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Premessa
Il presente documento costituisce la prima integrazione al Piano delle Attività 2022-2024 approvato, conte -
stualmente al Bilancio di previsione per il medesimo triennio, con deliberazione del Comitato di gestione
dell’Ente Parco n. 20 in data 23 dicembre 2021.
L’integrazione al  Piano delle  Attività si  rende necessaria  per  effetto dell’accertamento di  nuove entrate
dell’Ente,  derivanti dall’applicazione all’esercizio  2022  dell’avanzo di  amministrazione 2021,  quantificato
complessivamente in € 506.460,65.=
Tali nuove entrate devono essere destinate a spese di investimento, ricadendo quindi nell’unico Titolo del
bilancio pluriennale dell’Ente che preveda spese in conto capitale, Il Titolo 2 della Missione 09.
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 essenzialmente avva-
lendosi del personale operaio assunto a tempo indeterminato e determinato, oltre alle altre azioni di inve-
stimento che il Parco può realizzare per accrescere il proprio patrimonio. L'insieme di queste attività è com -
pendiato in un unico macroaggregato di spesa, che comprende, nei singoli capitoli, le tipologie di spesa rela-
tive agli interventi svolti sia in amministrazione diretta sia attraverso appalti esterni. È pertanto questo ma -
croaggregato di spesa che vede gli aggiornamenti più significativi rispetto al documento approvato in sede
di bilancio di previsione.
Di  particolare  importanza è la  disponibilità  complessiva  di  €  65.000,00 per  interventi di  manutenzione
straordinaria su due immobili in disponibilità del Parco: la Villa “Inferiore” di Paneveggio, dove è necessario
cambiare il costosissimo sistema attuale di riscaldamento, a GPL, con uno più economico ed ecologico, non -
ché intervenire sui vecchi infissi, e il magazzino di Transacqua, nel quale da qualche anno in occasione delle
piogge si verificano preoccupanti infiltrazioni d’acqua. 
La destinazione di € 100.000,00 per interventi di riqualificazione del patrimonio naturale del Parco permet-
terà di predisporre specifici progetti interessanti il campivolo ed alcune aree adiacenti di Malga Vallazza, in
collaborazione con il Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Verranno anche progettati e realizzati in-
terventi per il recupero di due pozze attualmente degradate nei pressi di Malga Valsorda e Malga Miesnotta
di sopra, pozze importanti anche per la riproduzione degli anfibi.
Una somma di € 30.000,00 viene destinata all'integrazione della perizia di spesa per l’acquisto di materiali,
noli e servizi di terzi connessi alle opere di alla manutenzione delle infrastrutture del Parco; una parte signi-
ficativa di tali acquisti sarà destinata alle opere di manutenzione straordinaria dei bagni in località Pian dei
Casoni e del relativo acquedotto, che verrà eseguita in amministrazione diretta.
Una parte significativa dell’avanzo di amministrazione, oltre il 50%, viene destinata all’intervento di realizza -
zione del nuovo centro visitatori del Parco nell’edificio dell’ex casa cantoniera di San Martino di Castrozza, di
cui è in via di approvazione l'affidamento in comodato gratuito al Parco. Alla somma di € 267.000,00 si ag-
giunge una disponibilità già presente di € 100.000,00, stornata da altro capitolo più generico. Si presume
che, qualora venisse ottenuto il contributo dal GSE a valere sul cosiddetto “Conto termico”, le disponibilità
complessive potrebbero avvicinarsi  significativamente a quanto necessario.  La  quantificazione del  costo
dell’intervento, comunque, sarà oggetto di definizione con le prime fasi di progettazione, cui si darà avvio
non appena avuta la disponibilità dell’immobile.
Una somma pari ad € 23.000,00 viene destinata inoltre a finanziare gli incentivi che il Parco assegna ai pro-
prietari o gestori di superfici a prato ricche di specie a fronte di una gestione volta al mantenimento dei ca-
ratteri floristici delle aree. Sino al 2021 questo intervento era finanziato dal PSR, nell’ambito dell’Operazione
16.5.1, che però ha concluso il suo ciclo quinquennale. In attesa del nuovo PSR risulta quindi necessario un
finanziamento autonomo, per dare continuità all’azione di conservazione.
Una piccola parte dell’avanzo, pari ad € 12.677,60 risulta vincolata alla realizzazione di due numeri dei “Qua-
derni del Parco”, cofinanziati nell’ambito del PSR, Operazione 7.5.1, mentre complessivi € 6.000,00 vengono



destinati a capitoli di acquisto di attrezzature per gli uffici.
La variazione proposta prevede comunque anche limitati spostamenti interni ai capitoli di spesa corrente,
derivanti dal monitoraggio delle effettive necessità riscontrato nei primi mesi dell’esercizio.
Vengono in particolare aumentate di € 3.000,00 le previsioni di spesa relative alla fornitura di pubblicazioni
destinate ad attività commerciale, con l’obiettivo di disporre di questa cifra per la realizzazione del catalogo
della mostra sul 200° anniversario della cartografia geologica delle Dolomiti, in via di realizzazione per l’esta-
te. Il capitolo di spesa relativo (n. 186) passa così ad una capienza di € 8.500,00. Analogamente viene au-
mentata ad € 18.000,00 la capienza del capitolo n. 151, relativo alle spese per le forniture di beni per l'edu -
cazione ambientale ed attività al pubblico, in previsione della realizzazione di alcuni podcast, file audio scari-
cabili dagli utenti illustranti alcune delle caratteristiche naturali del territorio del Parco. 
Le risorse per entrambe queste ultime variazioni in aumento sono reperite da analoga diminuzione della ca-
pienza del capitolo n. 161 01, relativo alle spese per la retribuzione ordinaria del personale, visto l’effettivo
andamento di tale spesa.



Integrazione delle attività

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

La Missione 9 rappresenta il cuore dell'attività dell'Ente, quella in cui si riassumono le sue finalità istituzio -
nali. Vi trovano quindi capienza pressoché tutte le azioni che declinano a livello operativo, per il 2022, la vi -
sione 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. Rispetto
alle privisioni iniziali la capienza del macroaggregato viene aumentata di € 3.000,00, al fine di finanziare la
realizzazione di tre podcast illustranti le caratteristiche di alcuni ambienti e percorsi del Parco.

Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 € 47.000,00 (+ € 3.000,00)

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 € 6.000,00 rispetto alle previsioni iniziali, valutato l’effettivo andamento della spesa, al fine



di liberare risorse per  alcune iniziative di  carattere divulgativo,  illustrate  nel  dettaglio  in  altre  parti del
presente documento.

Missione 9 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 1 € 807.000,00 (- € 6.000,00) *
* Comprese le somme di cui al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (35.000,00)

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, il macroaggrega -
to viene variato in aumento di € 3.000,00 al fine di finanziare la realizzazione del catalogo della mostra sul
200° anniversario della cartografia geologica delle Dolomiti, in corso di realizzazione e che verrà aperta per
l’estate. 

Missione 9 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3 € 316.000,00 (+ € 3.000,00)

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 macroaggregato 2 viene variato in
aumento di complessivi € 483.460,65 per comprendere, oltre alle spese definite in sede di approvazione del
bilancio preventivo, anche la grande maggioranza di quelle derivanti dall’applicazione dell’avanzo di ammini-
strazione, afferenti a vari capitoli di spesa, mentre al macroaggregato 3 afferisce la somma di € 23.000,00
destinata a finanziare gli incentivi per il mantenimento di superfici a prato di valore conservazionistico, a se -
guito del termine del quinquennio di analoga iniziativa finanziata avvalendosi del PSR, Operazione 16.5.1. 

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e di terreni

A. Interventi di conservazione e valorizzazione delle strutture del Parco



Le spese previste in questo ambito sono volte all’effettuazione di alcuni necessari interventi di manutenzio -
ne straordinaria di immobili ed allestimenti utilizzati dall’Ente, oltre che a disporre di una prima, significativa
somma per la prevista realizzazione del nuovo Centro Visitatori di San Martino di C. nell’edificio della ex can-
toniera, di cui è in corso di perfezionamento il contratto che vedrà la cessione in comodato gratuito dell’edi-
ficio all’Ente Parco da parte dei due comuni proprietari. In particolare l’articolazione delle spese previste è la
seguente:

• Rifacimento impianto di riscaldamento e interventi sugli infissi della “Villa inferiore” di Paneveggio 
(€ 15.000,00);

• Eliminazione infiltrazioni nel magazzino di proprietà dell’Ente a Transacqua (€ 50.000,00)
• Interventi di manutenzione straordinaria degli arredi e allestimenti permanenti dei Centri Visitatori

di San Martino di C. e di Villa Welsperg (€ 2.783,05)
• Riqualificazione  edificio  ex  cantoniera  di  San  Martino  di  Castrozza  da  adibire  a  nuovo  centro

visitatori e spazio per attività culturali (€ 267.000,00). Il relativo capitolo, grazie ad uno storno da un
capitolo più generico, ha una capienza complessiva di € 367.000,00.

 € 334.783,05
B. Interventi di manutenzione e infrastrutturazione del territorio

Una somma di € 100.000,00 viene destinata alla realizzazione di interventi di riqualificazione del patrimonio
naturale del Parco, da realizzare in amministrazione diretta: in particolare si prevede la realizzazione di in-
terventi di recupero di campivoli ed aree adiacenti a malghe e recupero di due pozze attualmente degradate
nei pressi di Malga Valsorda e Malga Miesnotta di sopra, importanti anche per la riproduzione degli anfibi.
Vengono inoltre destinati € 30.000,00 all’acquisto di materiali, noli e servizi di terzi connessi alle opere di
alla manutenzione delle infrastrutture del Parco, prevedendo anche la realizzazione in amministrazione di -
retta di opere di manutenzione straordinaria dei bagni in località Pian dei Casoni e del relativo acquedotto.

€ 130.000,00
C. Altri interventi e spese previsti
Un totale di € 6.000,00 viene destinato all’acquisto di attrezzature varie e mobili per gli uffici.
La Somma di € 12.677,60 è destinata, in quanto avanzo vincolato, alla realizzazione di due numeri dei “Qua-
derni del Parco”, cofinanziati nell’ambito del PSR, Operazione 7.5.1, la cui stampa non è stata completata nel
corso del 2021.

Missione 9 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 € 1.491.505,37* (+ € 483.460,65)
* Comprese le somme di cui al fondo pluriennale vincolato parte capitale (360.460,65 – 221.538,40)

Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti

In questo macroaggregato, che nel bilancio di previsione 2022 non aveva capienza, ricadono le spese volte a
finanziare gli incentivi che il Parco assegna ai proprietari o gestori di superfici a Prato ricche di specie, sino al
2021 finanziate dal PSR, nell’ambito dell’Operazione 16.5.1. L’intervento si configura infatti come acquisto di
servizi di conservazione ambientale da terzi.

Missione 9 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 3 € 23.000,00 (+   € 23.000,00)



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 € 63.300,00

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 € 18.000,00

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 € 230.000,00

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 14.000,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 47.000,00

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 € 807.000,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente € 47.000,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi € 316.000,00

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti € 30.000,00

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 € 1.556.505,37

Macroaggregato 3- Contributi agli investimenti € 23.000,00



Schede delle nuove attività

Di seguito, al fine di una migliore leggibilità delle nuove attività previste durante il 2022, 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: Attività al pubblico
Descrizione attività
Realizzazione del catalogo della mostra “Volta la carta” – 200 anni di cartografia geologica delle Dolomiti
Verrà realizzato il catalogo della mostra, attualmente in fase di progettazione e la cui apertura è prevista per
l’estate.
Il catalogo, che verrà stampato in circa 1000 copie, avrà le seguenti caratteristiche:

• Formato: cm 20,5x26,5 (Analogo a quello dei “Quaderni del Parco”
• Pagine: circa 50

Tempistica prevista
Stampa: giugno-luglio 2022

Risorse destinate
€ 3.000,00

Note

SETTORE: Attività al pubblico
Descrizione attività
Realizzazione di tre podcast su ambienti e percorsi nel Parco
Verranno realizzati tre podcast, file audio di circa 10 minuti di durata ciascuno scaricabili dal sito dell’Ente e
da specifica app, illustranti alcuni ambienti e percorsi del Parco, al fine di sperimentare una nuova forma di
comunicazione e informazione al pubblico. La sperimentazione servirà a valutare l’efficacia del messo ci
informazione.

Tempistica prevista
Messa in rete: luglio 2022

Risorse destinate
€ 3.000,00

Note

SETTORI: Attività al pubblico – Conservazione e ricerca
Descrizione attività
Realizzazione di due numeri della collana “I quaderni del Parco”
Nel corso del 2022 è prevista realizzazione di due ulteriori numeri della collana “I quaderni del Parco”, grazie
al  cofinanziamento di  un progetto presentato dall’Ente  a valere  sul  PSR 2014-2020 –  Operazione 7.5.1
Tipologia 2. Il primo volume sarà dedicato all’avifauna del Parco ed il secondo all’erpetofauna del Parco.
La realizzazione era prevista per il 2021 ma non è stato possibile procedere a causa di ritardi nella consegna
dei testi da parte degli autori.
Tempistica prevista
Messa in rete: luglio 2022

Risorse destinate
€  12.677,60

Note



SETTORE: Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Interventi di riqualificazione del patrimonio naturale del patrimonio Naturale del Parco
Verranno svolte in amministrazione diretta due tipologie di intervento:
a) Il recupero di campivoli ed altre aree adiacenti a Malga Vallazza, intervento da svolgere in coordinamento
con il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, proprietario della malga;
b) il recupero di due pozze attualmente degradate nei pressi di Malga Valsorda e Malga Miesnotta di sopra. 
La disponibilità di € 100.000,00 per la realizzazione di questi interventi, comprensivi anche degli acquisti e 
noli necessari, si traduce in un numero stimato di circa 550 giornate lavorative.

Tempistica prevista
Fine lavori: ottobre/novembre 2022

Risorse destinate
€ 100.000,00

Note
Attività da programmare in dettaglio 
tramite specifica perizia di spesa

SETTORE: Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Integrazione della perizia per acquisto di materiali, noli e servizi di terzi per interventi sul territorio e 
manutenzione straordinaria dei bagni di Pian dei Casoni e dell’acquedotto di adduzione
Oltre  che  per  aumentare  le  disponibilità  per  gli  acquisti  legati alle  opere  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del territorio, in considerazione delle effettive necessità, una parte significativa degli acquisti
sarà  destinata  alla manutenzione  straordinaria  dei  bagni  in  località  Pian  dei  Casoni  e  del  relativo
acquedotto, che verrà eseguita in amministrazione diretta.  Verranno in particolare riqualificati l’esterno e
l’interno  dei  bagni,  mentre  l’adduzione  dell’acqua  avverrà  da  una  nuova  presa,  posta  più  a  monte
dell’attuale che presenta discontinuità di portate.

Tempistica prevista
Fine lavori: ottobre/novembre 2022

Risorse destinate
€ 30.000,00

Note

SETTORE: Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Installazione nuova caldaia e interventi sugli infissi nell’immobile “Villa inferiore” a Paneveggio
L’immobile, in concessione al Parco da APROFOD, ospita gli uffici di due Assistenti Ambientali. I costi di 
riscaldamento, causa alimentazione della caldaia a GPL, risultano ormai insostenibili. Verrà quindi installata 
una nuova caldaia, a pellet e/o legna, e contemporaneamente verranno eseguite opere di miglioramento 
degli infissi, al fine di ottenere maggior confort termico per gli addetti e significativi risparmi di gestione.
Tempistica prevista
Fine lavori: novembre 2022

Risorse destinate
€  15.000,00

Note
Necessario definire in dettaglio gli 
interventi.

SETTORE: Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Eliminazione infiltrazioni d’acqua nel magazzino dell’Ente di Transacqua
Da qualche anno in occasione delle piogge il magazzino dell’Ente di Transacqua, dove sono ricoverati mezzi
e attrezzature, è interessato da preoccupanti infiltrazioni d’acqua. L’intervento, il cui costo è solo presunto e
potrà essere quantificato con certezza solo a seguito di specifici rilievi, risulta urgente onde eliminare una
fonte di degrado alla lunga anche strutturale del prefabbricato.
Tempistica prevista
Fine lavori: dicembre 2022

Risorse destinate
€  50.000,00

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



SETTORE: Tecnico Territorio e Strutture
Descrizione attività
Manutenzione straordinaria degli arredi e degli allestimenti permanenti dei centri visitatori di Villa 
Welsperg e San Martino di Castrozza  
Gli interventi necessari riguardano il fisiologico degrado di parti degli allestimenti dei Cebtri Visitatori, 
aggravati a San Martino di Castrozza dall’infestazione del fungo Serpula lacrimans rispetto alla quale è già in 
atto un intervento di disinfestazione.
Tempistica prevista
Fine lavori: novembre 2022

Risorse destinate
€  2.783.05

Note

SETTORi: Tecnico Territorio e Strutture - Conservazione e ricerca
Descrizione attività
Programma di incentivi a soggetti privati per lo sfalcio di prati ad elevato valore ambientale
Nell’ultimo quinquennio un programma del tutto analogo è stato realizzato grazie al cofinanziamento del 
PSR – Operazione 16.5.1. La conclusione del progetto richiede che – in attesa del nuovo settennato di 
programmazione PSR – il Parco intervenga direttamente, onde dare continuità all’azione di conservazione.
Le modalità di erogazione dell’incentivo saranno simili a quelle già sperimentate in precedenza: i controlli 
verranno svolti direttamente dall’Ente Parco.
Tempistica prevista
Fine lavori: settembre - ottobre 2022

Risorse destinate
€  23.000,00

Note
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