ll Comune di Roncegno Terme è beneficiario del Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo
Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizzerà dal 2014 al 2020 interventi
che orientano lo sviluppo della Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto
territoriale.
Tra i progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del Comune di Roncegno Terme sono
stati finanziati i seguenti interventi:
Misura PSR/Focus Area1

Operazione 8.5.1 – Interventi
selvicolturali di miglioramento
strutturale e compositivo non
remunerativi
–Focus Area 4A 4A - Salvaguardia,
ripristino e miglioramento della
biodiversità inclusi i siti di Natura 2000,
l'agricoltura ad alto valore naturale e la
conformazione paesaggistica europea

Operazione 4.4.1 – Recupero habitat
in fase regressiva– FOCUS Area 4A
Salvaguardia, ripristino e miglioramento
della biodiversità inclusi i siti di Natura
2000, l'agricoltura ad alto valore
naturale e la conformazione
paesaggistica europea

Progetto

Obiettivi

Finanziamento

Miglioramento
paesaggistico in
loc. Gotati

L'intervento previsto
riguarda il
miglioramento
paesaggistico del
soprassuolo a lariceto
attraverso interventi di
eliminazione della
componente invasiva a
peccio ed ericacee; lo
scopo è quello di
ripristinare superfici
aperte con pratopascolo frammisto al
lariceto per favorire
sia il pascolo, sia
l’aspetto estetico
ricreativo dell’area.

La spesa complessiva per la
realizzazione del progetto è di euro
42.932,19 , di cui 34.950,00
finanziati grazie all'operazione
4.4.1 del PSR (il 42,980% quale
quota FEASR pari a euro 15.021 ; il
39,914% quale quota Stato pari a
euro 13.949 ; il 17,106% quale
quota PAT pari a euro 5.978).

Miglioramenti e
pozza
abbeveraggio nel
pascolo di Malga
Trenca - Albi dei
Gotati

L'intervento previsto
riguarda interventi di
miglioramento habitat
a prateria attraverso il
contenimento
dell’invasione di
specie arbustive e la
realizzazione di una
pozza serbatoio di
abbeveraggio allo
scopo di favorire il
pascolamento quale
strumento di
conservazione di
habitat a prateria.

La spesa complessiva per la
realizzazione del progetto è di euro
51.875,06 , di cui 30.000 finanziati
grazie all'operazione 4.4.1 del PSR
(il 42,980% quale quota FEASR pari
a euro 12.894 ; il 39,914% quale
quota Stato pari a euro 11.974 ; il
17,106% quale quota PAT pari a
euro 5.131).

1 Vedi punto “3.1 Web” delle Linee guida sugli obblighi di comunicazione
2 Vedi allegato II delle Linee guida sugli obblighi di comunicazione
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento visitare il sito del PSR www.psr.provincia.tn.it e della
Commissione europea dedicato al FEASR https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it

