AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 31 - Landwirtschaft

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 31 - Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Comitato di Sorveglianza
18 novembre 2020

Verifica del raggiungimento dei target di
performance al 31 dicembre 2023 – dati al 15
ottobre 2020

Priorità

Indicatore

Spesa pubblica totale
P2 (in EUR)

2

potenziare in tutte le
regioni la redditività delle
aziende agricole e la
competitività
Numero di aziende
dell'agricoltura in tutte le
agricole che
sue forme e promuovere
beneficiano di un
tecnologie innovative per le sostegno del PSR per
aziende agricole e la
gli investimenti nella
gestione sostenibile delle
ristrutturazione o
foreste
nell'ammodernamento
(settore prioritario 2A)
+ aziende con piano di
sviluppo
aziendale/investimenti
per giovani agricoltori
sovvenzionati dal PSR
(aspetto specifico 2B)

Valore obiettivo
2023

Aggiustamento
"top-up"

Target absolute
value

69.370.896,00 €

25.600.000,00 €

43.770.896,00 €

1.605

354

1.251

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Bozen, den 18.11.2020

85% del valore obiettivo
2023

37.205.261,60 €

1.063

Valore obiettivo al 15
ottobre 2020

Grado % di
raggiungimento
al 15 ottobre
2020

32.039.780,22 €

1.142

86,12%

107,40%

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Bolzano, 18.11.2020

Priorità

3

Indicatore

promuovere
Spesa pubblica totale
l'organizzazione della
P3 (in EUR)
filiera agroalimentare,
compresa la
(ALTERNATIVO)
trasformazione e la
Numero totale di
commercializzazione dei
operazioni finanziate
prodotti agricoli, il
nell'ambito della
benessere degli animali e
misura 4 (FA 3A)
la gestione dei rischi nel
settore agricolo

Valore obiettivo
2023

Aggiustamento
"top-up"

55.156.522,26 €

39

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Bozen, den 18.11.2020

20.000.000,00 €

14

Target absolute
value

35.156.522,26 €

85% del valore obiettivo
2023

29.883.043,92 €

25

21

Grado % di
Valore obiettivo al 15 raggiungimen
ottobre 2020
to al 15
ottobre 2020

21.742.684,84 € 72,76%

20

94,12%

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Bolzano, 18.11.2020

Priorità

Indicatore

Spesa pubblica totale
P4 (in EUR)

4

Preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi
connessi all'agricoltura e
alla silvicoltura

Valore obiettivo al 15
ottobre 2020

Grado % di
raggiungimento
al 15 ottobre
2020

Valore obiettivo
2023

Aggiustamento
"top-up"

Target absolute
value

75%(*)/85% del valore
obiettivo 2023

230.916.697,59 €

28.800.000,00 €

202.116.697,59 €

171.799.192,95 € 178.253.133,02 € 103,76%

Terreni agricoli oggetto
di contratti di gestione
che contribuiscono alla
biodiversità (ha)
(aspetto specifico 4A) +
miglioramento della
gestione idrica (ha)
(aspetto specifico 4B) +
migliore gestione del
suolo e prevenzione
dell'erosione del suolo
(ha) (aspetto specifico
4C) (*)

74.000

-

74.000

55.500

63.469

114,36%

(ALTERNATIVO)
Superficie ammessa
(ettari) a premio
nell'ambito della
misura 13

60.000

-

60.000

51.000

56.195

110,19%

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Bozen, den 18.11.2020

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Bolzano, 18.11.2020

Priorità

Indicatore

Valore obiettivo Aggiustamento
2023
"top-up"

Spesa pubblica totale
44.150.000,00 €
P5 (in EUR) (*)

5

2.200.000,00 €

Target absolute value

75%(*)/85% del valore
obiettivo 2023

41.950.000,00 €

31.462.500,00 €

Valore obiettivo al 15
ottobre 2020

Grado % di
raggiungimento
al 15 ottobre
2020

35.057.962,42 € 111,43%

Terreni agricoli e
forestali gestiti in
maniera tale da
promuovere il
sequestro e la
conservazione del
carbonio (ha) (aspetto
specifico 5E) + terreni
Incentivare l'uso efficiente
agricoli oggetto di
delle risorse e il passaggio
contratti di gestione
a un'economia a basse
mirati a ridurre le
emissioni di carbonio e
emissioni di GHG e/o
resiliente al clima nel
ammoniaca (ha)
settore agroalimentare e
(aspetto specifico 5D)
forestale
+ terreni irrigui cui si
applicano sistemi di
irrigazione più
efficienti (ha) (aspetto
specifico 5A)

50.500

-

50.500

42.925

48.982

114,11%

(ALTERNATIVO)
Numero di
partecipanti a corsi di
formazione in ambito
forestale, misura 1 (FA
5C)

600

-

600

510

1.363

267,25%

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Bozen, den 18.11.2020

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Bolzano, 18.11.2020

Priorità

Indicatore

Valore obiettivo Aggiustamento
2023
"top-up"

Spesa pubblica totale
38.077.962,00 €
P6 (in EUR) (*)

6

adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico nelle zone
rurali

Target absolute value

- €

38.077.962,00 €

75%(*)/85% del valore
obiettivo 2023

28.558.471,50 €

Valore obiettivo al 15
ottobre 2020

Grado % di
raggiungimento
al 15 ottobre
2020

8.991.675,42 €

31,49%

Numero di operazioni
sovvenzionate per
migliorare le
infrastrutture e i
servizi di base nelle
zone rurali (aspetti
specifici 6B e 6C)

55

-

55

47

70

149,73%

Popolazione coperta
dai GAL (aspetto
specifico 6B)

90.000

-

90.000

76.500

170.949

223,46%

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Bozen, den 18.11.2020

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Bolzano, 18.11.2020

