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INTRODUZIONE
Con provvedimento n. 10 di data 9 dicembre 2013 il Comitato di gestione
dell’ente ha adottato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio
pluriennale 2014 – 2016. Il documento è stato approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 2827 di data 30 dicembre 2013.
Nella medesima seduta il Comitato di gestione, con deliberazione n. 11 ha
approvato il Programma annuale di gestione relativo all’esercizio 2014 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. 2827 di
data 30 dicembre 2013.
Il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013 si è chiuso con un avanzo
di amministrazione di euro 791.493,95, 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 Cassa finale al 31.12.2013
Avanzo di Amministrazione 2013

6.679.962,31
5.932.829,58
44.361,22
791.493,95

2° metodo
+
+/+

Avanzo Amministrazione 2012
Avanzo/disavanzo di competenza 2013
Radiazione Residui attivi (diseconomie in c.to residui)
Eliminazione Residui passivi (economie in c.to residui)
Avanzo di Amministrazione 2013

1.051.779,37
726.521,26
13.192,57
479.428,41
791.493,95

3° metodo
+
+
+

Maggiori entrate di competenza
Minori entrate di competenza
Economie di spesa
Radiazioni Residui attivi (diseconomie in c.to residui)
Eliminazione Residui passivi (economie in c.to residui)
Avanzo di Amministrazione 2013

310.909,98
113.903,93
128.252,06
13.192,57
479.428,41
791.493,95

Il bilancio di previsione iniziale dell’ente pareggiava nell’importo di euro 6.604.646,37
di cui euro 4.182.050,93 relativi alla Parte Prima del bilancio ed euro 2.422.595,44
relativo alle partite di giro.
Con il provvedimento di assestamento le entrate e le spese della Parte Prima del
bilancio 2014 sono incrementate di euro 922.933,95. Conseguentemente, il totale
della Prima Parte del bilancio si assesta nell’importo di euro 5.104.984,88. 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 2013 rispetto al dato
presunto iscritto in sede di bilancio iniziale 2014. Il valore risultante dal rendiconto è
infatti pari a euro 791.493,95, mentre il dato iniziale iscritto in sede di bilancio è pari
a euro 340.000,00, con un incremento di euro 451.493,95.
Con l’assestamento sono inoltre aumentate le entrate relative alle seguenti aree
omogenee e unità previsionali di base:
A.O. 1.1 – Trasferimenti della Provincia
U.P.B. 1.1.20 – Assegnazioni per investimenti per euro 403.000,00;
A.O. 1.2 – Contributi e assegnazioni da altri Enti
U.P.B. 1.2.10 – Assegnazioni da altri Enti per euro 68.440,00.
Sono quindi a disposizione risorse finanziarie per euro 922.933,95, che vanno
interamente a coprire spese in conto capitale.
Con la presente variante al Programma annuale di gestione 2014, vengono pertanto
allocate tali risorse negli interventi descritti nelle pagine successive, seguendo
l’impostazione adottata nel Programma annuale di gestione 2014. In sostanza
vengono riportate esclusivamente le voci del PAG 2014 che subiscono una variazione.

A.

PIANIFICAZIONE

B.1

Piano Parco

B.1.4

Opere che necessitano di inserimento nel PAG

Art. 5.1.17
−

−

−
−

vista la richiesta presentata dal Comune di Comano Terme con nota di data
11.04.2014 prot. 5139 (ns. prot. n. 1909/VIII) di inserimento nella Variante PAG
2014 la pavimentazione bituminosa di un tratto della strada comunale Val Algone,
dall’albergo Brenta fino alla sbarra di chiusura al traffico in località Vallon per circa
un Km di lunghezza al fine di risolvere il problema delle polveri sollevate dal
passaggio veicolare nonché dei continui interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della sede stradale;
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”;
considerato il contenuto dell’art. 6.1.18 delle N.d.a del Piano territoriale adottato;
considerato che l’intervento di pavimentazione proposto differisce con le linee di
indirizzo del Parco che prevedono delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o in pietrame solo per strade che presentano elevate pendenze, superiori al 18%
limite minimo normalmente fissato per la pavimentazione stradale;
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−

−

riconosciuta, ai fini della tutela ambientale dalla polvere e delle esigenze di
manutenzione, la fondatezza della richiesta della Amministrazione di Comano
Terme in quanto il tratto di strada richiesto costituisce prolungamento di un lungo
tratto di strada già pavimentato nello scorso decennio su iniziativa congiunta
Parco-Ammistrazione Comunale ed inoltre il tratto di strada di che trattasi è
soggetto ad intensa frequentazione per l’esistenza in luogo di una quindicina di
abitazione ad ad uso stagionale estiva;
si autorizza, in base all’articolo 5.1.17, la pavimentazione di un tratto della strada
comunale Val Algone, dall’albergo Brenta fino alla sbarra di chiusura al traffico in
località Vallon per circa un Km di lunghezza, da effettuarsi esclusivamente con
pavimentazione drenante con colorazione a basso impatto.

Art. 5.1.17
−

−
−

−
−

−
−

vista la richiesta presentata dal Comune di San Lorenzo in Banale con nota di data
06.05.2014 prot. 2385 (ns. prot. n. 1923/VIII/7/1) di inserimento nella Variante
PAG 2014 della pavimentazione bituminosa del parcheggio sterrato antistante il
ristorante Baesa all’inizio della strada di accesso alla Val Ambiez al fine di risolvere
il problema delle polveri sollevate dal passaggio veicolare nonché dei continui
interventi di manutenzione straordinaria del piazzale;
considerato che la localizzazione dell’intervento ricade al termine di un tratto di
strada già asfaltato e coincide di fatto con il parcheggio di arroccamento per la Val
Ambiez;
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”;
considerato il contenuto dell’art. 6.1.18 delle N.d.a del Piano territoriale adottato;
considerato che l’intervento di pavimentazione proposto differisce con le linee di
indirizzo del Parco che prevedono delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o in pietrame solo per strade che presentano elevate pendenze, superiori al 18%
limite minimo normalmente fissato per la pavimentazione stradale;
riconosciuta, ai fini della tutela ambientale dalla polvere e delle esigenze di
manutenzione, la fondatezza della richiesta della Amministrazione comunale ;
si autorizza, in base all’articolo 5.1.17, la pavimentazione del parcheggio sterrato
antistante il ristorante Baesa all’inizio della strada di accesso alla Val Ambiez, da
effettuarsi esclusivamente con pavimentazione drenante con colorazione a basso
impatto

Art. 5.1.17
−

−

vista la richiesta presentata dal Servizio Foreste e Fauna-Ufficio Distrettuale
forestale di Cles, con nota di data 12.05.2014 prot. So44-60/2014/254181/11.4
(ns. prot. n. 2034/VIII/7/5), di inserimento nella Variante PAG 2014 della
pavimentazione in cemento di un tratto (circa 100 merti) della strada forestale
denominata “Vallon” in loc. Salini in C.C. di Campodenno;
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 nonché quelli che
potranno essere previsti per specifiche esigenze entro i programmi annuali di
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−
−

−

gestione, oltre alla possibilità di manutenzione del manto di usura per quelle già
pavimentate o bitumate”;
considerato il contenuto dell’art. 6.1.18 delle N.d.a del Piano territoriale adottato;
riconosciuta, ai fini della sicurezza stradale e delle esigenze di manutenzione, la
fondatezza della richiesta della Amministrazione forestale di pavimentare ex novo
un tratto di detta strada forestale che presenta elevate pendenze (media 27-30%)
comunque superiori al 18%, limite minimo normalmente fissato per la
pavimentazione stradale;
si autorizza in base all’articolo 5.1.17 la pavimentazione in cemento della strada
forestale denominata “Vallon” in loc. Salini in C.C. di Campodenno per un tratto di
circa 100 metri.

Art. 5.1.17
−

−

−
−
−

−
−

vista la richiesta presentata dalle Regole di Spinale e Manez con nota di data
09.05.2014 prot. 1352 (ns. prot. n. 2061/VIII/1/1) di inserimento nella Variante
PAG 2014 della pavimentazione in conglomerato bituminoso di un tratto della
strada denominata “Brenta”, per circa una lunghezza di 250 metri, tra il ponte sul
Sarca di Campiglio e il ponte sul Sarca di Vallesinella, al fine di risolvere il
problema delle polveri sollevate dal passaggio veicolare nonché dei continui
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede stradale;
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”;
considerato il contenuto dell’art. 6.1.18 delle N.d.a del Piano territoriale adottato;
considerato che la localizzazione dell’intervento ricade al termine di un tratto di
strada già asfaltato e coincide di fatto con uno dei parcheggi di arroccamento per
la Val Brenta e la località Vallesinella;
considerato che l’intervento di pavimentazione proposto differisce con le linee di
indirizzo del Parco che prevedono delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o in pietrame solo per strade che presentano elevate pendenze, superiori al 18%
limite minimo normalmente fissato per la pavimentazione stradale;
riconosciuta, ai fini della tutela ambientale dalla polvere e delle esigenze di
manutenzione, la fondatezza della richiesta della Amministrazione delle Regole ;
si autorizza, in base all’articolo 5.1.17, la pavimentazione della strada
denominata “Brenta”, per circa una lunghezza di 250 metri, tra il ponte sul Sarca
di Campiglio e il ponte sul Sarca di Vallesinella, da effettuarsi esclusivamente con
pavimentazione drenante con colorazione a basso impatto

Art. 5.1.17
−

vista la richiesta presentata dalle Regole di Spinale e Manez con nota di data
21/01/2014 prot. 223 (ns. prot. n. 300/VIII/1/1 del 27/01/2014) di revisione
delle prescrizioni impartite dal Parco nel PAG 2014, in riferimento all’intervento
di pavimentazione di parte della strada forestale “Fevri” in C.C. Ragoli II, con la
quale si prescriveva di realizzare la pavimentazione mediante due strisce di
selciato in pietra locale, posata ad opera incerta, con interposto stabilizzato
cementato, anzichè prevedere una pavimentazione in semplice conglomerato
cementizio come da progetto;
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−

−

riconosciuta, ai fini della sicurezza stradale (in caso di pavimentazione in
pietra su rampe ad elevata pendenza il manto risulterebbe scivoloso), la
fondatezza della richiesta della Amministrazione delle Regole che chiede di
pavimentare il tratto di strada con sole due strisce di conglomerato cementizio
dove passano le ruote dei mezzi;
si propone di autorizzare la revisione delle prescrizioni dell’intervento di
pavimentazione di circa 350 metri della strada forestale “Fevri” inserita nel
Programma Annuale di Gestione Ente Parco 2014, con l’avvertenza che la
pavimentazione stradale dovrà essere realizzata con sole due strisce di
conglomerato cementizio della larghezza di 60 cm dove passano le ruote dei
mezzi mentre la parte centrale (larghezza di 80 cm) sia eseguita con terreno
vegetale immediatamente rinverdito.

Art. 5.1.17
−

−

−

vista la richiesta presentata dalle Regole di Spinale e Manez con nota di data
21/01/2014 prot. 224 (ns. prot. n. 301/VIII/1/1 del 27/01/2014) di revisione
delle prescrizioni impartite dal Parco nel PAG 2014, in riferimento all’intervento
di pavimentazione di parte della strada forestale “Malga Boch-Spinale” in C.C.
Ragoli II, con la quale si prescriveva di realizzare la pavimentazione mediante
due strisce di selciato in pietra locale, posata ad opera incerta, con interposto
stabilizzato cementato, anzichè prevedere una pavimentazione in semplice
conglomerato cementizio come da progetto;
riconosciuta, ai fini della sicurezza stradale (in caso di pavimentazione in
pietra su rampe ad elevata pendenza il manto risulterebbe scivoloso), la
fondatezza della richiesta della Amministrazione delle Regole che chiede di
pavimentare il tratto di strada con sole due strisce di conglomerato cementizio
dove passano le ruote dei mezzi;
si propone di autorizzare la revisione delle prescrizioni dell’intervento di
pavimentazione di circa 165 metri della strada forestale “Malga Boch-Spinale”
inserita nel Programma Annuale di Gestione Ente Parco 2014, con l’avvertenza
che la pavimentazione stradale dovrà essere realizzata con sole due strisce di
conglomerato cementizio della larghezza di 60 cm dove passano le ruote dei
mezzi mentre la parte centrale (larghezza di 80 cm) sia eseguita con terreno
vegetale immediatamente rinverdito.

B.1.5

Deroghe al Piano di Parco

Articolo 37.2

-

-

Vista la richiesta presentata dal Comune di Caderzone Terme con nota di
data 8 aprile 2014 di prot. n. 929 , (ns. prot. n. 1573/VIII/1/1 di data 10
aprile 2014) per la realizzazione della teleferica di cantiere temporanea, a
servizio dei lavori di ricostruzione del Rifugio San Giuliano e sistemazione
del sentiero di collegamento tra la stazione di arrivo presso la Malga San
Giuliano e il rifugio in C.C. Caderzone;
visto l’articolo n. 31.1 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco che
recita: “In ogni caso la manutenzione dei sentieri ha carattere conservativo e pertanto
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essi non possono essere allargati, lastricati, nè possono essere sgombrati dai massi ed
asperità che li caratterizzano. La manutenzione ordinaria comporta comunque la
conservazione dei percorsi. La manutenzione straordinaria da realizzarsi anche per motivi
di sicurezza, ammette tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello
puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato”;

-

visto il contenuto dell’art. 6.1.13 del Piano territoriale adottato;
considerato che l’intervento di sistemazione del sentiero, prevede
allargamento e rimodellazione del fondo con asportazione di massi e roccia
al fine di consentire il trasporto dei materiali al cantiere con moto carriola
meccanica;
considerato che l’alternativa di realizzare la teleferica diretta con stazione
di arrivo presso il rifugio avrebbe comportato maggiori impatti
paesaggistici oltre che notevoli incrementi di costo a causa delle
complicazioni tecniche operative;
considerato che si tratta di un opera pubblica, ai fini dell’esercizio dei
poteri di deroga, in attuazione dell’articolo 112 della L.P. 4 marzo 2008 n.
1;
si propone, ai sensi dell’art. 37.2 delle Norme di Attuazione del Piano del
Parco, di approvare preliminarmente la deroga al divieto di cui all’art.
31.1 sopracitato e di accogliere la richiesta del Comune di Caderzone
Terme per la realizzazione dell’intervento di allargamento e rimodellazione
del sentiero.

-

-

-

Articolo 37.2
-

-

-

-

visto che nell’anno 2014 ricorre il centenario dalla fine della 1^ guerra mondiale
(1914-1918);
visto che anche la Val Genova, come il resto del territorio Trentino è stato
interessato direttamente da tale conflitto ed in particolare per la presenza della
“Linea Adamello Presanella”;
visto che presso la località Ragada era stata realizzata una chiesetta in legno ed
un cimitero ove vennero tumulati i caduti sul fronte dell’Adamello;
considerato che il Parco Naturale Adamello Brenta in accordo con il Comune di
Strembo, proprietario dell’area interessata, propone la ricostruzione di tale
chiesetta e una parte del cimitero;
visto che il progetto preliminare prevede la realizzazione di una chiesetta in
legno di larice del volume complessivo di 24 mc;
considerato che l’opera è pubblica e che pertanto è possibile esercitare l’istituto
della deroga, ai sensi dell’art. 37 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano
del Parco e del combinato disposto di cui agli artt. 37 comma 3 bis e 114 della
L.P. n. 1/2008 e ss.mm.ii;
si autorizza in via preliminare la deroga alle prescrizioni dell’art. 5.1.16 ed
all’art. 6.1.17 del Piano territoriale adottato per la realizzazione ex novo della
chiesetta presso la p.f. 34/2 in C.C. Strembo II.

B.1.6

Acquisto manufatti incongrui per demolizione (€ 30.000)

Su iniziativa del Parco e con il coinvolgimento della Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed Archeologici della PAT, sono stati contattati i proprietari della
torre-ciminiera grande relativa alla ex vetreria situata in località “rifugio Ghedina”
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in Val Algone, al fine di poter concordare il recupero di tali testimonianze di
archeologia industriale (tutti i manufatti compresi nella scheda AA61 dell’elenco
manufatti del Piano del Parco e classificati in classe X – edifici di servizio al Parco),
attualmente in condizioni statiche compromesse, e di parte dell’area circostante la
stessa.
Con la variante al Piano del Parco in fase di approvazione, per molte strutture
edilizie che nulla hanno a che fare con i manufatti di archeologia industriale
(deposito, legnaie e locale generatore), è prevista la riclassificazione in Manufatto
Incongruo, classe I e il successivo acquisto da parte del Parco per la relativa
demolizione.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 30.000, originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per
mancanza di fondi.

B.

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E DEL PAESAGGIO

C.1

Progettazioni

C.1.2

Indennità per progettazione interna (€ 50.000)

Ai sensi del Contratto Collettivo per il personale della Provincia di Trento deve
essere stabilito un fondo necessario per far fronte alla spesa derivante dalle
indennità per attività tecniche relative al 2014; in particolare il Parco dispone di un
Ufficio Tecnico – Ambientale che mediante personale interno svolge attività di
progettazione, direzione lavori per le opere appaltate, nonché progettazione,
Direzione Lavori e sicurezza per i lavori eseguiti in diretta amministrazione, ecc..
Occasionalmente, sulla base di specifici accordi, redige progettazioni di opere
interne all’area protetta per conto di Amministrazioni pubbliche ricomprese nel
territorio del Parco.
Parte dell’importo previsto va a coprire l’indennità di area tecnica per l’anno
2014 in parte utilizzato per far fronte all’indennità per l’anno 2013.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 50.000, originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per
mancanza di fondi.

C.2

Interventi straordinari

C.2.1

Affitti vari, acquisto immobili e indennizzi

Acquisto terreno per Villa Santi (€ 25.000)
E’ in previsione la permuta di alcuni terreni del Parco con altri del Comune di
Montagne, adiacenti al compendio di Villa Santi. Per far fronte alle spese
necessarie, con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si
prevede di allocare € 25.000.

C.2.2

Infrastrutture varie
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Sono previsti i seguenti interventi:
-

-

-

-

-

realizzazione della passerella sul sentiero “Arciduca” che conduce alla località
Vallesinella nel Comune di Ragoli II, subordinatamente all’ottenimento di un
finanziamento specifico. A carico del Parco la quota che esula dal
finanziamento. Per tale opera con l’assestamento di Bilancio, collegato alla
presente Variante, si prevede di allocare € 12.000 originariamente previsti nel
PAG 2014 in priorità 2 per mancanza di fondi.
allestimento aree attrezzate “al Pont” e a “Pian del Benon” in C.C.
Spormaggiore lungo il percorso Dolomiti Brenta Bike; per tale opera con
l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 10.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per
mancanza di fondi.
realizzazione nuova pensilina in Val Ambiez per ripari visitatori nel caso di
condizioni meteo avverse. In tale zona era stato demolito un manufatto
incongruo. Per tale opera con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente
Variante, si prevede di allocare € 3.500 originariamente previsti nel PAG 2014
in priorità 2 per mancanza di fondi;
realizzazione passerella Traversera in Val di Nardis che collega, grazie al
sentiero denominato “della Traversera”, Malga Tamalè con Malga dei Fiori; tali
aree furono interessate dalle manovre militari della Grande Guerra di cui
quest’anno ricorre il centenario. Il progetto per tale passerella è già stato
autorizzato e prevede la realizzazione in collaborazione con il Comune di
Giustino. € 30.000 sono stati già impegnati precedentemente, e con
l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare gli ulteriori € 30.000 necessari e a carico del Comune di Giustino
(equivalente somma è stata prevista in entrata);
altri interventi straordinari sul territorio a seguito degli eventi meteorologici
dell’inverno 2013-2014, come ad esempio rifacimento parapetti, passerelle in
legno, ecc..(€ 30.000)

C.2.4

Piano di riqualificazione della Val Genova

Il Parco alcuni anni fa ha redatto uno specifico piano di riqualificazione e
valorizzazione della Val Genova, che va ad interessare gli aspetti paesaggistici,
ambientali e storico – culturali. Da quando è stato approvato il piano di
riqualificazione sono stati portati a termine diversi interventi previsti nel piano
stesso.
Nel corso del 2014 sono previsti i seguenti interventi:
- completamento parapetto presso la località Scala di Bò e/o interventi stradali
vari (€ 30.000); originariamente nel PAG 2014 erano previsti € 20.000 in
priorità 2 per mancanza di fondi;
- completamento allargamento dei punti critici lungo il tratto Ponte Maria –
Ragada (€ 5.000), previsti originariamente nel PAG 2014 in priorità 2 per
mancanza di fondi;
- manutenzione ordinaria sentiero Grande Guerra Siniciaga-Rocca (€ 10.000);
- manutenzione straordinaria sentiero Grande 1° livello (€ 30.000);
- realizzazione chiesetta ex cimitero di guerra in loc. Ragada in collaborazione
con il Comune di Strembo (€ 20.000).
C.2.5

Piano riqualificazione Val di Tovel
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Tra gli interventi che sono previsti nel corso del 2014
abbiamo il
completamento del sentiero circumlacuale e passaggio Rislà; con l’assestamento di
Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di allocare € 20.000
originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza di fondi;

C.

RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO

D.1

Attività faunistica

D.1.5

Progetto stambecco (€ 2.000)

Monitoraggio della colonia del Parco e partecipazioni ad iniziative coordinate a
livello alpino utili a favorire la conservazione della specie. Nel PAG 2014 non erano
previsti fondi.
D.1.6

Borsa di studio Giulietto Chini e altre (€ 8.900)

Verrà nuovamente istituita una borsa di studio per attività di studio e ricerca
legata agli aspetti naturalistici dell’area protetta con particolare riferimento all’Orso
bruno per il quale si è molto prodigato Giulietto Chini, stimato amministratore del
Parco prematuramente scomparso. Originariamente nel PAG 2014 era prevista una
parte della spesa per € 9.000 ed ora si prevede di integrare tale somma di quanto
necessario.

D.1.8

Progetti faunistici

Sono previsti:
1) Monitoraggi faunistici (€ 5.000)
Progetto mirato all’acquisizione di dati quali - quantitativi rappresentativi della
biocenosi di vertebrati del Parco. Il raffronto su scala pluriennale dei dati
raccolti consente di approfondire le conoscenze in merito allo status delle specie
presenti e di indirizzare e valutare le scelte adottate per la gestione del territorio e
delle sue risorse.
Nel Pag 2014 i fondi erano previsti in priorità 2.

D.2

Progetti floristici

D.2.1
Monitoraggi floristici e briofite nelle aree umide (€ 6.000)
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, proseguirà anche per il 2014 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 in Valbona e Val di Fumo al fine di conoscere la loro distribuzione e
specificità prevalentemente.
Nel Pag 2014 i fondi erano previsti in priorità 2.
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D.3

Progetti di gestione ambientale e formazione

D.3.1

Studi integrativi ai piani di gestione forestale aziendale (€ 3.000)

I piani di gestione forestale aziendale costituiscono uno dei principali strumenti
di gestione diretta dell’area protetta. In quest’ottica il Parco si è fatto promotore di
un’iniziativa volta a organizzare una serie di dati e informazioni, relative ad aspetti
di multifunzionalità (naturalistici, turistico - ricreativi, paesaggistici e culturali), da
mettere a diposizione ai tecnici incaricati della redazione di detti piani.
E’ prevista pertanto la prosecuzione della raccolta di tali dati attraverso indagini
sia sul campo che in bibliografia per i piani di gestione dei beni silvo - pastorali che
scadevano nel 2013, quali le proprietà delle ASUC di Villa Rendena e Javrè e di
quelli che scadono nel 2014 in particolare l’ASUC di Dimaro.
Nel Pag 2014 i fondi erano previsti in priorità 2.
D.3.4

Ricerca scientifica e conservazione naturalistica (6.500 €)

E’ previsto un maggior sostegno finanziario a studi scientifici volti a dare un
contributo di conoscenza significativa ai fini della pianificazione e della gestione del
territorio proseguendo ricerche che più si avvicinano ai caratteri di un reale
monitoraggio ecosistemico-ambientale al fine di realizzare serie storiche grazie alle
quali poter capire maggiormente alcune dinamiche ecosistemiche e tener sotto
controllo situazioni critiche. Tra queste figura la prosecuzione del monitoraggio
floristico delle più importanti specie presenti in area a Parco e le attività di
monitoraggio quali-quantitativo faunistiche.

E. QUALITA’
E.1

Percorso della qualità

E.1.1

Progetto “Qualità Parco” per il settore ricettivo (+ € 6.000)

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 nel PAG 2014 era prevista una parte della spesa per € 10.000
e € 6.000 in priorità 2; ora si prevede di integrare tale somma di quanto
necessario.

E.1.2

Pubblicistica e iniziative di formazione (€ 4.000)

Il Parco intende privilegiare e supportare attraverso attività di comunicazione
specifiche, tutte le aziende che hanno ottenuto l’assegnazione del marchio “Qualità
Parco” , in particolare utilizzando diversi canali, quali il sito internet e la depliantistica
del Parco.
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Il Parco si impegna, inoltre, ad attivare dei corsi di formazione su specifici
argomenti e organizzare “educational”, svolti solitamente nel corso dell’estate, al fine
di far conoscere agli operatori il territorio del Parco.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 40.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza di
fondi.

E.1.3

Progetto “Qualità Parco” per il settore agroalimentare (€ 2.000)

Il Progetto Qualità Parco per il settore agroalimentare interessa l’apicoltura ed il
comparto lattiero caseario, il Parco cura internamente sia gli aspetti legati alla
segreteria tecnica che le verifiche presso le aziende; ci si avvale di personale esterno
ed in particolare di laboratori specializzati limitatamente per le analisi chimiche e
polliniche da effettuare su campioni di miele prelevati presso i produttori. Le spese
relative all’acquisto delle bacheche, delle targhette, delle etichette e dei sigilli Qualità
Parco sono state preventivate in altri capitoli.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 2.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza di
fondi.

E.1.6.

Certificazione 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.
Nel corso del 2013 si è conclusa la fase di raccolta ed elaborazione dati ricavati
attraverso uno specifico questionario che è stato sottoposto a tutte le aziende
zootecniche presenti nei comuni del Parco e iscritte alla Federazione Provinciale
Allevatori di Trento.
Nel 2014 il progetto proseguirà con la presentazione e discussione dei risultati
ottenuti con gli stessi allevatori e i rappresentanti dell’area protetta al fine di mettere
in risalto gli eventuali punti di forza e di debolezza.
Il progetto si concluderà, infine, con la redazione di un disciplinare finalizzato a
concedere il marchio Qualità Parco ai piccoli caseifici.
Questa iniziativa verrà realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di
Padova e la Federazione Provinciale Allevatori di Trento.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 5.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza di
fondi;

F. MOBILITA’ SOSTENIBILE
F.1

Interventi di conservazione e manutenzione del territorio

F.1.1

Manutenzione viabilità, sentieristica e altre strutture (+ € 50.000)

12

Per provvedere alla manutenzione di strade, sentieri, aree di sosta e parcheggi,
nei termini descritti nel programma Annuale di Gestione 2014 risulta necessario
provvedere a integrare la previsione di bilancio, in quanto erano stati previsti in
priorità 1 solamente € 91.700,93 e € 110.000 in priorità 2. Considerato che sono
disponibili dei fondi sulla perizia di stima 2013, si prevede di integrare tale somma
di € 50.000.

F.1.2

Manutenzione DBB e DBT zona Val di Non (€ 20.000)

Rientrano in questa voce tutte le spese necessarie ad assicurare un’adeguata
manutenzione ordinaria dei percorsi DBB e DBT. Come avvenuto negli anni
precedenti il Parco si fa carico della manutenzione ordinaria dei tratti che
maggiormente lo necessitano e che prevalentemente ricadono sul territorio della
Val di Non. Tali interventi si prevede vengano realizzati in diretta amministrazione
con l’ausilio delle squadre di operai del Parco.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 20.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza
di fondi.
F.1.3

Segnaletica e arredi (€ 10.000)

Si prevede l’acquisto di segnaletica d’indicazione e prescrizione, nella tipologia
del Parco, necessaria per la sostituzione di quella danneggiata. E’ inoltre previsto
l’acquisto di pannelli illustrativi legati alla realizzazione di percorsi didattici nonché
la sostituzione o produzione di nuove tabelle legate alla mobilità sostenibile.
Si proseguirà anche con la sostituzione degli arredi per le aree pic-nic che sono
in cattivo stato di conservazione, con nuovi arredi, realizzati secondo il manuale
tipologico degli arredi approvato dal Parco.
Tali gruppo arredo, esclusivamente in legno di larice naturale, vengono
realizzati dagli operai presso la falegnameria del Parco in località Pesort a
Spormaggiore.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 10.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza
di fondi.

F.1.4

Spese per manodopera (+ € 10.000)

Il Parco provvede all’esecuzione in diretta Amministrazione di gran parte dei
lavori legati alla manutenzione e conservazione del territorio ricorrendo
all’assunzione di personale operaio.
Per il 2014 è previsto il mantenimento delle stesse squadre del 2013, con circa
23 operai; tali operai verranno suddivisi in quattro squadre operanti nelle
macroaree di suddivisione del Parco, in particolare:
− Giudicarie Esteriori una squadra da 5 operai;
− Val di Non, Val di Sole e Altopiano della Paganella una squadra da 6 operai;
− Val Rendena due squadre di operai, entrambe da 4 operai.
− Villa Santi e altri centri 3 operai
Tali operai sono 16 a tempo determinato e 7 a tempo indeterminato,
quest’ultimi durante la stagione invernale, oltre a svolgere attività di manutenzione
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nelle strutture del Parco, operano presso la falegnameria di Pesort nel Comune di
Spormaggiore.
Originariamente nel PAG 2014 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 508.000 e € 20.000 in priorità 2; ora si prevede di integrare tale somma di €
10.000 per arrivare a fine anno.

F.2

Sentieri guidati e sentieri natura

F.2.1

Realizzazione struttura

Sentiero natura Val Genova – Malga Nardis e Malga Fiori (€ 10.000)
La Val di Nardis rappresenta una delle poche realtà in cui le malghe, seppur
non raggiunte da strade carrabili, continua ad essere monticata con il bestiame
bovino. Il sentiero tuttavia è talmente impervio e dissestato che rappresenta un
ostacolo difficile per il bestiame che spesso subisce infortuni anche gravi. Il Parco
ed il Comune di Giustino, proprietario dell’area, convengono sulla necessità di fare
un primo intervento di aggiustamento-consolidamento del fondo anche con l’ausilio
di piccoli mezzi meccanici per la presenza di roccia massiccia. Un intervento
complessivo sul sentiero, per € 60.000 era previsto nel PAG 2014 in priorità 3 per
mancanza di fondi.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 10.000 necessari per il primo intervento straordinario.

F.3

Percorso dei sensi sui nuovi prodotti turistici

F.3.2

Dolomiti di Brenta Bike e Trek – segnaletica (€ 5.000)

La segnaletica dei percorsi Bike e Trek è stata posizionata completamente nelle
precedenti annualità. Si prevede la sostituzione delle frecce perse o danneggiate,
nonché l’integrazione delle stesse in base alle esigenze che emergono nel corso
dell’anno.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 5.000, originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza
di fondi.

F.4

Mobilità

F.4.2

Mobilità alternativa – servizi trenini (+ € 2.000)

Grazie al contributo economico del Comune di Pinzolo e dell’Azienda per il
Turismo Campiglio-Pinzolo_Val Rendena, promotori dell’iniziativa, saranno
confermati i servizi di mobilità con trenino gommato rispettivamente da Patascoss
a Malga Ritort e da Pinzolo - Carisolo a Ponte Verde in Val Genova.
Originariamente nel PAG 2014 era prevista una spesa di € 80.000; con
l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di integrare
di € 2.000 i fondi per tale servizio.
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F.4.3

Gestione e controllo del traffico veicolare (+ € 107.000)

Come negli anni scorsi, si prevede di gestire i parcheggi in Val di Tovel, Val di
Fumo, Val Algone, Vallesinella, Val Genova, Patascoss e Val Biole attraverso
operatori appositamente formati anche per svolgere il ruolo di prima informazione
turistica del Parco.
Per garantire un efficiente servizio serve un puntale controllo del traffico da
parte della polizia municipale e pertanto si comparteciperà economicamente alle
spese necessarie all’assunzione del vigile che opera in Val Genova e di quello della
Val di Tovel.
Originariamente nel PAG 2014 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 165.000 e € 105.000 in priorità 2 per mancanza di fondi; ora si prevede di
integrare tale somma di quanto necessario e precisamente di € 107.000.

G. EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURA

G.2

Educazione Ambientale

G.2.1

Gruppo di animatori per l’educazione ambientale (+ € 5.000)

Per l’assunzione degli educatori ambientali impegnati nelle attività didattiche, e
non solo, descritte nell’omonimo paragrafo del PAG 2014 è necessario integrare le
previsioni del bilancio 2014.
Originariamente nel PAG 2014 erano previsti € 377.000 in priorità 1 e 3€ 6.000
in priorità 2; ora si prevede di integrare tale somma di quanto ritenuto necessario
e precisamente € 5.000.

G.2.3

Spese per attività didattica rivolta alle scuole e nelle foresterie (+
€ 73.000)

Per i vari progetti didattici, descritte nell’omonimo paragrafo del PAG 2014 è
necessario integrare le previsioni del bilancio 2014.
Originariamente nel PAG 2014 erano previsti € 67.500 in priorità 1 e € 73.000
in priorità 2; ora si prevede di integrare di € 73.000 ritenuti necessari per poter
svolgere regolarmente e proficuamente l’attività didattica.

G.3

Le strutture del Parco

G.3.2

Lavori strutturali

Realizzazione garage
fotovoltaica (€ 25.000)

e

magazzino
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relativa
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Nel corso del 2013 si è proceduto con la realizzazione del garage e magazzino
operai interrati, presso la sede del Parco, in grado di ospitare tutti i mezzi del
Parco, con sovrastante parcheggio per dipendenti e utenti/ospiti del Parco.
Contestualmente è stata realizzata anche una tettoia fotovoltaica della
potenzialità di 36 kWp in grado di garantire l’autosufficienza energetica della sede
del Parco e, grazie anche agli altri impianti realizzati dal Parco, l’autosufficienza
energetica di tutte le strutture del Parco.
Per il 2014 sono in previsioni alcune lavorazioni di completamento esterne,
quali la pavimentazione in asfalto dei piazzali, la realizzazione delle aiuole e il
rivestimento dei muri esterni in calcestruzzo con lastre di granito.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 25.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza
di fondi.

G.4

Gestione delle Case del Parco

Gestione diretta delle Case del Parco e Infoparco (+ € 23.000)
Il Parco gestirà direttamente, anche in collaborazione con i Comuni del Parco, le
ApT, le Pro Loco ed i Consorzi, tramite proprio personale, la Casa del Parco “Flora”
a Stenico la Casa del Parco “Fauna” a Daone e la Casa del Parco “Lago Rosso” a
Tovel gli Infoparco come descritto nel PAG 2014
Originariamente nel PAG 2014 erano previsti € 105.000; ora si prevede di
integrare di € 23.000 ritenuti necessari, anche in vista dell’apertura dei due nuovi
centri di Spiazzo e Carisolo.

G.5

Manutenzione e adeguamenti straordinari (+ € 135.000)

Il Parco, oltre alle Case del Parco e agli Infoparco descritti al punto G.3.2, ha in
comodato gratuito alcune strutture minori utilizzate come basi logistiche per gli
operai, i guardaparco e i ricercatori. Tali strutture sono descritte per PAG 2014.
Per tutte le Case del Parco, Infoparco e basi logistiche, che in totale sono 36, il
Parco effettua tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per la
normale conservazione e le spese di gestione e di funzionamento (manutenzioni
impianti, riscaldamento, acquisto materiali per pulizie o affidamento a ditte
specializzate, ecc…).
Sono previsti anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come ad
esempio il rifacimento di impianti tecnologici, la sostituzione di serramenti,
tinteggiature interne ed esterne, sostituzione manti di copertura fatiscenti ecc…
Originariamente nel PAG 2014 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 50.000 in priorità 1 e € 150.000 in priorità 2 per mancanza di fondi; ora con
l’assestamento di Bilancio si prevede di integrare tale somma del minimo
indispensabile, stimato in € 135.000.
G.6.
G.6.4

Geoparco
Sentiero guidato Val San Valentino (€ 15.000)
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Verrà progettato e realizzato un sentiero tematico in Val di San Valentino con
l’obiettivo di valorizzare il geosito n. 55 “Antiche miniere di pirite Val San
Valentino”.
Ai fini della realizzazione di tale opera, con l’assestamento di Bilancio, collegato
alla presente Variante, si prevede di allocare € 15.000 originariamente previsti nel
PAG 2014 in priorità 2 per mancanza di fondi.

G. COMUNICAZIONE
H.1

Comunicazione istituzionale

H.1.1

Spese per direzione notiziario (€ 3.000)

In caso di pubblicazione della rivista, sarà necessario confermare la consulenza
esterna per il direttore responsabile come nel 2013.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 3.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza
di fondi.

H.1.3

Rivista (€ 16.000)

Il Parco pubblica dal 1997 la rivista istituzionale “Adamello Brenta Parco” che è
spedita insieme all’allegato “Parco Informa” in tutte le famiglie residenti, a circa
200 abbonati e a 400 enti, associazioni, scuole, case di riposo, opinion leader e
personalità trentine e nazionali. Rappresenta senz’altro uno dei più importanti
strumenti di divulgazione e veicolazione delle informazioni all’interno dei 39 comuni
gestori sull’attività del Parco ma anche di approfondimento sulle tematiche legate
alla salvaguardia dell’ambiente e della cultura della montagna. La rivista è un
periodico
ha una veste di pregio rivisitata da pochi anni. Rispondendo ad
un’esigenza di contenimento dei costi, da quadrimestrale è diventata nel 2013
semestrale e per il 2014 la priorità della rivista è purtroppo dovuta passare in
secondo piano dando privilegio a strumenti maggiormente necessari. Ci si augura
di poter rintracciare finanziamenti per conservare questo importante canale
informativo.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 16.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza
di fondi.

H.1.4

Accordo Cartiere del Garda per fornitura carta (- € 12.560)

Sarà riconfermato l’accordo con Cartiere del Garda S.p.A. che prevede la
fornitura della carta per la stampa delle pubblicazioni del Parco a fronte di una
sponsorizzazione di pari valore della ditta stessa.
Poiché tale spesa è legata al contributo concesso dalle Cartiere del Garda, e
poiché tale contributo risulta minore delle previsione, si ritiene necessario ridurre
la previsione di spesa in modo equivalente e cioè di € 12.560.
H.1.5

Depliantistica e calendalibro (+ € 15.000)
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La depliantistica, a supporto della divulgazione degli aspetti generali che
riguardano il Parco e la promozione delle iniziative specifiche realizzate ogni anno,
nel 2014 verterà sulla ristampa dei pieghevoli in esaurimento e sulla realizzazione
di nuovi depliant finalizzati ad informare sulle attività organizzate. La grafica di
tutte le pubblicazioni seguirà il modello istituzionale.
In questa voce è inserita anche la realizzazione di locandine, “Calendalibro
2015”, biglietti per i bus navetta e i parcheggi, cartellette stampa e altro materiale
promozionale che si renderà necessario (compreso l’acquisto della carta, qualora
non fosse sufficiente quella fornita dalle Cartiere del Garda nell’ambito del
contratto di sponsorizzazione).
Originariamente nel PAG 2014 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 14.000 in priorità 1 e € 5.000 in priorità 2; poiché in primavera 2014 è stata
fatta una variazione di bilancio riducendo i fondi stanziati per questa iniziativa di €
10.400, ora si rende necessario di integrare tale somma di € 15.000.

H.1.6

Pubblicazioni (€ 4.000)

Il Parco nel corso degli anni si è impegnato nel settore editoriale pubblicando
numerosi libri suddivisi in collane di carattere scientifico che divulgano gli studi e le
ricerche condotte dal Parco in ambito naturalistico e culturale. L’attività di ricerca
del Parco proseguirà anche nel 2014 ed è probabile che emergerà la necessità di
pubblicarne i risultati.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 4.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per € 10.000
per mancanza di fondi.
H.1.9

Incarico di consulenza per adempimenti obblighi di legge (€ 2.000)

Nel corso del 2014 l’Ente dovrà recepire alcune novità normative che
impongono un maggior e più facile accesso da parte dei cittadini/utenti a dati,
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.
Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 2.000 originariamente previsti nel PAG 2014 in priorità 2 per mancanza
di fondi.

H.2

Comunicazione promozione e fiere

H.2.3

Altre attività di promozione (€ 6.000)

Si prevede l’adesione ad iniziative di carattere turistico legate al territorio,
promosse direttamente dal Parco oppure semplicemente patrocinate. A questa
voce di spesa potranno fare riferimento anche la realizzazione e la messa in onda
di documentari tematici sulle emittenti televisive locali oppure la pubblicità
necessaria alla promozione di particolari eventi.
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Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di
allocare € 6.000 originariamente previsti nel PAG 2014 per € 9.000 in priorità 2 per
mancanza di fondi.

H.2.4

Gadgets (+ € 5.000)

Nel 2014 si procederà nella ricerca di nuovi articoli continuando sulla strada del
commercio equo e solidale, nel rispetto delle indicazioni generali di immagine
coordinata. Inoltre si riordineranno gli articoli del Parco che sono in esaurimento.
Dato il momento di crisi generale si intraprenderà l’acquisto di gadgets utili a
basso costo creati con materiale riciclato e/o ecologico.
Una attenzione particolare si cercherà di rivolgere a produzioni locali, anche più
costose, rispetto a acquisti d’importazione in serie.
Originariamente nel PAG 2014 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 10.000 in priorità 1 e € 5.000 in priorità 2; ora si rende necessario di
integrare tale somma di € 5.000.

H. PARCO E SVILUPPO SOCIOECONOMICO
I.1

Progetti Piano Socio Economico (+ € 4.000)

Per il 2014 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.
Tali progetti, descritti nel PAG 2014 originale, sono:
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5

La Banca della memoria
Parco Giovani
Una questione di…cuore
Le botteghe del Parco
Salute delle persone e degli ecosistemi

Originariamente nel PAG 2014 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 5.000 in priorità 1 e € 5.000 in priorità 2; ora si prevede di integrare tale
somma di quanto ritenuto necessario e pari a € 4.000.

L.

GREEN ECONOMY E CAMBIAMENTI CLIMATICI

L.2

Cets – Percorso della consapevolezza (€ 1.593,95)

Le varie attività rientranti nel progetto “Percorso della consapevolezza”
nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, e descritte
dettagliatamente nel PAG 2014 originario, sono:
L.2.1 Parco aperto
L.2.2 Attività didattica rivolta ai residenti
L.2.3 Patto dell’Adamello

19

Per tali attività nel PAG 2014 erano previsti € 10.000 in priorità 2 per mancanza
di fondi; ora, con l’assestamento di Bilancio collegato alla presente Variante, si
prevede di allocare il minimo indispensabile per iniziare e pari a € 1.593,95.

L.3

Cets – Percorso dei sensi

L.3.1

Parcoestate (+ € 5.000)

Per le attività rivolte ai visitatori e turisti del Parco previste per l’estate 2014 e
descritte dettagliatamente nel PAG 2014, originariamente nel PAG 2014 era
prevista una parte della spesa necessaria, per € 70.000 in priorità 1 e € 2.000 in
priorità 2; ora, con l’assestamento di Bilancio collegato alla presente Variante, si
prevede di integrare tale somma del minimo necessario e pari a € 5.000.

Altri progetti CETS – percorso dei sensi (€ 5.000)

Per gli altri progetti Cets, descritti nel PAG 2014 originario, quali:
L.3.2
L.3.3
L.3.4
L.3.5
L.3.6

Giro delle malghe in Val di Non
Valorizzazione della Val Meledrio
Rete delle Case del Parco
Progetto Grande Guerra
Altre iniziative previste nel Percorso del Sensi

con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante, si prevede di allocare
€ 5.000. Nel PAG 2014, in priorità 2 per mancanza di fondi, erano previsti 20.000 €.

M.

M.2

ALTRE SPESE

Acquisto automezzi di servizio o noleggio (€ 15.000)

Nel PAG originario erano previsti € 20.000 in priorità 2 per la sostituzione di una
Panda e di un furgone della squadra operai della Val di Non. Recentemente la
Direzione ha ritenuto prioritario sostituire due vecchi mezzi, un Land Rover e un
furgone cabinato con un mezzo omologato per trasporto persone fino ad un
numero di 8.
Per tale motivo, con l’assestamento di Bilancio collegato alla presente Variante,
si prevede di allocare € 15.000.
M.3

Acquisto mobili ed attrezzature (+ € 10.000)

E’ previsto l’acquisto di nuove attrezzature informatiche e la sostituzione di
alcune obsolete necessarie per il funzionamento degli uffici del Parco.
Originariamente nel PAG 2014 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 15.000 in priorità 1 e € 20.000 in priorità 2; ora, con l’assestamento di
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Bilancio collegato alla presente Variante, si prevede di integrare tale somma del
minimo necessario e pari a € 10.000.
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RIEPILOGO:
P.A.G. 2014

A
B

VARIAZIONE
PRIMA
ASSESTAMENTO

P.A.G. 2014

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

P.A.G.
ASSESTATO

COORDINAMENTO GENERALI E RETI
(Non è collegato ad alcun finanziamento)
PIANIFICAZIONE
Piano Parco
Adeguamento Piano Parco agli strumenti Natura 2000
Piani d'azione riserve e ambiti (impegno anni precedenti)
Completamento del Piano d'azione Malghe del Parco
Opere che necessitano di inserimento nel P.A.G.
Deroghe al Piano di Parco
Acquisto manufatti incongrui per demolizione
Rifugio Ghedina
Approvazione regolamento per la riclassificazione dei manufatti edilizi da
B.1.7
incongrui classe I a manufatti tecnologici classe VII
B.1.8 Riclassificazione del manufatto edilizio AF12
TOTALE B

B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6

C

CAP.

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E DEL PAESAGGIO
Progettazioni
Consulenze ordinarie
Indennità per progettazione interna
Interventi straordinari
Affitti vari, acquisto immobili ed indennizzi
Affitti
Acquisto terreno per Centro faunistico Spiazzo
Acquisto terreno per "Villa Santi"
Indennizzo pr mancati interventi da utilizzazioni boschive
C.2.2 Infrastrutture varie
Parcheggio Zeledria
Demolizione stazione Nambrone
Passerella Arciduca
Sostituzione Passerella Siniciaga in Val Genova
Allestimento area attrezzata "Al Pont" e "Pian del Benon" in C.C.
Spormaggiore
Realizzazione Nuova pensilina in Val Ambiez per ripari visitatori
Parapetto Ponte Pianone
Realizzazione passerella "Traversera" in Val Nardis

C.1
C.1.1
C.1.2
C.2
C.2.1

Altri interventi straordinari sul territorio a seguito di eventi meteorologici
C.2.3 Piani riqualificazioni Val Algone
Sistemazione parcheggio Val Algone

3700
fondi 2010

3490
3490

30.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00

0,00

0,00

30.000,00

2910/2
1500

€ 0,00
€ 0,00

3450/2
3490
3490
3600

€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 42.500,00

3400/1
3400/1
3400/1
3330

€ 0,00
€ 15.000,00

€ 12.000,00

3330

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

3330
3330
3400/1

€ 0,00
€ 0,00
0

€ 3.500,00
€ 30.000,00

€ 3.500,00
€ 0,00
€ 30.000,00

0

€ 30.000,00

€ 30.000,00

3330
3400/1
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€ 0,00
€ 50.000,00

0,00
30.000,00

€ 25.000,00

€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 25.000,00
€ 42.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 15.000,00

€ 0,00
€ 0,00

P.A.G. 2014
C.2.4 Piano di riqualificazione Val Genova
Parapetto Scala di Bò e interventi stradali
Rifacimento ponte Gabbiolo (impegnato 2012)
Sentiero alternativo strada Val Genova ponte Verde - Cascate con
passerella Grande Guerra in loc. Fontana Bona
Completamento allarg. punti critici tratto P. Maria - Ragada
Sentiero Grande Guerra Siniciaga - Rocca - manutenzione ordinaria
Sentiero Grande Guerra 1° livello
Realizzazione chiesetta ex Cimitero di Guerra in loc. "Ragada"
C.2.5 Piano di riqualificazione Val di Tovel
Completamento sentiero circumlacuale e passaggio Rislà
Sostituzione casetta per controllo traffico presso parcheggio Lago
Progettazione ponte in località "Acque forti"
Realizzazione ponte in loc. parcheggio Lago di Tovel
C.2.6 Piano di riqualificazione Val Borzago (impegno 2013)
C.2.7 Riqualificazione parcheggio Vallesinella
C.2.8 Recupero Ambientale Tamburello Tovel 50%
TOTALE C
D
D.1
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8

D.2
D.2.1
D.2.2
D.3
D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.3.4

RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO
Attività faunistica
Personale borsista e altre collaborazioni
Consulenza Ufficio Fauna
Attrezzature per progetti faunistici
Progetto Life+ Arctos
Progetto stambecco
Borsa di studio Giulietto Chini e altre
Premi per tesi di laurea
Progetti faunistici
Monitoraggi faunistici
Progetto galliformi
Attività di ricerca e pianificazione faunistica
Incarico Ufficio Fauna
Progetti floristici
Monitoraggi floristici e biofrite nelle aree umide
Studio ed evoluzione del Lago di Valagola
Progetti di gestione ambientale e formazione
Studi integrativi ai piani di assestamento forestale
Eradicazione del poligono del Giappone dall'Area Parco
Studio ed evoluzione del Lago Nambino (euro 6.000,00 per 3 anni)
Ricerche correlate all'attività dell'Ente
TOTALE D

CAP.

P.A.G. 2014

VARIAZIONE
PRIMA
ASSESTAMENTO

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

3400/1
3400/1

€ 0,00
€ 0,00

€ 30.000,00

3400/1

€ 0,00

3330
3330
3330
3400/1

€ 0,00

€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00

3330
3330
3330
3400/1
3400/1
3400/1
3400/1

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 164.500,00

€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 275.500,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 1.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 8.900,00
€ 0,00

2950/1
2950
2950
2950

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.000,00

€ 5.000,00

2950/1
2950/1

€ 0,00
€ 6.100,00

€ 6.000,00
€ 0,00

2950/1
3270
2950
2950/1

0
€ 2.000,00
€ 0,00

€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.500,00
€ 31.400,00
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€ 0,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00

2952
2952
3150
2985
2950/1
2952/1
3150

€ 34.100,00

P.A.G.
ASSESTATO

€ 0,00

€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 440.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 17.900,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.000,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 6.100,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 6.500,00
€ 65.500,00

P.A.G. 2014

E
E.1
E.1.1
E.1.2
E.1.3
E.1.4
E.1.5
E.1.6
E.2
E.2.1
E.2.2
E.2.3

CAP.

QUALITA'
Percorso della qualità
Progetto qualità parco per il settore ricettivo
Pubblicistica e iniziative di formazione
Marchio qualità Parco al settore agroalimentare
Qualità Parco nel settore delle scuole
Qualità Parco nel settore della cosmesi
Certificazione piccoli caseifici
Percorso della qualità della vita di abitanti e turisti
Sistema di gestione ambientale ISO e EMAS
Certificazione Leed per Villa Santi
Certificazione 18001 OHS

2952/1
3800/1
3150/1
3150
2952
3700/1

F.1
F.1.1
F.1.2
F.1.3
F.1.4
F.2
F.2.1

F.2.2
F.2.3

F.3
F.3.1
F.3.2
F.3.3
F.4
F.4.1
F.4.2
F.4.3
F.4.4

MOBILITA' SOSTENIBILE
Interventi di conservazione e manutenzione del territorio
Manutenzione viabilità, sentieristica e altre strutture
Manutenzione DBB e DBT zona Val di Non
Segnaletica e arredi
Spese per manodopera
Percorsi natura e sentieri speciali
Realizzazione struttura
Sentiero Nudole
Sentiero Val Breguzzo
Sentiero Val Genova - Malga Nardis - Malga Fiori
Progettazione allestimento
Allestimento
Sentiero Centro ittiogenico - Taialacqua - Nembia
Sentiero storico Forti Napoleonici Molveno - San Lorenzo
Sentiero Val Breguzzo
Percorso dei sensi sui nuovi prodotti turistici
Dolomiti di Brenta bike - sistemazione percorso impegno 2012
Dolomiti di Brenta Bike e Trek - segnaletica
Dolomiti di Brenta Horse - sistemazione percorso
Mobilità
Mobilità alternativa-servizi navetta
Mobilità alternativa-servizi trenini
Gestione e controllo del traffico veicolare
Monitoraggio dei flussi automobilistici
TOTALE F

VARIAZIONE
PRIMA
ASSESTAMENTO

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 6.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00

3150
2953
3700

€ 3.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.500,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.000,00

3330
3330
3150/1
3270

€ 91.700,93
€ 0,00
€ 0,00
€ 508.000,00

3400/1
3400/1
3330

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3400/1
3400/1
3400/1

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3400/1
3150/1
3400/1

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3300
3300/1
3270
3300

€ 320.000,00
€ 80.000,00
€ 165.000,00
€ 0,00
€ 1.164.700,93

TOTALE E
F

P.A.G. 2014
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€ 10.400,00
€ 10.400,00

€
€
€
€

50.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00

€ 16.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 3.500,00
€ 0,00
€ 10.400,00
€ 40.900,00

€ 0,00
€ 2.000,00
€ 107.000,00

€ 141.700,93
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 518.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 320.000,00
€ 82.000,00
€ 272.000,00

€ 214.000,00

€ 1.378.700,93

€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00

€ 5.000,00
€ 0,00

€ 0,00

P.A.G.
ASSESTATO

P.A.G. 2014

G
G.1.
G.2.
G.2.1
G.2.2
G.2.3
G.3
G.3.1
G.3.2

G.3.3

G.4

G.5
G.6
G.6.1
G.6.2
G.6.3
G.6.4
G.6.5

EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURA
Piano di Interpretazione Ambientale
Educazione Ambientale
Gruppo di animatori per l'educazione ambientale
Formazione
Spese per attività didattica rivolta alle scuole e nelle foresterie
Le strutture del Parco
Consulenze esterne
DL Centro Geopark (impegnate su 2012 )
Lavori strutturali
Garage e magazzino sede
Sistemazioni esterne Casa Grandi (subordinato a Piano attuativo)
Centro Spiazzo marciapiedi e parcheggio
Messa in sicurezza tratto di percorso nell'area natura a Stenico
Reaalizzazione nuove stanze indipendenti a Villa Santi
Allestimenti
Rinnovo Casa del Parco "OrsO" a Spormaggiore
Casa del Parco Geopark Carisolo
Centro Didattico - faunistico di Spiazzo
Gestione delle Case del Parco
Gestione diretta delle Case del Parco (Daone, Carisolo, Spiazzo,
Molveno) e punti Info (S. A. di Mavignola, ecc.)
Gestione Villa Santi
Personale per servizi vari "Villa Santi"
Convenzione Parco Faunistico Spormaggiore e altre collaborazioni
Manutenzione e adeguamenti straordinari
Geoparco
Piano d'azione Geopark
Piano d'azione Geopark: comunicazione e stampa guide
Piano d'azione Geopark: spese per attività Rete Geoparchi
Sentiero tematico Val San Valentino
Valorizzazione Sito minerario in Val Ambiez
TOTALE G

CAP.

3180
3700
3150/1

P.A.G. 2014

VARIAZIONE
PRIMA
ASSESTAMENTO

€ 377.000,00
€ 0,00
€ 67.500,00

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

€ 5.000,00
€ 73.000,00

2910/1
3460
3330
3330
3460
3460

€ 0,00

€ 25.000,00
€ 0,00
0
0
0

P.A.G.
ASSESTATO

€ 382.000,00
€ 0,00
€ 140.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3250
3250
3250

€ 0,00
€ 0,00

0
€ 0,00
€ 0,00

3180

€ 105.000,00

€ 23.000,00

€ 128.000,00

3180
2952
3150
3330

€ 52.000,00
€ 32.500,00
€ 7.000,00
€ 50.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 135.000,00

€ 10.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 711.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 276.000,00

€ 52.000,00
€ 32.500,00
€ 7.000,00
€ 185.000,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 987.000,00

3180
3800
3800
3330
3400/1
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€ 0,00

P.A.G. 2014

H.1.
H.1.1
H.1.2
H.1.3
H.1.4
H.1.5
H.1.6

COMUNICAZIONE
Comunicazione istituzionale
Spese per direzione notiziario
Collaborazione a supporto dell'attività ufficio stampa
Rivista
Accordo Cartiere del Garda per fornitura Carta
Depliantistica e calendalibro
Pubblicazioni

H.1.7
H.1.8
H.1.9
H.2.
H.2.1
H.2.2
H.2.3
H.2.4

Guida del Parco in braille
Traduzioni
Incarico di consulenza per adempimenti obblighi di legge
Comunicazione promozione e fiere
Spese per partecipazione a fiere
Allestimento stand
Altre attività di promozione
Gadgets

H

CAP.

3700/2
2952
3800/1
3150/2
3800/1
3800/1

€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 30.250,00
€ 14.000,00
€ 0,00

3800
3800
3700/1
3800
3150
3800/1
3150/1

I.1.

PARCO E SVILUPPO SOCIOECONOMICO
Progetti Piano Socio Economico
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

L.1.
L.1.1
L.2
L.2.1
L.2.2
L.2.3
L.2.4
L.2.5
L.2.6
L.2.7

GREEN ECONOMY E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Carta europea del Turismo sostenibile
Spese per il mantenimento del riconoscimento
Cets - Percorso della consapevolezza
Parco aperto
Attività didattica rivolte ai residenti
Parola di Parco
Patto dell'Adamello
Laboratorio per il turismo montano
Indagine sulla ricaduta economica del Parco sul territorio
Altri interventi previsti nel Percorso della consapevolezza

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

P.A.G.
ASSESTATO

€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 16.000,00
€ 17.690,00
€ 18.600,00
€ 4.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 64.250,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 38.440,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 15.000,00
€ 92.290,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 9.000,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 9.000,00

3150/1

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 2.000,00

3150/1

€ 0,00

€ 1.593,95

€ 1.593,95

3150/1

TOTALE I
L

VARIAZIONE
PRIMA
ASSESTAMENTO

€ 3.000,00
€ 0,00
€ 16.000,00
-€ 12.560,00
€ 15.000,00
€ 4.000,00

TOTALE H
I

P.A.G. 2014
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-€ 10.400,00

-€ 10.400,00

P.A.G. 2014
L.3
L.3.1
L.3.2
L.3.3
L.3.4
L.3.5
L.3.6
L.3.7

CAP.

Cets - Percorso dei sensi
Parcoestate
Giro delle Malghe in Val di Non
Valorizzazione della Val Meledrio
Trekking sulle malghe dell'Adamello - Presanella
Rete delle Case del Parco
Progetto di ricerca storico - archivistica
Altre iniziative previste nel Percorso dei sensi

M.1
M.2
M.3
M.4

ALTRE SPESE
Attrezzatura tecnica per il personale
Acquisto automezzi di servizio o noleggio
Acquisto mobili ed attrezzature
Altri oneri
TOTALE M

VARIAZIONE
PRIMA
ASSESTAMENTO

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO

P.A.G.
ASSESTATO

3150/1

€ 70.000,00

€ 5.000,00

€ 75.000,00

3150/1

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 72.000,00

€ 11.593,95

€ 83.593,95

€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 26.000,00
€ 41.000,00

€ 0,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 25.000,00

€ 0,00
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 26.000,00
€ 66.000,00

€ 922.933,95

€ 3.192.984,88

TOTALE L
M

P.A.G. 2014

3150/1
2720
2700
2952/13150/1

TOTALE COMPLESSIVO

€ 2.270.050,93
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€ 0,00

