
 
ll Comune di Fondo è beneficiario del Programma di Sviluppo Rurale - 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 Fondo sono stati 
finanziati i seguenti interventi: 
  
Misura PSR/Focus Area Progetto Obiettivi Finanziamento 

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 

Interventi 
Selvicolturali non 
remunerativi - 
Località Lago 
Smeraldo - 
C.C. Fondo 

L’obiettivo è la pulizia dell’area 
sovrastante il Lago Smeraldo Tale scopo 
si raggiungerà attraverso i seguenti 
interventi Diradamento in giovane 
perticaia di conifere con diametro medio 
<=20 cm. 

La spesa complessiva per la 
realizzazione del progetto è di 
euro 25.036,11 di cui 
17.851,40 finanziati grazie 
all'operazione 4.4.1 del PSR (il 
42,980% quale quota FEASR 
pari a euro 7.671,930; il 
39,914% quale quota Stato 
pari a euro 7.124,649; il 
17,106% quale quota PAT pari 
a euro 3.053,421). 

Operazione 4.3.2 - Viabilità forestale – 
Focus Area 2A Migliorare le prestazioni 
economiche di tutte le aziende agricole e 
incoraggiare la ristrutturazione e 
l’ammodernamento, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e 
l’orientamento al mercato nonché la 
diversificazione dell’attività 

Adeguamento 
viabilità forestale 
strada “Gaggio e 
Arsol”. 

L’obiettivo consiste nel miglioramento 
della viabilità forestale e facilitare con 
maggiore sicurezza l’accesso per le 
operazione di taglio legname. Tale 
scopo si raggiungerà attraverso i 
seguenti interventi: parziale 
sistemazione di una pista esistente e la 
realizzazione di una traccia stradale ex 
novo, a servizio di un’ampia zona silvo 
pastorale sita in località “Gaggio e Arsol” 
nel C.C. di Fondo. 

La spesa complessiva per la 
realizzazione del progetto è di 
euro 87.840,62, di cui 47.254,74 
finanziati grazie all'operazione 
4.3.2. del PSR (il 42,980% quale 
quota FEASR pari a euro 
20.310,087 ; il 39,914% quale 
quota Stato pari a euro 
8.861,257 ; il 17,106% quale 
quota PAT pari a euro 
8.083,396). 

Operazione 4.3.2 - Viabilità forestale – 
Focus Area 2A Migliorare le prestazioni 
economiche di tutte le aziende agricole e 
incoraggiare la ristrutturazione e 
l’ammodernamento, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e 
l’orientamento al mercato nonché la 
diversificazione dell’attività 

Adeguamento 
viabilità forestale 
strada dei Trogi. 

L’obiettivo consiste nel miglioramento 
della viabilità forestale e facilitare con 
maggiore sicurezza l’accesso per le 
operazione di taglio legname. Tale 
scopo si raggiungerà attraverso i 
seguenti interventi: potenziamento della 
viabilità esistente mediante allargamento 
della sede viabile per rendere anche tali 
tratti camionabili, e la realizzazione ex 
novo di una variante in loco che 
permetta la realizzazione di un tracciato 
che risponda alle moderne esigenze 
della coltivazione silvicolturale. 

La spesa complessiva per la 
realizzazione del progetto è di 
euro 185.575,94, di cui 
101.136,16 finanziati grazie 
all'operazione 4.3.2. del PSR (il 
42,980% quale quota FEASR 
pari a euro 43.468,322; il 
39,914% quale quota Stato pari 
a euro 40.367,487; il 17,106% 
quale quota PAT pari a euro 
17.300,352). 

  
 
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   
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