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BANDO 

 “Tessere la Rete 2020”  
CONTRIBUTO A INIZIATIVE SOSTENIBILI NEL TERRITORIO  

DELLA RETE DI RISERVE VAL DI CEMBRA - AVISIO 

 

 
 

PRINCIPI GENERALI 

Il bando "Tessere la Rete" concede ad associazioni ed enti senza fine di lucro contributi per l'organizzazione 

di eventi e iniziative volti a diffondere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 

ambientale e territoriale della Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio, caratterizzati da un'elevata attenzione 

alla sostenibilità ambientale e alle produzioni locali e biologiche. 

 

A CHI È RIVOLTO 

Possono beneficiare del contributo e quindi presentare richiesta: associazioni, comitati e cooperative 

senza fine di lucro che operano nei comparti dell’ambiente e territorio, ricreativi e culturali, sportivi e 

giovanili, della solidarietà sociale che realizzino le attività soggette a valutazione del bando all'interno del 

territorio della Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio (comuni di Altavalle, Capriana, Segonzano, Valfloriana, 

Cembra Lisignago, Lona Lases e Albiano). 

 

 

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE 

Sono ammesse a contributo iniziative di conoscenza del territorio e animazione territoriale, nonché attività 

di formazione e di sensibilizzazione rispetto a tematiche ambientali (biodiversità, sostenibilità, paesaggio, 

agricoltura sostenibile, ecc.) presso le comunità locali e i turisti.  
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Le proposte ammesse a contributo, con le modalità di seguito precisate, dovranno svolgersi nel periodo 

01/06/2020 - 31/12/2020 01/07/2020 - 31/12/2020. Le iniziative proposte devono essere aperte al 

pubblico, anche quando più specificatamente mirate a coinvolgere un particolare target di fruitori. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE   

Ai fini della concessione del contributo, il soggetto proponente dovrà: 

1. Inviare la SCHEDA IDEA (modulo allegato al presente avviso) contenente una breve descrizione 

dell'iniziativa e la data individuata; la SCHEDA IDEA dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-

mail a reteriservecembra@gmail.com entro il giorno martedì 31/03/2020 giovedì 30/04/2020. 

  

2. Partecipare all'incontro di co-progettazione rivolto alle associazioni che si svolgerà il giorno 

giovedì 02/04/2020 alle ore 20.30 a Faver presso il Comune di Altavalle che si svolgerà nel mese di 

maggio 2020 e i cui dettagli organizzativi saranno comunicati alle associazioni che avranno 

presentato la SCHEDA IDEA entro il 30 aprile 2020. Obiettivo fondamentale dell'incontro è favorire 

la conoscenza e la collaborazione tra le associazioni e, al contempo, limitare quanto più possibile la 

sovrapposizione delle date individuate per le iniziative. 

Nota bene: ai fini della concessione del contributo, la partecipazione all'incontro di co-

progettazione è considerato un criterio obbligatorio. All'incontro potrà partecipare il presidente 

dell'associazione o un suo delegato. 

 

3. Presentare la SCHEDA PROGETTO, che sarà consegnata ai partecipanti durante l'incontro di co-

progettazione/inviata tramite e-mail e nella quale dovrà essere riportata la descrizione dettagliata 

dell'iniziativa; la SCHEDA PROGETTO dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-mail a 

reteriservecembra@gmail.com entro domenica 19/04/2020 domenica 21/06/2020.  

Nota bene: alla SCHEDA PROGETTO dovranno essere allegati Statuto/Atto costitutivo del soggetto 

proponente e Documento di Identità del legale rappresentante (se non precedentemente forniti). 

 

È ammessa la presentazione di più proposte da parte di un singolo proponente (massimo 2), fermo 

restando l’obbligo di compilazione di singole SCHEDE PROGETTO per ciascuna iniziativa.  

Proposte trasmesse con altre modalità e/o formati diversi da quelli allegati al presente avviso e/o non 

pervenute entro i tempi indicati NON SARANNO ACCOLTE. La verifica del corretto ricevimento delle 

proposte è a carico dei proponenti.  

 

CRONOPROGRAMMA 

(entro) GIOVEDÌ 30/04/2020 Invio SCHEDA IDEA 
da inviare a 

reteriservecembra@gmail.com 

DURANTE IL MESE DI 

MAGGIO 
INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

le modalità organizzative saranno 

comunicate alle associazioni 

proponenti 

 

(entro) 

DOMENICA 21/06/2020 

Invio della SCHEDA PROGETTO + 

Statuto/Atto costitutivo e documento di 

Identità del legale rappresentante 

da inviare a 

reteriservecembra@gmail.com 

 

REQUISITI OBBLIGATORI E CRITERI PREMIANTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Al fine di ottenere la concessione del contributo, è necessario che la proposta presentata soddisfi una serie 

di criteri obbligatori e di criteri premianti, elencati nelle seguenti tabelle. 
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CRITERI 
OBBLIGATORI 

OBIETTIVO PARAMETRI DI VALUTAZIONE SPECIFICHE 

Utilizzo di prodotti 
locali 

Promuovere l’utilizzo di prodotti 
locali nelle manifestazioni  

È indispensabile l’utilizzo e la valorizzazione dei 
prodotti locali negli eventi che prevedono la 
somministrazione di cibi e bevande. Tali prodotti 
devono essere presenti in quantità sufficiente ad 
essere considerati prevalenti. 

Con la definizione “prodotti locali” sono da intendere i prodotti alimentari 
coltivati o allevati all’interno del territorio della Rete di Riserve Val di 
Cembra-Avisio e comuni limitrofi. 

Attenzione alle 
produzioni 
biologiche 

Sostenere le aziende agricole 
che hanno scelto di coltivare 
secondo i criteri e i valori 
dell'agricoltura biologica. 

Coinvolgimento di minimo 2 aziende agricole 
biologiche del territorio della Rete di Riserve Val di 
Cembra-Avisio. 

Con tale criterio, si intendono aziende che hanno già ottenuto la 
certificazione biologica o che hanno già iniziato il percorso di conversione 
al biologico. È possibile richiedere alla Rete di Riserve l'elenco delle 
aziende agricole biologiche del territorio (disponibile anche sul sito della 
Provincia Autonoma di Trento - Trentino Agricoltura). 

Attuazione di 
strategie volte alla 
riduzione dei rifiuti 

Ridurre il più possibile la 
produzione di rifiuti e attuare la 
raccolta differenziata in maniera 
efficace 

È necessario indicare le strategie volte alla riduzione 
dei rifiuti nell’ambito della manifestazione (raccolta 
differenziata con uso di bidoni dedicati e indicazioni 
per i partecipanti , uso di materiale riciclabile, uso di 
stoviglie in ceramica/vetro, ecc..).  

Strategie particolarmente efficaci quali ad esempio l’utilizzo esclusivo di 
stoviglie lavabili (vetro e ceramica) saranno valutate positivamente in 
quanto criterio premiante. 

Promozione della 
conoscenza del 
territorio 

Favorire la conoscenza del 
territorio e delle sue peculiarità 
dal punto di vista ambientale e 
socio-culturale. 

Presenza, nel caso di escursioni o passeggiate, di 
accompagnatori o guide abilitate. Anche nel caso di 
camminate organizzate in modo "libero", è 
necessario offrire ai partecipanti la possibilità di 
essere accompagnati da una guida abilitata. 

Tale criterio è mirato a favorire la conoscenza del territorio e delle sue 
peculiarità dal punto di vista ambientale e socio-culturale. In conformità a 
quanto previsto dalla legislazione provinciale e al fine di garantire la 
sicurezza dei partecipanti agli eventi è obbligatoria, nel caso di escursioni o 
passeggiate, la presenza di una figura professionale abilitata 
(Accompagnatori di Territorio, di Media Montagna, Guide Alpine). 

Comunicazione 
Diffondere la conoscenza della 
realtà della Rete di Riserve e dei 
progetti che sostiene. 

Presenza del logo della Rete di Riserve Val di 
Cembra-Avisio e della dicitura "Evento sostenuto 
dalla Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio" sui 
materiali di comunicazione dell'iniziativa. 

 

Collaborazione 
Favorire la collaborazione tra 
diverse realtà territoriali.  

Collaborazione tra minimo 2 associazioni 
appartenenti a comuni diversi o a ex comuni diversi 
(come Comune di Altavalle o Cembra Lisignago, nati 
da recente fusione) della Rete di Riserve. 

La collaborazione con una o più associazioni dovrà essere dimostrata già in 
fase di presentazione della domanda attraverso sottoscrizione della 
Scheda Progetto nell'apposito campo.  

 

NB: Tutti i criteri sopra elencati dovranno essere soddisfatti per poter presentare richiesta di contributo.  
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CRITERI PREMIANTI 

 

Il punteggio ottenuto in base ai seguenti criteri determina la graduatoria sulla base della quale saranno concessi i contributi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

disponibili. 

 

 

CRITERI OBIETTIVO PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1. Originalità e innovazione 

Sono valorizzate proposte originali e 
innovative sia per quanto riguarda i contenuti, 
che le modalità di realizzazione ed i soggetti 
coinvolti 

proposte che utilizzano forme artistiche o laboratoriali per coinvolgere, 
sensibilizzare e veicolare contenuti ambientali e territoriali (es: musica, danza, 
teatro, pittura, fotografia, laboratori...)  

10 

      
 

2. Partnership estese sul 
territorio 

Sono valorizzate iniziative alla cui realizzazione 
contribuiscono più realtà territoriali insieme 

proposte che vengono realizzate da 3 o più associazioni insieme, ciascuna delle 
quali collabora attivamente al progetto 

15 

        
 

3. Valorizzazione dei Siti 
Natura 2000 e del torrente 
Avisio 

Promuovere la conoscenza dei diversi ambienti 
della Rete di Riserve e dell'importanza della 
loro tutela attiva 

proposte che favoriscono la conoscenza dei siti Natura 2000 all'interno della Rete 
di Riserve (Lago di Santa Colomba, Monte Barco - Le Grave, Lago di Valda - Prati di 
monte, Paluda La Lot, Lac del Vedes, Lago Nero, Lagabrun, Lago di Lona Lases, 
Zona umida di Valfloriana, Val Cadino e Lagorai sul territorio di Valfloriana) o del 
Torrente Avisio 

15 
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4. Elementi di qualità 

 
BIODIVERSITÀ 

 
proposte che prevedono buone pratiche a tutela della biodiversità rurale e 
naturale, del paesaggio tradizionale, dell'ecosistema fluviale; proposte che 
contengono una spiccata valorizzazione dei prodotti  locali (oltre alla 
somministrazione degli stessi) 

10 

ACCESSIBILITÀ 
proposte che sono mirate e/o coinvolgono 
persone con esigenze specifiche 

es. proposte che contengono elementi di accessibilità - adeguatamente 
comunicati - per persone con esigenze specifiche (sono inclusi a titolo di esempio 
percorsi adatti a passeggini e/o a persone con ridotta capacità motoria; menu 
adatti a persone con intolleranze alimentari, attività accessibili a persone 
ipovedenti, ecc.)  

5 

CONCRETEZZA 
la proposta produce un segno concreto sul 
territorio o un prodotto durevole 

es. ricostruzione di un habitat, piccola sistemazione di un percorso/manufatto; 
piccoli tagli vegetazione alloctona ecc.; 

10 

la proposta crea un prodotto di comunicazione (filmato, fotografie, opuscolo,  
ecc.) il cui uso viene concesso alla Rete di Riserve  

5 

SOSTENIBILITÀ 
adozione di strategie volte alla riduzione dei 
consumi 

100% uso di stoviglie lavabili (ceramica e vetro) 10 

Le stoviglie lavabili vengono portate da casa dai partecipanti (a chi ne fosse 
sprovvisto, gli organizzatori dovranno fornire stoviglie  lavabili)  
*criterio non cumulabile con il criterio precedente 

10 

Promozione della mobilità sostenibile (trasporto pubblico, carsharing, auto 
elettriche, bici e e-bike, altro) 

5 

VISIBILITÀ 
della realtà della Rete di Riserve 

Presenza di adeguati canali di promozione dell'evento e della realtà della Rete di 
Riserve (es. diffusione dell'iniziativa attraverso mailing list propria, pagina 
Facebook, sito web…) 

5 

               
                   TOTALE: 100 punti
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

La concessione del contributo e l'assegnazione dei punteggi saranno definiti a insindacabile giudizio della 

Conferenza della Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. 

Il contributo concesso sarà pari all’80% delle spese ritenute ammissibili (e successivamente rendicontate) 

e sarà assegnato sulla base della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stabilite. 

L'importo massimo del contributo per singolo progetto è pari a € 1.500. 

Il budget complessivo a disposizione per il bando “Tessere la Rete 2020” è di € 15.000. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Il contributo erogato dalla Rete di Riserve potrà finanziare unicamente le spese contenute nel seguente 

elenco: 

 acquisto di prodotti alimentari coltivati o allevati all’interno del territorio della Rete di Riserve Val di 

Cembra-Avisio (comuni di Altavalle, Capriana, Segonzano, Valfloriana, Cembra Lisignago, Lona 

Lases, Albiano) e comuni limitrofi. Nel caso in cui tali prodotti non siano reperibili da aziende locali, 

gli stessi potranno essere acquistati da altre aziende del territorio della Provincia Autonoma di 

Trento o, in alternativa, acquistati da esercizi pubblici locali; 

 servizi di catering o pasti purché forniti da soggetti del territorio della Rete di Riserve Val di 

Cembra-Avisio; 

 acquisto o noleggio di stoviglie lavabili e riutilizzabili; 

 costo per l'accompagnamento da parte di una figura professionale abilitata (accompagnatore di 

territorio - di media montagna o guida alpina); 

 costi per formatori, relatori, docenti per attività di formazione-sensibilizzazione (compensi e 

rimborsi, spese viaggio, alloggi e pasti); 

 compensi e rimborsi spese per acquisto di spettacoli e altre attività di animazione (es. laboratori, 

oneri SIAE, noleggi impianti...); 

 promozione dell'iniziativa (es. dépliant, cartoline, manifesti...) 

 

Le spese previste dovranno essere elencate all'interno della SCHEDA PROGETTO.  

 

 

 

PROMOZIONE DELLE INZIATIVE 

La Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio si impegna a promuovere le iniziative finanziate attraverso i propri 
canali di comunicazione (sito internet, newsletter, pagina facebook, invio di comunicati stampa). 
 
Al contempo i soggetti ammessi a contributo sono tenuti ad attuare le forme di pubblicizzazione indicate 
nella Scheda Progetto per la propria iniziativa, con obbligo di evidenza della partnership con la Rete di 
Riserve Val di Cembra-Avisio attraverso la presenza del logo della Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio e 
della dicitura "Evento sostenuto dalla Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio" sui materiali di comunicazione 
dell'iniziativa. 
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LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO 

La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata solo ed esclusivamente a seguito del ricevimento 

della Nota di rendicontazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso.  

 

A tale nota andranno allegate copie dei documenti attestanti le spese ammissibili sostenute. Si ricorda che 

il contributo sarà pari all'80% delle spese ammissibili sostenute e rendicontate. 

 

Eventuali variazioni sostanziali rispetto a quanto comunicato nella SCHEDA PROGETTO dovranno essere 

comunicate. In caso di difformità da quanto approvato, il contributo potrà essere riassegnato o revocato.   

 

La Nota di rendicontazione deve essere trasmessa via mail a reteriservecembra@gmail.com a seguito 

dell’avvenuta realizzazione dell’iniziativa e in ogni caso entro il 31 gennaio 2021, pena la perdita del 

contributo. 

 

 

 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

È possibile richiedere informazioni e chiarimenti scrivendo all’indirizzo e-mail 

reteriservecembra@gmail.com o telefonando al numero 3271631773 (Paolo Piffer). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cembra Lisignago, 17 febbraio 2020 

aggiornamento 20 aprile 2020 

 


