
• Enti di gestione dei siti Natura 2000
• Enti capofila gestori delle Reti di Riserve 
• Altri gestori di aree protetteB
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Obiettivi:
- preservare il capitale naturale, attraverso una pianificazione che integri la conservazione della natura con le 
esigenze di sviluppo sostenibile del territorio
- diffondere una maggiore consapevolezza dei legami esistenti tra sviluppo, valorizzazione e conservazione degli habitat delle 
specie Natura 2000
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• Ambito di intervento limitato alle zone rurali, con focus di aree di Natura 2000 o Reti di Riserve
• I piani devono essere redatti secondo le linee guida approvate per il progetto LIFE + TEN – Azione 
A4 (www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione) 
• Principi dei criteri di selezione: estensione complessiva dei siti di Natura 2000 coinvolti, numero di 
siti, superficie di habitat prioritari per Natura 2000.

Priorità 4

Focus area 4A

Risorse 
disponibili

500.000,00 €
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• Contributo in conto capitale
• Piani di gestione per aree Natura 2000: max 60.000,00 €
• Piani attuativi del Piano del Parco: max 20.000,00 €
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1) Redazione o revisione dei piani di gestione per le aree Natura 2000 (sia singole che raggruppate in 
ambiti territoriali Omogenei come definiti dal Progetto LIFE + TEN
2) Redazione di piani attuativi dei Piani d’azione riferiti alle gestione di Natura 2000
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M 7.1.1 Redazione di piani di sviluppo 
e piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e zone 
ad alto valore naturalistico
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M 7.3.1 – Installazione, miglioramento e 
espansione di infrastrutture a banda larga
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Obiettivi:
- promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone 
rurali della provincia tramite la realizzazione di infrastrutture di grande scala per la diffusione della banda larga 
ultraveloce
- contribuire alla realizzazione della strategia nazionale per una crescita “intelligente” e alle finalità dell’ Agenda 
Digitale per l’Europa e della strategia Europa 2020 
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Priorità 6

Focus area 6C

Risorse 
disponibili

12.571.000 €
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- Requisiti “aree bianche”: assenza di infrastrutture a banda ultralarga che forniscano una velocità
di > 30 Mbps o 100 Mbps per cittadini e imprese + assenza di operatori che offrono servizi a 
banda ultralarga > 30 Mbps o 100 Mbps o gravi limitazioni quantitative (numero di clienti 
collegabili e/o servibili contemporaneamente) e/o qualitative (velocità) nell’offerta esistente di 
servizi a banda ultralarga 
- Impegno a mantenere attivo e disponibile il servizio di accessibilità alla rete oggetto del 
contributo per un periodo ≥5 anni dalla data di finanziabilità
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Il contributo alla PAT è pari al 100% della spesa ammissibile. Tale spesa verrà utilizzata per 
erogare contributi ad uno o più operatori per un massimo del 70% della spesa totale che essi 
dimostreranno per le azioni di intervento.

Attuata dalla PAT  – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità nelle “aree bianche” (= dove i servizi 
di telecomunicazioni presentano una capacità di connessione insufficiente). Il beneficiario 
dell’intervento verrà identificato tramite gara d’appalto pubblica e saranno selezionati con un 
sistema di punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione

-opere di ingegneria civile (es. condotti e altri elementi della rete, fibra spenta, adeguamento di 
armadi di strada, palificazioni, tralicci, antenne, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture 
presenti nel sotto e sopra suolo 
- creazione di nuove infrastrutture a banda ultralarga (di backhaul, sistemi fissi wireless terrestri)
- aggiornamento delle infrastrutture a banda ultralarga esistenti (es. per ottenere una maggiore 
affidabilità, velocità, capacità e una migliore qualità del servizio, ecc.);
- installazione di elementi della rete e dei relativi servizi, sistemi software e attrezzature 
tecnologiche;  spese generali, limitate al massimo al 12 % dell’intervento
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M 7.5.1 – Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

• Enti di gestione dei siti Natura 2000
• Enti capofila gestioni delle Reti di Riserve 
• Altri gestori di aree protette 
• Comuni ed altri enti pubbliciB
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Obiettivi:
- realizzazione, miglioramento ed ampliamento di infrastrutture ricreative e di interesse turistico 
di piccola scala
- favorire la diversificazione dell’uso turistico delle aree protette, attenuando i possibili danni agli habitat
- canalizzare l’offerta turistica, attraverso un’attività di informazione più efficace sul comportamento e sui valori 
ambientali 
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• Con la domanda: titolo urbanistico, valutazione di impatto ambientale (se pertinenti), fascicolo 
aziendale
• Le iniziative devono essere coerenti con: strumenti di pianificazione e/o programmazione locale 
esistenti o con la strategia di sviluppo locale pertinente, con i principi della Carta Europea del Turismo 
sostenibile e con altri documenti locali 
• Impegni dal pagamento finale: per 10 anni non modificare la destinazione delle strutture, per 6 anni 
effettuare manutenzione straordinaria 
• Principi di selezione: valorizzazione aspetti ambientali, ridotto impatto ambientale, coinvolgimento di 
parchi, reti di riserve, rete natura, integrazione con infrastrutture presenti, libero accesso ai diversamente 
abili, innovazioni tecnologiche o nella comunicazione, valorizzazione strutture esistenti, materiale 
ecocompatibile

Priorità 6

Focus area 6A

Risorse 
disponibili

2.600.000 €
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1- Infrastrutture su piccola scala di proprietà pubblica per la fruizione turistico – ricreativa (punti 
informativi per visitatori, aree ricreative e di servizio) e a sostegno del turismo sostenibile (percorsi ciclo-
pedonali, ippovie, percorsi enogastronomici)
Sostegno: contributo in conto capitale, 80% della spesa ammissibile (max 150.000,00 €)
2- Realizzazione di documentazione e materiale informativo (anche su formato elettronico), sistemi 
informatici per la gestione delle informazioni turistiche e l’accoglienza dell’ospite, ai fini di una migliore 
organizzazione turistica
Sostegno: contributo in conto capitale, 80% della spesa ammissibile (max 50.000,00 €)
N.b: agli enti gestori delle aree protette è riconosciuta una maggiorazione di 10 punti %
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M 7.6.1 – Sostegno per studi/investimenti 
di manutenzione, restauro e riqualificazione 
patrimonio culturale e naturale

• Enti di gestione dei siti Natura 2000
• Enti capofila gestioni delle Reti di Riserve 
• Altri gestori di aree protette 
• Comuni ed altri enti pubbliciB
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Obiettivi:
- riqualificazione del patrimonio naturale e rurale connesso alla Rete Natura 2000 e al sistema dei Parchi e 
delle Reti di Riserve
- valorizzazione della rete Natura 2000 tramite realizzazione di percorsi tematici 
- finanziamento di studi per una migliore gestione e riqualificazione del patrimonio naturale
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• Le iniziative presentate devono: essere previste da piani di gestione o in altri strumenti di 
programmazione, e devono riguardare i singoli siti di natura 2000 o i siti di particolare interesse 
naturalistico, essere conformi agli strumenti di pianificazione locale o con la strategia di sviluppo locale 
pertinente, valorizzare il progetto Natura 2000, rispettare le linee di indirizzo dell’immagine coordinata 
(www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione )
• Impegni dal pagamento finale: per 10 anni non modificare la destinazione delle strutture, per 6 anni 
effettuare manutenzione straordinaria 

Priorità 6

Focus area 6A

Risorse 
disponibili

800.000,00 €

Sp
es

e 
am

m
is

si
b
ili

1- Interventi di riqualificazione naturale e culturale della Rete Natura 200 e del sistema Parchi e Reti 
di Riserve:
1.A) produzione di materiali divulgativi e strumenti di comunicazione (anche in formato digitale)
1.B) azioni di sensibilizzazione ambientale per divulgare le tematiche connesse alla Rete Natura e al 
patrimonio naturale rurale
2- Studi volti alla migliore gestione e riqualificazione del patrimonio naturale:
-a sostegno della riqualificazione del patrimonio naturale e dei siti ad alto valore naturalistico
-territoriali per la pianificazione di misure per la riqualificazione del patrimonio naturale a livello aziendale
-propedeutiche alla creazione di reti territoriali di Naturale 2000   
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• Contributi in conto capitale: 80% della spesa ammissibile (maggiorazione di 10 punto % per aree 
protette)
• Spesa massima ammissibile: 30.000 € per interventi 1B e 2; 100.000 € per gli altri
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