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PROGRAMMA FINANZIARIO TRIENNALE RETE DI RISERVE DI FASSA

CORDANZA PER L PATRIMONIE NATURÈL DE FASCIA TOTALE

A
SS

E n° AZIONE
*= azioni dell'Inventario LifeTEN per la tutela attiva ATO 7

°= azioni dedicate alla gestione dei siti Dolomiti UNESCO 

OBIETTIVO
Costi 

previsti 
Totale 

RISORSE

Risorse ex 
art. 96
(DGP 

1043/2012)

CGF + 
COMUNI

BIM 
dell'Adige

PSR
(stima)

Altri servizi 
provinciali

A. COORDINAMENTO E GESTIONE € 78.000 € 78.000 € 52.000 € 21.000 € 5.000

A. 01 Ufficio di Coordinamento garantire la realizzazione degli interventi previste con adeguata attività di coordinamento  amministrativa e 

procedurale 

€ 68.000 € 52.000 € 16.000

A. 02 spese generali trasferte, materiali, attrezzature € 10.000 € 0 € 5.000 € 5.000

STUDI, PROGETTAZIONI, RICERCHE E CERTIFICAZIONI € 92.500 € 92.500 € 15.000 € 17.500 € 0 € 60.000

A. 03 Piano di Gestione RRF

Piano d'azione coturnice

Programma di interventi val Duron

indirizzi specifici per gli interventi di gestione degli habitat, comprendenti le aree prioritarie di intervento e le 

tipologie di interventi da realizzare per ciascuna di esse; azioni da mettere in atto con relative priorità per 

regolamentare l'utilizzo agricolo, il recupero e le destinazioni d'uso dei manufatti, l'accesso ed il traffico 

veicolar, la fruizione ludico-ricreativa, ecc. 

€ 60.000 € 0 € 0 € 0 € 60.000

A. 04 compiti preparatori e strumentali alcuni interventi di valorizzazione non comprendono le spese tecniche per varie attività istruttorie e di 

controllo normativamente prescritte (progettazioni, sicurezza, rilievi e verifiche catastali, etc.)

€ 12.500 € 12.500

A. 05 adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile delle aree 

protette

migliorare la qualità dell'offerta turistica sostenibile € 10.000 € 5.000 € 5.000

A. 06* monitoraggi fauna flora e habitat cfr.cap. 8 dell'Inventario delle azioni di tutela attiva ATO Fassa € 10.000 € 10.000

B. INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE € 275.000 € 275.000 € 60.000 € 36.000 € 5.000 € 124.000 € 50.000

B. 01* recupero e ripristino habitat pascolivi

(azione Life TEN 07PF05)

recupero da debris flow e decespugliamento (val Contrin, val di Vael, Gardeccia, Sojal, val Duron, Pian

Daren/El Pael , Col de la Polenta, Poicia, Col de la Vaita.ecc.)

€ 30.000 € 3.000 € 27.000

B. 02* ripristino torbiere e zone umide 

(azione LifeTEN 07ZU03)

controllo dei fattori di minaccia biotici (invasione di soggetti arborei ed arbustivi), abiotici (interramento) o

antropici (bonifiche e drenaggi)

€ 5.000 € 5.000

B. 03* creazione di elementi ecotonali lineari o puntuali 

(azione LifeTEN 07EP01)

inserimento di siepi e cespugli isolati per implementare l'ecomosaico agrario e potenziare la qualità degli

habitat di specie a priorità di conservazione (Averla piccola)

€ 5.000 € 5.000

B. 04* tutela e recupero dei prati da fieno e da pascolo 

(azione LifeTEN 07PF01, 

azione LifeTEN 07PF02, 

azione LifeTEN 07PF03)

controllo dell'espansione della vegetazione arbustiva presente ai margini del bosco ed eliminazione di tutta la

vegetazione arborea in campo; realizzazione di sfalci senza e/o con concimazioni regolamentate; sostegno

al pascolo regolare ed estensivo anche nelle zone meno raggiungibili e comode, attraverso la pratica della

turnazione,

€ 30.000 € 3.000 € 27.000

B. 05* decespugliamento ed apertura di radure per tetraonidi 

(azione LifeTEN 07FO05)

riduzione della mugheta e degli arbusteti a rododendro e ginepro per aumentare la superficie ecotonale ed

articolare il mosaico di ambienti aperti e chiusi

€ 15.000 € 0 € 0 € 0 € 15.000

B. 06* piani di azione per la  tutela di alcune specie volatili

(azione LifeTEN 07DA02)

elaborazione di piani di tutela e monitoraggio ad hoc per rapaci ed altre specie volatili di interesse

comunitario in Val di Fassa, e per la realizzazione azioni dissuasive (p.es. protezione delle zone di

nidificazione, allevamento o svernamento )

€ 5.000 € 5.000 € 0

B. 07* riqualificazione fasce vegetazionali riparie torrente Avisio e principali 

affluenti

(azione LifeTEN 07VR01, 

azione LifeTEN 07VR02, 

azione LifeTEN 07VR03)

programma comune con RR di Fiemme per ripopolamento o reintroduzione della Myricaria germanica per

via vegetativa (talee); azioni varie per la conservazione degli habitat fluviali e della fauna ittica (meandro

campestrin), reinsediamento fascia riparia continua con specie a portamento arbustivo come Salix 

purpurea, Salix eleagnos e Hippophae rhamnoides (Fontanazzo); rinaturalizzazione dei boschi ripari e

alluvionali caratterizzati da peccete secondarie, di palese origine antropica (impianti), mediante sostituzione

con boschi di latifoglie a carattere meso-igrofilo

€ 45.000 € 45.000

B. 08* rinaturalizzazione del torrente Avisio

(azione LifeTEN 07AA01,

azione LifeTEN 07IT01)

interventi di rinaturalizzazione e di regimazione idraulica (3 briglie con risalita pesci c/o Moena) € 50.000 € 50.000

B. 09* riqualificazione morfologica del torrente Avisio

(azione LifeTEN 07AA01,

azione LifeTEN 07IT01)

riqualificazione d'alveo con massi ciclopici nei tratti con fondali uniformi, per diversificare morfologia e

dinamica dei tiranti d'acqua (Moena-Pozza); interbenti di svaso di ruscelli nei tratti in avanzato stato di

interrimento recuperando eventuali venute d'acqua.

€ 0 S.B.M.

FONTI

FINANZIAMENTO
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PROGRAMMA FINANZIARIO TRIENNALE RETE DI RISERVE DI FASSA

CORDANZA PER L PATRIMONIE NATURÈL DE FASCIA TOTALE

A
SS

E n° AZIONE
*= azioni dell'Inventario LifeTEN per la tutela attiva ATO 7

°= azioni dedicate alla gestione dei siti Dolomiti UNESCO 
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previsti 
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Risorse ex 
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(DGP 

1043/2012)

CGF + 
COMUNI

BIM 
dell'Adige

PSR
(stima)

Altri servizi 
provinciali

FONTI

FINANZIAMENTO

B. 10° riqualificazione paesaggistica alta quota rimozione delle strutture obsolete e relitte, impianti tecnologici e manufatti non tradizionali in disuso in

accordo con gli obiettivi fissati dalla Fondazione Dolomiti UNESCO

€ 20.000 € 20.000 *

B. 11° promozione dell'istituzione di riserve locali private 

(come previsto dalla L.P. 11/2007 art. 35 c.12)

accrescimento responsabilità locale e dimostrazione di consapevolezza ambientale con l'adozione volontaria

di protocolli per la salvaguardia delle aree ad alta integrità presenti (Larsech, Ciampac, Monzoni, ecc.)

€ 5.000 € 4.500 € 500 € 0

B. 12 valorizzazione di giardini botanici alpini interventi di miglioramento e coordinamento delle installazioni esistenti in Buffaure e Ciampac (in

collaborazione con operatori privati)

€ 5.000 € 4.500 € 500

B. 13* conservazione paesaggistica dei pascoli

(azione LifeTEN "Linee di indirizzo per una maggiore sostenibilità 

ambientale nell'utilizzo e gestione del territorio)

mitigazione dell'impatto negativo sul paesaggio di manufatti incongrui utilizzati come abbeveratoi (possibile 

sostituzione con specchi d'acqua per anfibi Life TEN 07AA04) e delle problematiche causate sulla fauna 

selvatica dalle recinzioni dei pascoli (val Duron)

€ 20.000 € 10.000 € 5.000 € 5.000

B. 14* applicazione di sistemi di fito-depurazione

(azione LifeTEN 07AA03)

applicazione e monitoraggio di modello sperimentale (Baita Ciampiè - val San Nicolò) per il trattamento dei 

reflui di strutture ricettive di alta montagna (rifugi, malghe, agritour, masi sparsi etc.) (studio per Rifugio Roda 

di Vael e area Buffaure)

€ 40.000 € 36.000 € 4.000

C. INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DIRETTA € 502.000 € 502.000 € 100.000 € 220.500 € 35.000 € 146.500 € 0 € 0

C. 01 azioni CETS certificazione ambientale d'area vasta;

educazione ambientale e comportamento in quota;

regolamentazione dell’uso e dei percorsi per MTB;

regolamentazione della pesca e dell’uso ricreativo dell'ambito fluviale

€ 60.000 € 54.000 € 6.000

C. 02 equipaggiamento informativo di sentieri tematici e di aree prossimità 

di impianti di risalita o infrastrutture per l'outdoor recreation

sentiero tematico di Canazei / Belvedere, , sentiero tematico Lusia, area di sbarco e balcone  Catinaccio, 

sentiero Buffaure-Val Jumela, Buffaure-Val San Nicolò

€ 50.000 € 50.000

C. 03° valorizzazione e manutenzione sentieri (1) rifunzionalizzazione del sentiero Rucenaes (val Duron) con finalità naturalistico didattiche e 

predisposizione eventuale collegamento con la fraz. Pian; (2) strutturazione della passeggiata lungo la 

“Strada dei Russi”, dalla diga di Fedaia alle “Marmitte dei Giganti” (Col de Baranchie/Ciamorciaa); (3) 

facilitazione dell'accesso e della fruizione della sentieristica esistente (TurNAT: montagna senza barriere)

€ 80.000 € 55.000 € 25.000

C. 04° accesso e fruizione dei siti Patrimonio UNESCO regolamentazione delle modalità di accesso e codice comportamentale per i visitaori del WHS; segnalazione 

dei punti di accesso al Bene

€ 12.000 € 10.000 € 2.000

C. 05 valorizzazione sito Ciampedìe arena naturale multifunzionale e pozza di abbeveraggio € 35.000 € 3.500 € 31.500

C. 06 valorizzazione sito Doss dei Pigui itinerario archeologico ed infopoint in situ ed agli accessi € 40.000 € 40.000

C. 07 implementazione equipaggiamento paesaggistico lago c/o Soraga realizzazione di un percorso/passeggiata come estensione del parco esistente in sn Avisio € 10.000 € 10.000 *

C. 08* valorizzazione lago c/o passo S.Pellegrino

(azione LifeTEN 07ZU04)

equipaggiamento paesaggistico per la attrattività dell'area del passo; qualificazione delle fascia riparia come 

habitat di specie idrofite (Potamogeton alpinus, Potamogeton filiformis )

€ 40.000 € 4.000 € 36.000

C. 09* valorizzazione e recupero laghetto c/o passo Pordoi

(azione LifeTEN 07ZU04)

riqualificazione paesaggistica laghetto; qualificazione delle fascia riparia come habitat di specie idrofite 

(Potamogeton alpinus, Potamogeton filiformis)

€ 40.000 € 4.000 € 36.000

C. 10 punto informativo baite c/o Ciampac allestimento didattico-informativo di 2 fabbricati rurali  (in collaborazione con operatori privati) € 20.000 € 2.000 € 18.000

C. 11° alta geo-via UNESCO percorso attrezzato d’alta quota "Ciadenac-open" (= accessibile ai diversamente abili), per l'esperienza dei 

valori paesaggistico e geologico / geomorfologico del Patrimonio Mondiale

€ 50.000 € 50.000 € 0

C. 12° balcone panoramico Dolomiti UNESCO realizzazioni di punto panoramico in accordo con gli standard formali e contenutistici fissati dalla Fondazione 

Dolomiti UNESCO

€ 40.000 € 36.000 € 4.000

C. 13 valorizzazione della qualità delle acque c/o Val S.Nicolò e Val dei 

Monzoni

interventi di fitodepurazione e lagunaggi lungo il corso dei due rispettivi rivi € 25.000 € 25.000 Foreste
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FONTI

FINANZIAMENTO

D- INTERVENTI PER LA COMUNICAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE € 108.000 € 108.000 € 73.000 € 30.000 € 5.000 € 0

D. 01 comunicazione e marketing comunicazione delle peculiarità naturalistiche delle valli laterali

percorsi riferiti al marketing naturalistico e turistico della RRF (Sito web)

€ 9.000 € 8.000 € 1.000

D. 02 formazione naturalistica ed educazione ambientale programmi di formazione per operatori (accompagnatori di territorio, guide, operatori impianti, maestri sci, 

rifugisti, ecc.) su valori naturalistici+UNESCO, in chiave identitaria e culturale ladina

interventi programmati e continui nelle scuole con sinergia fra operatori turistici e SAT (CAI) per cultura del 

camminare e percepire la natura

percorsi formativi concordati con Fondazione Dolomiti UNESCO

€ 40.000 € 35.000 € 5.000

D. 03 spazi espositivi e/o informativi valorizzazione edificio Asuc Pera a fini info-educativi;

malghe Val Duron per fattoria didattica;

valorizzazione percorso Penia-Lorenz con segnaletica storico, culturale e faunistico;

valorizzazione Val Contrin, su I Guerra Mondiale;

percorso etnografico Medil – Ciesa de l’Or, sentiero della Misura, sorgenti dei Gradienti, cava del Bol, cava 

delle bore, Forno.

€ 49.000 € 24.000 € 25.000 *

D. 04° eventi pro Dolomiti UNESCO programmazione cadenzata di eventi artistici/culturali in accordo con le indicazioni della Fondazione Dolomiti 

UNESCO

€ 10.000 € 6.000 € 4.000

€ 1.055.500 € 1.055.500 € 300.000 € 325.000 € 50.000 € 50.000€ 330.500
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RIEPILOGO RIPARTIZIONE FONDI

AMBITO

contributo 

CGF+COMUN

I %

contributo 

Bim 
%

Risorse ex art. 96

DGP 1603/2014
%

FONDI PSR %

iterventi diretti 

servizi 

provinciali

% TOTALE

%

COORDINAMENTO E GESTIONE 21.000€        6,46 5.000€       10,00 52.000€                 17,3 -€              0,0 0,0 78.000€        7%

STUDI, PROGETTAZIONI, RICERCHE E 

CERTIFICAZIONI 17.500€        5,38 -€            0,00 15.000€                 5,0 60.000€        18,2 0,0 92.500€        9%

AZIONI CONSERVAZIONE 36.000€        11,08 5.000€       10,00 60.000€                 20,0 124.000€      37,5 50.000,00€      100,0 275.000€      26%

VALORIZZAZIONE 220.500€      67,85 35.000€     70,00 100.000€               33,3 146.500€      44,3 0,0 502.000€      48%

PROMOZIONE 30.000€        9,23 5.000€       10,00 73.000€                 24,3 -€              0,0 0,0 108.000€      10%

1.055.500€             325.000€                    50.000€                   300.000€                          330.500€                 50.000€                          


