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CONTENUTI ED OBIETTIVI 

La valutazione ex post rappresenta una fase di osservazione che la legislazione provinciale (LP 4/96, DGP 2235 

del 20/09/02 ssmm, DGP 829 del 29/04/05, DGP 1708 di data 05/08/05) richiede per monitorare l’iter pattizio ed 

analizza l’utilizzo di questo strumento nel territorio in cui è stato proposto. 

 

Il Patto territoriale Baldo Garda è stato attivato con delibera della Giunta Provinciale (n. 2488) il 18 ottobre 2002. 

Il protocollo d’intesa per l’avvio delle iniziative pubbliche e private è stato approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 13 ottobre 2006. 

 

Sulla base della delibera provinciale, gli investimenti per le opere pubbliche ammontano a € 7.952.672,83. Il 

totale degli investimenti ammessi a finanziamento per i soggetti privati, pari a 4 volte l’investimento pubblico, 

ammonta a € 31.810.691,32. 
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IL PRIMO BANDO 

Il primo bando per le domande di finanziamento private si è aperto in concomitanza con la delibera provinciale 

del 13 ottobre 2006. Il tavolo di concertazione aveva stabilito che il plafond a disposizione per il primo bando 

fosse di € 20.000.000,00, così suddivisi: 

- 55% per l’obiettivo 1 (rafforzamento della capacità competitiva ed attrattiva del sistema turistico locale), 

pari a € 11.000.000; 

- 30% per l’obiettivo 2 (sostegno allo sviluppo e alla qualificazione delle attività agricole di montagna e alle 

attività di trasformazione dei prodotti dell’agricoltura, della zootecnia e della silvicoltura), pari a € 

6.000.000; 

- 15% per l’obiettivo 3 (miglioramento della compatibilità ambientale delle attività produttive e di 

valorizzazione a fini produttivi delle risorse primarie del territorio pattizio) pari a € 3.000.000. 

Allo sportello sono state presentate in totale 26 domande per un totale di investimento pari a € 7.730.812,66, di 

cui 23 domande coerenti con gli indirizzi del Patto, per un totale di € 7.627.000,61 di investimenti coerenti. Tale 

somma, peraltro, non pareggiava il valore totale degli investimenti previsti per le opere pubbliche (per una 

differenza negativa pari ad € 325.672,22) e risultava di gran lunga inferiore al plafond previsto per il primo bando.  

 

SETTORE ALA AVIO BRENTONICO NAGO/TORBOLE TOTALE 

Agricoltura 20.000,00 - 298.681,28 - 318.681,28 

Agriturismo 483.600,00 - - 472.048,15 955.648,15 

Commercio - 31.464,00 884.970,14 - 916.434,14 

Turismo 235.615,86 2.225.297,75 2.975.323,43 - 5.436.237,04 

TOTALE 739.215,86 2.256.761,75 4.158.974,85 472.048,15 7.627.000,61 

 

In merito alle domande considerate coerenti, la maggior parte delle iniziative è indirizzata sull’obiettivo 1, azione 1 

che, nel complesso, risultano superiori a 5 milioni di richiesta di investimento da parte dei privati. Le domande 

presentate nella prima fase del Patto si sono indirizzate prevalentemente verso il settore turistico, in particolare 

per ristrutturazioni di edifici ad uso ricettivo (B&B, agriturismo), evidenziando come la tematica turistica promossa 

dal patto territoriale all’inizio del percorso pattizio abbia riscosso un discreto interesse da parte degli imprenditori 

privati.  

Fin da subito, per converso, si denota uno scarso interesse per l’obiettivo relativo al “Miglioramento della 

compatibilità ambientale delle attività produttive e di valorizzazione a fini produttivi delle risorse primarie del 

territorio pattizio”, per il quale in occasione del primo bando non è stata presentata nessuna domanda.  
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IL SECONDO BANDO 

Nella seduta del Tavolo di Concertazione del 27 settembre 2007 si definiscono i nuovi criteri di coerenza per la 

progettualità privata che apriranno la strada all’apertura del secondo bando. 

Con delibera della G.P. 1379/08, il 30 maggio 2008 viene approvato e aperto il II° Bando, che rimarrà attivo fino 

al 28 novembre 2008. 

Si stabilisce che la priorità nella valutazione della coerenza delle domande di finanziamento sarà determinata 

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse in modo da permettere il raggiungimento in 

breve tempo dell’obiettivo minimo di progettualità privata valutata coerente pari a quella pubblica. 

Si delibera di riservare un ammontare di investimenti privati fino ad un massimo complessivo pari a € 20.000.000 

e di destinare agli Obiettivi le seguenti quote:  

- € 11.000.000 per l’Obiettivo 1 (rafforzamento della capacità competitiva ed attrattiva del sistema turistico 

locale); 

- € 5.000.000 per l’Obiettivo 2 (sostegno allo sviluppo e alla qualificazione delle attività agricole di 

montagna e alle attività di trasformazione dei prodotti dell’agricoltura, della zootecnia e della silvicoltura); 

- € 4.000.000 per l’Obiettivo 3 (miglioramento della compatibilità ambientale delle attività produttive e di 

valorizzazione a fini produttivi delle risorse primarie del territorio pattizio). 

 

Durante il periodo di apertura del secondo bando, allo sportello vengono presentate in totale 39 domande per un 

totale di investimento pari a € 5.521.153,37, di cui 26 domande coerenti con gli indirizzi del Patto, per un totale di 

investimenti coerenti ammontanti ad € 5.161.735,23. Attraverso questo insieme di investimenti privati, viene 

ampiamente raggiunto e superato il totale di investimenti previsti per il raggiungimento dell’ammontare del valore 

delle opere pubbliche, che quindi, a quel punto, possono prendere il via. 

Le domande coerenti nel corso del secondo bando sono riassunte nella seguente tabella. 

 

SETTORE ALA AVIO BRENTONICO NAGO/TORBOLE TOTALE 

Agricoltura €     470.865,22 €      372.711,12 €     514.654,03 -  €  1.358.230,37 

Agriturismo €     944.900,00 -  -  €         955.872,91 €  1.900.772,91 

Commercio -  -  €       63.579,67 -  €       63.579,67 

Cooperazione €       18.104,13 - - - €       18.104,13 

Turismo €       28.257,18 - €  1.370.405,57 €           422.385,4 €  1.821.048,15 

Artigianato e 
industria 

- - - - -  

TOTALE €   1.462.126,53 €      372.711,12 €   1.948.639,27 €      1.378.258,31 €  5.161.735,23 
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IL TERZO BANDO 

Nella seduta del Tavolo di Concertazione del 27 gennaio 2009 sono stati definiti i nuovi criteri di coerenza per la 

progettualità privata per l’apertura del terzo bando. 

Con delibera della G.P. 1198/09, il 22 maggio 2009 viene approvato e aperto il III° Bando per la progettualità 

privata con durata fino al 12 ottobre 2009, data di conclusione del patto.  

Successivamente, il Soggetto responsabile, monitorato l’andamento delle domande presentate a seguito 

dell’apertura del terzo bando e verificato che ad inizio settembre erano pervenute in numero esiguo e per importi 

assai modesti, in data 11 settembre 2009, ha trasmesso formale e motivata richiesta alla Giunta Provinciale (prot. 

70279) di rideterminazione del termine del patto al 31 dicembre 2010 e contestuale proroga del bando al 30 

novembre 2009 al fine di consentire la presentazione di domande di agevolazione, di cui si ha notizia sia in corso 

la preparazione e che potrebbero essere penalizzate causa la brevità del bando. Pertanto, con delibera 2393/09 

del 9 ottobre 2009, la G.P. ha deliberato di prorogare la scadenza del III° bando al 30 novembre 2009 e, 

contestualmente, di rideterminare il termine massimo di durata dello strumento pattizio per la progettualità privata 

del Patto territoriale del Baldo Garda al 31 dicembre 2010.  

 

Nell’ambito del terzo bando si è determinato che la valutazione di coerenza delle domande di agevolazione 

sarebbe avvenuta nel seguente modo: 

- per gli investimenti in aree definite svantaggiate, in base all’ordine cronologico di presentazione delle 

domande. L’individuazione delle aree svantaggiate avviene in base agli art. 4 comma e comma 2 del 

Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17 del 23 novembre 1998 oppure in base a 

quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 877 del 5 maggio 2006 Allegato A - zona 

1 e zona 2; 

- per gli investimenti nelle aree di fondovalle del territorio pattizio (aree definite non svantaggiate) la 

valutazione di coerenza delle domande presentate è differita alla conclusione del bando, anche qualora 

intervenisse una proroga del bando medesimo, secondo l’ordine cronologico di presentazione ed in 

base alle residue disponibilità delle risorse pattizie. 

 

Per il 3° Bando, le risorse pattizie per investimenti privati, pari ad euro 19.021.955,48, sono state ripartite 

secondo le seguenti quote: 

- Obiettivo 1 (Rafforzamento della capacità competitiva e attrattiva del sistema turistico locale): euro 

9.021.955,48; per gli investimenti significativamente innovativi è fissato un importo complessivo 

massimo di euro 4.601.581,86; 
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- Obiettivo 2 (Sostegno allo sviluppo e alla qualificazione delle attività agricole di montagna e alle attività 

di trasformazione dei prodotti dell’agricoltura, della zootecnia e della silvicoltura): euro 5.000.000; 

- Obiettivo 3 (Valorizzazione delle specificità ambientali e storiche del territorio pattizio e miglioramento 

della compatibilità ambientale delle attività produttive): euro 5.000.000 ripartiti come di seguito tra le 

Misure 3.1 e 3.2: 

• Misura 3.1 (Miglioramento della compatibilità ambientale delle attività produttive e valorizzazione a 

fini produttivi delle risorse primarie del territorio pattizio): euro 3.500.000; per gli investimenti 

significativamente innovativi è fissato un importo complessivo massimo di euro 2.000.000; 

• Misura 3.2 (Recupero e valorizzazione delle qualità estetiche, artistiche ed architettoniche del 

territorio): euro 1.500.000. 

 

L’estensione dei incentivi pattizi anche alle attività agricole di fondovalle – benché condizionata alla disponibilità 

di risorse economiche una volta effettuata la valutazione di coerenza per le domande presentate con riferimento 

alle aree svantaggiate di montagna, condizione che in definitiva si è verificata per la totalità delle domande 

valutate coerenti risulta ampiamente inferiore al budget disponibile – ha generato un certo volume di domande di 

finanziamento, anche se in misura largamente inferiore alle realistiche previsioni. 

 

Le domande valutate coerenti presentate nel corso del terzo bando sono riassunte nella seguente tabella. 

SETTORE ALA AVIO BRENTONICO NAGO/TORBOLE TOTALE 

Agricoltura €   759.446,43 €  1.403.523,25 €       344.863,90 €          183.042,62 €  2.690.876,20 

Commercio €   504.386,73 €                0,00 €                   0,00 €                     0,00 €     504.386,73 

Turismo €              0,00 €                0,00 €       225.259,19 €                     0,00 €     225.259,19 

Artigianato e 
industria 

€              0,00 €                0,00 €                  0,00 €                     0,00 €                0,00 

Recupero facciate €   167.029,77 €     241.319,35  €        83.703,55  €         221.127,17 €     713.179,84 

Muretti a secco €     85.991,19 €       71.572,59 €                  0,00 €         669.334,47 €     826.898,25 

TOTALE €1.516.854,12 €  1.716.415,19 €       653.826,64 €      1.073.504,26 €  4.960.600,21 
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IL QUARTO BANDO 

In vista dell’apertura dell’ultimo bando, il comune di Nago-Torbole ha presentato formale richiesta al Soggetto 

responsabile di ampliare il territorio pattizio, motivando l’istanza con l’esigenza di soddisfare le richieste di 

interventi di manutenzione/ripristino di muretti a secco, non comportando variazioni in termini di popolazione del 

patto territoriale né in termini di dotazione delle risorse finanziarie. 

Il Tavolo di concertazione del patto territoriale in data 2 marzo 2010 ha approvato la richiesta presentata dal 

comune di Nago Torbole, constatato che all’interno dell’ampliamento territoriale proposto non risultano residenti e 

che gli interventi saranno limitati al rifacimento di muretti a secco di particelle coltivate ad olivo. Nella medesima 

seduta del 2 marzo 2010, il Tavolo di concertazione ha approvato i nuovi criteri per la selezione della 

progettualità privata da applicare in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

In tale occasione, il Tavolo di concertazione ha pure richiesto l’attivazione di alcune deroghe ai criteri settoriali per 

gli investimenti privati: 

Obiettivo 1 - Azione 1.1: 

- estensione delle agevolazioni provinciali anche al caso di ammodernamento o recupero edilizio, 

compreso l’acquisto dell’immobile, precedentemente destinato ad esercizio alberghiero, dismesso da 

meno di tre anni; 

- ammissione ai benefici degli investimenti per il collegamento alla rete fognaria o elettrica di rifugi 

escursionistici e di esercizi ricettivi, incluse le spese ammortizzabili per lavori eseguiti dal gestore della 

linea o della rete, con esclusione dei canoni di attivazione dell’utenza. 

Obiettivo 2 - Misura 2.1:  

- equiparazione dell’entità dei contributi erogabili agli addetti iscritti alla II sezione dell’Archivio degli 

imprenditori agricoli (APIA) all’entità prevista per gli iscritti alla I sezione APIA; 

Obiettivo 2 - Misura 2.1 - Azione 2.2.7: 

- ammissibilità a contributo delle spese per l’arredamento dei “punti di accoglienza per i visitatori delle 

aziende e dei loro centri espositivi” per le ditte appartenenti al settore Industria e per le attrezzature 

d’ufficio per le ditte appartenenti al settore Artigianato. 

Obiettivo 2 - Misura 2.1 - Azione 2.3.1: 

- applicazione di un’unica percentuale di agevolazione pari al 40% della spesa ammessa, per gli interventi 

per finalità turistico-ricettive effettuati nei centri storici e finanziati in base alla l.p. n. 1/93. 
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La G.P. con delibera 1297 d.d. 4 giugno 2010, ha deliberato di accogliere l’istanza del Tavolo di concertazione 

del Patto territoriale del Baldo-Garda di ampliare il perimetro pattizio, limitatamente alle particelle fondiarie del 

Comune di Nago-Torbole elencate. 

 

Allo stesso modo, con delibera 1362 d.d. 11 giugno 2010, la G.P. ha approvato i criteri di coerenza per la 

presentazione delle domande di progettualità privata e le tipologie significativamente innovative per il Patto 

territoriale del Baldo-Garda, nonché le relative richieste derogatorie, ad esclusione dell’applicazione di un’unica 

percentuale di agevolazione richiesta per l’azione 2.3.1. 

 

Per il 4° Bando, con scadenza prevista al 31/12/2010, il Tavolo di concertazione ha determinato di destinare le 

risorse pattizie, pari ad Euro 14.000.000 secondo le seguenti quote: 

Obiettivo 1. 

€ 7.000.000 (per investimenti significativamente innovativi, plafond complessivo massimo di € 5.500.000); 

Obiettivo 2: 

Misura 2.1: 

€ 4.000.000; 

Misura 2.2: 

€ 1.500.000 (per investimenti significativamente innovativi, plafond complessivo massimo di € 1.500.000); 

Misura 2.3: 

€ 1.500.000. 

 

La valutazione di coerenza delle domande di agevolazione è stata prevista in base all’ordine cronologico di 

presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse riservate al relativo obiettivo o alla relativa 

misura. 

 

Alla chiusura del bando eventuali somme non assegnate nell’ambito di un Obiettivo o Misura saranno destinate al 

finanziamento di domande di investimento coerenti rimaste escluse in altri Obiettivi o Misure per esaurimento 

delle quote dedicate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo il criterio cronologico di presentazione 

delle domande. 
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Le domande valutate coerenti presentate nel corso del quarto bando sono riassunte nelle seguenti tabelle. 

 

Settore 
Domande 

presentate (n) 
Investimenti 

(euro) 
Domande 

coerenti (n) 
Importi 

coerenti (euro) 
Importi coerenti 
(distribuzione %) 

Agricoltura 26 € 3.094.336,60 26 € 2.900.896,60 19,72% 

Artigianato 11 € 2.569.542,02 5 € 1.659.502,02 11,28% 

Commercio 3 € 1.458.872,00 2 € 328.872,00 2,24% 

Cooperazione 0 € 0,00 0 € 0,00 0,00% 

Industria 0 € 0,00 0 € 0,00 0,00% 

Turismo 5 € 8.146.422,90 5 € 8.146.422,90 55,39% 

Muretti a secco 17 € 726.900,14 17 € 629.110,17 4,28% 

Facciate 23 € 1.768.598,38 23 € 1.043.778,85 7,10% 

TOTALE 85 € 17.764.672,04 78 € 14.708.582,54 100,00% 

 

SETTORE ALA AVIO BRENTONICO 
NAGO/ 

TORBOLE 
TOTALE 

Agricoltura € 1.998.836,93 € 270.220,77 € 103.125,28 € 528.713,62 € 2.900.896,60 

Commercio € 28.872,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 328.872,00 

Turismo € 0,00 € 0,00 € 3.293.672,90 € 4.852.750,00 € 8.146.422,90 

Artigianato e 
industria 

€ 0,00 € 1.061.960,00 € 597.542,02 € 0,00 € 1.659.502,02 

Recupero facciate € 0,00 € 201.884,40 € 288.909,31  € 552.985,14 € 1.043.778,85 

Muretti a secco € 54.848,61 € 140.000,00 € 0,00 € 434.261,56 € 629.110,17 

TOTALE € 2.082.557,54 € 1.674.065,17 € 4.583.249,51 € 6.368.710,32 € 14.708.582,54 

 

La spinta maggiore al successo del quarto bando è venuta dal settore turistico, ed in particolare da due interventi 

di ristrutturazione alberghiera nei comuni di Nago-Torbole e Brentonico, per investimenti rispettivamente pari a € 

4.852.750 e € 2.660.000, contribuendo in modo sostanziale alla riuscita complessiva di uno dei principali obiettivi 

che il patto si era posto in fase di avvio. L’agricoltura, in particolare nel fondovalle pattizio, ha a sua volta visto la 

presentazione di domande di investimento coerenti per 2.900.896,60, con una copertura quasi totale dell’importo 

coerente rispetto all’importo delle domande presentate, indice dell’interesse delle aziende del settore nei confronti 

delle opportunità pattizie, ma anche del proficuo lavoro di informazione e di stimolo svolto dai rappresentanti di 

categoria. 
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In questo contesto, le possibilità offerte dal bando per la sistemazione dei muretti a secco, hanno avuto ancora 

una volta un riscontro positivo, sia in termini di domande presentate, che in relazione alla richiesta di 

ampliamento del territorio di Nago concessa in deroga ai confini originari del territorio pattizio. Buona parte delle 

domande presentate nel territorio di Nago, pari a € 434.261,56 totali, è localizzata nelle p.f. indicate nell’allegato 

alla delibera della G.P. del 4 giugno 2010. Una buona risposta in termini di domande presentate ed importi 

complessivi di investimento è arrivata anche da interventi di recupero facciate nei centri storici. Si può tuttavia 

osservare come tra gli interventi nei centri storici tutte le 23 domande di investimento presentate sono risultate 

coerenti, anche se spesso con importi complessivi di investimento superiori ai limiti di coerenza fissati nel bando; 

in realtà ciò va considerato in termini del tutto positivi, considerando gli effetti generali – sia di tipo economico, sia 

di tipo estetico-strutturale  - innescati dal patto territoriale sui centri storici. 

Per quanto riguarda l’artigianato, a fronte di un buon numero di domande di investimento presentate, va 

osservato come sono state valutate non coerenti con le finalità pattizie 6 domande di acquisto di edificio nel 

Comune di Avio per un importo complessivo di € 910.040. Lo stesso si è verificato nel settore commercio con una 

domanda di acquisto edificio giudicata non coerente nel Comune di Avio per un importo di € 1.130.000.  

Ancora una volta infine, per il settore industria, non sono state presentate domande sull’intero territorio pattizio. 

 

VALUTAZIONI DI SINTESI DEGLI ESITI DELL’ESPERIENZA PATTIZIA  

Per una valutazione sintetica degli esiti del Patto territoriale Baldo Garda, è opportuno fare riferimento agli 

obiettivi originari, indicati nel Progetto strategico di sviluppo elaborato ed approvato nel 2006. In tale documento 

veniva indicato che “Il Patto Territoriale si prefigge di innescare e sostenere un processo di sviluppo 

dell’economia locale imperniato sulla sinergia fra turismo ‘di qualità’, agricoltura e valorizzazione delle peculiarità 

ambientali del territorio pattizio e sullo sviluppo di servizi e attività artigianali, commerciali e dei servizi che 

risultino esplicitamente e direttamente funzionali a questo obiettivo.”  

Nonostante la non omogenea rapidità e intensità di risposta alle opportunità di sviluppo offerte dallo strumento 

pattizio espressa dai diversi comparti economici e sociali in occasione dei quattro bandi per la progettualità 

privata, nel complesso e in sede di valutazione conclusiva dell’esperienza pattizia, si può considerare che gli 

obiettivi originariamente indicati da Tavolo di concertazione - in qualità di espressione rappresentativa delle 

diverse realtà comunali, sociali ed economiche del territorio - sono stati sostanzialmente conseguiti.  

 

Oltre a 13 domande relative a richieste per ottenere varianti urbanistiche, a seguito di una verifica tra le domande 

presentate nei bandi precedenti al quarto, sono state stralciate alcune posizioni relative a domande presentate e 

poi ritirate, che di fatto non hanno impegnato il budget complessivo. Alcune domande di agevolazione presentate 

nella vigenza dei bandi infatti, sono state ritirate dopo aver ottenuto la valutazione di coerenza e prima 
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dell’adozione di specifici provvedimenti; in termini di budget quindi, le risorse così ricalcolate sono state aggiunte 

in occasione dell’ultimo bando. 

Le domande valutate coerenti presentate nel corso della vita del patto sono riassunte nelle tabelle seguenti. 

BANDO 
Domande 

presentate (n) 
Investimenti 

(euro) 
Domande 

coerenti (n) 
Importi coerenti 

(euro) 

1 BANDO 25 € 7.258.764,51 22 € 7.154.952,46 

2 BANDO 39 € 5.166.407,25 33 € 4.512.694,11 

3 BANDO 63 € 5.561.811,08 54 € 4.637.109,82 

4 BANDO 85 € 17.764.672,04 78 € 14.708.582,51 

TOTALE 212 € 35.751.654,88 187 € 31.013.338,90 

 

Settore 
Domande 
presentate 

(n) 

Investimenti 
(euro) 

Domande 
coerenti 

(n) 

Importi 
coerenti (euro) 

Importi coerenti 
(distribuzione 

%) 

Agricoltura/Agriturismo 85 € 9.533.910,17 80 € 8.630.568,30 27,83% 

Autotrasporto 1 - 1 - - 

Artigianato 12 € 2.645.622,99 5 € 1.659.502,02 5,35% 

Commercio 15 € 2.957.715,21 12 € 1.813.272,54 5,85% 

Cooperazione 1 € 18.104,13 1 € 18.104,13 0,06% 

Industria 0 - 0 - - 

Turismo 23 € 16.178.967,28 21 € 15.737.267,28 50,74% 

Centri storici/territorio 74 € 4.417.335,10 69 € 3.154.624,63 10,17% 

TOTALE 212 € 35.751.654,88 189 € 31.013.338,90 100% 

 

SETTORE ALA AVIO BRENTONICO NAGO/TORBOLE TOTALE 

Agricoltura/ 
Agriturismo 

€ 4.455.121,19 € 1.771.099,99 € 919.760,59 € 1.484.586,53 € 8.630.568,30 

Artigianato  € 1.061.960,00 € 597.542,02  € 1.659.502,02 

Cooperazione € 18.104,13 - - - € 18.104,13 

Commercio € 233.258,73 € 31.464,00 € 1.548.549,81 - € 1.813.272,54 

Turismo € 263.873,04 € 2.225.297,75 € 7.722.961,09 € 5.525.135,40 € 15.737.267,28 

Facciate € 154.389,25 € 447.501,79 € 322.612,86 € 774.112,31 € 1.698.616,21 

Muretti a secco € 68.146,61 € 284.265,78 - € 1.103.596,03 € 1.456.008,42 

TOTALE € 5.192.892,95 € 4.759.629,31 € 10.855.448,25 € 8.887.430,27 € 31.013.338,90 
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In particolare, per una valutazione di sintesi dell’esperienza pattizia, si possono sintetizzare i seguenti punti in 

dimostrazione della risposta del territorio del Baldo-Garda e degli operatori locali: 

a. il volume di investimenti valutato coerente è risultato perfettamente in linea rispetto al plafond di 

risorse disponibili secondo le vigenti normative provinciali (€ 31.013.338,90 l’ammontare 

complessivo degli investimenti coerenti, rispetto ad una disponibilità di € 31.810.691,32); in 

complesso, il processo pattizio ha innescato un volume di investimenti pari a circa 35,8 milioni di 

euro, che hanno coinvolto oltre 300 soggetti, dei quali 212 hanno formalizzato domanda di 

finanziamento, 190 delle quali, a loro volta, sono risultate coerenti; 

b. si è riscontrata una progressiva “maturazione” della consapevolezza dell’importanza dello 

strumento pattizio da parte del territorio, tanto che in occasione del quarto e ultimo bando sono 

state presentate domande di finanziamento da parte di soggetti privati pari ad oltre il 47% dell’intero 

volume di investimenti pattizi; 

c. i settori maggiormente coinvolti sono risultati, rispettivamente, quello delle attività turistiche (50,74% 

dell’importo delle domande coerenti), delle attività agricole e zootecniche (27,83% delle domande 

coerenti), delle attività commerciali (5,85%) e di quelle artigianali (5,35%), esattamente in linea con 

gli obiettivi e gli auspici originari del Patto; in questo senso va anche considerato in termini 

particolarmente positivi il fatto che nella seconda fase del percorso pattizio siano state inserite tra le 

tipologie di investimento coerenti anche quelle relative alla manutenzione del territorio da parte di 

aziende e di privati (10% circa dell’importo delle domande coerenti);  

d. anche dal punto di vista territoriale, gli obiettivi pattizi risultano ampiamente conseguiti, 

considerando che in tutti e quattro i comuni interessati si è riscontrata una positiva ed ampia 

risposta alle opportunità di iniziativa offerte dal Patto territoriale, in evidente coerenza con le 

rispettive “vocazioni” economiche. 

 

 

Il Consulente 

dr. Marco Raffaelli 

 


