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1. Premessa
L'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex articolo 6 del TCE) stabilisce

che "le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e
nell'attuazione delle altre politiche ed azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di
promuovere lo sviluppo sostenibile": pertanto l'integrazione delle considerazioni ambientali nella

definizione e nell'attuazione delle diverse politiche comunitarie è considerata conditio sine qua non
per una crescita sostenibile sotto il profilo ambientale ed una delle basi dell'azione comunitaria in
materia di ambiente, il cui obiettivo ultimo è lo sviluppo sostenibile. facendo in modo che la
crescita odierna non metta in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future.

Nell'ambito della politica comunitaria di coesione, il Programma Operativo del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (di seguito denominato P.O. FESR) 2007-2013 della Provincia Autonoma di
Trento persegue i propri obiettivi nel rispetto dei principi ambientali contenuti nel Trattato,
concorrendo a tutelare e migliorare il contesto ambientale, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n.

1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi

Strutturali.

Più precisamente, l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale è stata garantita fin
dalle prime fasi del ciclo di programmazione FESR 2007-2013, attraverso un'attività volta ad
adempiere alle disposizioni della Direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente. La proposta di P.O. FESR è stata infatti assoggettata

alla procedura di valutazione ambientale strategica ed il testo del medesimo P.O. FESR. approvato
con Decisione della Commissione Europea C (2007) n. 4248 di data 7 settembre 2007, ha recepito

le osservazioni contenute nel Rapporto Ambientale redatto dall'Autorità Ambientale (Dipartimento
Urbanistica e Ambiente della Provincia Autonoma di Trento) nell'ambito della procedura di

valutazione ambientale strategica.
Al fine di dare seguito a quanto indicato dal sopraccitato Rapporto Ambientale, garantendo

l'integrazione della componente ambientale nelle fasi di predisposizione, attuazione, sorveglianza,
monitoraggio e valutazione delle operazioni che possono avere effetti significativi sull'ecosistema,
nonché la corretta applicazione delle norme comunitarie, nazionali e provinciali in materia di
ambiente. l'Autorità di Gestione del P.O. FESR (Servizio Europa della Provincia Autonoma di
Trento) e l'Autorità Ambientale hanno convenuto di redigere il presente "Piano Operativo di
Cooperazione Sistematica" (di seguito denominato

'Piano"), mutuando una modalità di raccordo

operativo prevista ed attuata nel precedente ciclo di programmazione 2000-2006.
Il presente

dell'Autorità

"Piano" definisce il proprio ambito di operatività individuando ruoli e funzioni

di

congiuntamente

Gestione
a

e

supporto

dell'Autorità

Ambientale,

dell'integrazione

della

descrivendo

componente

le

attività da

ambientale

nel

svolgersi
ciclo

di

programmazione 2007-2013. per poi definire la tempistica e le risorse necessarie per lo svolgimento

delle attività stesse. Inoltre, corrispondendo alla specifica esigenza di avviare l'iter di redazione
della Valutazione Ambientale Strategica del

Programma FESR nell'ambito della politica di

coesione 2014 - 2020, il presente "Piano" ricomprende le attività congiunte tra l'Autorità di
Gestione del P.O. FESR e l'Autorità Ambientale volte all'impostazione e definizione dei documenti
allo scopo necessari, anche se non strettamente rientranti nell'attuale ciclo di programmazione
2007-2013.

2. Ambito di operatività del Piano

II presente "Piano" rappresenta Io strumento formale per l'impostazione e la pianificazione del
complesso di attività dirette ad assicurare la corretta ed efficace integrazione della componente

ambientale nell'iter dì attuazione del P.O. FESR 2007-2013. Tuttavia, come esplicitato in premessa,
il presente '"Piano" ricomprende alcune attività propedeutiche all'integrazione e valutazione della
componente ambientale con riferimento al Programma FESR 2014-2020.

In quanto strumento di accompagnamento alla corretta attuazione del P.O. FESR 2007-2013, il
"Piano" opera nel medesimo ambito di intervento dello stesso P.O. FESR; più precisamente, le
attività dirette a garantire l'integrazione della componente ambientale interessano le tipologie di
operazione previste dai quattro Assi strategici del P.O. FESR.
Il P.O. FESR consta di quattro Assi strategici, ciascuno dei quali è ricollegato a macro-aree
tematiche e comprende diverse tipologie di operazione:
1) Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico;

2) Filiera delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione;
3) Nuova imprenditorialità;
4) Sviluppo locale sostenibile
Un quinto Asse strategico, denominato "'Assistenza Tecnica", ha natura meramente strumentale
rispetto ai primi quattro Assi: esso racchiude il complesso di attività volte ad assicurare i necessari
supporti operativi ed informativi per una corretta, efficace ed efficiente gestione ed attuazione del

P.O. FESR. All'Asse "Assistenza Tecnica" sono assegnate risorse, al fine di attuare la gestione, la
sorveglianza, i controlli, il monitoraggio, la pubblicità, la valutazione nonché ulteriori studi sui temi
e gli interventi realizzati.

Le attività ricomprese nell'Asse strategico"Assistenza Tecnica", stante la natura operativo strumentale che le caratterizzano, non sono suscettibili di essere oggetto di indagine sotto il profilo
ambientale.

Nella pagina che segue sono riportate, per i primi quattro Assi strategici del P.O. FESR. le tabelle
relative alle tipologie di operazione (chiamate "attività") programmate nel P.O. FESR.

Ciascuna

tabella di Asse è contraddistinta da un obiettivo specifico, a sua volta suddiviso in uno 0 pii!

obiettivi operativi; ogni obicttivo operativo inoltre ricomprende un gruppo omogeneo di operazioni.

Sono infine indicate, per ogni tipologia di operazione, le categorie di beneficiari/destinatari.

Asse 1) Energia/Ambiente e Distretto Tecnohgico
OBIETTIVO
SPECIFICO

Promuovere la ricerca industriale e la competitivita su prodotti e sistemi a valenza energetico
ambientale, rafforzando l'immagine di territorio orientato alla sostenibiiità.

OBIETTIVI OPERATIVI

ELENCO ATTIVITÀ1

Incentivare a ricerca

Organismi di ricerca.

2

Sostegno alla ricerca industriale nel campo delle fonti energetiche
alternative e della tutela dell'ambiente

Organismi di ricerca.
Università e PMl

3

Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo dello stato
energetico degli edifici, di analisi della performance energetica e
delie altre dimensioni della sostenibiiità degli edifìci

industnale nei settori
del risparmio
energetico, delle fonti
alternative di energia.
della tutela

dell'ambiente e dei
sistemi tecnologici

4

Tecnologico Energia-

5

di

laboraton

tecnologici

e

cooperatone istituzionale nell'ambito della ricerca industriale

Università e PMl

Progetti di
ricerca
industriale finalizzata
alla
produzione
distribuzione e utilizzo di fonti alternative e rinnovabili di energia.

Organismi di ricerca.
Università e PMl

Organismi di ricerca,
Università e PMl

Sviluppo e applicazione della domotica e dei sistemi tecnologie
applicati per il miglioramento della qualità e dell'efficienza
energetica degli edifici

Ambiente della

Provincia Autonoma di
Trento

costituzione

qua i ciccombustibili combustibili naturali, idrogeno

applicati, anche
attraverso il Distretto

della

DESTINATA»

la

1

Promozione

Organismi di ricerca.
Università e PMl

Promozione dell'acquisizione e scambio di buone pratiche nei
6

settori dell'edilizia sostentile, della gestione del territorio, della
produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso lo
sviluppo di relazioni con centri di eccellenza a livello internazionale

Enti pubblio. Organismi
di ricerca. Università. PMl

ed azioni dimostrative

Interventi nel settore dell'edilizia finalizzati alla diffusione della
7

cultura della

sostenibiiità e

del

risparmio

energetico,

standard
di basso consumo e basso impatto
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale

Interventi su infrastrutture (edilizia pubblica,
8

9

Promuovere la

10

sostenibilità nel campo
dell'edilizia e detta
gestione del territorio

secondo

ambientale

scolastica,

socio-

assistenziale, unità produttive, etc ) per soddisfare otturi di ecocompatibilita e di contenimento dei costi di gestione
Incentivazione all'mstallaz.one di impianti basali su tenti d. energia

rinnovabili
Incentivazione alla messa m opera di isolamenti termici e tecniche
che limitino la dispersione di energia

11

Promozione dell'uso delle risorse rinnovabili, in particolare quelle
disponibili localmente, mediante impianti di combustione a
biomassa e reti di telenscaldamento

12

Incentivazione alia realizzazione di impianti di produzione diffusa di
energia da fonti rinnovabili
Promozione

13

della

certificazione

ambientale

e

di

criteri

Enti locali, PMl

Enti locali, Enti e
Istituzioni pubbliche. PMl
Enti locali,PMl

Enti locali. PMl

Enti locali, Imprese di
servizi

Enti locali, PMl

di

assegnazione di titoli rappresentativi dei risparmi di energia, della

nduzione delle emissioni e della maggiore produzione da fonti

Enti locali, PMl

rinnovabili

14

Sostegno a programmi per il miglioramento dell'efficienza
energetica degli impianti, con particolare riferimento a generatori di
calore, impianti termoelettrici e grandi impianti

Enti locali, PMl

Asse 2) Filiera delle Tecnologie delVInformazione e della Comunicazione
OBIETTIVO
SPECIFICO

Colmare il digitai divide e rafforzare il territorio e il mercato nell'adozione e utilizzo efficace delle
nuove Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione

OBIETTIVI

ELENCO ATTIVITÀ'

OPERATIVI

Promozione
1

della

ricerca

DESTINATARI

industriale

finalizzata

all'interoperabilità e ali utilizzo di software libero e a codice

Organismi di ricerca. Università, PMI

aperto

Promozione di
Promuovere la

2

lo sviluppo

PMI,

istituti

superiori e altri
Organismi di ricerca. Università. PMI

sviluppo di soluzioni tecnologiche e gestionali basate sulle TIC

ricerca industriale e
sperimentale nei

partnership tra

organismi operanti nel settore della ricerca industriale per lo

Promozione della raccolta di informazioni relative alla e-Society
3

settore deile TIC
4

e del coordinamento della rete dei centri informativi attivi su
base provinciale e sovraprovinciale
Promozione di progetti per la creazione di sistemi informativi

pubbliche, PMI

Organismi di ricerca. Enti e Istituzioni

che connettano centri di servizi, operatori ed utenti

Promozione
5

Organismi di ricerca. Enti e Istituzioni

dell'uso

del

digitale

anche

pubbliche. PMI
attraverso

il

benchmarking e lo scambio di buone pratiche con diverse realtà
europee

Organismi di ricerca, Enti e Istituzioni
pubbliche, PMI

Incrementare la

competitivita de!
mercato locale nel

6

Promozione e sostegno dell'adozione e dell'impiego delle TIC
da pane delle PMI

PMI singole e associate

settore delle TIC

Favorire l'utilizzo
delle TIC da parte di
cittadini, PMI e

7

Promozione dell'utilizzo delle TIC nei servizi alle PMI

8

Realizzazione di strutture di accesso ai servizi di rete a banda
larga per la fruizione da parte dei cittadini, dei sistemi produttivi
e della Pubblica Amministrazione

9

tramite l'utilizzo di strumenti e Tecnologie dell'Informazione e

pubblica
amministrazione

Promozione di azioni dirette ad innovare la rete di servizi
Comunicazione

PMI singole e associate
Enti locali PMI
Enti locali, PMI singole e associate,
Organizzazioni di categoria

Asse 3) Nuova Imprenditoria/irà
OBIETTIVO
SPECIFICO

Rafforzare la competitivita promuovendo l'avvio di nuove attività economiche

OBIETTIVO
OPERATIVO

ELENCO ATTIVITÀ"
1

Sostenere
l'imprenditorialità.
la creazione e lo

sviluppo di PMI

Sostegno alla creazione di imprese e allo spin-off
imprenditoriale

2

Servizi alle imprese nel passaggio generazionale

3

Interventi di sostegno e consolidamento delle reti di Imprese

4

Azioni di supporto alle attività 1, 2, 3

DESTINATARI
Imprese e Organismi di ricerca

Imprese
Imprese, gruppi e associazioni di
imprese
Imprese, gruppi e associazioni di
imprese

Asse 4) Sviluppo Locale Sostenibile
OBIETTIVO
SPECIFICO

Sostenere l'attrattività e la competitivita del territorio valorizzando il patrimonio ambientale, naturale e
storico-culturale per lo sviluppo sostenibile

OBIETTIVO
OPERATIVO

ELENCO ATTIVITÀ1

1

Valorizzare il
patrimonio

DESTINATARI

Interventi per la tutela e fruizione del patrimonio naturaie e
culturale, di valorizzazione ambientale e di sostegno all'offerta
di servizi di rete per lo sviluppo turistico

Enti pubblici, Enti parco e gestori di
aree protette, enti museali e soggetti

operanti nel settore culturale, PMI. enti
e

associazioni

operanti

nel

settore

turistico e culturale

ambientale e
culturale per
promuovere lo
sviluppo turistico

2

sostenibile e la

Interventi infrastrutturaìi finalizzati a promuovere lo sviluppo
economico sostenibile nell'ambito delle aree protette e dei Siti
Natura 2000

capacità competitiva

Enti pubblici, Enti parco e gestori di
aree protette, enti museali e soggetti
operanti nel settore culturale. PMI. enti
e associazioni operanti nel settore
turistico e culturale

degli operatori
3

Recupero fisico di aree degradate e a rischio di degrado

Enti pubblici

Enti parco e gestori di

aree protette

3. Assetto organizzativo e ruoli per l'attuazione del Piano
Al

fine

di

garantire

l'efficace

integrazione

della

componente

ambientale

nelle

fasi

di

predisposizione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle operazioni del P.O.
FESR, il presente "Piano " individua un assetto organizzativo di ruoli e competenze chiamati ad
interagire, coordinarsi ed interloquire tra loro. I principali attori dell'assetto organizzativo sono
l'Autorità Ambientale e l'Autorità di Gestione del P.O. FESR.

L'Autorità Ambientale, individuata nel Dipartimento Urbanistica e Ambiente della Provincia
Autonoma di Trento, opera in questo specifico settore attraverso il competente Servizio Valutazione
.Ambientale; l'Autorità di Gestione del P.O. FESR opera attraverso l'Ufficio Fondi Strutturali e
Progetti Europei.
Sede privilegiata del coordinamento tra le Autorità sopraccitate è il costituendo "Sucleo di
Valutazione Ambientale", composto dai rappresentati dell'Autorità Ambientale e dell'Autorità di
Gestione del P.O. FESR. eventualmente supportati - laddove necessario - da esperti dellAPPA
(Agenzia

Provinciale

per

l'Ambiente)

o

da

figure

professionali

(interne

o

esterne

all'Amministrazione provinciale) competenti per le specifiche attività, principalmente a carattere
tecnico, necessarie per la verifica dell'integrazione della componente ambientale.
Di seguito sono individuate le principali funzioni e compiti delle Autorità coinvolte nell'attuazione
del presente

Piano".

L'Autorità di Gestione del P.O. FESR ha il compito di:
"

curare la predisposizione dei bandi di selezione delle operazioni con il supporto

dell'Autorità Ambientale, a! fine di assicurare la presenza di criteri di valutazione
inerenti il rispetto dei principi generali di tutela dell'ambiente;

selezionare le operazioni ftnanziabili attraverso l'applicazione dei pertinenti criteri

valutativi

di

sviluppo

sostenibile,

assicurando

laddove

opportuno

il

presidio

dell'Autorità Ambientale nella composizione delle commissioni di valutazione delle
proposte progettuali presentate sui bandi;

redigere, all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione, l'informativa inerente
l'integrazione della componente ambientale e curarne la diffusione in occasione del

Comitato di Sorveglianza, in coordinamento con l'Autorità Ambientale;
definire indicazioni per la selezione degli indicatori ambientali necessari alla raccolta
dei dati di monitoraggio ambientale;

coordinare la raccolta dei dati di monitoraggio ambientale con l'Autorità Ambientale e
con le strutture provinciali che gestiscono le operazioni a valere sul P.O. FESR;
collaborare con l'Autorità Ambientale nell'individuazione delle risorse organizzative e
umane necessarie per l'espletamento delle attività previste, anche attraverso il ricorso

ai fondi disponibili sull'Asse '"Assistenza Tecnica" del P.O. FESR;
coordinare, in sede di

"Nucleo di

Valutazione Ambientale",

il processo della

valutazione degli aspetti ed effetti ambientali delle operazioni, per quanto di propria
competenza, ai fini dell'implementazione del Piano di Valutazione della Politica
Provinciale Unitaria 2007-2013;
coordinarsi

con

l'Autorità

Ambientale,

in

sede

di

"Nucleo

di

Valutazione

Ambientale", per definire indicazioni utili all'impostazione e alla redazione della
Valutazione

Ambientale

concernente

la

Strategica

valutazione

degli

(in

esecuzione

effetti

di

della

determinati

Direttiva
piani

2001/42/CE

e

programmi

sull'ambiente) per il Programma FESR 2014 - 2020;

coordinare con l'Autorità Ambientale l'attività di raccordo e partecipazione ai lavori
della Rete Nazionale delie Autorità Ambientali e delle Autorità di Gestione;
curare la redazione della reportistica di monitoraggio e di valutazione ambientale

nonché ogni altro documento di sintesi inerente le risultanze dell'integrazione della
componente ambientale.

L'Autorità Ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha il compito di:

■

esprimere il proprio parere in merito alla presenza di opportuni criteri di valutazione
inerenti il rispetto dei principi generali di tutela dell'ambiente, all'interno delle
proposte dei bandi di selezione delle operazioni predisposte dall'Autorità di Gestione
del P.O. FESR;

■

sorvegliare l'applicazione dei pertinenti criteri valutativi di sviluppo sostenibile, se
necessario assicurando la propria partecipazione nelle commissioni di valutazione
delle proposte progettuali presentate sui bandi;

supportare l'Autorità di Gestione del P.O. FESR nelle attività informative inerenti
Tintegrazione della componente ambientale, sia nella stesura del Rapporto Annuale di
Esecuzione sia in sede di Comitato di Sorveglianza;

collaborare

all'individuazione

di

indirizzi

tecnici

e

metodologici

inerenti

il

monitoraggio ambientale e per la selezione di opportuni indicatori fisici ambientali;
supportare

l'Autorità

di

Gestione

del

P.O.

FESR

nella

raccolta

dei

dati

di

monitoraggio ambientale, laddove necessario anche attraverso l'interlocuzione con i
referenti dell'APPA e delle strutture provinciali che gestiscono le operazioni a valere
sul P.O. FESR;

individuare le competenze tecnico-professionali necessarie per l'espletamento delle
attività di monitoraggio e valutazone ambientale, facendo ricorso se necessario a
forme di collaborazione esteme, anche attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili sull'Asse "Assistenza Tecnica" del P.O. FESR;

collaborare nell'ambito del 'Nucleo di Valutazione Ambientale^ per la definizione
degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ed effetti
ambientali delle operazioni a valere sul P.O. FESR;

impostare e redigere, sulla base delle indicazioni concordate con l'Autorità di
Gestione del

P.O.

FESR in sede di "Nucleo di Valutazione Ambientale", la

Valutazione

Ambientale

concernente

la

Strategica

valutazione

degli

(in

esecuzione

effetti

di

della

determinati

Direttiva
piani

e

2OO142/C1programmi

sull'ambiente) per il Programma FESR 2014 - 2020;

coordinare con l'Autorità di Gestione del

P.O. FESR l'attività di raccordo e

partecipazione ai lavori della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle
Autorità di Gestione;

supportare l'Autorità di Gestione del P.O. FESR nella redazione della reportistica di

monitoraggio e di valutazione ambientale nonché ogni altro documento di sintesi
inerente le risultanze dell'integrazione della componente ambientale;
assicurare la corretta applicazione delle norme comunitarie, nazionali e provinciali in
materia

di

ambiente

nelle

fasi

di

predisposizione,

attuazione,

sorveglianza,

monitoraggio e valutazione delle operazioni a valere sul P.O. FESR.

4. Tempistica

Le attività dirette ad accertare l'integrazione della componente ambientale seguono principalmente
il medesimo ciclo temporale della programmazione FESR 2007-2013 (con estensione ad alcune
attività propedeutiche all'integrazione e valutazione della componente ambientale per il ciclo di
programmazione 2014-2020).

Per alcune tipologie di attività (quali la predisposizione di bandi che incorporano opportuni criteri
valutativi di sostenibilità ambientale, o 1"integrazione dell'Autorità Ambientale nelle commissioni
di valutazione delle proposte progettuali presentate sui bandi emanati) il processo di coordinamento

tra l'Autorità di

Gestione

e

l'Autorità

Ambientale

è

stato

attuato

sin

dall'avvio

della

programmazione FESR 2007-2013; tale confronto prosegue ad ogni nuova emanazione di bandi di
selezione delie operazioni. Analogamente l'Autorità Ambientale è coinvolta fin dal 2007, quale
membro del Comitato di Sorveglianza, nell'annuale attività di sorveglianza sulVavanzamento
dell'attuazione del P.O. FESR.

Alcune tipologie di attività, quali il monitoraggio ambientale e la valutazione ambientale in itinere,

possono essere efficacemente attuate solo con il progressivo avanzamento o completamento delle
operazioni del P.O. FESR. I dati di monitoraggio ambientale, così come la valutazione ambientale
in itinere. possono infatti avere una reale e significativa portata solo se esistono indicatori misurabili

sia qualitativamente che quantitativamente, nonché un corredo informativo sufficientemente
completo. Per tale ragione le attività congiunte di monitoraggio ambientale, impostate nella seconda
parte del 2011, sono concretamente intraprese nel primo semestre 2012, quando si prevede che sia
stato realizzato un numero di operazioni significativamente rilevante ai fini delle indagini. Dopo il
2013, una volta completate tutte le operazioni programmate e gestite attraverso i bandi, potrà essere

svolta la raccolta dei dati definitivi di monitoraggio ambientale. Le attività di valutazione
ambientale saranno impostate entro la fine del 2011 e saranno svolte nel corso del 2012 sulla base
delle esigenze conoscitive che si manifesteranno nel corso dell'attuazione delle operazioni.

5. Predisposizione dei bandi di selezione delle operazioni e valutazione delle
proposte progettuali
Nell'iter gestionale delle operazioni a valere sul P.O. FESR., la fase di preparazione e pubblicazione

degli specifici bandi di selezione delle operazioni è il punto di partenza per impostare correttamente
l'attuazione delle operazioni stesse. Le linee guida comunitarie e nazionali prescrivono di attuare
una selezione delle operazioni finanziabili attraverso i Fondi Strutturali, seguendo una logica volta a
premiare i progetti migliori in base ad un set di criteri valutativi prestabiliti, concordati ed approvati
dalla Commissione Europea, dallo Stato (Ministero dello Sviluppo Economico - capofila per il
FESR) e dalla Provincia Autonoma di Trento, in occasione della riunione di insediamento del
Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR (dicembre 2007).

Tra i criteri di ammissibilità e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza nel dicembre
2007, ve ne sono alcuni che declinano l'obiettivo dello sviluppo sostem'bile, adattando e calibrando
tali principi secondo la specifica tematica di ogni Asse strategico ed i relativi obiettivi specifici ed
operativi. Di seguito si elencano i principali criteri di ammissibilità e valutazione riferiti al tema
dello sviluppo sostenibile e di volta in volta applicati nei bandi:
■

Criterio generale di ammissibilità: "Rispetto del principio orizzontale di sviluppo
ambientale sostenibile";

■

Criteri specifici di valutazione Asse 1, obiettivo operativo 1: "Massimizzazione del
contributo alla riduzione dell'emissione di gas serra"; "Attenzione alle vocazioni
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produttive locali": "Minimizzazione degli impatti locali in relazione agli impianti
produttivi di energia"; "Rispetto del principio di sostenibilità ambientale"

Criteri specifici di valutazone Asse 1, obiettivo operativo 2: "Sostenibilità ambientale
dell'intervento, determinata sulla base di criteri ufficiali e/o riconosciuti"; "Impatti in
termini di efficienza energetica e/o sviluppo di sistemi innovativi per la gestione degli

impianti"; "Contributo alla riduzione delle emissioni dei gas serra"; "Tipologia,
caratteristiche di qualità e provenienza dei materiali e delle fonti energetiche utilizzate,
anche in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale"; "Caratteristiche
funzionali e di prestazione degli interventi (utilizzo di fonti rinnovabili, contenimento
di dispersione e/o consumi)"; "Incidenza in termini di adozione e diffusione di
standard

di

certificazione

rappresentativi

di

ambientale";

risparmio

"Rilevanza

energetico";

e

inconoscibilità

"Contestualizzazione

dei

titoli

dell'iniziativa

nell'ambito di strategie in tema di sostenibilità ambientale del/i richiedente/i";
"Impatto

sulla

gestione

energetica

del

patrimonio

dell* Amministrazione/i

proponente/i";

Criteri specifici di valutazone Asse 2, obiettivo operativo 3: "Sostenibilità ambientale
dell'intervento";

Criteri specifici di valutazione Asse 3; "Impatto positivo in tema di compatibilita
ambientale e sviluppo sostenibile";

Criteri specifici di ammissibilità Asse 4: '"Conformità alla pianificazione di settore per
aree protette e Rete Natura 2000"; "Integrazione tra le politiche di valorizzazione delle

risorse naturali, culturali e del paesaggio e tra queste e le politiche per il turismo e
l'attrattività territoriale";

Criteri specifici di valutazione Asse 4: "Impatti positivi in tema di sviluppo turistico
sostenibile"; "Integrazione dell'intervento nel contesto ambientale-paesaggistico";
"Aree interessate, con particolare riguardo alla valorizzazione di aree protette. Rete
Natura 2000 o aree montane svantaggiate"; "Evidenza di situazioni di rischio sulla
base di analisi specifiche";

I bandi, aventi ad oggetto una specifica tipologia di operazione scelta tra quelle programmate per
ciascun Asse strategico, applicano gli opportuni criteri di ammissibilità e valutazione elencati in
precedenza, al fine di realizzare un'efficace iter selettivo e valutativo delle proposte progettuali
presentate anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale.
Al fine di rendere maggiormente efficace T integrazione della componente ambientale in questa

prima fase gestionale, in aggiunta all'applicazione automatica dei criteri precedentemente elencati
nel testo dei bandi, si prevede comunque la condivisione del testo dei bandi stessi con l'Autorità
Ambientale. Ogni proposta di bando, redatta dall'Autorità di Gestione del P.O. FESR. sarà

trasmessa all'Autorità Ambientale, chiamata ad esprimere il proprio parere o a formulare le
osservazioni correttive che si ritenessero necessarie prima della formale approvazione con
Deliberazione della Giunta Provinciale e della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto/Adi gè.
Il

Infine, l'Autorità Ambientale è chiamata ad intervenire operativamente nella fase di selezione e
valutazione di merito delle proposte progettuali. A tale scopo, laddove la tipologia di bando da
pubblicare abbia ad oggetto interventi che possono avere significativi impatti sull'ambiente, sarà

assicurata la partecipazione dell'Autorità Ambientale nelle relative commissioni di valutazione.

6. Sorveglianza dell'attuazione delle operazioni
II principale soggetto chiamato ad assicurare la sorveglianza dell'avanzamento (finanziario, fisico e
procedurale) del P.O. FESR è il Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza, organismo rappresentativo delle strutture provinciali cui spetta la
gestione operativa degli interventi, del partenariato istituzionale, socio-economico e di tutti gli
stakeholders del P.O. FESR. si riunisce con cadenza annuale. In occasione delle sessioni di lavoro

del Comitato, viene presentato per l'approvazione il Rapporto Annuale di Esecuzione redatto
dall'Autorità di Gestione; tale Rapporto illustra i progressi finanziari, fisici e procedurali registrati
neirattuazione del P.O. FESR nell'anno precedente. Il Rapporto Annuale di Esecuzione inoltre
esplicita tutte le informazioni in ordine al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
provinciale applicabile alle operazioni finanziate attraverso il P.O. FESR.

L'Autorità Ambientale è membro del Comitato di Sorveglianza e partecipa quindi alle relative
sessioni lavorative annuali, con la funzione di rappresentare le istanze di sviluppo ambientale
sostenibile nell'ambito delle operazioni finanziate. Al fine di rendere maggiormente efficace
Tintegrazione della componente ambientale nella fase di sorveglianza, si prevede che il Rapporto
Annuale di Esecuzione riporti un'informativa in merito al rispetto dell'obiettivo di sostenibilità
ambientale; tale informativa sarà curata dall'Autorità di Gestione con il supporto dell'Autorità
Ambientale.

7. Monitoraggio ambientale delle operazioni
La sorveglianza dell'attuazione delle operazioni a valere sul P.O. FESR è supportata e verifìcata da
un'attività di monitoraggio di indicatori ambientali, opportunamente selezionati per ciascuna
tipologia di operazione finanziata.

La selezione degli indicatori ambientali è effettuata congiuntamente dall'Autorità di Gestione del
P.O. FESR e dall'Autorità Ambientale.

L'Autorità di Gestione definisce indicazioni per la selezione degli indicatori ambientali, anche
attraverso il ricorso agli indicatori fisici di contesto e di realizzazione previsti nel P.O. FESR.
L'Autorità Ambientale

supporta l'Autorità di

Gestione esprimendo

gli

indirizzi

tecnici

e

metodologici di competenza e verificando l'opportunità e la completezza del set di indicatori
ambientali.
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Selezionato così un set di indicatori ambientali completo, si potrà procedere alla misurazione degli
indicatori stessi ed alla raccolta dei dati, mediante schede predisposte ad hoc, nonché alla loro
catalogazione e divulgazione mediante apposita reportistica.

Come riportato al precedente capitolo 4, i dati di monitoraggio ambientale possono avere una reale
e significativa portata solo se esistono indicatori ambientali misurabili sia quantitativamente che

qualitativamente, nonché un corredo informativo sufficientemente ampio. L'attività di monitoraggio
ambientale viene impostata nella seconda parte del 2011 e concretamente intrapresa nel primo
semestre 2012, quando si prevede che un numero di operazioni del P.O. FESR significativamente

rilevante sarà completato e conseguentemente si disponga di un corredo informativo effettivamente
misurabile. Dopo il 2013. una volta completata la realizzazione di tutte le operazioni programmate e
gestite attraverso i bandi, potrà essere svolta la raccolta dei dati definitivi di monitoraggio
ambientale.

Dal

punto di vista

operativo,

la

raccolta

(presso

le

strutture

provinciali

che

gestiscono

operativamente gli interventi finanziati dal P.O. FESR). la catalogazione e la diffusione dei dati di
monitoraggio ambientale sarà curata dall'Autorità di Gestione, in coordinamento e con il supporto
dell'Autorità Ambientale. Laddove necessario, l'Autorità Ambientale assicurerà l'interlocuzione
con PAPPA.

Nelle schede allegate al presente "Piano" si fornisce il set di indicatori per il monitoraggio
ambientale. Nella lista che segue sono riportati in primo luogo gli indicatori ambientali generali di
contesto, inerenti la situazione complessiva della Provincia di Trento e pertanto utili al fine del
confronto: sono poi elencati gli indicatori ambientali di realizzazione specifici per i primi quattro
Assi strategici del P.O. FESR. Sia gli indicatori ambientali generali di contesto sia gli indicatori
ambientali di realizzazione specifici per ciascun Asse strategico del P.O. FESR sono stati
selezionati di comune accordo dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità Ambientale.

Indicatori ambientali generali di contesto

CONTESTO AMBIENTALE
Consumo finale lordo di energia elettrica rinnovabile
(dato Regione Trentino Alto - Adige)

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Potenza efficiente lorda degli impianti di generazione di
energia elettrica delle fonti rinnovabili
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Unità di
misura

MWh
GWh
Mw

Indicatori ambientali di realizzazione Asse 1) Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico

Interventi realizzati:

Unità di misura

- efficienza energetica

Numero

- solare termico

Numero

- biomassa

Numero

- fotovoltaico

Numero

- altri interventi di produzione energia da fonti

rinnovabili (reti teleriscaldamento, cogenerazione ...)

Energia prodotta:

Numero

Unità di misura

- efficienza energetica

KWh

- solare termico

KWh

- biomassa

KWh

- fotovoltaico

KWh

- altri interventi di produzione energia da fonti

rinnovabili {reti teleriscaldamento. cogenerazione ...)

Certificazioni:

KWh

Unità di misura

- Imprese certificate ISO

Numero

- Enti pubblici certificati EMAS

Numero

Indicatori ambientali di realizzazione Asse 2) Filiera delle Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione

Certificazioni:

Unità di misura

Imprese certificate ISO

Numero
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Indicatori ambientali di realizzazione Asse 3) Nuova Imprenditorialità

Imprese attive nella green economy:
Percentuale di imprese attive nel settore della green
economy sul totale delle imprese finanziate

Unità di misura

%

Indicatori ambientali di realizzazione Asse 4) Sviluppo locale sostenibile

Interventi attivati:

Unità di misura

- Progetti interessanti aree protette o siti NATURA
2000

Numero

- Altri interventi (recupero o realizzazione di aree

nuove per la tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale, turistico e culturale)

Superficie interessata:

Numero

Unità di misura

- Progetti interessanti aree protette o siti NATURA
2000

Mq

- Altri interventi (recupero o realizzazione di aree
nuove per la tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale, turistico e culturale)

Mq

Inoltre, in considerazione del fatto che tra le attività propedeutiche all'integrazione e valutazione
della componente ambientale nel Programma FESR 2014-2020 rientra la redazione della VAS
unitamente all'individuazione di

specifici

indicatori

ambientali (tenendo inoltre conto degli

indicatori Eurostat di sviluppo sostenibile). si ritiene utile prevedere fin da subito un coordinamento
tra l'Autorità Ambientale e l'Autorità di Gestione del P.O. FESR per selezionare ex ante gli
indicatori stessi ed impostare linee guida per il monitoraggio ambientale del Programma FESR
2014-2020.

Ì5

8. Valutazione ambientale
Nell'ambito del complesso delle valutazioni atte a stimare gli effetti congiunti degli interventi della
politica comunitaria di coesione nella Provincia di Trento - vantazioni pianificate attraverso lo
strumento del Piano di Valutazione della Politica Provinciale Unitaria 2007-2013 della Provincia

Autonoma

di

Trento

-

è

compresa

anche

l'indagine

valutativa

concernente

l'attuazione

dell'integrazione della componente ambientale nelle operazioni del P.O. FESR.
Più

in

particolare,

la

valutazione

circa

l'implementazione

dei

principi

generali

di

tutela

dell'ambiente nel più vasto iter di attuazione del P.O. FESR (emanazione di bandi, selezione,
avanzamento e completamento delle operazioni, monitoraggio, controlli...) si pone come ideale
prosecuzione di quanto

illustrato nel

Rapporto Ambientale che ha concluso la Valutazione

Ambientale Strategica del P.O. FESR. svolta nel 2007. Alla luce di questa premessa, un'indagine
valutativa che verifichi l'applicazione dei medesimi principi anche "in itinere" è sicuramente

opportuna, nel momento in cui si disponga di un corredo informativo (fondato in particolar modo
sui dati di monitoraggio ambientale raccolti) sufficientemente ampio.
La sede privilegiata per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione
degli aspetti ed effetti ambientali delle operazioni a valere sul P.O. FESR è il

"Nucleo di

Valutazione Ambientale"; in questa sede l'Autorità di Gestione del P.O. FESR e l'Autorità
Ambientale potranno concordare indirizzi e modalità operative della valutazione ambientale.
In questo ambito di attività l'Autorità di Gestione del P.O. FESR e l'Autorità Ambientale dovranno
inoltre coordinarsi con lo Steering Group del Piano di Valutazione della Politica Provinciale
Unitaria 2007-2013, organo che guida e sovrintende le valutazioni degli interventi della politica
comunitaria di coesione per la Provincia Autonoma di Trento e del quale entrambe le Autorità sono
componenti.
Come evidenziato al capitolo 4, le attività di valutazione ambientale saranno impostate entro la fine
del 2011 e saranno svolte nel corso del 2012 sulla base delle esigenze conoscitive derivanti
dall'attuazione delle operazioni.

Una parte rilevante delle attività di valutazione è tuttavia rivolta ad impostare correttamente e
conseguentemente redigere la Valutazione Ambientale Strategica (in esecuzione della Direttiva
2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)
per il Programma FESR nell'ambito della politica di coesione 2014 - 2020. A tale scopo si ritiene
opportuno che venga attuato fin da subito un coordinamento tra l'Autorità di Gestione del P.O.
FESR e l'Autorità Ambientale, in sede di "Nucleo di Valutazione Ambientale"', specificamente
volto a:

■

studiare le linee guida e i documenti che disciplinano la Valutazione Ambientale
Strategica sui piani e programmi co-finanziati dai Fondi Strutturali nel periodo 2014-2020;

■

avviare l'iter procedi mentale in esecuzione della Direttiva VAS e degli ulteriori documenti
di riferimento (linee guida, working document, regolamenti comunitari. leggi nazionali e
provinciali di settore);

•

redigere la Valutazione Ambientale Strategica concernente il Programma FESR 2014 —
2020 e curarne la diffusione;
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seguire gli adempimenti connessi all'integrazione e valutazione della componente
ambientale per il ciclo di programmazione 2014-2020.

9. Partecipazione alla Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità
di Gestione

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e fa Coesione
Economica - e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Segretariato
Generale - in data 28 marzo 2011 è stata istituita la Rete Nazione delle Autorità Ambientali e delle
Autorità di Gestione.
La Rete è la sede di confronto e di approfondimento metodologico ed operativo sulle modalità di

integrazione della componente ambientale nell'attuazione degli interventi co-finanziati attraverso la
polìtica comunitaria di coesione.

La finalità dei lavori

della Rete è quella di condividere

metodologie e buone pratiche sui diversi aspetti inerenti l'integrazione dei principi generali di tutela
dell'ambiente nei Programmi Operativi, fornendo nel contempo soluzioni per il superamento delle
criticità riscontrate o suggerimento per migliorare l'efficacia degli interventi.
A seguito

di

formale

richiesta del

Ministero dello

Sviluppo

Economico

e

del

Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Rete sono chiamati a partecipare i
rappresentanti delle Amministrazioni nazionali, regionali/provinciali.

Per la Provincia Autonoma di Trento sono stati individuati e designati rispettivamente un
funzionario del Servizio Europa, in rappresentanza dell" Autorità di Gestione del P.O. FESR, nonché
il Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale in rappresentanza dell'Autorità Ambientale.
La Rete ha dato avvio ai lavori nel luglio 2011 mediante la costituzione di tre gruppi, che
verteranno sulle aeree tematiche di seguito elencate:

1) Attuazione programmi

II Gruppo di lavoro dovrà monitorare lo stato del Parte dei Programmi Operativi al

fine di

individuare eventuali criticità e proporre soluzioni per il loro superamento.
2) VIA/VAS ~ Monitoraggio ambientale

Tale Gruppo di lavoro si occuperà di:
■

definire le modalità procedurali per il monitoraggio ambientale dei Programmi Operativi, in
particolare per sviluppare le opportune sinergie con i processi di monitoraggio e valutazione dei
Programmi stessi;

■

revisionare ed integrare gli indicatori ambientali del QSN. oggi non in grado di rappresentare
adeguati indicatori di processo per la molteplicità di obiettivi ambientali dei Programmi
Operativi;

■

sviluppare una base condivisa di informazioni ambientali finalizzate alPomogeneizzazione e
all'integrazione dei sistemi di monitoraggio ambientale:
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■

scambiare e condividere "buone pratiche" sull'attuazione del monitoraggio ambientale dei
Programmi Operativi.

3) Cambiamenti climatici

II Gruppo di lavoro in questione avrà il compito di analizzare quei Programmi Operativi che
contribuiscono alla lotta al

cambiamento

climatico,

in

termini

di

azioni

di

mitigazione e

adattamento.

In considerazione della potenziale rilevanza che l'oggetto dei lavori dei tre neo-costituiti gruppi (in

particolare i primi due) potrebbe avere sullo svolgimento delle attività congiunte previste dal
presente "Piano ". alle riunioni dei Gruppi di lavoro della Rete partecipano anche i rappresentanti
dell'Autorità Ambientale e dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR della Provincia Autonoma di
Trento. Tuttavia, considerato il carattere tecnico dei lavori della Rete, su esplicita indicazione del

Ministero dello Sviluppo Economico la partecipazione dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR ai
lavori è strettamente dipendente dal supporto tecnico dell'Autorità Ambientale. Le modalità di
coordinamento tra le due Autorità ai fini della partecipazione ai lavori della Rete saranno decise di
volta in volta e in base alle esigenze conoscitive che si manifesteranno nel corso dell'attuazione
delle operazioni.

10. Applicazione della normativa in materia di ambiente

Uno degli elementi fondamentali per l'efficace gestione ed attuazione delle operazioni a valere sul
P.O. FESR. è garantire la corretta applicazione del corpus giuridico vigente in materia di ambiente

(europeo, nazionale e provinciale). Per tale ragione in fase di predisposizione dei bandi di selezione
delle

operazioni

nonché

di

attuazione

delle

operazioni

stesse,

è

necessario

uno

stretto

coordinamento tra l'Autorità di Gestione del P.O. FESR e l'Autorità Ambientale.
All'Autorità Ambientale spetta il compito di monitorare costantemente l'evoluzione della normativa

comunitaria, nazionale e provinciale in materia di ambiente ed assicurare che alla suddetta
normativa sia data applicazione nei casi di specie; ciò deve avvenire sia al momento dell'esame
preventivo sulle proposte dei bandi di selezione delle operazioni, sia in fase di selezione delle
proposte progettuali e. da ultimo, in fase di valutazione ambientale.

All'Autorità di Gestione del P.O. FESR spetta invece il compito di recepire le osservazioni
dell'Autorità Ambientale sulle proposte dei bandi e nella fase di selezione e valutazione delle
relative proposte progettuali, nonché verificare la corretta applicazione della normativa ambientale
anche in fase di realizzazione delle operazioni.

Dell'applicazione della normativa in materia ambientale è data informativa, da parte dell'Autorità
di Gestione del P.O. FESR, nel Rapporto Annuale di Esecuzione ed in sede di Comitato di
Sorveglianza.

IX

11. Le risorse destinate all'attuazione del Piano
II complesso di attività congiunte tra l'Autorità Ambientale e l'Autorità di Gestione del P.O. FESR,

descritto nel presente "Piano " richiede la messa a disposizione di adeguate risorse, non solo umane,
ma anche organizzative e finanziarie, al fine di sostenere l'attuazione delle attività stesse.

Le risorse umane ed organizzative chiamate a svolgere le attività congiunte descritte nei precedenti
capitoli saranno reperite all'interno del personale assegnato all'Autorità Ambientale e all'Autorità
di Gestione del P.O. FESR. Le due Autorità opereranno in sede di

"Nucleo di Valutazione

Ambientale" rispettivamente attraverso la designazione di rappresentanti del Servizio Valutazione
Ambientale e del Servizio Europa - Ufficio Fondi Strutturali e Progetti Europei.

In particolare per l'attuazione del monitoraggio ambientale. l'Autorità Ambientale e l'Autorità di
Gestione del P.O. FESR potranno avvalersi del supporto del personale dell'APPA o delle strutture
provinciali competenti alla gestione delle operazioni, ivi compreso l'Organismo Intermedio
"Trentino Sviluppo S.p.A".
Per l'espletamento delle attività a maggiore contenuto tecnico-scientifico, le competenze necessarie
non reperibili all'interno dell'Amministrazione provinciale saranno ricercate all'esterno dell'Ente
pubblico; in questi casi si procederà ad affidamenti di incarichi mediante procedure ad evidenza
pubblica.

Le risorse finanziarie necessarie per l'effettuazione delle attività previste dal presente "Piano", con
particolare riferimento a quelle caratterizzate da profili di complessità tecnico-scientifica o che
richiedano incarichi a personale esterno all'Amministrazione provinciale, sono reperite anche
attraverso

il

ricorso

ai

fondi

disponibili

sull'Asse

"Assistenza Tecnica"

del

P.O.

FESR;

analogamente si provvederà per le risorse finanziarie necessarie alla comunicazione dei risultati
delle attività congiunte.

1
12. Allegato 1: Scheda di monitoraggio ambientale di contesto

CONTESTO AMBIENTALE

Unità di
misura

Valore anno

Valore anno

2010

2011

Consumo finale lordo di
energia elettrica rinnovabile
(dato Regione Trentino Alto -

MWh

Adige)

Energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili

GWh

Potenza efficiente lorda degli
impianti di generazione di
energia elettrica delle fonti

Mw

rinnovabili

20

Valore anno
2012

Valore anno
2013

13.

Allegato

2:

Schede

di

monitoraggio

ambientale

dell1 Asse

1)

Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico
Bando:
Identificazione beneficiano:

Titolo dell'operazione:
interventi realizzati:

Unità di
misura

- efficienza energetica

Numero

- solare termico

Numero

- biomassa

Numero

- fotovoltaico

Numero

Valore anno
2011

Valore anno

2010

2012

Valon anno
2013

Valore anno

Valore anno

Valore anno

Valore anno

2010

2011

2012

2013

Valore anno

- altri interventi di produzione
energia da fonti rinnovabili
(reti te le riscalda mento,

Numero

cogenerazione ..)

Bando:

Identificazione beneficiano:
Titolo dell'operazione:

Energia prodotta:

Unità di
misura

- efficienza energetica

KWh

- solare termico

KWh

- biomassa

KWh

- fotovoltaico

KWh

- altri interventi di produzione
energia da fonti rinnovabili
(reti telenscaldamento,
cogenerazione

KWh

)

21

Bando:
Identificazione beneficiario:
Titolo dell'operazione:

Certificazioni:

Unità di

Valore anno

Valore anno

misura

2010

2011

- Imprese certificate ISO

Numero

- Enti pubblici certificati
EMAS

Numero

22

Valore anno
2012

Valore anno
2013

14.

Allegato 3: Scheda di monitoraggio ambientale dell'Asse 2) Filiera delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
Bsndo:

Identificazione beneficiano:
Titolo dell'operazione:

Certificazioni:
Imprese certificate ISO

Unità di

Valore anno

Valore anno

misura

2010

2011

Numero

23

Valore anno
2012

Valore anno
2013

15.

Allegato

4:

Scheda

di

monitoraggio

ambientale

dell'Asse

3)

Nuova

Imprenditorialità

Bando;

Identificazione beneficiario:
Titolo dell'operazione:
Imprese attive nella green

Unità di

Valore anno

Valore anno

economy:

misura

2010

2011

Percentuale di imprese
attive nel settore della green
economy sul totale delle

%

imprese finanziate

24

Valore anno
2012

Valore anno

2013

16. Allegato 5 : Schede di monitoraggio ambientale dell'Asse 4) Sviluppo Locale
Sostenibile
Bando:

Identificazione beneficiario:
Titolo dell'operazione:
Interventi attivati:

- Progetti interessanti aree
protette o siti NATURA 2000

Unità di

Valore anno

Valore anno

misura

Valore anno

2010

2011

2012

Valore anno
2013

Valore anno
2010

Valore anno

Valore anno
2012

Valore anno
2013

Numero

- Altri interventi (recupero o
realizzazione di aree nuove
per la tutela e

valorizzazione del patrimonio
ambientale, turistico e
culturale)

Numero

Bando:
Identificazione beneficiario:

Titolo dell'operazione:

Superficie interessata:
- Progetti interessanti aree
protette o siti NATURA 2000

- Altri interventi (recupero o
realizzazione di aree nuove
per la tutela e
valorizzazione del patrimonio

Unità di
misura

Mq

Mq

ambientale, turistico e
culturale)

25

2011

