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Agricoltura 
 

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto 
 

 

Area di gestione strategica 
La Ripartizione 31 è l'organizzazione pubblica con funzioni 
amministrative e di servizio per l'agricoltura, e in quest'ambito 
gestisce le seguenti materie:  
- promozione dell'attività agricola in applicazione di norme 

comunitarie, nazionali e provinciali, incentivazione per 
associazioni e organizzazioni operanti nel settore agricolo, 
messa in atto del pacchetto qualità UE; 

- coordinamento e sorveglianza nell’ambito della zootecnia, 
associazioni di mutua assicurazione del bestiame, apicoltura; 

- organizzazione comune di mercato vino, organizzazione 
comune di frutta-verdura, servizio fitosanitario provinciale, 
gestione dell’albo vigneti, frutti e viticoltura, controllo e 
certificazione dei prodotti sementieri e dei vivai frutticoli e 
viticoli, tenuta dell'albo professionale dei giardinieri; 

- primo insediamento, masi chiusi, usi civici e comunità 
agrarie, agevolazioni fiscali; 

- edilizia rurale, agriturismo, consorzi di bonifica e 
miglioramento fondiario, riordino fondiario, agricoltura 
sociale;  

- gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;  
- Programma di Sviluppo Rurale;  
- carburante a prezzo ridotto per l’agricoltura, 

meccanizzazione agricola, avversità atmosferiche, misure di 
emergenza, agricoltura biologica; 

- benessere animali, zooprofilassi, identificazione degli 
animali, smaltimento carcasse animali, protezione degli 
animali. 

 
 
Contesto esterno  

L’agricoltura dell’Alto Adige è caratterizzata da aziende agricole di 
piccole dimensioni (di regola a conduzione familiare) e, in zona di 
montagna, dall’inclinazione delle superfici foraggiere e 
dall’altitudine. 
La sfida dei prossimi anni consisterà nell’aumento 
dell’accettazione da parte della popolazione non agricola di 
pratiche quali per esempio l’utilizzo di prodotti fitosanitari o lo 
spargimento dei liquami, nella garanzia di un reddito accettabile 
per le aziende agricole e del mantenimento di un numero di 
aziende agricole possibilmente alto. 
Le restrizioni imposte da COVID 19 rappresenteranno ancora una 
sfida, soprattutto per il settore vinicolo, nei prossimi 2-3 anni, 
mentre gli effetti sul settore frutticolo e lattiero-caseario non 
saranno necessariamente negativi. 
La produzione di prodotti agricoli di qualità dipende dalla 
concorrenza e dalle oscillazioni dei prezzi di mercato e dalle 
abitudini dei consumatori.  

Il lock down a causa di COVID ha dimostrato l'importanza di un 
approvvigionamento alimentare regionale di base, che avrà anche 
un impatto sulla futura produzione agricola. 
Da questo ne scaturisce la necessità per parecchie aziende di 
una maggiore diversificazione e di conseguenza di un 
cambiamento strutturale in direzione della multifunzionalità, anche 
nel corso del primo insediamento di giovani agricoltori. 
Gli effetti del cambiamento climatico sull'agricoltura sono oramai 
ben documentati e chiaramente visibili, con conseguenti perdite di 
rendimento. Inoltre, compaiono in continuazione nuovi organismi 
nocivi nell’ambito della coltivazione di frutta, uva e verdura, e si 
insediano in maniera permanente. 
Un'altra importante sfida per l'agricoltura altoatesina è l'attuazione 
della nuova politica agricola comune. 
 
 

Contesto interno 
l punto di forza della Ripartizione è la vicinanza ai cittadini, dovuta 
soprattutto alle strutture decentralizzate (Uffici distrettuali est ed 
ovest, con le sedi distaccate die Merano e Bressanone, e l'ufficio 
periferico di Egna).  
Negli ultimi anni è stata attuata una forte concentrazione dei fondi 
sulle zone montane, specialmente di alta montagna, l’accento è 
stato messo sulla consulenza e sulla ricerca nell’ambito 
dell’agricoltura di montagna; inoltre è stato portato avanti lo 
sviluppo di un ampio sistema informatico.  
Ripercussioni negative invece hanno i continui e non coordinati 
cambiamenti delle basi giuridiche a livello statale e della CEE, cosa 
che costituisce una grande sfida per un’amministrazione, e 
l’aumento del lavoro amministrativo abbinato contemporaneamente 
alla necessità di una riduzione del personale e dei costi. Anche il 
lavoro amministrativo interno sotto il punto di vista giuridico-formale 
aumenta costantemente (per es. controlli da parte della Corte dei 
Conti, audits della Commissione europea).  
L’informatizzazione non va al passo con le necessità. Il supporto da 
parte dell’IT non sta al passo delle necessità. 
Un'essenziale fattore di incertezza a medio termine è la 
concessione degli aiuti non programmabile a causa dell'incertezza 
della situazione di bilancio. 
A causa del lock down e dell'introduzione dello Smart Working, 
l'amministrazione ha dovuto affrontare grandi sfide a breve termine. 
Nel 2021, le sfide continueranno ad essere quelle di applicare un 
mix praticabile tra il servizio di sportello e le procedure telematiche, 
soprattutto per le applicazioni di massa come le notifiche di 
carburante, i trasferimenti di macchine e i premi per la salute degli 
animali. 
 

  
  
 
 

(2) Obiettivi strategici 
 

Governabilità:  diretta   parziale  non governabile 
 
    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 L'ecologizzazione e la biodiversità dell'agricoltura aumentano e il benessere animale è migliorato.  
  

  1 Aziende agricole con produzione biologica Quantità 1.497 1.580 1.650 1.750  
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2 Superfici a coltivazione biologica ha 9.700,00 10.700,00 11.100,00 11.200,00  

3 Aziende aderenti alle misure agroambientali (intervento 
10.1.1 colture foraggere) 

Quantità 6.117 5.500 5.500 5.500  

4 Aiuti per il miglioramento del benessere e della salute 
animale 

Quantità - 4.000 4.000 4.200  

 
L’ecologizzazione dell’agricoltura può essere misurata in base all’agricoltura biologica come anche tramite la conversione edilizia di stalle per 
bovini da stabulazione fissa a stabulazione libera ossia la costruzione direttamente di ricoveri con stabulazione libera al fine di migliorare 
notevolmente il benessere animale. Nella produzione biologica la stabulazione libera è d’obbligo; l’incentivazione finanziaria per ricoveri con 
stabulazione libera è maggiore. L’ecologizzazione è inoltre misurabile tramite le aziende che aderiscono alle misure agroambientali (misura 
10, intervento 10.1.1 Colture foraggere del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020) che prevedono un carico bestiame ridotto e vietano 
l’utilizzo di erbicidi. Inoltre, i dati sulla profilassi delle malattie infettive degli animali danno una visuale sul benessere animale. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
 

    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

2 Il cambiamento strutturale e la sostenibilità in agricoltura sono sostenuti tramite misure di 
accompagnamento. 

 

  

  1 Finanziamenti del primo insediamento di giovani agricoltori Quantità 235 245 245 245  

2 Indennità compensativa: domande Quantità 8.133 8.350 8.350 8.300  

3 Indennità compensativa: ettari richiesti ha 56.194,56 60.000,00 60.000,00 60.000,00  

4 Pagamenti agroambientali: domande Quantità 6.117 5.500 5.500 5.500  

5 Pagamenti agroambientali: ettari richiesti ha 38.229,87 35.000,00 35.000,00 35.000,00  

 
Un cambio strutturale moderato è necessario e sensato anche per l’agricoltura altoatesina, però dovrebbe essere guidato e sostenuto. 
Questo cambio strutturale è condizionato principalmente da fattori economici, politico-sociali, condizioni di lavoro e fattori legislativi. Anche 
politica e amministrazione hanno una certa influenza, sebbene in maniera limitata, tra l’altro attraverso le misure sopra menzionate. Questo 
cambio strutturale viene accompagnato e sostenuto da una consulenza su larga scala, sia nel settore frutti-viticolo, sia nell’agricoltura di 
montagna, con un forte sostegno con fondi pubblici delle organizzazioni di consulenza. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
 

    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

3 La diversificazione nella produzione vegetale nell'agricoltura di montagna è incentivata.  
  

  1 Contributi per gli impianti di drupacee e piccoli frutti: fondi Euro 10.520,00 0,00 0,00 0,00  

2 Contributi per gli impianti di drupacee e piccoli frutti: 
domande 

Quantità 4 0 0 0  

3 Superficie investita a drupacee ha 196,31 200,00 200,00 250,00  

4 Superficie investita a piccoli frutti ha 71,48 65,00 160,00 100,00  

5 Superficie investita a ortaggi da campo ha 539,03 400,00 600,00 650,00  

6 Superficie investita a piante aromatiche ha 30,30 20,00 35,00 40,00  

7 Superficie finanziata per la coltivazione ecologica di 
cereali 

ha - 60,00 60,00 60,00  

8 Numero di domande per la coltivazione ecologica di 
cereali 

Quantità - 40 40 60  

 
Dato che ogni anno un certo numero di aziende cessa l’attività di produzione del latte, le colture sopra indicate rappresentano un’alternativa 
interessante, specialmente in montagna. 
Gli aiuti per gli impianti di drupacee e piccoli frutti non vengono più concessi.  
Gli indicatori n. 7 e 8 sono stati aggiunti. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
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    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

4 Le persone impiegate in agricoltura sono istruite e consigliate in modo adeguato.  
  

  1 Partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento per 
l'uso professionale di prodotti fitosanitari 

Quantità 0 0 0 0  

2 Incentivazioni liquidate a organizzazioni di consulenza Euro 3.770.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00  

3 Ore di consulenza di organizzazioni di consulenza per le 
persone impiegate in agricoltura 

ore 50.414,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00  

4 Numero delle scuole professionali per la formazione in 
agricoltura 

Quantità 6 6 6 6  

 
La formazione degli agricoltori è essenziale per la conduzione proficua di un’azienda agricola; esiste la possibilità di partecipare a corsi e/o di 
richiedere consulenza tecnica (Beratungsring für Obst- und Weinbau, BRING-Beratungsring Berglandwirtschaft, SBB, Bioland, Südtiroler 
Obstversteigerung, Kohvieh, Pustertaler Saatbau, Konsortium Südtiroler Baumschulen, MEG). Queste organizzazioni sono sovvenzionate 
con soldi pubblici. 
Commento per l'indicatore n. 1: i corsi per l'ottenimento del certificato di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari sono 
stati affidati ad organizzatori esterni; nel 2020 gli ultimi 2 corsi si svolgeranno presso l'ufficio 31.2, con stimati 100 partecipanti. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
   

 

(3) Priorità di sviluppo 

 

  

1 Riforma degli aiuti in agricoltura 
 

2015 La revisione dei regimi di aiuti esentati è conclusa, i criteri sono stati comunicati alla Commissione europea 

2016 Approvazione di tutti i regimi di aiuti soggetti a notifica 

2017 Valutazione intermedia, eventuale adeguamento alla disponibilità di bilancio, notifica dei criteri “irrigazione” e dei criteri 
“incentivazioni qualità” 

2018 Ulteriore revisione dei regimi di aiuto 

2019 Preparazioni per l'anno 2020, in cui scadono tutte le notifiche e si rende necessaria la nuova notifica di tutti i regimi d'aiuto 

2020 Revisione dei criteri di finanziamento in considerazione della riduzione delle risorse finanziarie e del passaggio al sistema dei bandi 

2021 Proroga di tutti i regimi di aiuto esistenti esentati e notificati fino al 31.12.2021 a seguito della proroga del regolamento (UE) n. 
702/2014 e della disciplina UE degli aiuti di Stato nel settore agricolo 2014-2020 

2022 Revisione o elaborazione di regimi di aiuto per gli aiuti a livello provinciale alla luce delle nuove norme UE sugli aiuti di Stato al 
settore agricolo 

2023 Ulteriore adeguamento dei regimi di aiuto esistenti alle nuove norme UE sugli aiuti di Stato nel settore agricolo 

 
Le notifiche scadono in teoria nell’anno 2020 e sarà necessaria la nuova notifica di tutti i regimi d’aiuto. 
Poiché le nuove disposizioni sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non saranno emanate in tempo e quindi le attuali disposizioni dell'UE in 
questo settore probabilmente saranno prorogate fino al 31.12.2021, anche gli aiuti di Stato autorizzati a livello nazionale a favore del settore 
agricolo devono essere prorogati, altrimenti scadranno il 31.12.2020.  
Non appena entreranno in vigore le nuove norme UE sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, i regimi di aiuto saranno rivisti o rielaborati. 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
  

2 Attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
 

2015 Pianificazione, organizzazione e attuazione dei corsi di formazione base e di rinnovo dei certificati di abilitazione 

2016 Tutte le macchine irroratrici sono state sottoposte a un controllo funzionale presso un centro di controllo autorizzato (con eccezioni) 

2017 Attuazione dell'aggiornamento continuo del Piano d'azione nazionale, nonché di norme giuridiche inerenti alla materia 

2018 Attuazione delle linee guida aggiuntive emanate dai ministeri dell'Agricoltura e della Salute 

2019 Attuazione dell'aggiornamento continuo del nuovo Piano d'azione nazionale, nonché di norme giuridiche inerenti alla materia 

2020 Ulteriori adeguamenti al nuovo Piano d'azione 

2021 Ulteriori adeguamenti al nuovo Piano d'azione 

2022 Possibili adeguamenti nell'attuazione dei programmi quadro della Commissione europea (Green Deal e strategia F2F) 

2023 Possibili adeguamenti nell'attuazione dei programmi quadro della Commissione europea (Green Deal e strategia F2F) 
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La direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi è stata recepita in Italia 
dal decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 che delega alle Regioni e alle Province autonome alcune competenze e in particolare: 
- il coordinamento dell'attuazione delle azioni del "Piano di azione nazionale" sul territorio della Provincia, attuazione dei controlli e 

trasmissione delle relazioni ai ministeri di competenza; 
- l'organizzazione della formazione di base e di aggiornamento per gli utilizzatori, i distributori di prodotti fitosanitari, nonché per 

consulenti; 
- l'informazione e sensibilizzazione della popolazione sull'uso dei prodotti fitosanitari; 
- il controllo delle macchine irroratrici; 
- misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree; 
- difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari. 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
  

3 Manutenzione e ulteriore sviluppo del Sistema informativo agricolo forestale SIAF 
 

2015 Migrazione su ABACO, messa a disposizione dei programmi applicativi 

2016 Adeguamento del sistema a nuove disposizioni di legge, miglioramento della funzionalità 

2017 Adeguamento del sistema a nuove disposizioni normative, predisposizione di nuove funzionalità, manutenzione continua e 
adeguamenti 

2018 Adeguamento del sistema a nuove disposizioni normative, predisposizione di nuove funzionalità, manutenzione continua e 
adeguamenti 

2019 Adeguamento del sistema a nuove disposizioni normative, manutenzione e adeguamenti 

2020 Adeguamento del sistema a nuove disposizioni normative, predisposizione di nuove funzionalità, manutenzione continua e 
adeguamenti 

2021 Attuazione delle prime misure relative alla strategia PABGOESDIGITAL: domanda per il benessere animale, dichiarazioni sui 
carburanti; pubblicazione di documenti su MyCivis; 

2022 Attuazione di misure relative alla strategia PABGOESDIGITAL: incentivazione della meccanizzazione interna ed esterna, 
incentivazione degli investimenti edili e tecnici, pubblicazione di documenti su MyCivis; 

2023 Attuazione di ulteriori misure relative alla strategia PABGOESDIGITAL: incentivazione degli investimenti edili e tecnici, 
pubblicazione di documenti su MyCivis 

 
Il Sistema informativo agricolo forestale (SIAF) è la piattaforma tecnica-informatica dell’anagrafe provinciale delle aziende agricole e dei 
programmi applicativi per la gestione degli aiuti comunitari, statali e provinciali. 
Progetti di sviluppo 2021 - 2023: 
Attuazione di misure relative alla strategia PABGOESDIGITAL:  
- domanda di aiuti per il benessere animale;  
- dichiarazioni sui carburanti;  
- incentivazione della meccanizzazione interna ed esterna; 
- incentivazione degli investimenti edili e tecnici; 
- pubblicazione di documenti su MyCivis.  
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
  

4 Attuazione della politica agricola comune (Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, organizzazione 
comune di mercato) 

 

2015 Approvazione del nuovo programma dalla Commissione europea, elaborazione dei criteri di selezione, elaborazione checklist e 
materiale informativo 

2016 Valutazione dei contenuti delle singole misure ed eventuali aggiustamenti 

2017 Adeguamento delle misure e fondo di solidarietà per i terremoti in Italia 

2018 Omnibus UE e adeguamento delle misure, se necessario 

2019 Valutazione della performance del PSR (valutazione delle spese) 

2020 Termine Programma, però probabile proroga da parte dalla Commissione UE 

2021 Proroga del programma, modifiche 

2022 Proroga del programma, modifiche 

2023 Conclusione del programma 
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Il Programma di Sviluppo Rurale è uno degli strumenti più importanti di pianificazione del finanziamento in agricoltura ed è da redigere ogni 
sette anni. 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
  

5 Elaborazione e approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2021 - 2027 
 

2018 Prime valutazioni interne delle misure future 

2019 Elaborazione di una prima bozza - prorogato 

2020 Preparazione del Programma di Sviluppo Rurale 2021 - 2027 definitivo - prorogato 

2021 Elaborazione di proposte per il PSR 

2022 Inoltro alla Commissione UE delle nuove misure 

2023 Approvazione ad avvio del nuovo programma di sviluppo rurale 

 
Il Programma di Sviluppo Rurale è uno degli strumenti più importanti di pianificazione del finanziamento in agricoltura ed è da redigere ogni 
sette anni. 
La programmazione è valida se il vecchio PSR non viene prorogato dalla Commissione UE. 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
  

6 Programma PAC 2020 – Riorientamento del Sistema informativo agricolo forestale (SIAF) 
 

2018 Completamento It-business-analysis e di un piano strategico IT; istituzione team di lavoro; realizzazione dei primi progetti di 
sviluppo 

2019 Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT 

2020 Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT 

2021 Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT e di misure della strategia PABGOESDIGITAL: Domanda di 
premio unico, domande PSR, gestione superfici (LAFIS_MAP), gestione schedario vitivinicolo (LAFIS_WINE), sincronizzazione dati 
con SIAN 

2022 Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT e di misure della strategia PABGOESDIGITAL: Domanda di 
premio unico, domande PSR, gestione superfici (LAFIS_MAP), gestione schedario vitivinicolo (LAFIS_WINE), sincronizzazione dati 
con SIAN 

2023 Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT e di misure della strategia PABGOESDIGITAL: Domanda di 
premio unico, domande PSR, gestione superfici (LAFIS_MAP), gestione schedario vitivinicolo (LAFIS_WINE), sincronizzazione dati 
con SIAN 

 
Il Sistema informativo agricolo forestale (SIAF) deve essere ristrutturato in base alle seguenti principali richieste: 
- nuova PAC 2020; 
- digitalizzazione; 
- egov e piattaforme web; 
- trasparenza verso i cittadini; 
- orientamento ai procedimenti e workflow; 
- gestione di ulteriori dati. 
Le applicazioni attualmente in uso gradualmente vengono sostituite da nuove soluzioni software che soddisfano le richieste sopraindicate. 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
  

7 Rafforzare la promozione dell'agricoltura biologica, la protezione e il benessere degli animali 
 

2020 Rielaborazione dei criteri di finanziamento nell'ambito degli auiti di stato, con particolare riguardo all'agricoltura biologica, alla 
protezione degli animali e al benessere animale. 

2021 Considerazione di tali argomenti in sede di elaborazione e revisione dei regolamenti/criteri di sostegno nel settore agricolo. 

2022 Considerazione di tali argomenti in sede di elaborazione e revisione dei regolamenti/criteri di sostegno nel settore agricolo. 

2023 Considerazione di tali argomenti in sede di elaborazione e revisione dei regolamenti/criteri di sostegno nel settore agricolo. 
 

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
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(4) Prestazioni 
 

Governabilità:  diretta   parziale  non governabile 
 

Agricoltura 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Contrattazione di nuove disposizioni nell'ambito dell'agricoltura a Roma e Bruxelles  
   

1 Riunioni Roma Quantità 9 12 12 12  

2 Riunioni Bruxelles Quantità 2 8 8 8  
 

2 Rielaborazione e notificazione degli aiuti di stato, elaborazione di regimi De-minimis  
   

1 Regimi esentati Quantità 0 5 5 5  

2 Regimi notificati Quantità 0 2 2 2  

3 Regimi De-minimis Quantità 0 2 2 2  
 

 

 
 
 
 

Ufficio Zootecnia 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Concessione di aiuti nell’ambito della zootecnia, apicoltura e coltivazione ecologica di cereali  
   

1 Domande presentate zootecnia Quantità 5.446 5.400 6.000 6.000  

2 Domande approvate zootecnia Quantità 5.246 5.200 5.200 5.200  

3 Domande liquidate zootecnia Quantità 5.198 5.000 5.000 5.000  

4 Domande presentate associazioni allevatori e 
organizzazioni 

Quantità 11 10 10 10  

5 Domande approvate associazioni allevatori e 
organizzazioni 

Quantità 11 10 10 10  

6 Domande liquidate associazioni allevatori e 
organizzazioni 

Quantità 11 10 10 10  

7 Domande presentate apicoltura (aiuto UE) Quantità 24 30 30 30  

8 Domande approvate apicoltura (aiuto UE) Quantità 21 25 25 25  

9 Domande liquidate apicoltura (aiuto UE) Quantità 19 25 25 25  

10 Domande presentate coltivazione ecologica cereali Quantità 36 40 40 40  

11 Domande approvate coltivazione ecologica cereali Quantità 36 36 36 38  

12 Domande liquidate coltivazione ecologica cereali Quantità 36 36 36 38  
 

 

 

Il numero menzionato contiene anche le domande di aiuto che vengono presentate presso gli uffici distrettuali. 
 

2 Controllo della produzione di latte  
   

1 Dichiarazioni delle vendite dirette Quantità 1 5 5 5  

2 Controlli effettuati Quantità 5 20 20 20  
 

3 Sorveglianza della legge sulla disciplina dell’allevamento animale e dell’apicoltura e rilascio delle 
relative autorizzazioni 

 

   

1 Domande di autorizzazione presentate Quantità 135 180 180 180  

2 Autorizzazioni rilasciate Quantità 135 150 150 150  

3 Controlli effettuati per l'autorizzazione Quantità 5 25 25 25  
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Piano della performance 2021-2023 Agricoltura 

 

9 

Ufficio Frutti-viticoltura 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Concessione di aiuti nel settore della produzione vegetale  
   

1 Domande presentate l.p. 11/1998 (contributi in conto 
capitale) 

Quantità 25 20 20 20  

2 Domande impegnate l.p. 11/1998 (contributi in conto 
capitale) 

Quantità 31 20 20 20  

3 Domande liquidate l.p. 11/1998 (contributi in conto 
capitale) 

Quantità 30 25 25 25  

4 Domande presentate l.p. 9/1991 (mutuo a tasso 
agevolato) 

Quantità 0 3 3 3  

5 Domande impegnate l.p. 9/1991(mutuo a tasso 
agevolato) 

Quantità 1 3 3 3  

6 Domande liquidate l.p. 9/1991 (mutuo a tasso agevolato) Quantità 0 3 3 3  

7 Domande di aiuto investimenti cantine vinicole (aiuto 
OCM vino) presentate 

Quantità 12 13 15 12  

8 Domande liquidate investimenti cantine vinicole (aiuto 
OCM vino) 

Quantità 12 13 15 12  

9 Domande progetti promozione vino (aiuto OCM vino) 
presentate 

Quantità 4 5 5 5  

 

 

 

Il numero sopra indicato comprende anche le domande presentate negli uffici distrettuali. 
Progetti promozione vino paesi terzi: l'ufficio segue l'istruttoria delle domande fino all'approvazione, poi le inoltra ad AGEA (Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura). 
Osservazioni sugli aiuti l.p. 11/1998: a causa della revisione dei criteri di finanziamento, nel settore della produzione vegetale non vengono 
concessi quasi più aiuti. 
 

2 Approvazioni e controlli nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) ortofrutticolo  
   

1 Numero approvazioni (programmi operativi) Quantità 6 6 6 6  

2 Numero controlli (valore della produzione 
commercializzata) 

Quantità 3 3 3 6  

 

3 Gestione dello schedario viticolo  
   

1 Domande o denunce trattate Quantità 2.031 1.950 1.950 1.950  
 

4 Rilascio di certificati fitosanitari, autorizzazioni fitosanitarie, certificazione delle piante e monitoraggio 
e lotta contro organismi nocivi da quarantena 

 

   

1 Certificati fitosanitari rilasciati Quantità 8.547 9.000 9.000 9.000  

2 Iscrizione nel Registro Ufficiale degli Operatori 
Professionali - RUOP 

Quantità - 20 20 20  

3 Controlli in loco concernenti organismi nocivi da 
quarantena 

Quantità 1.290 2.500 2.500 2.500  

4 Certificazione delle piante: controlli per la certificazione 
dei tuberi seme di patate 

Quantità 454 500 500 500  

5 Certificazione delle piante: numero barbatelle certificate Quantità 352.000 350.000 350.000 350.000  

6 Certificazione delle piante: numero innesti certificati 
prebase e base di melo 

Quantità 3.650 20.000 20.000 20.000  

 

5 Nuovo rilascio e rinnovo di certificati di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari e 
per consulenti 

 

   

1 Esecuzione esame e nuovo rilascio certificati di 
abilitazione 

Quantità 413 300 300 300  

2 Rinnovo certificati di abilitazione Quantità 1.339 1.300 1.500 4.000  
 

 

 

I corsi per l'ottenimento del certificato di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari sono stati affidati ad organizzatori 
esterni, nel 2020 gli ultimi 2 corsi si svolgeranno presso l'ufficio 31.2. 
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Ufficio Proprietà coltivatrice 
 

     Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Disposizioni nell’ambito della legge sui masi chiusi e assegnazione della denominazione “maso avito”  
   

1 Decisioni delle commissioni locali per i masi chiusi 
trattate 

Quantità 272 300 300 300  

2 Numero di ricorsi Commissione provinciale per i masi 
chiusi 

Quantità 25 40 40 40  

3 Riconoscimenti attribuiti "maso avito“ Quantità 7 10 10 10  
 

2 Concessione di aiuti per l’avviamento di imprese e consulenza aziendale per i giovani agricoltori  
   

1 Domande presentate Quantità 259 250 250 250  

2 Domande approvate Quantità 250 245 245 245  

3 Domande liquidate Quantità 235 245 245 245  

 

 

 

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato approvato nel 2015. Da allora sono state presentate 1209 domande di aiuto, delle quali 1172 
sono state approvate. A questi richiedenti sono stati concessi 27.255.00,00 Euro. Nell’anno 2020 il Piano di Sviluppo Rurale è stato 
prolungato per altri due anni fino al 2022. 
 

3 Rilascio dell’attestazione "qualifica imprenditore agricolo professionale"  
   

1 Domande presentate Quantità 28 20 25 20  

2 Domande approvate Quantità 22 18 20 18  

3 Domande ritirate Quantità 6 2 2 2  
 

 

 

Poiché i richiedenti hanno due anni di tempo dalla data di presentazione della domanda per dimostrare i requisiti, vi è una discrepanza tra 
domande presentate e domande approvate. 
 

4 Amministrazione dei beni di uso civico e delle associazioni agrarie  
   

1 Accertamento dei diritti di uso civico Quantità 7 7 7 7  

2 Trattazione dei ricorsi concernenti il diritto di legnatico e 
pascolo 

Quantità 0 2 2 2  

3 Pareri elaborati Quantità 209 250 250 250  

4 Determinazione del prezzo in caso di alienazione di beni 
di uso civico, intensivamente coltivati 

Quantità 0 2 2 2  

5 Proclamazione (nomina) dei neoeletti comitati 
d'amministrazione 

Quantità 6 86 15 15  

6 Iscrizioni nell'elenco ufficiale delle associazioni agrarie Quantità 0 1 1 1  

7 Autorizzazione in caso di distacco e di divisione di quote Quantità 24 25 25 25  

8 Autorizzazione in caso di alienazione rispett. di acquisto 
di immobili 

Quantità 60 100 100 100  

9 Determinazione dei compartecipanti e delle rispettive 
quote 

Quantità 0 1 1 1  

10 Invio di un commissario ad acta Quantità 0 1 1 3  

11 Approvazione degli statuti Quantità 2 3 3 3  

12 Trattazione di impugnazioni di deliberazioni 
dell'assemblea dei compartecipanti 

Quantità 0 3 3 3  

13 Rettifica e integrazione dello stato tavolare Quantità 0 3 3 3  
 

 

 

3: Pareri elaborati: in caso d'alienazione di beni di uso civico con cancellazione del vincolo di uso civico rispettivamente in caso d'acquisto di 
beni con apposizione del vincolo di uso civico. 
 

5 Conciliazioni masi chiusi, conciliazioni di affitto, ricorsi dei danni da selvaggina  
   

1 Richieste presentate "conciliazioni masi chiusi" Quantità 32 31 31 31  

2 Conciliazioni masi chiusi con esito positivo Quantità 11 15 15 15  

3 Conciliazioni masi chiusi con esito negativo Quantità 15 11 11 11  

4 Richieste presentate "conciliazioni di affitto" Quantità 10 9 9 9  

5 Conciliazioni di affitto con esito positivo Quantità 5 4 4 4  

6 Conciliazioni di affitto con esito negativo Quantità 2 3 3 3  

7 Ricorsi danni da selvaggina Quantità 2 3 3 3  
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Ufficio Edilizia rurale 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Concessione di aiuti per investimenti edili da parte di aziende singole nonché per consorzi di bonifica e 
di miglioramento fondiario 

 

   

1 Domande presentate l.p. 11/1998 (Investimenti da parte 
di aziende singole) 

Quantità 616 930 900 900  

2 Domande approvate l.p. 11/1998 (Investimenti da parte 
di aziende singole) 

Quantità 787 920 890 900  

3 Domande liquidate l.p. 11/1998 (Investimenti da parte di 
aziende singole) 

Quantità 1.080 920 890 1.050  

4 Domande presentate l.p. 11/1998 (abitazioni rurali) Quantità 149 180 150 150  

5 Domande approvate l.p. 11/1998 (abitazioni rurali) Quantità 91 180 150 150  

6 Domande liquidate l.p. 11/1998 (abitazioni rurali) Quantità 255 300 300 250  

7 Domande presentate l.p. 7/2008 (agriturismo) Quantità 55 80 80 80  

8 Domande approvate l.p. 7/2008 (agriturismo) Quantità 77 80 80 80  

9 Domande liquidate l.p. 7/2008 (agriturismo) Quantità 68 120 110 110  

10 Domande presentate l.p. 5/2009 (consorzi di bonifica e 
miglioramento fondiario) 

Quantità 10 50 50 60  

11 Domande approvate l.p. 5/2009 (consorzi di bonifica e 
miglioramento fondiario) 

Quantità 15 50 50 60  

12 Domande liquidate l.p. 5/2009 (consorzi di bonifica e 
miglioramento fondiario) 

Quantità 39 70 60 60  

 

2 Vigilanza ed agevolazioni in materia di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario  
   

1 Domande presentate Quantità 163 120 120 120  

2 Procedimenti avviati d'ufficio Quantità 10 10 10 10  
 

3 Classificazione delle aziende agrituristiche, consulenza e controlli a campione  
   

1 Classificazioni effettuate Quantità 125 230 230 240  

2 Controlli a campione effettuati Quantità 179 220 220 230  
 

 

 

Controlli a campione effettuati: vengono riportati tutti i controlli, anche quelli eseguiti dagli uffici distrettuali; l'ufficio 31.4 effettua i controlli per 
il distretto di Bolzano. 
 

4 Erogazione degli aiuti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – misura 4.1  
   

1 Domande presentate Quantità 41 10 20 30  

2 Domande approvate Quantità 8 5 15 25  

3 Domande liquidate Quantità 22 25 20 25  
 

 

 
 
 
 

Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF) 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) e del catasto frutticolo della Provincia 
di Bolzano (LAFIS_fruit) 

 

   

1 Imprese agricole iscritte in APIA con superfici Quantità 27.050 22.000 25.000 27.000  

2 Imprese agricole elaborate in APIA (riepiloghi SIAF) Quantità 11.340 10.000 10.000 10.000  

3 Imprese agricole iscritte in LAFIS_fruit Quantità 6.920 6.300 6.300 6.300  

4 Imprese agricole elaborate in LAFIS_fruit Quantità 3.850 2.500 3.500 3.500  
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    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

2 Coordinamento delle esigenze informatiche della Ripartizione Agricoltura  
   

1 Progetti inclusi nel piano triennale IT Quantità 15 11 10 10  

2 Progetti IT avviati Quantità 13 8 5 5  

3 Progetti IT completati Quantità 4 4 5 5  
 

3 Gestione dei dati nel settore agricoltura  
   

1 Dataexport forniti Quantità 75 75 75 80  

2 Aziende controllate con controlli a campione ai sensi 
della l.p. 17/1993, art. 5, comma 5 

Quantità 104 100 100 100  

3 Relazioni mensili all'ASTAT Quantità 12 12 12 12  
 

4 Supporto ai collaboratori della Ripartizione Agricoltura nell’utilizzo di hardware e software  
   

1 Ticket richiesti da IBB Quantità - 800 800 800  

2 Ticket elaborati Quantità - 800 800 800  

3 Corsi di formazione effettuati Quantità - 5 5 5  

4 Manuali e documenti di supporto agli utenti aggiornati Quantità - 2 2 2  
 

 

 
 
 
 

Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Implementazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020  
   

1 Incontri svolti Quantità 28 28 28 28  

2 Rapporto annuale di esecuzione Quantità 1 1 1 1  

3 Riunioni di coordinamento Quantità 20 20 20 20  

4 Comitato di sorveglianza Quantità 3 1 1 1  

5 Incontro annuale con la commissione UE Quantità 1 1 1 1  

6 Modifica del Programma di sviluppo Quantità 2 1 1 1  
 

 

 

3: Alle riunioni di coordinamento partecipano rappresentanti della Ripartizione Agricoltura, dell'Organismo pagatore provinciale, del Ministero 
all'Agricoltura e dell'UE. 
 

2 Erogazione degli aiuti del PSR 2014-2020  
   

1 Misura 4.2 domande di aiuto presentate Quantità 5 1 5 0  

2 Misura 4.2 domande di aiuto approvate Quantità 9 2 2 3  

3 Misura 4.2 domande di aiuto liquidate Quantità 8 6 7 8  

4 Misura 7.3 domande di aiuto presentate Quantità 0 0 0 0  

5 Misura 7.3 domande di aiuto approvate Quantità 0 1 0 0  

6 Misura 7.3 domande di aiuto liquidate Quantità 4 6 0 0  

7 Misura 16.1 domande di aiuto presentate Quantità 2 0 0 0  

8 Misura 16.1 domande di aiuto approvate Quantità 0 0 0 0  

9 Misura 16.1 domande di aiuto liquidate Quantità 0 2 2 2  

10 Misura 10 domande di aiuto presentate Quantità 10.674 9.000 9.000 9.000  

11 Misura 10 domande di aiuto liquidate Quantità 9.887 9.000 9.000 9.000  

12 Misura 13 domande di aiuto presentate Quantità 8.133 8.350 8.350 8.350  

13 Misura 13 domande di aiuto liquidate Quantità 7.867 8.350 8.350 8.350  

14 Misura 19.2 domande di aiuto presentate Quantità 34 25 5 5  

15 Misura 19.2 domande di aiuto approvate Quantità 28 26 15 10  

16 Misura 19.2 domande di aiuto liquidate Quantità 0 20 25 30  

17 Misura 19.3 domande di aiuto presentate Quantità 0 4 4 2  
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18 Misura 19.3 domande di aiuto approvate Quantità 0 4 6 2  

19 Misura 19.3 domande di aiuto liquidate Quantità 0 0 4 4  

20 Misura 19.4 domande di aiuto presentate Quantità 6 6 6 6  

21 Misura 19.4 domande di aiuto approvate Quantità 8 6 6 6  

22 Misura 19.4 domande di aiuto liquidate Quantità 4 6 6 6  
 

 

 

Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020: 

misura 4.2: trasformazione e commercializzazione misura 19: LEADER 

misura 7.3: banda larga misura 19.1: preparazione 

misura 10: pagamenti agroambientali misura 19.2: attivazione dei piani di sviluppo locale PSL 

misura 13: indennità compensativa misura 19.3: cooperazione 

misura 16.1: collaborazione misura 19.4: animazione 

La liquidazione delle domande della misura 19 è di competenza dell'Organismo pagatore provinciale. 
 
 
  
 

Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Concessione di aiuti per l'acquisto di macchine, danni da avversità atmosferiche, trasferimento di 
conoscenze, azioni di informazione, servizi di consulenza e prodotti di qualità 

 

   

1 Domande di contributo presentate “acquisto macchine” 
(fondo perduto) 

Quantità 418 800 800 800  

2 Domande di contributo approvate “acquisto macchine” 
(fondo perduto) 

Quantità 611 800 800 800  

3 Domande di contributo liquidate “acquisto macchine” 
(fondo perduto) 

Quantità 604 800 800 800  

4 Domande di mutuo agevolato presentate “acquisto 
macchine” 

Quantità 0 0 0 0  

5 Domande di mutuo agevolato approvate “acquisto 
macchine” 

Quantità 78 0 0 0  

6 Domande di mutuo agevolato liquidate “acquisto 
macchine” 

Quantità 78 0 0 0  

7 Domande di contributo presentate "ripristino danni da 
avversità atmosferiche" 

Quantità 194 100 100 100  

8 Domande di contributo approvate "ripristino danni da 
avversità atmosferiche" 

Quantità 170 100 100 100  

9 Domande di contributo liquidate "ripristino danni da 
avversità atmosferiche" 

Quantità 166 100 100 100  

10 Domande di contributo presentate "indennizzo danni da 
avversità atmosferiche" 

Quantità 0 0 0 0  

11 Domande di contributo approvate "indennizzo danni da 
avversità atmosferiche" 

Quantità 0 0 0 0  

12 Domande di contributo liquidate "indennizzo danni da 
avversità atmosferiche" 

Quantità 0 0 0 0  

13 Domande presentate "servizi di consulenza" Quantità 11 15 15 15  

14 Domande approvate "servizi di consulenza" Quantità 11 15 15 15  

15 Domande liquidate "servizi di consulenza" Quantità 11 15 15 15  

16 Domande presentate "azioni di informazione" Quantità 7 11 11 11  

17 Domande approvate "azioni di informazione" Quantità 7 11 11 11  

18 Domande liquidate "azioni di informazione" Quantità 8 11 11 11  

19 Domande presentate "servizi di sostituzione" Quantità 0 1 1 1  

20 Domande approvate "servizi di sostituzione" Quantità 0 1 1 1  

21 Domande liquidate "servizi di sostituzione" Quantità 0 1 1 1  

22 Domande presentate "prodotti di qualità" Quantità 1 5 5 5  

23 Domande approvate "prodotti di qualità" Quantità 1 5 5 5  

24 Domande liquidate "prodotti di qualità" Quantità 5 5 5 5  
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Il numero delle domande presentate per danni da avversità atmosferiche dipende dalle rispettive condizioni meteorologiche annuali. In caso 
di eventi straordinari potranno essere presentate anche migliaia di domande. 
Le approvazioni contengono anche domande presentate negli ultimi anni. Il numero sopra indicato comprende anche le domande presentate 
agli uffici distrettuali. 
4, 5, 6: Questo aiuto viene messo in atto dopo fenomeni meteorologici come siccità o precipitazioni eccessive; non essendo prevedibile, non 
si indicano numeri di domande. 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

2 Concessione di aiuti del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – misura 11  
   

1 Domande presentate Quantità 1.069 1.200 1.320 1.370  

2 Domande approvate Quantità 1.069 1.200 1.320 1.370  

3 Domande liquidate Quantità 1.069 1.200 1.320 1.370  
 

3 Agricoltura biologica e regimi di qualità per prodotti agricoli  
   

1 Imprese iscritte nell'elenco degli operatori dell'agricoltura 
biologica 

Quantità 1.497 1.580 1.650 1.750  

2 Prima notifica e notifiche di variazione di attività con 
metodo biologico 

Quantità 413 750 800 850  

3 Variazioni del fascicolo aziendale SIAF Quantità 100 140 140 100  

4 Rilascio deroghe Quantità 186 100 100 100  

5 Consulenze eseguite Quantità 361 400 450 480  

6 Pareri elaborati Quantità - 1 1 1  
 

 

 

Il numero delle prestazioni di consulenza dipende dal numero e dalla complessità del quadro normativo. In ogni caso a tutte le aziende che 
iniziano l'attività biologica, vengono offerte informazioni e assistenza. 
 

4 Vigilanza e attività di controllo nell'ambito delle produzioni biologiche  
   

1 Controlli effettuati Quantità 24 65 65 65  

2 Rilascio di sanzioni amministrative Quantità 0 2 2 2  
 

 

 

Vengono svolti due audit di vigilanza presso gli organismi di controllo e le altre presso gli operatori. 
 

5 Carburante a prezzo ridotto per l'agricoltura  
   

1 Domande per l'assegnazione e dichiarazione consumi Quantità 13.240 13.500 13.500 13.500  

2 Diesel assegnato litri 27.037.070,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00  

3 Benzina assegnata litri 567.891,00 550.000,00 500.000,00 500.000,00  
 

6 Immatricolazione e registro macchine agricole  
   

1 Iscrizioni di macchine effettuate Quantità 5.467 6.000 6.000 6.000  
 

 

 

Momentaneamente è possibile soltanto stimare le macchine registrate. Le statistiche devono essere ancora programmate. 
 
 
 
  

Ufficio distrettuale Agricoltura Est 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Registri, banche dati, autorizzazioni, commenti, estimi  
   

1 Iscrizione e modifica di dati riguardo superfici e imprese 
nel Sistema informativo agricolo forestale 

Quantità 668 350 320 320  

2 Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti 
fitosanitari 

Quantità 146 60 60 60  

3 Pareri per comuni Quantità 108 110 110 100  

4 Estimi di danni causati dalla selvaggina Quantità 20 10 10 10  
 

 

 

2: Il numero di rilasci di autorizzazioni effettuati dagli uffici distrettuali è compreso nella somma complessiva dell'ufficio competente centrale 
31.2. 
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2 Assegnazione di carburante agevolato  
   

1 Assegnazioni di carburante agevolato Quantità 2.668 2.800 2.800 2.800  
 

 

 

Da gennaio 2015 gli uffici distrettuali sono responsabili per l'assegnazione di carburante agevolato. 
Il numero di assegnazioni di carburante agevolato da parte degli uffici distrettuali è compreso nella somma complessiva dell'ufficio 
competente centrale 31.7. 
 

3 Assistenza per domande di aiuto nel settore dell'agricoltura  
   

1 Domande di aiuto presentate Quantità 2.946 3.000 2.500 2.500  
 

 

 

Il numero di domande degli uffici distrettuali è compreso in parte nel numero complessivo degli uffici competenti centrali. 
 

4 Controlli nel settore agriturismo e controlli fitosanitari  
   

1 Controlli eseguiti - classificazione Quantità 93 90 90 90  

2 Emissione di certificati fitosanitari Quantità 220 350 300 300  
 

 

 

1: Il numero di controlli eseguiti dagli uffici distrettuali è compreso nel numero complessivo dell'ufficio competente centrale 31.4. 
2: Il numero di certificati rilasciati dagli uffici distrettuali è compreso nel numero complessivo dell'ufficio competente centrale 31.2. 
 
 
 
  

Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Registri, banche dati, autorizzazioni, commenti, estimi  
   

1 Iscrizione e modifica di dati riguardo superfici e imprese 
nel Sistema informativo agricolo forestale 

Quantità 2.450 2.800 2.800 2.800  

2 Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti 
fitosanitari 

Quantità 343 200 250 900  

3 Pareri per comuni Quantità 20 40 40 20  

4 Estimi di danni causati dalla selvaggina Quantità 7 15 15 10  
 

 

 

Il numero di rilasci di autorizzazioni effettuati dagli uffici distrettuali è compreso nella somma complessiva dell'ufficio competente centrale 
31.2. 
 

2 Assegnazione di carburante agevolato  
   

1 Assegnazioni di carburante agevolato Quantità 3.401 3.400 3.400 3.400  
 

 

 

Da gennaio 2015 gli uffici distrettuali sono responsabili per l’assegnazione di carburante agevolato. 
Il numero di assegnazioni di carburante agevolato da parte degli uffici distrettuali è compreso nella somma complessiva dell'ufficio 
competente centrale 31.7. 
 

3 Assistenza per domande di aiuto nel settore dell'agricoltura  
   

1 Domande di aiuto presentate Quantità 2.100 2.000 1.500 1.500  
 

 

 

Dato che gli uffici distrettuali 31.10 e 31.11 sono confluiti nell'Ufficio distrettuale Ovest 31.10  (con sede distaccata Merano), qui compaiono le 
cifre di tutti e due gli uffici. 
Il numero di domande degli uffici distrettuali è compreso in parte nel numero complessivo degli uffici competenti centrali. 
 

4 Controlli nel settore agriturismo e controlli fitosanitari  
   

1 Controlli eseguiti - classificazione Quantità 43 60 50 50  

2 Emissione di certificati fitosanitari Quantità 260 200 200 250  
 

 

 

1: Il numero di controlli eseguiti dagli uffici distrettuali è compreso nel numero complessivo dell'ufficio competente centrale 31.4. 
2: Il numero di certificati rilasciati dagli uffici distrettuali è compreso nel numero complessivo dell'ufficio competente centrale 31.2. 
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Servizio veterinario provinciale 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Lotta contro le malattie degli animali  
   

1 Indennizzi per l'abbattimento di animali Quantità 334 450 400 400  

2 Disinfezioni eseguite Quantità 6 10 10 10  

3 Animali morti ritirati presso i centri di raccolta ai fini del 
controllo nei confronti della rabbia 

Quantità 639 600 600 600  

4 Bagni medicali eseguiti Quantità 4 5 5 5  

5 Provvedimenti di sequestro sanitario, di abbattimento e 
di dissequestro 

Quantità 233 200 60 60  

 

 

 

Purtroppo non è possibile prevedere in anticipo quanti provvedimenti di sequestro sanitario, di abbattimento e di dissequestro dovranno 
essere adottati, in quanto questi dipenderanno dal numero di focolai delle malattie che si verificheranno nel corso dell’anno. I focolai non 
sono prevedibili. Grazie ai diversi programmi di eradicazione si prevedono però meno casi di malattie e quindi meno provvedimenti di 
abbattimento. 
 

2 Sanzioni amministrative  
   

1 Sanzioni amministrative e ammonimenti Quantità 724 800 800 800  

2 Svolgimento di audizioni Quantità 28 35 35 35  

3 Ordinanze, ingiunzioni evase Quantità 111 170 140 140  
 

3 Riconoscimento comunitario di ditte di prodotti alimentari e mangimifici  
   

1 Decreti e pareri per il riconoscimento CE degli 
stabilimenti alimentari 

Quantità 51 35 40 40  

2 Decreti e pareri per il riconoscimento CE dei mangimifici Quantità 0 1 1 1  
 

4 Concessione di contributi per l'identificazione degli animali, lo smaltimento delle carcasse animali e la 
protezione degli animali 

 

   

1 Domande presentate marcatura bestiame Quantità 1 1 1 1  

2 Domande approvate marcatura bestiame Quantità 1 1 1 1  

3 Domande liquidate marcatura bestiame Quantità 1 1 1 1  

4 Domande presentate smaltimento carcasse Quantità 1 1 1 1  

5 Domande approvate smaltimento carcasse Quantità 1 1 1 1  

6 Domande liquidate smaltimento carcasse Quantità 1 1 1 1  

7 Domande presentate protezione degli animali Quantità 14 14 14 14  

8 Domande approvate protezione degli animali Quantità 14 14 14 14  

9 Domande liquidate protezione degli animali Quantità 13 14 14 14  
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Foreste 
 

  

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto 
 

 

Area di gestione strategica 
Il Servizio Forestale provinciale provvede a una gestione 
equilibrata delle istanze degli stakeholders in modo che l’Alto 
Adige, unico per la sua varietà paesaggistica, conservi la sua 
attrattività e stabilità sotto il profilo ecologico e economico. 
Per raggiungere questi obiettivi, le attività del Servizio Forestale 
provinciale coprono dieci ambiti differenti: dirigenza e 
organizzazione, pareri e autorizzazioni, sorveglianza e controllo, 
gestione degli ecosistemi, rilevi e mappature, lavori in economia, 
contributi e premi, informazione e pubbliche relazioni, formazione 
e servizi nell’ambito della Protezione civile. 
 
 
Contesto esterno  

Questo il contesto nel quale opera il Servizio Forestale 
provinciale: l'Alto Adige, un territorio piccolo e pieno di attrattività, 
nel cuore delle Alpi, una terra di confine tra due grandi culture, 
popolata e gestita ormai da secoli. Altitudine e pendenza del 
territorio costituiscono fattori limitanti ai fini dell’uso del suolo e 
fanno ricadere la nostra terra nella definizione di territorio 
montano ai sensi del Regolamento UE 1257/1999. L’unicità del 
paesaggio con i suoi ambienti silvo-pastorali vicini alla naturalità 
costituisce base irrinunciabile per il nostro settore economico più 
importante, il turismo. 
Sostanzialmente occorre promuovere la gestione sostenibile del 
territorio montano con la sua struttura multiforme dal punto di vista 
geologico, bioecologico e della proprietà. In questo modo  il 
paesaggio culturale e naturale viene preservato nella sua stabilità 
e biodiversità. Bisogna inoltre evitare che i territori più remoti 
vengano in quanto tali abbandonati alla loro sorte, come già è 
successo in altre regioni alpine. 
Il bosco montano è nella maggioranza dei casi proprietà di 
aziende agricole montane – in forma di singolo bosco privato o di 
forme consortili, o ancora proprietà di comuni. La proprietà è 
perlopiù frammentata, con una superficie boscata media di 10 ha. 
È altresì in continuo aumento la percentuale di proprietari boschivi 
che non hanno alcuna relazione diretta con un’azienda agricola e 
questa è un’ulteriore sfida per la gestione sostenibile di questi 
boschi. 
I risultati provenienti dal mondo della ricerca mostrano che i 
territori montani e in particolare quello alpino sono pesantemente 
colpiti dai cambiamenti climatici. Gli ecosistemi dei boschi 

montani, a causa della longevità degli alberi, sono particolarmente 
esposti a cambiamenti climatici.  Boschi che nascono oggi devono 
sopravvivere alle mutazioni climatiche dei prossimi 150 anni. Il 
cambiamento climatico è in questo senso una grossa sfida. 
 
Il ritorno dei grandi predatori è un tema arduo da gestire a causa 
delle emozioni che genera: dal punto di vista ecologico va visto 
positivamente, ma per la pastorizia di montagna, così come è 
attuata oggi, rappresenta un insormontabile problema, perché il 
pascolo brado non è compatibile con la presenza di orsi e lupi. La 
disponibilità delle aziende agricole montane e dei gestori degli 
alpeggi ad adottare misure di prevenzione che comportano costi e 
lavoro è tutt’altro che certa. La conservazione del paesaggio 
colturale curato, e della biodiversità che contiene, con i pregi 
ambientali ed economici che ne conseguono per il nostro 
territorio, dipende da come sapremo affrontare e vincere questa 
sfida. 
 
 

Contesto interno 
Il Servizio Forestale provinciale, con la sua originaria competenza 
sulla gestione del bosco, chiamata a cambiare di pari passo 
assieme alla società, è sensibilmente più vecchio 
dell’Amministrazione provinciale così come la conosciamo dal 
1972; negli ultimi 40 anni essa ha assunto su di sé molti compiti e 
competenze aggiuntive. 
Le competenze del Servizio Forestale provinciale travalicano nel 
frattempo i confini del bosco, arrivando a comprendere quasi 
l’intera superficie provinciale. 
Il Servizio Forestale provinciale è composto per quasi l'80% dal 
Corpo Forestale provinciale, che è un corpo tecnico con funzioni di 
polizia; è caratterizzato da una struttura gerarchica e da una 
presenza capillare sul territorio. Il lavoro di tale organismo 
comporta un elevato livello di conoscenze interdisciplinari, che 
facilita l’individuazione di soluzioni anche in situazioni complesse. 
Il riferimento normativo più importante per quanto riguarda obiettivi 
e strategie è la Legge Forestale provinciale, legge provinciale 21 
ottobre 1996, n. 21 e succ. mod. (breviter l.p. 21/1996). L’art. 1 mira 
alla tutela del territorio montano attraverso un uso sostenibile del 
suolo e del soprassuolo. Questo si attua da un lato attraverso 
l’imposizione di vincoli, dall’altro attraverso l’esecuzione di lavori in 
economia, l’erogazione di contributi e l’attività di consulenza. 

  
  
 
 

(2) Obiettivi strategici 
 

Governabilità:  diretta   parziale  non governabile 
 
    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Il Servizio Forestale provinciale provvede, con particolare riguardo alla biodiversità, alla gestione 
sostenibile ed equilibrata degli ecosistemi e alla loro tutela. 

 

  

  1 Superficie boschiva gestita in modo sostenibile ha 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00  

2 Superficie boschiva complessiva vicino alla naturalità % 76,00 76,00 76,00 76,00  

3 Contrazione superficie boschiva a seguito di cambiamenti 
nei piani urbanistici 

ha 100,00 200,00 200,00 190,00  

4 Superficie boschiva priva di danni % 98,00 97,00 97,00 97,00  

5 Superficie dei pascoli gestita in modo sostenibile ha 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00  
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6 Sfruttamento sostenibile delle acque da pesca ha 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00  

 
L’obiettivo è finalizzato alla gestione e conservazione sostenibile degli ecosistemi, in particolare, dei boschi, dei pascoli e delle acque 
assicurando la conservazione e la tutela di questi ecosistemi naturali. Uno sviluppo razionale ed equilibrato dei territori rurali costituisce un 
presupposto per conciliare localmente i vari interessi ottimizzando lo sviluppo socio-economico e garantisce posti di lavoro. Una consulenza 
professionale riduce conflitti fra i vari interessi e permette di indirizzare uno sviluppo ottimale bel territorio rurale. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
 

    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

2 Il bosco di montagna è rafforzato attraverso il sostegno di una gestione attiva dello stesso in tutte le sue 
funzioni, in particolare quella di protezione,  e contribuisce attivamente alla protezione del clima anche 
grazie alla produzione sostenibile di legname da opera. 

 

  

  1 Assegni di piante al taglio con consulenza effettuati Quantità 4.325 6.500 6.500 6.000  

2 Utilizzazioni forestali martellate m3 1.304.119,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00  

3 Carbonio fissato nel legame da opera almeno t 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00  

4 Densità di rete viaria forestale m 27,00 26,50 26,50 27,00  

5 Cure colturali sovvenzionate Quantità 113 85 85 85  

6 Piani di gestione silvo-pastorali gestiti Quantità 37 340 340 340  

7 Schede boschive gestite Quantità 3.554 3.555 3.555 3.555  

 
Il bosco di montagna ha nel suo complesso una significativa funzione protettiva; esso, con la sua azione stabilizzatrice, è la spina dorsale 
degli insediamenti e dell’economia dei comprensori montani, ma l’onda lunga di tale effetto arriva molto più lontano. La salvaguardia della sua 
funzione protettiva senso lato (difesa da valanghe, erosione, caduta sassi, difesa del suolo e dell’acqua) è chiaramente prioritaria rispetto 
all’importanza economica della produzione legnosa, laddove va premesso che solo una gestione forestale attiva può garantire la funzione 
protettiva nel tempo. Oltre a ciò il bosco di montagna vanta un ruolo significativo nella difesa della biodiversità ed è ora come in passato 
un'importante fonte di reddito nelle zone di montagna. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
 

    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

3 Il Servizio Forestale provinciale sostiene lo sviluppo del territorio rurale.  
  

  1 Costruzione o risanamento di acquedotti eseguiti m 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  

2 Costruzione o risanamento di rete viaria rurale eseguiti m 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00  

3 Fascicoli SIAF gestiti Quantità 20.073 18.000 18.000 18.000  

 
L’obiettivo è il mantenimento della struttura socio-economica del territorio montano: si evita l’abbandono e si permette la gestione attiva di 
masi, pascoli e boschi.  
3: SIAF = Sistema informativo agricolo forestale 
 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
 

    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

4 Lo sviluppo sostenibile del paesaggio e del territorio è assicurato.  
  

  1 Cambiamenti di bosco nei piani urbanistici e paesaggistici 
eseguiti 

Quantità 245 160 160 160  

2 Pareri rilasciati su interventi di modesta entità Quantità 630 700 700 700  

3 Autorizzazioni movimenti terra rilasciate Quantità 2.059 1.600 1.600 1.600  

 



Piano della performance 2021-2023 Foreste 

 

19 

Il Servizio forestale elabora pareri per lo sviluppo del territorio e rilascia autorizzazioni per interventi nel paesaggio. Si ricerca un equilibrio tra 
l’interesse del privato e l’interesse generale pubblico per conservare la varietà paesaggistica come componente indispensabile per 
l’economia ed il turismo. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
 

    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

5 La Protezione civile è rafforzata da conoscenze approfondite del territorio e da solide competenze 
specifiche. 

 

  

  1 Rilievi nivometrici per bollettini valanghe eseguiti Quantità 483 500 500 500  

2 Rilievo di ostacoli al volo gestiti Quantità 4.538 3.300 3.300 3.300  

3 Piani delle zone di pericolo per i comuni Quantità 116 110 110 110  

4 Superficie boschiva percorsa da incendi ha 0,22 0,76 0,76 0,76  

5 Spese per riparazioni di danni meteorici a infrastrutture e 
in ambiente rurale 

Euro 450.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00  

 
Come parte integrante della Protezione Civile il Servizio forestale fornisce un contributo essenziale alla sicurezza del territorio provinciale, per 
proteggere persone ed infrastrutture. Conoscenza puntuale del territorio ed esperienza professionale rafforzano la Protezione Civile. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
 

    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

6 La sorveglianza e il controllo nei settori foreste, caccia, pesca, protezione della natura e del paesaggio, 
così come nella difesa dell’ambiente sono garantiti. 

 

  

  1 Violazioni della legge forestale rilevate Quantità 113 160 160 160  

2 Violazioni della legge sulla caccia rilevate Quantità - 162 162 162  

3 Violazioni della legge sulla pesca rilevate Quantità - 36 36 36  

4 Violazioni della legge sulla protezione di natura e 
paesaggio rilevate 

Quantità 748 408 408 408  

5 Violazioni della legge su protezione delle acque, gestione 
dei rifiuti e difesa del suolo rilevate 

Quantità 1 39 39 39  

6 Comunicazione di notizie di reato Quantità 87 19 19 19  

 
Il Servizio forestale ha il compito di sorvegliare 19 diversi leggi nel settore foreste, caccia e pesca, tutela dell’ambiente e del paesaggio. La 
sorveglianza ed il controllo garantiscono il mantenimento dell’ordine sociale e garantiscono l’incolumità del paesaggio. Ciò permette anche 
una realizzazione efficiente degli obiettivi politici e delle norme. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
 

    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

7 Tramite i lavori in economia è assicurata in modo veloce e snello la messa in atto di misure.  
  

  1 Giornate di lavoro degli operai forestali stagionali giorni 103.306,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00  

2 Progetti di lavori in economia eseguiti Quantità 450 500 500 500  

3 Risorse economiche provinciali investite Mio. € 8,75 18,00 18,00 18,00  

4 Risorse economiche investite da terzi Mio. € 4,00 5,00 5,00 5,00  

 
L'articolo 31 della legge provinciale n. 21/1996 ("ordinamento forestale") prevede lavori ed opere in economia. Ogni anno il Servizio forestale 
realizza 500 progetti in economia. Più di 400 lavoratori forestali stagionali (ca. 6,5 milioni euro) hanno un posto di lavoro. Essi eseguono 
opere paravalanghe, rimboschimenti, recinti, sentieri escursionistici, aree di sosta lungo le ciclabili. 
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4: Per terzi si intendono tra l’altro comuni, altre ripartizioni provinciali, proprietari boschivi privati. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 

   

 

(3) Priorità di sviluppo 

 

  

1 I compiti di polizia per il Corpo Forestale provinciale sono regolati in modo chiaro 
 

2020 Le competenze del Corpo forestale nel nuovo podere provinciale e del demanio sono chiarite. 

2020 Le competenze tra il Corpo forestale provinciale e i Carabinieri sono ben definite nel settore sorveglianza e controllo. 

2021 Un incontro di coordinamento annuale con i Carabinieri è stato fatto. 

2022 Incontri di coordinamento con le Forze di Polizia si sono svolti a livello dei singoli ispettorati forestali. 

2023 Le competenze del Corpo forestale nel nuovo podere provinciale e del demanio sono chiarite. 

 
Lo Statuto d’autonomia permette alla Provincia di Bolzano di emanare norme di legge nel settore Foreste e per il Corpo forestale. Nelle 
norme provinciali è previsto che il Corpo forestale provinciale eserciti la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale ed alpicolo e, in 
generale, nell’ambito delle competenze della Provincia, le funzioni di polizia e di servizio d’istituto spettanti all’ex Corpo forestale dello Stato, 
quelle a loro affidate dalla presente legge nonché gli eventuali ulteriori compiti stabiliti da altra normativa. 
Nella legge 7 agosto 2015, n. 124 il Parlamento ha approvato lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato. Con il 01/01/2017 i compiti del 
Corpo forestale dello Stato sono stati attribuiti principalmente al Corpo dei Carabinieri. Adattamenti nel settore normativo sulle competenze di 
polizia del Corpo forestale provinciale saranno necessari. 
Incontri di coordinamento sono necessari con tutte le Forze di Polizia per evitare eventuali sovrapposizioni nell'espletare compiti di polizia. 
Nel territorio altoatesino del Parco Nazionale dello Stelvio lavorano dodici forestali appartenenti al Corpo forestale provinciale. Per evitare 
sovrapposizioni tra il Corpo forestale provinciale all'interno del Parco nazionale i compiti di educazione ambientale e danni da selvaggina, di 
cui saranno responsabili i collaboratori del Parco sono stati separati dalle competenze del Corpo forestale provinciale. 
Nella nuova Agenzia Demanio provinciale è integrato anche il settore forestale (superfici demaniali, superfici boschive, vivai, scuola forestale 
del Latemar, segheria del Latemar). Il ruolo coperto dai collaboratori dell'Agenzia Demanio provinciale ed appartenenti al Corpo forestale 
provinciale è stato chiarito. 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
  

2 Le competenze della Provincia in materia di caccia sono definite 
 

2020 Redazione di un piano di gestione e insediamento di un gruppo di lavoro responsabile relativi alla fauna selvatica reintrodotta come 
ad esempio il lupo e l’orso. 

2020 Le linee guida di una gestione venatoria compatibile con gli ecosistemi agricolo-forestali sono state adattate con le diverse 
rappresentanze di interesse alle attuali conoscenze. 

2020 Una legge provinciale su “Disciplina dell’attività venatoria e delle zone di particolare tutela faunistica all’interno dei Parchi naturali 
provinciali“ è stata approvata. 

2021-23 Le linee guida di una gestione venatoria compatibile con gli ecosistemi agricolo-forestali sono state adattate con le diverse 
rappresentanze di interesse alle attuali conoscenze. 

 
Lo Statuto d’autonomia autorizza la Provincia di Bolzano ad emanare norme di legge nel settore caccia e pesca. Negli ultimi anni si sono più 
volte registrati conflitti di competenza che hanno provocato una forte insicurezza legale. 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
  

3 Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2021-2027 
 

2018-20 Elaborazione dei fascicoli aziendali per le aziende con verde agricolo nell’ambito della campagna domande 2018 è ultimata. 

2018-20 Il 5% delle domande per i premi agro-ambientali e indennità compensativa 2018, 2019 e 2020 sono controllate dal Corpo forestale 
provinciale in collaborazione con l’Organismo pagatore provinciale. 

2021-27 Elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2021 - 2027. 

 
Il Piano per lo Sviluppo Rurale è uno degli strumenti più importanti di pianificazione del finanziamento nel settore agricolo-forestale ed è da 
redigere ogni sette anni. 
Nel Sistema informativo agricolo forestale (SIAF) sono rilevate tutte le superfici agricole e forestali su base delle particelle catastali di 
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un’azienda. Questi rilievi sono eseguiti per le superfici di verde agricolo (prati, pascoli) e forestali dai collaboratori del Servizio forestale nelle 
38 stazioni forestali. La gestione delle superfici viticole e frutticole avviene negli uffici periferici e centrali della Ripartizione Agricoltura. 
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 
  

4 Gestione schianti da vento Vaia fine ottobre 2018 
 

2018 Pronto interventi 

2019-20 Provvedimenti a medio termine 

2020-22 Provvedimenti a medio e lungo termine 

2023 Provvedimenti a lungo termine 

 
Il 29 e 30.10.2018 la tempesta di vento "Vaia" ha schiantato ca. 1,5 milioni di metri cubi di legname su una superficie di circa 5.900 ettari. Il 
Servizio forestale provinciale ha preso provvedimenti di corto, medio e lungo termine per il ripristino dei danni. 
Pronto interventi: immediata apertura della viabilità rurale e forestale colpita. Spesa di circa 3 milioni di €.  
A medio termine: ripristino straordinario della viabilità rurale e forestale colpita con costruzione di tratti integrativi per lo sgombero di legname.  
Spesa di circa 12 milioni di €.  
Contributi per lo sgombero del legname schiantato. Spesa complessiva di circa 17,5 milioni di €.  
A medio e lungo termine su una superficie di circa 1.000 ettari ripristino della funzione eteroprotettiva, compreso il rimboschimento. Su 
ulteriori 1.000 ettari rimboschimenti integrativi per agevolare la rinnovazione del bosco. Spesa stimata di circa 50 milioni di €.  
 

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 
 

  
 

(4) Prestazioni 
 

Governabilità:  diretta   parziale  non governabile 
 

Ripartizione Foreste 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Pareri e autorizzazioni (Direzione di ripartizione Foreste)  
   

1 Partecipazioni alle conferenze dei servizi Quantità 22 23 23 23  
 

2 Sorveglianza e controllo (Direzione di ripartizione Foreste)  
   

1 Audizioni su verbali di violazione Quantità 34 40 40 40  
 

3 Management degli ecosistemi (Direzione di ripartizione Foreste)  
   

1 Tagli straordinari eseguiti (autorizzati dal Direttore di 
ripartizione) 

m3 700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00  

 

4 Concessione di contributi (Direzione di ripartizione Foreste)  
   

1 Contributi concessi per la formazione e l'aggiornamento 
professionale nel settore foreste ed ambiente 

Quantità 7 8 8 8  

 

5 Formazione (Direzione di ripartizione Foreste)  
   

1 Partecipanti al corso agenti forestali Quantità 0 25 0 0  

2 Partecipanti al corso sovrintendenti forestali Quantità 0 0 25 0  
 

 

 

Corsi per agenti ed assistenti e sovrintendenti forestali non vengono tenuti ogni anno, ma a distanza di 3 a 4 anni, appena si liberano dei 
posti. 
 

6 Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Direzione di ripartizione Foreste)  
   

1 Autorizzazioni per l'esecuzione di lavori in economia 
finanziati con fondi altrui 

Quantità 199 200 200 200  

2 Collaudi eseguiti Quantità 56 30 30 30  
 

7 Amministrazione del personale forestale (Direzione di ripartizione Foreste)  
   

1 Casi trattati Quantità 16 52 52 52  
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    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

8 Servizi nell’ambito della Protezione civile (Direzione di ripartizione Foreste)  
   

1 Interventi servizio di reperibilità eseguiti Quantità - 15 15 15  
 

9 Pubbliche relazioni (Direzione di ripartizione)  
   

1 Relazione agraria e forestale elaborata Quantità - 1 1 1  
 

 

 
 
 
 

Ufficio Amministrazione forestale 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Pareri e autorizzazioni (Amministrazione forestale)  
   

1 Norme e circolari Quantità 9 2 2 2  

2 Autorizzazioni speciali per la raccolta di funghi emesse Quantità 140 148 148 148  

3 Autorizzazioni al transito su strade chiuse al traffico 
rilasciate 

Quantità 852 792 792 792  

 

2 Sorveglianza e controllo (Amministrazione forestale)  
   

1 Ulteriore gestione di verbali di violazione Quantità 794 887 887 887  
 

3 Management degli ecosistemi (Amministrazione forestale)  
   

1 Piantine prodotte nei vivai forestali Quantità 281.000 320.000 320.000 320.000  

2 Seguire la tematica “neofite” ha - 0,50 0,50 0,50  
 

4 Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Amministrazione forestale)  
   

1 Lavoratori stagionali gestiti Quantità 397 405 405 405  

2 Disoccupati gestiti Quantità 7 15 15 15  

3 Progettazioni e direzioni dei lavori effettuate Quantità 12 19 19 6  

4 Collaudi eseguiti Quantità 151 92 92 92  
 

5 Pubbliche relazioni (Amministrazione forestale)  
   

1 Sito internet Quantità 1 1 1 1  

2 Articoli specialistici pubblicati (Forest Observer) Quantità 3 10 10 8  
 

6 Formazione (Amministrazione forestale)  
   

1 Organizzazione del corso agenti forestali Quantità 0 1 0 0  

2 Organizzazione del corso sovrintendenti forestali Quantità 0 0 1 0  
 

7 Servizi nell’ambito della Protezione civile (Amministrazione forestale)  
   

1 Interventi servizio di reperibilità eseguiti Quantità 482 80 80 80  
 

 

 
 
 
 

Ufficio Economia montana 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Management degli ecosistemi (Economia montana)  
   

1 Consulenze alpicoltura eseguite Quantità 30 30 30 30  

2 Consulenze eseguite per protezione animali sulle 
malghe 

Quantità 20 30 30 30  

 

2 Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Economia montana)  
   

1 Progetti verificati in commissione tecnica Quantità 800 800 800 800  

2 Spese per progetti Euro 25.000.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00  

3 Verifiche di collaudo Quantità 143 450 450 450  

4 Collaudi eseguiti Quantità 24 37 37 37  
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3 Concessione di contributi e premi (Economia montana)  
   

1 Incentivi infrastrutture primarie Quantità 115 100 100 100  

2 Allacciamento boschi Quantità 29 20 20 20  

3 Migliorie pascoli Quantità 53 20 20 20  

4 Sussidi in casi di emergenza Quantità 153 150 150 150  

5 Incentivi cure colturali Quantità 113 250 250 250  

6 Incentivi interventi d’esbosco Quantità 312 530 530 530  

7 Ammodernamento del parco macchine Quantità 52 2 2 2  

8 Premi per l’alpeggio Quantità 1.060 1.060 1.060 1.060  

9 Controlli del possesso delle condizioni per gli incentivi 
effettuati 

Quantità 1.000 1.000 1.000 1.000  

 

4 Pubbliche relazioni (Economia montana)  
   

1 Conferenze e organizzazione giornate informative 
eseguite 

Quantità 10 5 5 5  

2 Articoli specialistici pubblicati Quantità 1 1 1 1  
 

5 Formazione  
   

1 Organizzazione del corso agenti forestali Quantità - 1 0 0  

2 Organizzazione del corso sovrintendenti forestali Quantità - 0 1 0  
 

6 Servizi nell’ambito della Protezione civile (Economia montana)  
   

1 Interventi servizio di reperibilità eseguiti Quantità - 50 50 50  
 

 

 
 
 
 

Ufficio Pianificazione forestale 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Management degli ecosistemi (Pianificazione forestale)  
   

1 Superficie bosco sano rilevata % 98,00 97,00 97,00 97,00  

2 Domande PEFC elaborate Quantità 170 160 160 160  

3 Consulenze selvicolturali e corsi di aggiornamento 
organizzati 

Quantità 23 5 5 5  

4 Seguire la tematica “neofite” ha 3,00 2,00 2,00 2,00  
 

 

 

2: PEFC = Programme for Endorsement of Forest Certification schemes: attraverso la certificazione della gestione forestale, un proprietario 
boschivo può attestare di aver raggiunto un determinato livello qualitativo di sostenibilità ambientale sociale ed economica nella gestione del 
proprio bosco. 
 

2 Rilevamento e gestione sistemi di rilevamento (Pianificazione forestale)  
   

1 Piani di gestione elaborati Quantità 22 30 30 30  

2 Schedario strade gestito km 15.565,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00  

3 Coordinamento SIAF Quantità 1 1 1 1  

4 Riconfinazioni eseguite m 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00  

5 Monitoraggio pericoli naturali effettuati Quantità 3 3 3 3  

6 Elenco dei sentieri escursionistici gestito km 19.422,00 15.600,00 15.500,00 15.500,00  
 

 

 

3: SIAF = sistema informativo agricolo forestale 
 

3 Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Pianificazione forestale)  
   

1 Progettazioni e direzioni dei lavori effettuate Quantità 30 25 25 25  

2 Collaudi eseguiti Quantità 168 150 150 150  

3 Lavoratori stagionali Quantità 32 30 30 30  
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    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

4 Concessione di contributi (Pianificazione forestale)  
   

1 Domande di contributo per piani di gestione gestite Quantità 18 18 18 18  

2 Domande di contributo per i sentieri escursionistici 
gestite 

Quantità 68 60 60 60  

 

 

 

1: Contributi per la compilazione di piani di gestione di beni silvo-pastorali. 
 

5 Pubbliche relazioni (Pianificazione forestale)  
   

1 Presenze organizzate con proprio stand a fiere Quantità 1 5 5 5  

2 Articoli specialistici pubblicati Quantità 5 8 8 8  

3 Praticanti e diplomandi (laureandi) accolti Quantità 35 30 30 30  
 

6 Formazione  
   

1 Organizzazione del corso agenti forestali Quantità - 1 0 0  

2 Organizzazione del corso sovrintendenti forestali Quantità - 0 1 0  
 

7 Servizi nell’ambito della Protezione civile (Pianificazione forestale)  
   

1 Coordinamento rilevamento ostacoli alla navigazione 
aerea 

Quantità 1 1 1 1  

2 Coordinamento della carta operativa antincendio 
boschivo 

Quantità 1 1 1 1  

3 Interventi servizio di reperibilità eseguiti Quantità - 120 120 120  

4 Spese per l’equipaggiamento dei vigili del fuoco volontari Euro - 2.000,00 2.000,00 2.000,00  
 

 

 
 
 
 

Ufficio Caccia e pesca 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Pareri e autorizzazioni (Caccia e pesca)  
   

1 Progetti valutati nella conferenza dei servizi ("grande" e 
"piccola" VIA, KIS) 

Quantità 92 162 162 162  

2 Autorizzazioni recinti faunistici e zoo rilasciate Quantità 3 3 3 3  

3 Decreti emessi per abbattimenti a causa di danni da 
selvaggina 

Quantità 5 5 5 5  

4 Esami di caccia eseguiti Quantità 408 474 474 474  

5 Esami custode ittico - venatorio eseguiti Quantità 45 13 13 13  

6 Esami di pesca eseguiti Quantità 242 234 234 234  

7 Certificati per tassidermisti specie protette emessi Quantità 40 42 42 42  

8 Autorizzazioni specie minacciate e specie pericolose 
rilasciate 

Quantità 0 5 5 5  

 

2 Sorveglianza e controllo (Caccia e pesca)  
   

1 Accertamenti infrazioni leggi sulla caccia rilevate Quantità - 162 162 162  

2 Accertamenti infrazioni leggi sulla pesca rilevati Quantità - 36 36 36  

3 Comunicazioni notizia di reato effettuate Quantità 87 5 5 5  
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3 Management degli ecosistemi (Caccia e pesca)  
   

1 Domande di risarcimento di danni da piccoli predatori 
elaborate 

Quantità 93 56 56 56  

2 Casi di danni da grandi predatori elaborati Quantità 48 35 35 35  

3 Casi di danni all'agricoltura elaborati Quantità 20 57 57 57  

4 Rilievi e monitoraggio di selvaggina (ungulati, 
stambecco, coturnice ecc.) 

Quantità 175 127 127 127  

5 Seguire la tematica “neozoi” ha 2,00 2,00 2,00 2,00  

6 Cattura di animali viventi Quantità - 2.300 2.500 2.500  

7 Abbattimento di specie alloctone ed invasive compreso 
rinvenimenti di animali morti 

Quantità - 88 88 88  

 

4 Rilevamento e gestione sistemi di rilevamento (Caccia e pesca)  
   

1 Abbattimenti autorizzati di caprioli Quantità - 8.900 8.900 8.900  

2 Abbattimenti autorizzati di cervi Quantità - 4.500 4.500 4.500  

3 Abbattimenti autorizzati di camosci Quantità - 3.800 3.800 3.800  

4 Abbattimenti autorizzati di cinghiali Quantità - 4 4 4  

5 Abbattimenti effettuati di stambecchi Quantità - 24 24 24  

6 Autorizzazioni abbattimenti di marmotte Quantità 1.887 1.500 1.500 1.500  

7 Abbattimenti effettuati di volpi Quantità 19.510 2.000 2.000 2.000  

8 Autorizzazioni abbattimenti di coturnici e tetraonidi Quantità 775 729 729 729  

9 Pesci rilasciati nelle acque kg 30.099,00 31.474,00 31.474,00 31.474,00  

10 Statistiche catture ittiche elaborate kg - 25.820,00 25.820,00 25.820,00  
 

5 Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Caccia e pesca)  
   

1 Collaudi eseguiti Quantità 102 45 45 45  

2 Lavoratori stagionali Quantità 6 5 5 5  
 

6 Concessione di contributi (Caccia e pesca)  
   

1 Prevenzione di danni da selvaggina da parte di grandi 
predatori 

Euro - 250.000,00 300.000,00 300.000,00  

2 Prevenzione di danni da selvaggina da parte di altre 
specie selvatiche 

Euro - 120.000,00 120.000,00 120.000,00  

3 Indennizzo di danni da selvaggina da parte di grandi 
predatori 

Euro - 40.000,00 50.000,00 50.000,00  

4 Indennizzo di danni da selvaggina da parte di altre 
specie selvatiche 

Euro - 40.000,00 50.000,00 50.000,00  

5 Misure di prevenzione per la protezione degli animali al 
pascolo sugli alpeggi 

Quantità 4 50 50 50  

6 Contributi per la gestione venatoria Euro - 530.000,00 530.000,00 530.000,00  

7 Contributi per la gestione ittica Euro - 42.000,00 42.000,00 42.000,00  

8 Contributo per centri di recupero per le specie selvatiche 
autoctone 

Euro - 30.500,00 30.500,00 30.500,00  

 

7 Pubbliche relazioni (Caccia e pesca)  
   

1 Articoli specialistici pubblicati Quantità 10 12 12 12  

2 Conferenze e organizzazione giornate informative 
eseguite 

Quantità 20 33 33 33  

3 Praticanti e diplomandi (laureandi) accolti Quantità 0 2 2 2  
 

8 Formazione (Caccia e pesca)  
   

1 Organizzazione del corso agenti forestali Quantità - 1 0 0  

2 Organizzazione del corso sovrintendenti forestali Quantità - 0 1 0  
 

9 Servizi nell’ambito della Protezione civile (Caccia e pesca)  
   

1 Interventi servizio di reperibilità eseguiti Quantità - 60 60 60  
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Ispettorati forestali 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Pareri e autorizzazioni  
   

1 Pareri su piani urbanistici elaborati e piani settoriali, 
valutazione ambientale strategica 

Quantità 128 37 37 37  

2 Progetti valutati nella conferenza dei servizi ("grande" e 
"piccola" VIA, KIS) 

Quantità 341 365 365 365  

3 Modifiche di piani urbanistici con cambiamenti di bosco 
(ex cambiamenti colturali) 

ha 100,00 194,00 194,00 194,00  

4 Autorizzazioni movimenti terra rilasciate Quantità 2.059 2.000 2.000 2.000  

5 Pareri per interventi di modesta entità elaborati Quantità 630 468 468 468  

6 Autorizzazioni al pascolo rilasciate Quantità 968 667 667 667  

7 Autorizzazioni all’accensione di fuochi rilasciate Quantità 159 96 96 96  

8 Autorizzazioni al transito su strade chiuse al traffico 
rilasciate 

Quantità 20.077 19.565 19.565 19.565  

9 Autorizzazioni speciali per lo spargimento di concimi 
emesse 

Quantità 430 30 30 30  

 

2 Sorveglianza e controllo nell'ambito di competenza  
   

1 Accertamenti infrazioni legge forestale rilevate Quantità 113 160 160 160  

2 Accertamenti infrazioni legge sui funghi rilevate Quantità 149 170 170 170  

3 Accertamenti infrazioni legge sui divieti di transito 
rilevate 

Quantità 465 557 557 557  

4 Accertamenti infrazioni della legge sulla protezione di 
natura e paesaggio rilevate 

Quantità 748 408 408 408  

5 Accertamenti infrazioni leggi ambientali rilevate Quantità 1 39 39 39  

6 Accertamenti infrazioni leggi sulla caccia e sulla pesca 
rilevate 

Quantità 23 42 42 42  

7 Controlli su specie minacciate e specie pericolose 
eseguiti 

Quantità 0 8 8 8  

8 Comunicazioni notizia di reato effettuate Quantità 75 19 19 19  

9 Servizi di pubblica sicurezza eseguiti durante le elezioni Quantità 47 62 62 62  
 

3 Gestione degli ecosistemi  
   

1 Consulenze selvicolturali eseguite Quantità 4.991 5.804 5.804 5.804  

2 Martellate eseguite m3 1.304.119,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00  

3 Tagli straordinari eseguiti (autorizzati da ispettorati 
forestali) 

m3 1.327,00 14.087,00 14.087,00 14.087,00  

4 Misurazioni tondame legnoso eseguite m3 46.439,00 63.394,00 63.394,00 63.394,00  

5 Consulenze alpicoltura eseguite Quantità 463 498 498 498  

6 Incendi boschivi rilevati Quantità 31 24 24 24  

7 Domande di risarcimento di danni da piccoli predatori 
elaborate 

Quantità 93 56 56 56  

8 Rilievi per le autorizzazioni in deroga a causa di danni da 
selvaggina 

Quantità 17 8 8 8  

9 Rilievi e monitoraggio di selvaggina (ungulati, 
stambecco, coturnice ecc.) 

Quantità 175 127 127 127  

10 Seguire la tematica “neofite” ha - 0,50 0,50 5,00  
 

4 Rilevamento e gestione sistemi di rilevamento  
   

1 Schede boschive sbrigate Quantità 3.554 3.000 3.000 3.000  

2 Piani di gestione elaborati Quantità 37 20 20 20  

3 Schedario strade rurali gestito km 15.200,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00  

4 Riconfinazioni eseguite m 6.204,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00  

5 Fascicolo aziendale SIAF gestiti Quantità 20.073 12.000 12.000 12.000  

6 Schede di malga gestite Quantità 28 1.700 1.700 1.700  
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7 Schedario strade alpicolo-forestali gestito km 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00  

8 Schedario sentieri escursionistici km 15.500,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00  
 

5 Pianificazione ed esecuzione di lavori in economia  
   

1 Domande per progetti in regia sbrigate Quantità 542 580 580 580  

2 Progettazioni effettuate Quantità 664 614 614 614  

3 Sicurezza sul lavoro nei cantieri eseguita Quantità 829 777 777 777  

4 Direzioni di lavori effettuate Quantità 642 270 270 270  

5 Collaudi eseguiti Quantità 212 219 219 219  

6 Lavoratori stagionali Quantità 341 340 340 340  

7 Fatture controllate Quantità 4.270 3.930 3.930 3.930  

8 Risorse economiche investite della Provincia Euro 13.585.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00  

9 Risorse economiche investite da terzi Euro 4.157.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00  

10 Spese per riparazioni di danni meteorici a infrastrutture e 
in ambiente rurale 

Euro 4.220.000,00 600.000,00 600.000,00 60.000,00  

 

6 Concessione di contributi e premi per la gestione sostenibile nel territorio rurale  
   

1 Incentivi infrastrutture primarie Quantità 115 220 220 220  

2 Allacciamento boschi Quantità 29 25 25 25  

3 Migliorie pascoli Quantità 53 34 34 34  

4 Sussidi in casi di emergenza Quantità 153 76 76 76  

5 Incentivi cure colturali Quantità 113 156 156 156  

6 Incentivi interventi d’esbosco Quantità 312 529 529 529  

7 Premi per l’alpeggio Quantità 1.060 1.060 1.060 1.060  

8 Controlli del possesso delle condizioni per gli incentivi 
effettuati 

Quantità 825 1.000 1.000 1.000  

9 Domande per contributi paesaggistici accettate Quantità 99 113 113 113  

10 Ammodernamento del parco macchine Quantità 52 210 210 210  
 

7 Pubbliche relazioni per la gestione sostenibile e della conservazione degli ecosistemi  
   

1 Sessioni forestali e giornate informative forestali tenute Quantità 82 81 81 81  

2 Partecipanti alle “Feste degli alberi” Quantità 13.348 11.108 11.108 11.108  

3 Escursioni e convegni specialistici organizzati Quantità 89 126 126 126  

4 Presenze organizzate con proprio stand a fiere Quantità 3 3 3 3  

5 Conferenze e organizzazione giornate informative 
eseguite 

Quantità 178 198 198 198  

6 Articoli specialistici pubblicati Quantità 22 33 33 33  

7 Praticanti e diplomandi (laureandi) accolti Quantità 38 37 37 37  
 

8 Formazione di lavoratori e proprietari forestali  
   

1 Organizzazione di corsi di lavoro boschivo Quantità 58 57 57 57  
 

9 Servizi nell’ambito della Protezione civile  
   

1 Piani di zone di pericolo trattati Quantità 43 3 3 3  

2 Ostacoli alla navigazione aerea rilevati Quantità 4.538 11.298 11.298 11.298  

3 Misurazioni nivologiche effettuate Quantità 483 445 445 445  

4 Partecipazioni a commissioni valanghe Quantità 149 116 116 116  

5 Operazioni di protezione civile eseguite ed esercitazioni Quantità 168 185 185 185  
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Area funzionale Turismo 
 

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto 
 

 

Area di gestione strategica 
L’Area funzionale Turismo è competente, nell’ambito della 
legislazione, per l'ordinamento e contributi nel settore ricettivo e 
alberghiero, organizzazioni turistiche, alpinismo, nonché per 
professioni turistiche e agenzie viaggio, e per sponsorizzazioni. 
L’obiettivo principale è lo sviluppo e il rafforzamento sostenibile 
dell’economia locale e in particolare il turismo, compresa la 
conservazione/creazione di posti di lavoro sicuri, nonché la 
salvaguardia del benessere e della qualità della vita. 
 
 
Contesto esterno  

Nel turismo è importante orientarsi a molteplici mercati per 
compensare gli effetti di congiunture economiche negative nei 
Paesi di provenienza degli ospiti. 
Il marketing turistico mirato ed efficiente per l’intero Alto Adige è 
da potenziare con la riorganizzazione delle organizzazioni 
turistiche, che ha l’obiettivo di utilizzare le risorse finanziarie 
disponibili in modo più efficace, di sviluppare un marchio Alto 
Adige forte, di accrescere la notorietà e l’attrattività del territorio. 
 
 

Contesto interno 
L’Area funzionale Turismo si sente vincolata alle seguenti linee 
guida: 

1. Assegniamo contributi nell’ambito della legislazione di 
sostegno all’economia nel settore del turismo. 

2. Siamo a disposizione dell’economia del turismo: operiamo 
mirando alla risoluzione dei problemi con spirito partecipativo. 

3. Lavoriamo secondo i principi di legittimità amministrativa, 
rispetto dei termini, comunicazione trasparente e semplice, 
competenza, affidabilità, completezza e gentilezza. 

4. Vige un flusso d'informazioni trasparente e continuo. 
Comunichiamo in modo finalizzato e adatto ai nostri 
interlocutori, con rispetto reciproco. 

5. Dirigiamo in modo collaborativo, orientati al risultato e con 
stima verso i collaboratori. Pretendiamo impegno, prestazione 
e la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori. 

6. Nell’erogare i nostri servizi consideriamo gli obiettivi e i bisogni 
delle imprese, dei loro gruppi d'interesse in collaborazione con 
le nostre ripartizioni partner. 

7. Siamo esperti nell’ambito delle agevolazioni al turismo e 
dell’ordinamento degli esercizi alberghieri e quindi fornitori 
competenti di servizi ai nostri gruppi di interesse. 

 
I nuovi obiettivi politici e le sfide economiche devono essere attuati 
con le risorse umane esistenti. Sebbene il personale sia composto 
da collaboratori esperti e competenti e prevalga un clima di lavoro 
positivo, l’invecchiamento dell’organico e una carenza di spazio 
rappresentano una sfida. 
Le opportunità di sviluppo nascono attraverso un riorientamento e 
adeguamento dell’Area funzionale Turismo alle sfide di 
un'economia digitalizzata e globalizzata. 
 

  
  
 
 

(2) Obiettivi strategici 
 

Governabilità:  diretta   parziale  non governabile 
 
    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 L'Alto Adige è una delle mete turistiche preferite a livello nazionale e nell'arco alpino.  
  

  1 Numero presenze Quantità 33.577.878 28.000.000 29.000.000 30.000.000  

2 Tasso di utilizzazione % 40,87 34,09 35,16 36,37  

3 Finanziamento delle organizzazioni turistiche Euro 20.546.220,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00  

4 Parere in merito a classificazione e cambio categoria 
(Hotel) 

Quantità 121 120 120 120  

 
1: Numero delle presenze durante l’anno turistico. L'anno turistico si calcola dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno target. I dati attualmente 
rilevati sono meri dati storici. 
Gli ultimi dati pubblicati si riferiscono all’anno turistico 2018/19. Fonte dati: astatinfo n° 17/2020 „Andamento turistico - Anno turistico 2018/19. 
2: Utilizzazione lorda dei posti letto in percentuale (esercizi alberghieri ed extra-alberghieri). L'anno turistico si calcola dall'1° novembre al 31 
ottobre dell’anno target. I dati attualmente rilevati sono meri dati storici. 
Gli ultimi dati pubblicati si riferiscono all’anno turistico 2018/19. Fonte dati: astatinfo n° 17/2020 „Andamento turistico - Anno turistico 2018/19. 
Per gli anni target vengono utilizzati valori stimati che esprimono gli sviluppi e le tendenze di consolidamento attesi per l’indicatore dell’anno 
target, calcolati anche sulla base degli sviluppi e delle tendenze pregressi. 
3: Rilevamento diretto dei dati dell’Area funzionale Turismo. 
4: Rilevamento diretto dei dati dell’Area funzionale Turismo. 
 
 

Missione/programma del bilancio: 07-01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
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    Consunt.         Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

2 Concetto di futuro per un turismo sostenibile.  
  

  1 Programma provinciale per lo sviluppo del turismo redatto Quantità - 1 0 0  

2 Programma di sviluppo turistico Quantità - 0 5 5  

  

Missione/programma del bilancio: 07-01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
 

 
 
   

 

(3) Priorità di sviluppo 

 

  

1 Emanazione di nuove normative nel turismo 
 

2018 Riorganizzazione delle organizzazioni turistiche: la nuova struttura è operativa 

2018 Stesura del regolamento di esecuzione per la nuova legge Urbanistica Provinciale con riguardo alle zone produttive rispetto alle 
zone con destinazione particolare (zone turistiche) 

2019 Modifica del regolamento di esecuzione dell’ordinamento esercizi alberghieri – criteri di classificazione 

2020 Elaborazione dei criteri per investimenti degli affittacamere e appartamenti per ferie 

2020 Nuovi criteri per la concessione di contributi per investimenti a favore delle organizzazioni turistiche 

2020 Agevolazione straordinaria per esercizi pubblici di vicinato 

2021 Nuovi criteri per la concessione di contributi per investimenti a favore dei rifugi alpini 
 

Missione/programma del bilancio: 07-01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
 

 
 

  
 

(4) Prestazioni 
 
 

Governabilità:  diretta   parziale  non governabile 
 

Area funzionale Turismo 
 

    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

1 Contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni  
   

1 Domande presentate Quantità 323 370 370 370  

2 Domande approvate Quantità 513 323 323 323  

3 Domande liquidate Quantità 736 315 315 315  

4 Domande presentate sponsorizzazione (l.p. 79/1973) Quantità 62 60 60 60  

5 Domande approvate sponsorizzazione (l.p. 79/1973) Quantità 53 55 55 55  

6 Domande liquidate sponsorizzazione (l.p. 79/1973) Quantità 47 50 50 50  
 

 

 

Dato che il disbrigo di una domanda non avviene nella quantità dei fondi annui a disposizione vi possono essere domande residue. Ciò 
comporta differenze nelle misure citate. 
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    Consunt. Pianificato  

   
Unità 2019 2021 2022 2023 Govern. 

2 Gestione e incentivazione delle organizzazioni turistiche  
   

1 Domande per contributi di investimento presentate Quantità 50 50 50 50  

2 Contributi di investimento approvati Quantità 42 40 40 40  

3 Contributi di investimento liquidati Quantità 46 40 40 40  

4 Contributi per il funzionamento delle organizzazioni 
turistiche 

Quantità 78 76 76 76  

5 Amministrazione e aggiornamento dell'elenco provinciale 
delle organizzazioni turistiche 

Quantità 51 76 5 5  

 

 

 

In quanto le organizzazioni turistiche devono inviare, in base alla nuova l.p. 15/2017, il loro statuto i primi anni l'indicatore 5 è più alto. 
 

3 Esercizi pubblici e ordinamento esercizi alberghieri  
   

1 Domanda classificazione Hotel, affittacamere privati e 
appartamenti 

Quantità 948 520 520 520  

2 Domanda parere di massima per Hotel Quantità 410 400 400 400  

3 Programma di sviluppo turistico (PST) presentati Quantità 1 0 5 5  

4 Domande di modifica PST Quantità 0 0 3 3  

5 Domande nulla osta presentate - distacco e alienazione 
di parti di pubblici esercizi 

Quantità 27 30 30 30  

6 Domande nulla osta con esito positivo - distacco e 
alienazione di parti di pubblici esercizi 

Quantità 17 20 20 20  

 

4 Alpinismo  
   

1 Domande presentate per contributo per rifugi Quantità 29 30 30 30  

2 Domande approvate per rifugi Quantità 27 30 30 30  

3 Domande liquidate per rifugi Quantità 31 30 30 30  

4 Licenze per la conduzione di rifugi Quantità 15 8 8 8  

5 Esame per maestri di sci Quantità 1 1 1 1  

6 Licenza per scuola di sci Quantità 0 2 2 2  

7 Modifica della licenza per scuola di sci Quantità 1 2 2 2  

8 Modifica della licenza per scuola di alpinismo Quantità 1 1 1 1  

9 Esame per guide alpine Quantità 1 1 1 1  

10 Sanzioni amministrative piste da sci Quantità 64 100 100 100  

11 Parere tecnico piste da sci Quantità 34 30 30 30  

12 Domande presentate per la prestazione temporanea ed 
occasionale di professioni nel settore alpinismo 

Quantità - 860 910 910  

13 Domande approvate per la prestazione temporanea ed 
occasionale di professioni nel settore alpinismo 

Quantità - 765 815 815  

14 Domande presentate di equiparazione della qualifica 
professionale estera nel settore alpinismo 

Quantità - 40 40 40  

15 Domande approvate di equiparazione della qualifica 
professionale estera nel settore alpinismo 

Quantità - 27 27 27  

 

 

 

Gli indicatori 12-13 comprendono dal 2019: accompagnatori di media montagna, guide alpine, maestri di sci; 
Gli indicatori 14-15 comprendono dal 2019: accompagnatori di media montagna, maestri di sci. 
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5 Professioni turistiche e agenzie viaggi  
   

1 Domande presentate - esame di guida turistica, 
accompagnatore turistico 

Quantità 4 130 100 0  

2 Abilitazione ottenuta - guida turistica, accompagnatore 
turistico 

Quantità 2 70 60 0  

3 Riconoscimento - guida turistica, accompagnatore 
turistico 

Quantità 0 10 10 10  

4 Domande presentate - esame di direttore tecnico Quantità 0 0 20 0  

5 Riconoscimento - direttore tecnico Quantità 0 6 6 6  

6 Abilitazione ottenuta - direttore tecnico Quantità 9 10 10 10  

7 Licenze per agenzie di viaggio (sede e filiale) Quantità 1 4 4 4  

8 Cambiamenti di licenza (nome titolare, chiusure) Quantità 14 10 10 10  

9 Domande presentate per la prestazione temporanea ed 
occasionale di professioni turistiche 

Quantità - 10 10 10  

10 Domande approvate per la prestazione temporanea ed 
occasionale di professioni turistiche 

Quantità - 10 10 10  

11 Domande presentate di equipollazione della qualifica 
professionale estera di professioni turistiche 

Quantità - 10 10 10  

12 Domande approvate di equipollazione della qualifica 
professionale estera di professioni turistiche 

Quantità - 6 6 6  

 

 

 

Gli indicatori 9-10 comprendono dal 2019: guide turistiche; non vi sono valori prima del 2019. 
Gli indicatori 11-12 sono stati aggiunti recentemente per cui non vi sono valori prima del 2019. 
La differenza negli indicatori 1, 2 e 4 è dovuta agli esami pianificati e realizzati. Gli esami non si svolgono ogni anno. 
 

 
 

  
 

 
 

 


