
ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO
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2021 – 2023

Integrazione n. 1  a seguito dell’assestamento di
bilancio  2021-2023



Premessa
Il presente documento costituisce la prima integrazione al Piano delle Attività 2021-2023 approvato, conte -
stualmente al Bilancio di previsione per il medesimo triennio, con deliberazione del Comitato di gestione
dell’Ente Parco n. 11 in data 28 dicembre 2020.
L’integrazione al  Piano delle  Attività si  rende necessaria  per  effetto dell’accertamento di  nuove entrate
dell’Ente,  derivanti dall’applicazione all’esercizio  2021  dell’avanzo di  amministrazione 2020,  quantificato
complessiva-mente in € 315.036,17=;
Tali nuove entrate non possono che essere destinate a spese di investimento, ricadendo quindi nell’unico Ti -
tolo del bilancio pluriennale dell’Ente che preveda spese in conto capitale, Il Titolo 2 della Missione 09.
Il Titolo in questione appare infatti adeguato a comprendere le nuove spese previste, in quanto comprende
l'insieme delle attività di investimento volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale del Parco,
anche attraverso azioni  di  manutenzione straordinaria,  svolte essenzialmente avvalendosi  del  personale
operaio assunto a tempo indeterminato e determinato. L'insieme di queste attività è compendiato in un sin -
golo macroaggregato di spesa, che comprende, nei singoli capitoli, le tipologie di spesa relative agli inter-
venti svolti sia in amministrazione diretta sia attraverso appalti esterni. È pertanto questo macroaggregato di
spesa che vede gli aggiornamenti più significativi rispetto al documento approvato in sede di bilancio di pre-
visione.
La variazione prevede comunque anche limitati spostamenti interni ai capitoli di spesa corrente, derivanti
dal monitoraggio delle effettive necessità riscontrato nei primi mesi dell’esercizio o da motivazioni tecniche
di bilancio.
In particolare vengono aggiornate in rialzo di € 4.000,00 le previsioni di spesa relative al servizio di pulizia
degli uffici, in relazione alla necessità  di rendere sistematiche ed a cadenza mensile le operazioni di sanifica-
zione dei locali previste dal protocollo per il contenimento della pandemia di CoViD-19. Inoltre viene porta-
ta ad € 33.000,00 (+ € 5.000,00) la dotazione del capitolo di spesa relativo alla mobilità collettiva, che in Pri -
miero il parco organizza nell’ambito della mobilità di vallata: uno dei soggetti finanziatori, ApT di Primiero S. -
Martino e Vanoi, ha infatti comunicato di avere difficoltà nel mantenere il precedente livello di contribuzio-
ne al programma, per cui non è escluso che venga chiesto all’Ente di contribuire maggiormente rispetto agli
scorsi anni. Infine, viene integrata di € 800,00 la dotazione del capitolo di spesa relativo all’acquisto di servizi
informatici, al fine di acquisire per l’intero anno il servizio di trasmissione delle sedute del Comitato di Ge-
stione in diretta sui canali  social. Le risorse in questo caso sono reperite sul capitolo attinente i servizi di -
dattici dell’Ente, in considerazione del loro sostanziale sottoutilizzo a causa delle restrizioni nelle visite di -
dattiche dovute alla pandemia.
Tali spostamenti si compensano comunque all’interno del titolo di spesa corrente facendo ricorso a capitoli
per i quali si prevedono minori spese, lasciando quindi il saldo di competenza invariato.



Integrazione delle attività

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PPROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi; TITOLO 1 - Spese correnti
Questo programma è suddiviso in un unico titolo e macroaggregato.

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Il macroaggregato è relativo ai beni e servizi di cui è necessaria l'acquisizione per il mantenimento degli
standard operativi dei beni e servizi informatici dell'Ente, sia di carattere gestionale sia di carattere tecnico
(licenze, servizi di assistenza etc.), comprese le eventuali riparazioni di  attrezzature esistenti.
La spesa prevista nel macroaggregato viene aumentata di € 800,00 in previsione dell’acquisto dei servizi per
la diffusione delle  sedute del  Comitato di  Gestione per l’anno in corso tramite canali  social.  Le sedute
devono  infatti  essere  pubbliche,  ma  l’accesso  agli  ambienti  dove  si  svolgeranno  sarà  presumibilmente
limitato lungo il corso dell’anno, per cui la trasmissione in diretta via social media, già sperimetata, appare la
soluzione più congrua al problema.

Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 € 18.800,00 (+ € 800,00)

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La Missione 9 rappresenta il vero cuore dell'attività dell'Ente, quella in cui si riassumono le sue finalità istitu-
zionali. Vi trovano quindi capienza pressoché tutte le azioni che declinano a livello operativo, per il 2020, la
visione strategica descritta nel Piano delle attività.

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; TITOLO 1 - Spese correnti

Il programma 2 è relativo alle iniziative ed alle relative spese connesse con le attività al servizio del pubblico
(gestione dei centri visitatori, delle attività di carattere culturale, di accompagnamento e guida, di animazio-
ne territoriale) e  con le attività di carattere didattico ed educativo. 
Per lo svolgimento delle attività sopra illustrate è prevista complessivamente una spesa complessiva di €
298.700,00 suddivisa in 5 macroaggregati di spesa, dei quali si descrive brevemente di seguito l’unico varia -
to ai fini di una migliore comprensione della variazione proposta.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi

Il macroaggregato contiene esclusivamente spese “di servizio” per la gestione sia delle attività al pubblico
sia delle attività didattiche, quali  oneri per la sicurezza sul lavoro e acquisto di vestiario per gli  addetti,
acquisto di materiale di consumo e realizzazione materiale informativo, spese per i trasporti connessi alle
attività delle scuole locali. Infine trovano capienza nel macroaggregato le spese per esposizioni temporanee
e   l'affidamento  a  soggetti  esterni  all'Ente  di  attività  specialistiche  di  carattere  didattico-educativo.  Il
macroaggregato viene variato in riduzione di complessivi € 800,00 tenendo conto delle mancate spese per
attività didattica, sostanzialmente sospesa per la pandemia durante la primavera.



Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 € 32.200,00 (- € 800,00)

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
TITOLO 1 - Spese correnti

Nell'ambito di questo programma, l’unico che preveda spese afferenti a due titoli, ricadono sia le spese le-
gate alla gestione del personale in pianta organica, comprese nel titolo 1 (spese correnti), sia quelle afferenti
alle attività di incremento dei servizi per la fruizione territorio e di riqualificazione ambientale dello stesso
(Titolo 2, spese per investimenti). Nel titolo 1, tuttavia, si ritrovano anche le spese relative ad alcune attività
di primaria importanza per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, quali la ricerca scientifica e
le iniziative per la mobilità collettiva nel territorio del Parco. Per la loro descrizione analitica si rinvia alle re -
lative voci contenute nel Piano delle Attività approvato in sede di bilancio di previsione.

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

In questo macroaggregato trovano capienza gli oneri diretti relativi agli stipendi per il personale in organico
nonché i contributi sociali, gli oneri per il F.O.R.E.G. e per il servizio sostitutivo di mensa. Il totale della spesa,
viene ridotto di € 5.000,00 rispetto alle previsioni iniziali, in quanto il relativo capitolo di spesa, inerente il
pagamento di contributi figurativi e TFR, è stato sostituito da altro capitolo di bilancio,  inserito ora nel
Macroaggregato  4  –  Tasferimenti  correnti  a  famiglie  come  indicato  dalla  codifica  del  Piano  dei  Conti
finanziari Arconet.

Missione 9 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 1 € 820.788,94* (- € 5.000,00)
* Comprese le somme di cui al fondo pluriennale vincolato

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi
Si tratta di un macroaggregato complesso, che può grossolanamente essere suddiviso in diverse categorie di
spese:

a) Le spese “di servizio” rispetto alla gestione del personale e degli  uffici,  comprendente i  capitoli
afferenti  alle  spese  per  i  materiali  consumabili  e  combustibili,  per  la  pulizia  degli  uffici  e  la
manutenzione di mezzi e attrezzature, per la formazione del personale e la sicurezza sul lavoro, per
le missioni e i viaggi,  per le utenze e i canoni;

b) Le spese inerenti i canoni di locazione, che comprendono come voci principali il canone di affitto per
i terreni della Val Canali e per i locali adibiti a falegnameria del Parco;

c) Le spese per la organizzazione di mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità;
d) Le spese per le attività di ricerca scientifica, studio e monitoraggio.
e) Gli  oneri  per  la  gestione  delle  aree  a  parcheggio,  comprensivi  del  relativo personale  a  tempo

determinato. La tipologia di spesa è illustrata nel quadro delle attività inerenti la mobilità, afferenti
al macroaggregato seguente;

f) Gli oneri per l'acquisizione di beni e servizi di carattere commerciale, quali l'acquisto di pubblicazio -
ni a gadgets di cui si prevede la rivendita nei centri visitatori. La tipologia di spesa è afferente ai ser -
vizi al pubblico, alla cui illustrazione si rimanda per un quadro esaustivo delle previsioni di attività.

Rispetto alle previsioni iniziali, alle quali si rimanda per la descrizione delle singole attività, la capienza rima-
ne invariata, ma viene proposto uno spostamento tra capitoli pari ad € 4.000,00; in diminuzione sul capitolo
nel quale trovano capienza le spese legate alla gestione dei parcheggi, in considerazione della spesa reale da
sostenere nell’anno, ed in aumento nel capitolo relativo alle pulizie dei locali dell’Ente, come accennato in



premessa in relazione alla necessità  di rendere sistematiche ed a cadenza mensile le operazioni di sanifica -
zione dei locali previste dal protocollo per il contenimento della pandemia di CoViD-19. 

Missione 9 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3 € 333.000,00

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Il  macroaggregato  prevede  unicamente  i  trasferimenti  inerenti  l'organizzazione  del  servizio  di  mobilità
collettiva da parte dell'Ente per il periodo estivo,  che come accennato in premessa viene aumentato di €
5.000,00  per  tenere  conto  della  probabile  necessità  di  aumentare  il  contributo  dell’Ente  Parco
all’organizzazione del servizio nel corso del corrente anno, è inoltre inserito il nuovo capitolo 105 relativo
alla liquidazione del TFR dei dipendenti.

Missione 9 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 4 € 35.000,00 (+ € 5.000,00)

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Il titolo comprende l'insieme delle attività di investimento volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale del Parco, anche attraverso azioni di manutenzione straordinaria, svolte sia avvalendosi del per -
sonale  operaio  assunto a  tempo indeterminato e  determinato sia  attraverso  appalti  a  soggetti esterni.
L'insieme di queste attività è compendiato nei macroaggregati 2 e 3. Il primo viene variato per comprende-
re, oltre alle spese definite in sede di approvazione del bilancio preventivo, anche quelle derivanti dall’appli -
cazione dell’avanzo di amministrazione, afferenti a vari capitoli di spesa, per complessivi € 315.036,17, che
vengono elencate come di seguito. 

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e di terreni

A. Interventi di conservazione e valorizzazione del territorio e delle strutture del Parco
Le maggiori spese in questo ambito si concentrano nell’integrazione delle previsioni di spesa per due inter -
venti già programmati, dei quali uno in corso, presso il centro Visitatori di Paneveggio. In particolare:
a) Necessità di integrare la previsione di spesa per gli allestimenti espositivi del Centro Visitatori, per la 
realizzazione prevalentemente di opere di completamento non comprese nel quadro economico che andrà 
in appalto: stimati € 50.000,00 
b) Necessità di finanziare tramite recupero del ribasso d’asta una variante in corso d’opera dei lavori di ri-
qualificazione energetica in corso, per revisione degli impianti elettrici, problematiche impreviste emerse
nella massicciata sotto il pavimento etc.: stimati € 40.000,00 
La somma di € 90.343,93 integra le disponibilità del capitolo destinato agli interventi di riqualificazione del
patrimonio naturale del Parco, legati alle misure di conservazione specifiche, da effettuare avvalendosi del
personale operaio, assumendo quindi 3-4 operai del “contingente Vaia”; gli interventi da programmare sono
i seguenti:

• Completamento intervento di recupero del campivolo di Malga Venegia anche ai fini della 
salvaguardia della popolazione di Carex microglochin

• Interventi di recupero del campivolo di due malghe in via di incespugliamento (ad es. Miesnotta e 
Valsorda) e interventi manutenzione sentiero di collegamento malga Miesnotta - percorso 
Translagorai

• Interventi di recupero a prato di aree soggette a fasi iniziali di colonizzazione da parte di abete rosso
• Intervento a Calaita di recupero del pascolo a fronte della salvaguardia della popolazione di Ranun-

culus reptans



B. interventi di manutenzione e infrastrutturazione del territorio

Una somma di € 150.000,00 viene destinata alla integrazione delle disponibilità destinate agli interventi di
manutenzione del territorio, anche al fine dell’assunzione degli operai stagionali afferenti al cosiddetto “con-
tingente storico”

La somma di € 22.000,00 viene destinata alla realizzazione di una variante in corso d’opera dei lavori di rea-
lizzaizone del percorso ciclopedonale Caoria-Paneveggio, ormai in corso di conclusione: recuperando parte
del ribasso d’asta è possibile apportare piccole migliorie al percorso.
Il capitolo, istituito lo scorso anno, destinato a spese per interventi sul territorio in via di definizione viene ri -
dotto di - € 67.451,36.

C. Altri interventi e spese previsti
€ 18.143,60 vengono destinati al cofinanziamento di progetti finanziati dalla Provincia nell’ambito del PSR.
In particolare è necessario cofinanziare l’ultima annualità del progetto SmartAlp, cui il Parco partecipa in
partnership con altri soggetti, e prevedere il cofinanziamento del progetto “Studi per la verifica dell’effica-
cia delle misure di conservazione di alcune specie ed habitat forestali e azioni di carattere divulgativo ed
educativo riguardanti le torbiere e il suolo”, recentemente presentato per alla Provincia nell’ambito del
bando 2021 per l’operazione 7.6.1.  Nei 18.000,00.= che vengono destinati a questi capitoli del PSR (222 –
224) sono compresi anche circa 8.000,00 necessari per integrare lo stanziamento iniziale necessario per co-
prire le spese dei progetti PSR presentati nel corso dell’esercizio 2020 e già finanziati dalla PAT, nello specifi -
co il progetto “Recupero di aree prative e pascolative in loc. Rodena e Cercenadura in cc. Tonadico” e il pro -
getto “Realizzazione di due volumi della collana editoriale “I Quaderni del Parco”.

Un totale di € 9.000,00 viene destinato all’acquisto di attrezzature per gli uffici: in particolare dotazioni in-
formatiche, attrezzature per la didattica a distanza e per l’estensione della rete WiFi di Villa Welsperg agli
ambiti esterni alla struttura, per favorire la connessione del pubblico.

Infine, € 3.000,00 vengono destinati all’incremento del fondo per la progettazione interna, a seguito di veri -
fiche sul livello di spesa previsto per l’anno in corso.

Missione 9 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 € 1.370.081,48* (+   € 315.036,17)
* Comprese le somme di cui al fondo pluriennale vincolato



Tabelle riassuntive delle Spese per Missione e programma (In grassetto i 
macroaggregati variati)

Titolo 1 – spese in conto corrente

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 2.500,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 53.300,00

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive 
delle entrate € 5.000,00

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti € 3.000,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
€ 12.300,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi 
informativi

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 18.800,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 9.700,00

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti € 30.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente € 226.000,00

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 16.000,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 32.200,00

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti € 24.000,00

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti € 500,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente € 820.788,94
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 47.000,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 333.000,00

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti € 35.000,00

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive 
delle entrate € 0,00

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti € 22.000,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e di 
terreni € 1.370.081,48

Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti € 0,00



Schede delle nuove attività

Di seguito, al fine di una migliore leggibilità delle nuove attività previste durante il 2021, vengono riportate
le schede descrittive delle attività che dovranno essere realizzate a seguito delle variazioni illustrate sopra.
Le schede riguardano le risorse disponibili che generano specifiche attività a carico della struttura dell’Ente.
Non vengono riportate schede relative a mere previsioni di acquisti di beni e servizi o a capitoli di parte cor -
rente.

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Integrazione delle attività di manutenzione del territorio, delle strutture e delle infrastrutture del Parco
Rientrano  le  attività  normalmente  previste  ogni  anno,  realizzata  in  amministrazione  diretta.  La
manutenzione  risulta  essere  sia  ordinaria  che  straordinaria  e  riguarda  un  elevato  numero  di  siti  e  di
strutture e vanno dal taglio dell’erba, alla manutenzione degli edifici, alla rete di sentieri in carico al Parco,
agli acquedotti, agli impianti presenti sul territorio del Parco. Il contingente di personale operaio impiegato
complessivamente negli interventi è simile a quello utilizzato nel corso del 2020 e cioè i 5+3 OTI (operai a
tempo indeterminato, con l’assunzione di un nuovo operaio) più 8 OTD (operai a tempo determinato) del
cosiddetto “contingente storico”,  costituito cioè da persone che attraverso il  diritto di  precedenza nella
riassunzione, lavorano stagionalmente per il Parco da molti anni.
La ulteriore disponibilità di € 150.000,00 per la realizzazione di questi interventi, che sono comprensivi 
anche degli acquisti e noli, si traduce in un numero stimato di circa 850 giornate lavorative.

Tempistica prevista
Fine lavori: ottobre/novembre 2020

Risorse destinate
€ 150.000

Note
Attività da programmare in dettaglio 
tramite specifica perizia di spesa

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Interventi di riqualificazione del patrimonio naturale del Parco
Verranno progettati e realizzati in amministrazione diretta alcuni interventi sul territorio, legati alle misure di
conservazione  specifiche,  che  interessano  alcuni  ambienti  seminaturali  di  particolare  importanza  per
l’assetto ambientale dell’area protetta e per la salvaguardia di alcune specie vegetali di particolare interesse
conservazionistico. Gli interventi permetteranno l’assunzione di 4 operai impiegati negli scorsi due anni nel
ripristino dei danni provocati dalla tempesta “Vaia”, e si stima che permetteranno l’effettuazione di circa 550
giornate lavorative. Gli interventi al momento identificati sono i seguenti:

• Completamento  intervento  di  recupero  del  campivolo  di  Malga  Venegia  anche  ai  fini  della
salvaguardia della popolazione di Carex microglochin;

• Interventi  di  recupero  del  campivolo  di  due  malghe  in  via  di  incespugliamento  (Miesnotta  e
Valsorda?)  e  interventi  manutenzione  sentiero  di  collegamento  malga  Miesnotta  -  percorso
Translagorai;

• Interventi di recupero a prato di aree soggette a fasi iniziali  di colonizzazione da parte di abete
rosso;

• Intervento  a  Calaita  di  recupero  del  pascolo  a  fronte  della  salvaguardia  della  popolazione  di
Ranunculus reptans.

Tempistica prevista
Fine lavori: ottobre/novembre 2020

Risorse destinate
€ 90.343,93

Note
Attività da programmare in dettaglio 
tramite specifiche perizie di spesa



SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Variante in corso d’opera dei lavori per la  riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio
I lavori per la riqualificazione energetica del Centro Visitatori, in corso dallo scorso autunno, evidenziano la 
necessità di una variante in corso d’opera che, attraverso un parziale recupero del ribasso d’asta, permetta 
di integrare la previsione di sistemazione dell’impianto elettrico rispetto al progetto degli allestimenti 
espositivi, di risolvere alcune problematiche emerse a carico della massicciata quando è stato rimosso il 
pavimento preesistente, nonché di completare al meglio altre lavorazioni, come evidenziato dal direttore 
lavori.
Tempistica prevista
Fine lavori: fine estate 2021

Risorse destinate
€  40.000,00

Note
necessaria predisposizone variante da 
parte del Direttore lavori.

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Realizzazione Allestimenti espositivi del Centro Visitatori di Paneveggio – Integrazione somme a 
disposizione
La progettazione definitiva degli allestimenti del centro sta evidenziando che, come previsto, la somma a 
disposizione di € 126.000 è sufficiente per realizzare gli allestimenti stessi, ma che alcuni elementi aggiuntivi
che aumenterebbero la completezza e l’attrattività degli stessi non può essere realizzata. L’ulteriore 
disponibilità di € 50.000,00 permetterà il completamento degli allestimenti: la progettazione di dettaglio di 
questi elementi avverrà internamente e una buona parte degli stessi potrà essere realizzata in economia, 
avvalendosi della falegnameria dell’Ente.
Tempistica prevista
Fine lavori: autunno 2021

Risorse destinate
€  50.000,00

Note: Progettazione interna e 
realizzazione in buona parte in 
economia.

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Variante in corso d’opera per la realizzazione del percorso ciclopedonale Caoria - Paneveggio 
Recuperando parzialmente il ribasso d’asta, l’intervento permetterà il completamento del progetto, 
apportando piccole migliorie alle opere eseguite, come da indicazione della direzione lavori.
Tempistica prevista
Fine lavori: Giugno 2021

Risorse destinate
€  22.000,00

Note

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Ampliamento della connessione WiFi della Villa Welsperg al piano terra e agli ambiti esterni
La crescente diffusione degli apparati mobili richiede che la connessione internet WiFi sia sempre più 
diffusa. Ad oggi la sede del Parco non permette una connessione negli ambienti del piano terra e negli spazi 
esterni adiacenti alla villa.
Per colmare tale lacuna verrà incaricato un tecnico della redazione di uno specifico progetto, e si provvederà
all’installazione delle relative attrezzature.
Tempistica prevista
Fine lavori: Fine giugno 2021

Risorse destinate
€  3.000,00

Note



SETTORE: Attività al pubblico – Attività didattiche
Descrizione attività
Cofinanziamento progetto P.S.R. Operazione 7.6.1. denominato “Studi per la verifica dell’efficacia delle 
misure di conservazione di alcune specie ed habitat forestali e azioni di carattere divulgativo ed educativo
riguardanti le torbiere e il suolo”
Il Parco ha recentemente presentato questo progetto per il finanziamento da parte della Provincia di Trento.
la proposta progettuale si compone di due iniziative distinte, per un importo complessivo di € 30.000,00.
1) Studi volti alla verifica dell’efficacia delle misure di conservazione di alcune specie ed habitat forestali di
interesse comunitario ricadenti nel territorio del Parco interessate dalla tempesta Vaia (€ 18.000,00);
2) Acqua, suolo, torbiere: riserve di biodiversità (€ 12.000,00)
 Pur non essendo ancora stato formalmente finanziato, è necessario prevedere il cofinanziamento del 10%,
pari ad € 3.000,00.
Tempistica prevista
Inizio presunto: 2021 – termine: 2023

Risorse destinate
€ 3.000,00

Note
Necessario attendere esito richiesta finanziamento

SETTORE: Attività al pubblico
Descrizione attività
Realizzazione del “Quaderno del parco” illustrativo del progetto SmartAlp
In vista della conclusione del progetto SmartAlp, finanziato nell’ambito del P.S.R., Operazione 16.1.1., che ha
analizzato le  produzioni  della  malghe da vari  punti di  vista  e  ha  visto il  Parco impegnato acconto alle
Fondazione  Mach,  alle  Università  di  Udine  e  Padova  e  all’Associazione  Allevatori  Trentini,  l’Ente  ha
l’impegno di realizzare la pubblicazione finale, sotto forma di “Quaderno del Parco”. 
Tempistica prevista
Settembre 2021

Risorse destinate
€ 7.000,00

Note
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