 ,00

€ 7 .00 0,00

F.4.7

Monit ora ggio d ei flus si pedonal i e ci cli stic i

3 30 0

€ 0 ,00

TOTAL E F

€ 1.694.000,00

-€ 1 3.250,00

€ 38.271,37

€ 1.719.021,37

EDUCA ZIONE AMB IENTALE E CUL TUR A

G
G.1 .

Piano di Interpretazione Ambientale

G.2 .

Educazione Ambientale

G.2 .1

Grupp o di an imatori p er l 'educ azio ne ambien tale

3 18 0

€ 450.0 00 ,00

G.2 .2

Form azion e

3 70 0

€ 3.0 00 ,00

G.2 .3

Spese pe r att ività d idat tica rivol ta all e scu ole e nel le foresterie

3 15 0

€ 95.0 00 ,00

G.3

Le strutture del Parco

G.3 .1

Consulenze ester ne
DL Centro Geopark (impegn ate su 201 2 )

2910/1

Pro gettazione es ecutiva allestim ento Cas a Grandi

2910/1
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€ 450 .00 0,00
€ 3 .00 0,00
€ 40.000,0 0

-€ 29 .70 0,00

€ 135 .00 0,00

€ 15 .30 0,00
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Lavori strutturali
Garage e mag azzi no s ede

3 46 0

Sistem azion i esterne Cas a Grand i (subo rdi nato a Pi ano attuativo )

3 33 0

Centro Spiazzo marci apiedi e parcheg gio

3 46 0

Mess a in s icurezza tratto d i percorso nell' area n atura a Stenic o

3 46 0

Reaalizzazi one nu ove stan ze in dipen denti a Villa Sant i

3 46 0

€ 137.3 17 ,23

€ 137 .31 7,23
€ 20.000,0 0

€ 20 .00 0,00

€ 8.000,0 0

€ 758 .00 0,00

Allestimenti
Rinno vo Casa del Parc o "OrsO" a Spormaggiore

3 25 0

Casa del Parc o Geop ark Caris olo

3 25 0

€ 750.0 00 ,00

Centro D idatt ico - faun ist ico d i Spiazzo

3 25 0

€ 60.0 00 ,00

€ 60 .00 0,00

Arredo s tallo ne Val Agola

3 25 0

Casa del Parc o "Uomo & Amb iente" Tu enno

3 25 0

Pro gettazione al lestiment o ex segh eri a Dimaro

3 25 0
€ 95 .00 0,00

Gestione
Ges tion e diretta d elle Case d el Parco e pu nti Info

3 18 0

€ 95.0 00 ,00

Ges tion e Vi lla Santi

3 18 0

€ 62.0 00 ,00

personal e per servizi vari Vi lla Santi

2 95 2

€ 14.0 00 ,00

Ges tion e esterna Cas e del Parco e Info Parco

3 15 0

€ 18.0 00 ,00

G.5

Manutenzione e adeguamenti straor dinari

3 33 0

€ 155.0 00 ,00

G.6

Geopar co

G.6 .1

Piano d 'azi one G eopark

2 95 3

€ 1.0 00 ,00

€ 1 .00 0,00

G.6 .2

Piano d 'azi one G eopark: c omun icazione e s tampa g uide

3 80 0

€ 5.0 00 ,00

€ 5 .00 0,00

G.6 .3

Piano d 'azi one G eopark: s pese p er attività Rete Geo parc hi

3 80 0

€ 4.0 00 ,00

TOTALE G

€ 1.894.317,23

€ 62 .00 0,00
€ 18.500,0 0

€ 32 .50 0,00
€ 18 .00 0,00

€ 55.000,0 0

€ 210 .00 0,00

€ 4 .00 0,00
-€ 2 9.700,00

€ 141.500,00

€ 2.006.117,23

€ 1.500,0 0

€ 18 .50 0,00

C OMUNICAZIONE

H
H.1.

Comunicazione istituzionale

H.1.1

Spese pe r di rezione n otiz iario

3 70 0

€ 3.0 00 ,00

H.1.2

Collab orazione a s upp orto dell 'atti vità uffi cio stamp a

2 95 2

€ 17.0 00 ,00

H.1.3

Rivis ta

3 80 0

€ 16.0 00 ,00

H.1.4

Accordo Carti ere del Garda per fornit ura Carta

3 15 0

€ 47.0 00 ,00

-€ 10.750,0 0

€ 36 .25 0,00

H.1.5

Dep liant ist ica e c alendalibro

3 80 0

€ 18.0 00 ,00

€ 3.000,0 0

€ 21 .00 0,00

H.1.6

Pubb licazion i

3 80 0

€ 10.0 00 ,00

€ 10 .00 0,00

H.1.7

Gu ida del Parc o in b rai lle

3 80 0

H.1.8

Traduzi oni

3 80 0

€ 2.0 00 ,00

€ 2 .00 0,00

3 70 0

€ 0 ,00

€ 3 .00 0,00
€ 16 .00 0,00

€ 0,00

H.1.9

In carico di co nsul enza p er ad empimen ti ob blig hi di legge

H.2.

Comunicazione promozione e fiere

H.2.1

Spese pe r partec ipazione a fi ere

3 80 0

€ 6.0 00 ,00

€ 6 .00 0,00

H.2.2

Allest imento stan d

3 15 0

€ 3.0 00 ,00

€ 3 .00 0,00

H.2.3

Altre atti vità di pro mozi one

3 80 0

€ 9.0 00 ,00

€ 9 .00 0,00

H.2.4

Gad gets

3 15 0

€ 15.0 00 ,00

€ 15 .00 0,00

TOTALE H

€ 146.000,00
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€ 7.000,0 0
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€ 146.750,00
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PA RCO E SV IL UPP O SOCIO ECON OMICO

I
I.1 .

Progetti Piano Socio Economico
La Banc a dell a memoria
Parc o Gi ovani
Un s ors o di Parco
Una qu esti one di … c uore

3150

Le b otteg he del Parco

€ 6.0 00,00

€ 7.0 00,0 0

€ 13 .00 0,00

€ 6.000,00

€ 7.000,00

€ 13.000,00

I vec chi topo nimi
Il Bi odis tretto
Risc opri il gusto dell e tue radic i
TOTALE I
GREEN ECONOMY E CAMB IA MEN TI CLIMATICI

L
L.1.

Carta europea del Tur ismo sostenibile

L.1.1

Spese pe r il manten iment o del ric onosc iment o

L.2

Cets - Percorso della consapevolezza

3150

€ 2.0 00,00

€ 2 .00 0,00

L.2.1
L.2.2

Parc o aperto
Attivi tà did attic a ri volte ai res iden ti

3150
3150

L.2.3

Paro la di Parco

3150

L.2.4

Patto d ell'Ad amello

3150

€ 8.0 00,00

€ 8 .00 0,00

L.2.5

Lab oratorio per il t urismo m ontan o

3150

L.2.6

In dagin e sul la ricadu ta eco nomic a del Parco s ul t errito rio

3150

L.3

Cets - Percorso dei sensi

L.3.1

Parc oest ate

L.3.2

Menù s alvacl ima

3150

€ 90.0 00 ,00

€ 90 .00 0,00

3150

€ 1.0 00,00

L.3.3

€ 1 .00 0,00

I p iatti del Parco

2952

€ 2.0 00,00

€ 2 .00 0,00

L.3.4

Gi ro d elle mal ghe in Val di No n

3150

€ 1.5 00,00

€ 1 .50 0,00

L.3.5

Valorizzazion e della Val Meledrio

3150

€ 0,00

L.3.6

Trekking s ull e malgh e dell'Ad amello - Presane lla

3150

€ 0,00

L.3.7

Rete dell e Case del Parc o

3150

€ 0,00

L.3.8

Pro getto SL&A cas ine del Parc o

3150

€ 0,00

L.3.9

Pro getto di ricerca s torico - arch ivis tica

3150
TOTAL E L

€ 104.500,00

€ 0,00

€ 3.0 00,0 0

€ 104.500,00

ALTR E SP ESE

M
M.1

Attezzatura tec nic a per il person ale

3150

€ 5.0 00,00

M.2

Acquisto automezzi d i servizio o no leggi o

2720

€ 2.0 00,00

M.3

Acquisto mobil i ed attrezzatu re

M.4

Collab orazioni diverse ed oneri

M.5

Fondo d i riserva per sp ese imp revi ste in cont o cap itale

2700
295 2/1-2952 /2 31 50/1
5250
TO TA LE M

€ 25.0 00 ,00
€ 46.0 00 ,00
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€ 25 .00 0,00
-€ 2 0.0 00,0 0

€ 26 .00 0,00

-€ 17.000,00

€ 64.517,77

€ 3.5 17,77
€ 81.517,77

€ 8 .00 0,00
€ 2 .00 0,00

€ 3 .51 7,77
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€ 0,00
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€ 216.521,37
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€ 4.622.356,37

