
Allegato n. 6 - Graduatoria delle domande 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
 

Ripartizione Agricoltura 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano 
 

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

 
Sottomisura 4-2 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

 

 
Graduatoria delle domande relative ai progetti valutati dalla Commissione di selezione nel 
mese di ottobre in data 21.10.2016 e 28.10.2016.  
 
1. La tabella seguente riepiloga la situazione finanziaria riguardo alle domande finora presentate: 
 
Misura PSR Fondi stanziati con 

la fase 1 di 
presentazione 

(annualità 2015 + 
2016) 

Fondi già utilizzati 
per la fase 1 di 
presentazione 

(annualità 2015 + 
2016) 

Fondi necessari 
per la presente 

graduatoria 

Fondi residui per 
la fase 1 di 

presentazione 
(annualità 2015 + 

2016)  
Sottomisura 4.2 € 20.403.913,36    

 
 

€ 5.729.398,51    
 

€ 9.501.148,98             5.173.365,86    

 

 
2. Le seguenti domande sono state selezionate e passano alla fase di verifica di ammissibilità. 
 
Richiedente Progetto Punteggio Posizione in 

graduatoria 
Bergmilch   

 
Ammodernamento, ottimizzazione ed 
ampliamento della Bergmilch Südtirol  

 

145/65 

 
1 

Aug. Chorherrenstift 

 
Costruzione di un capannone industriale e 
per la ristrutturazione della cantina 
dell’Abbazia  

 

130/65 

 
2 
 

Milchhof Sterzing 2  

 
Impianto RO e coppa Yoghurt Top CUP 

 
115/65 

 
3 

Kellerei Bozen  

 
Costruzione della cantina Vini Bolzano  

 
115/65 

 
4 

Zipperle 2  
 

Piano invvestimento 2016/2017 per 
l'aumento efficienza, automatizzazione, 
risparmio energetico e misure per 
l'ambiente per la sicurezza sul lavoro e per 
la qualità  
 

100/65 
 

5 

Milchhof Brixen Gen. u. landw. Ges.  BRIMI  
 

BRIMI 2020 Ampliamento ed ottimazione 
catene produttive 2016  
 

90/65 
 

6 

VOG Products - Soc. Agricola Coop. 
 

Costruzione di un deposito cisterne grandi ( 
edificio 16.2) sulla P.E. 1492, cc laives, nel 
comune di laives e costruzione di un impianto di 
cogenerazione nel edificio 17 sulla P.E. 1377, cc 
Laives nel comune di laives 

 

85/65 
 

7 

 
3. Le seguenti domande hanno raggiunto il punteggio minimo, ma non possono essere selezionate 
per mancanza di fondi e passano pertanto ad una futura fase di selezione. 



 
Richiedente Progetto Punteggio Posizione in 

graduatoria 
    

    

 
4. Le seguenti domande non hanno raggiunto il punteggio minimo di 65 e pertanto non possono 
essere selezionate. 
 
Richiedente Progetto Punteggio Posizione in 

graduatoria 
    

 
Per la Commissione di selezione dei progetti: 
 
Il Presidente         La Segretaria 
Dr. Andreas Kompatscher       Annalisa Bassani 
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