
ALLEGATO C

stima 
misura psr e % 

finanziabile

 €                       156.000  €                            50.000  €                        39.000  €                      67.000 

A.1 Coordinatore e staff

garantire la realizzazione degli 

interventi previste con adeguata 

attivitàdi coordinamento  

amministrativa e procedurale 

 €                           146.000                                 50.000                             34.000                           62.000 

A.2 Spese generali

Assicurare e monitorare il 

funzionamento della Rete di 

Riserve 

 €                             10.000                                           -                                 5.000                             5.000 

 €                       120.500  €                               6.000  €                        10.000  €                      22.000 

1.Promuovere i processi 

partecipativi funzionali alle azioni.

Assicurare e monitorare il 

funzionamento della Rete di 

Riserve e il perseguimento delle 

sue strategie 

 €                             60.000                                           -                                         -                                       -                         60.000  mis.7.1.1. (100%) 

 2.migliorare la gestione della 

fruizione del fiume noce per sport 

fluviali

 €                             10.000                                           -                                 5.000                             5.000 

B.2

Adesione alla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile delle aree 

protette

Migliorare la qualità dell'offerta 

turistica sostenibile
 €                             18.000                                   3.000                               5.000                           10.000 

B.3
Certificazione di sostenibilità per 

gli eventi in Val di Sole

Aumentare la sostenibilità 

dell'offerta turistica pubblica e 

privata

 €                             10.000                                   3.000                                       -                               7.000 Apt locale

STUDI, PROGETTAZIONI, RICERCHE E CERTIFICAZIONI (comprende anche 1/4 

delle voci E13 e E14)

PROGRAMMA FINANZIARIO TRIENNALE RETE DI RISERVE ALTO NOCE

Possibili Partner

PSR

Costi previsti (inclusi 

oneri e IVA)
BIM dell'Adige

 €                                                         60.000 

Comunità Valle di 

Sole

Risorse ex art. 96

(DGP 1043/2012)

COORDINAMENTO E GESTIONE

n° Azione Obiettivo
Totale della spesa per 

ambito

B.1 Piano di Gestione 



ALLEGATO C

 €                       214.500  €                               6.000  €                        33.000  €                      77.500 

1. defnire un centro visitatori 

specifico per la rete di riserve alto 

noce

 €                             25.000                                   1.000                               9.000                           15.000 

2.Promuovere e informare 

sull'unicità e fragilità del 

patrimonio naturale e culturale 

della Val di Sole

 €                             40.000                                   5.000                               1.000                             4.000                       30.000 
 mis. 7.6.1. PSR  

(90% per R.R.) 

C.2 Materiale divulgativo 

Promuovere e informare 

sull'unicità e fragilità del 

patrimonio naturale e culturale 

della Val di Sole

 €                             20.000                                           -                                         -                               4.500                       15.500 
 mis. 7.6.1. PSR  

(90% per R.R.) 
Apt locale

C.3 
Attività formative per operatori 

turisitici

Promuovere occasioni di incontro, 

percorsi formativi e di ricerca per

aumentare la sostenibilità 

dell'offerta turistica 

 €                                       -                                             -                                         -                                       -   Progetto Turnat e Apt locale

1.Promuovere percorsi  formativi 

e di ricerca locali rivolti alla nuove 

genrazioni 14/29 anni

 €                             10.000                                           -                                 2.000                             8.000 

2. promuovere scambi europei e 

stage formativi all'estero
 €                             10.000                                           -                                 3.000                             7.000 Erasmus plus

C.5

Attività di sensibilizzazione e 

formazione per allevatori, 

pescatori ed agricoltori

Promuovere percorsi formativi e 

di ricerca rivolti al mondo agricolo  €                             10.000                                           -                                         -                                       -                         10.000 
  mis. 1.1 e 1.2 del 

P.S.R.  

C.6

Corsi di formazione per il 

riconoscimento e il trattamento 

delle specie esotiche

promuovere azioni corrette per 

evitare la colonizzazione da parte 

di specie vegetali esotiche invasive

 €                             10.000                                           -                                         -                                       -   
 10.000  mis. 1.1 e 1.2 del 

P.S.R.  

 €                                                         75.500 

C.1
Centro Visitatori e sistema di 

infopoint lungo la Valle

SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (comprende anche 1/4 

delle voci E13 e E14)

C.4

Formazione e sensibilizzazione dei 

giovani
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C.7 Attività formativa per insegnanti 

Promuovere percorsi culturali, 

formativi e di ricerca

sull'unicità e fragilità del 

patrimonio naturale e culturale 

della Val di Sole

 €                             10.000                                           -                                         -                             10.000 

C.8 Realizzazione App 
Migliorare l'accessibilità e la 

mobilità sostenibile 
 €                             20.000                                           -                                 5.000                           15.000 Apt locale

C.9

Organizzazione iniziative di 

promozione della biodiversità e 

delle specificità ambientali

Informare in modo diretto 

sull’esistenza e sui valori della 

Rete di

Riserve evidenziando le specifiche 

naturali del territorio

 €                             25.000                                           -                                 5.000                           10.000                       10.000 
 mis. 7.6.1. PSR  

(90% per R.R.) 

C.10 Sito web 

Informare in modo diretto 

sull’esistenza e sui valori della 

Rete di

Riserve

 €                             12.000                               8.000                             4.000 
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 €                          77.500  €                                      -    €                        17.500  €                         7.500 

D.1

Percorso pedonale di fondo valle: 

implementazione della              

cartellonistica

Informare in modo diretto 

sull’esistenza e sui valori della 

Rete di

Riserve

 €                             30.000                                           -                                         -                         30.000 
 mis. 7.6.1. PSR  

(90% per R.R.) 

D.2
Percorso culturale di valle dei 

mulini, segherie e fucine

Promuovere e informare 

sull'unicità e fragilità del 

patrimonio naturale e culturale 

della Valle

Incentivare sinergie tra turismo, 

artigianato, agricoltura e natura 

 €                             15.000                                           -                                 7.500                             7.500 Apt locale

D.3

Manutenzione del percorso 

pedonale di fondo valle  e del 

sistema degli attracchi al fiume

Migliorare la qualità dell'offerta 

turistica sostenibile garantendo la 

manutenzione dell'esistente

 €                             10.000                             10.000                                     -   

Servizio sostegno 

occupazionale e sviluppo 

sostenibile della Pat 

 €                                                         30.000 
FRUIZIONE E TURISMO SOSTENIBILE (comprende anche 1/4 delle voci E13 e 

E14)



ALLEGATO C

 €                       377.000  €                            88.000  €                        50.500  €                      66.000 

E.1

Progetti collettivi a finalità 

ambientale privilegendo le aree 

limitrofe a siti Natura 2000 e 

biotopi 

promuovere cura del paesaggio e 

salvaguardare la biodiversità

Migliorare la qualità agronomica 

dei pascoli e dei prati 

Recuperare il paesaggio rurale

 €                             40.000                                           -                                         -                                       -                         40.000  mis.16.5.1 (90%) 

E.2 Trattamento delle specie esotiche 
Taglio selettivo per conservare e 

ripristinare gli ambienti acquatici
 €                             20.000                                           -                                         -                                       -                         20.000  mis. 4.4.3 (100%) 

E.3 Cura delle Ontanete

Taglio selettivo per  i popolamenti 

forestali ripari e alluvionali per la 

loro rarità, qualità ambientale e 

pregio naturalistico

 €                             10.500                                 10.500                                       -                                       -   

E.4
Rinnovazione artificiale delle 

ontanete

Favorire la ricostituzione di boschi 

alluvionali lungo il corso del 

torrente Noce

 €                             15.000                                           -                                         -                                       -                         15.000  mis. 4.4.3 (100%) 

E.5
Riqualificazione ambientale delle 

rogge

Conservare e ripristinare gli 

ambienti acquatici
 €                             35.000                                           -                                         -                                       -                         35.000  mis. 4.4.3 (100%) 

E.6
Gestione naturalistica della 

vegetazione di sponda

Piano sostenibile di gestione della 

vegetazione fluviale
 €                                       -                                             -                                         -                                       -   Servizio Bacini Montani                 

E.7
Ripristino di specchi d'acqua per la 

riproduzione degli anfibi

Conservare e ripristinare gli 

ambienti acquatici
 €                                       -                                             -                                         -                                       -   Servizio Foreste e Fauna              

E.8 Conservazione rio plaucesa

Preservare l'elevata qualità 

ambientale del rio Plaucesa 

depurando le acque in uscita dalla 

pescicoltura.

 €                             58.000                                 37.500                               2.500                           18.000 

 €                                                       240.000 BIODIVERSITA' E PAESAGGIO (comprende 1/4 delle voci E13 e E14)
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E.9

Realizzazione di misure di 

conservazione tutela attiva 

prioritarie indicate nelle delibere 

isitutive

salvaguardare la biodiversità  €                             20.000                                 19.000                               1.000                                     -   

E.10 recupero prati aridi
recupero Aree prative 

abbandonate
 €                           130.000                                           -                                         -                                       -                       130.000 

 4.4.1 (90%) e 

4.4.3. (90%) 

E.11

consulenza scientifica a supporto 

servizi provinciali attivi in ambiti 

forestali e fluviali di pertinenza 

della rete

collaborazione con istituti 

scientifici che possano aiutare a 

definire priorità e caratteristiche 

degli interventi 

 €                                6.000                               6.000                                     -   

E.12 monitoraggio Rete Natura2000

azioni di monitoraggio e 

riprogettazione di tutti gli 

interventi di valorizzazione dei siti 

Natura2000

 €                             20.000                                 13.000                               3.500                             3.500 

E.13

stesura delle proposte da 

presentare a Bandi Europei e 

provinciali 

Garantire la qualità della 

ideazione di iniziative che mirino 

alla promozione del territorio e 

alla formazione in chiave di 

sostenibilità e salvaguardia della 

biodiversità anche in chiave 

occupazionale

 €                             20.000                                   8.000                               6.000                             6.000 

E.14

Risorse destinate al co-

finanziamento delle azioni chieste 

a bando PSR a seconda della 

percentuale richiesta ed eventuali 

oneri IVA non coperte

promuovere cura del paesaggio e 

salvaguardare la biodiversità
 €                             70.000                                           -                               31.500                           38.500 

 €                           945.500                              150.000                          150.000                        240.000  TOTALI 

N.B.: Le voci E.13 e E.14 essendo a supporto di azioni di tutti gli ambiti sono suddivise equamente sui 4 ambiti B,C,D,E, mentre è escluso l'ambito A in quanto relativo ai costi di gestione della Rete di Riserve Alto Noce

                                                          405.500 



AMBITO
contributo CdV valle 

di Sole
%

contributo Bim 

dell'Adige
%

Risorse ex art. 96

DGP 1043/2012
%

FONDI PSR % TOTALE

%

COORDINAMENTO E GESTIONE 39.000€                         26,00 67.000€                      27,92 50.000€                     33,3 0,0 156.000€                     16,5

STUDI, PROGETTAZIONI, RICERCHE E 

CERTIFICAZIONI 19.375€                         12,92 33.125€                      13,80 8.000€                       5,3 60.000€                         14,8 120.500€                     12,7

SENSIBILIZZAZIONE PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE 42.375€                         28,25 88.625€                      36,93 8.000€                       5,3 75.500€                         18,6 214.500€                     22,7

FRUIZIONE E TURISMO SOSTENIBILE 26.875€                         17,92 18.625€                      7,76 2.000€                       1,3 30.000€                         7,4 77.500€                       8,2

BIODIVERSITA' E PAESAGGIO 22.375€                         14,92 32.625€                      13,59 82.000€                     54,7 240.000€                       59,2 377.000€                     39,9

scheda riassuntiva ripartizione fondi

945.500€                                 150.000€                                     240.000€                                     150.000€                               405.500€                                    


