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 Titolo della 
misura 

Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Codice della 
misura 

Provvisoriamente: misura # 3 

Codice della 
sottomisura 

Provvisoriamente: misura # 3/2 

Base legale 
della misura 

Articolo 18 – 1 (d) del Regolamento (CE) n. xxxx / 2013  

Giustificazione 
della misura 

Misure di investimento al miglioramento, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
nonché in infrastrutture ricreative per la popolazione rurale e di interesse turistico. 
 

Obiettivi della 
misura  

Le misure ed azioni di miglioramento, di restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
riguardano interventi sostenibile su superficie a piccola scala con un certo potenziale naturale culturale. I 
progetti di miglioramento, di restauro e riqualificazione del patrimonio naturale e culturale devono tener 
conto anche degli aspetti ecologici, sociali della zona rurale. 

 
Contributo 

della misura 
alle priorità ed 

alle Focus 
areas dello 
Sviluppo 
Rurale 

Priorità :4 
 
Focus area :4a 
 

Tipi di interventi: 
1. Progetti di riqualificazione e miglioramento di ecosistemi boschivi ed ecosistemi collegati di malghe, 

pascoli e ambienti umidi per conservare e migliorare i vari habitat di grande pregio naturale o di 
rilevante interesse paesaggistico (habitat forestali particolari, habitat per tetraonidi; revitalizzazionen 
castagneti, miglioramento habitat di rete preziosi come prati magri, lariceti ecc);  

2. Investimenti in infrastrutture ricreative per la popolazione rurale e di interesse turistico, che 
riguardano progetti contenenti misure di miglioramento e riqualificazione di sentieri di collegamento 
tra aziende agricole ed abitati, sentieri di accesso ai boschi ed alle malghe. Rientrano anche 
mulattieri e sentieri lungo canali irrigui che sono infrastrutture agricole con grande attrattivitá 
turistica. Non vengono realizzati e finanziati sentieri nuovi. 

3. Risanamento e restauro di piccole infrastrutture produttive tradizionali finalizzati alla rilocalizzazione 
di attività tradizionali con evidenziazione di tradizionali metodi di lavoro di alto valore culturale. 

 
Tipologia ed intensità degli aiuti previsti: 
 
I progetti vengono realizzati in amministrazione diretta dalla Ripartizione foreste o attraverso un contributo a 
fondo perduto ai comuni fino al massimo 80%. 
Sono costi ammissibili solo le spese di realizzazione che consistono in spese per gli acquisti di materiale e 
noleggio di macchinari per la realizzazione dell’intervento approvato nonché i salari per le ore di lavoro di 
operai forestali. 
 
Beneficiari degli aiuti: 
Provincia autonoma di Bolzano, Enti pubblici locali 
 

Scopi e azioni 
/ livello 

dell’aiuto 
previsti dalla 

misura 

Programma 2014-2020 
Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Costo totale  1,25 M €  1,25 M € 1,25 M€ 1,25 M€ 1,25 M€ 1,25 M€ 1,25 M€ 
Spesa pubblica 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 

 
 

Verificabilità e 
controllabilità 
dei requisiti e 
degli impegni 
previsti dalla 

misura 

 

Supporto 
pubblico, aiuto 

 
Costo totale Spesa % QUOTA % quota QUOTA % quota QUOTA % quota spesa 
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pubblico EU e 
aiuto pubblico 

nazionale 
(2014-2020) 

(inclusi 
trascinamenti) 

pubblica 
totale 

spesa 
pubblica 

FEASR FEASR 
su 

pubblico 

STATO STATO 
su 

pubblico 

BOLZANO BOLZANO 
su 

pubblico 

privata 

          
 
 

Liquidazione 
di anticipi 

È prevista la liquidazione di anticipi: essi saranno pari al 50% del contributo ammesso e verranno calcolati 
sulla base dei contratti e delle offerte presentate.  
 

Uso di 
strumenti 
finanziari 

Non é previsto l’uso di strumenti finanziari per la misura. 

Norme 
transitorie 

(stima delle 
risorse 

finanziarie) 

Non si ritiene di dover utilizzare le norme transitorie previste dal Reg. (CE) n. 0000/2013 per la misura. 

Aiuti di stato 
supplementari 

(Top Up) 

Non è  previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con 
fondi provinciali. 

Aree rurali di 
attuazione 

Capoluogo provinciale (A); Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D). 

Ufficio 
responsabile 

Ufficio Economia montana 32.2. 

Procedura 
amministrativa  

La procedura viene descritta nell’allegato “Procedure”. 

Indicatori di 
misura 

 

 


