
Modifiche PSP Ver.1.2 per la Provincia Autonoma di Bolzano
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01 SRA08 Tabella con definizione di 

coefficienti regionali di 

conversione UBA

1227 Coefficiente tacchini: 0.005 UBA Coefficiente tacchini: 0.005 UBA 0.03 UBA Modifica

02 SRA08 Specificità regionali relative agli impegni dell’Azione 

8.1:

Colonna: Eventuale impegno 

relativo al mantenimento di un 

carico zootecnico minimo e/o 

massimo

1205 Carico minimo medio annuo di 0,5 UBA/ha. Gli animali, corrispondenti al carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del 

richiedente. Carico bestiame massimo medio annuo a seconda della quota altimetrica media (dei prati e delle foraggere avvicendate) 

(tolleranza di 0,1 UBA/ha o 2 UBA/azienda): A) fino a 1250 m s.l.m.: 2,3 UBA/ha; B) sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m s.l.m.: 2,0 UBA/ha; C) 

sopra 1500 m s.l.m. e fino a 1800 m s.l.m.: 1,8 UBA/ha; D) sopra 1800 m s.l.m.: 1,6 UBA/ha

Aggiungere nella definizione le parole in rosso:

Carico minimo medio annuo di 0,5 UBA/ha. Gli animali, corrispondenti al carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del richiedente. 

Carico bestiame massimo medio annuo a seconda della quota altimetrica media (dei prati, dei pascoli, e delle foraggere avvicendate) (tolleranza di 0,1 

UBA/ha o 2 UBA/azienda): A) fino a 1250 m s.l.m.: 2,3 UBA/ha; B) sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m s.l.m.: 2,0 UBA/ha; C) sopra 1500 m s.l.m. e fino a 

1800 m s.l.m.: 1,8 UBA/ha; D) sopra 1800 m s.l.m.: 1,6 UBA/ha

Aggiunta

03 SRA08 Tabella con definizione di 

coefficienti regionali di 

conversione UBA

1227 Aggiungere la seguente frase al fondo della tabella di conversione UBA:

Per quanto riguarda galline ovaiole, polli da carne e suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l’obbligatorietà della registrazione: si precisa 

che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline ovaiole/polli da carne in quanto sono ritenuti non 

rilevanti per l’impegno tendente a limitare l’infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell’art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014

Aggiunta

04 SRA08 Gamma del sostegno a livello di beneficiario Azione 8.1

P.A.Bolzano

1232 180,00-330,00 €/ha 180,00-330,00 €/ha

Premio minimo erogabile 300 €

Aggiungere l'indicazione del premio minimo erogabile nella tabella che riguarda il livello di sostegno

05 SRA08 Concezione specifica, requisiti e condizioni di 

ammissibilitá dell'intervento - altri criteri di 

ammissibilitßà

Tabella con definizione dei criteri 

di ammisibilitá

P.A: Bolzano

1196/1197 Sono ammissibili a premio le seguenti superfici nette (con riduzione delle tare e/o con applicazione di coefficienti):

Colture e relativi coefficienti:

1. Prato / prato speciale: 1,00

2. Prato / prato speciale con tara 20%: 0,80

3.Prato speciale con tara 50%: 0,50

4. Prato - falciatura biennale: 0,50

5. Prato - falciatura biennale con tara 20%: 0,40

Aggiungere nella definizione le parole in rosso:

Sono ammissibili a premio le seguenti superfici nette (con riduzione delle tare e/o con applicazione di coefficienti):

Colture e relativi coefficienti:

1. Prato / prato speciale: 1,00

2. Prato / prato speciale con tara 20%: 0,80

3. Prato / Prato speciale con tara 50%: 0,50

4. Prato / Prato speciale  - falciatura biennale : 0,50

5. Prato / Prato speciale  - falciatura biennale con tara 20%: 0,40

6. Prato / Prato speciale  - falciatura biennale con tara 50%: 0,25

Aggiunta

06 SRA08 Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno 

(SIGC) ammissibile e altri obblighi

Tabella con definizione di 

eventuali disposizioni più 

restrittive sull'uso di diserbanti e 

prodotti fitosanitari - I0 1.4

1204 no Aggiungere un no per confermare che Bolzano  applica la regola coma definita a livello nazionale

07 SRA09 finestra "Finalità e descrizione generale", ultimo 

paragrafo su questa pagina e inizio della pagina 1247

1246 Sulle tipologie di habitat e specie individuate dalle Regioni/PPAA vengono applicati specifici impegni, articolati rispetto alle diverse categorie 

ecosistemiche, che possono riguardare la gestione del pascolo, il contenimento delle specie vegetali alloctone, il decespugliamento e/o 

taglio degli alberi, la gestione degli sfalci e la gestione dell’acqua.

Sulle tipologie di habitat e specie individuate dalle Regioni/PPAA vengono applicati specifici impegni, articolati rispetto alle diverse categorie 

ecosistemiche, che possono riguardare la gestione del pascolo, il contenimento delle specie vegetali alloctone,il decespugliamento e/o taglio degli 

alberi, la gestione degli sfalci e la gestione dell’acqua o altro.

Già proposto al ministero: cancellazione di residuo delle idee di altre Regioni che poi non hanno 

aderito all'intervento, per noi non pertinente, e aggiunta di "altro" visto che abbiamo impegni non 

rientranti nelle categorie che non hanno voluto piú cambiare o integrare (p.e. sfalcio)

08 SRA09 tabella "Regioni/PPAA|Altri criteri" 1261 Per il raggruppamento: 

“Castagneti e prati con radi alberi da frutto”: Castagneto, Arboreto consociabile (con IT 1261 IT coltivazione erbacee)

Per il raggruppamento “Castagneti e prati con radi alberi da frutto”: Castagneto, Arboreto consociabile (con IT 1261 IT coltivazione erbacee) e, fintanto 

che la coltura "Arboreto consociabile" non sarà implementata in tutti i fascicoli aziendali, anche Prato stabile, Prato stabile (tara 20%), Prato stabile (tara 

50%), Prato a sfalcio biennale, Prato a sfalcio biennale (Tara 20%), Prato a sfalcio biennale (Tara 50%), Prato area speciale, Prato area speciale (Tara 

20%), Prato area speciale (Tara 50%), Prato area speciale a sfalcio biennale, Prato area speciale a sfalcio biennale (Tara 20%), Prato area speciale a 

sfalcio biennale (Tara 50%)

Non ancora proposto al ministero, inserito per l'anno 2023 per maggiore sicurezza

09 SRA09 Raggruppamento 4 - Prati ricchi di specie alberati 

(habitat prati ricchi di specie alberati)

1265 sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie autoctone (copertura massima di alberi di 

specie diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 5%),

sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie autoctone,(copertura massima di alberi di specie 

diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 5%),

Non ancora proposto al ministero - facoltativo, trattasi di condizione di ammissibilità già specificata 

sopra

10 SRA09 Raggruppamento 5 - Prati pingui alberati (habitat 

prati pingui alberati)

1265 sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie autoctone (copertura massima di alberi di 

specie diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 5%),

sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie autoctone. (copertura massima di alberi di specie 

diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 5%),

Non ancora proposto al ministero - facoltativo, trattasi di condizione di ammissibilità già specificata 

sopra

11 SRA09 Raggruppamento 5 - Prati pingui alberati (habitat 

prati pingui alberati)

1265 sfalcio ogni anno con asporto del materiale sfalciato, sfalcio almeno ogni 2 anni con asporto del materiale sfalciato, Non ancora proposto al ministero - facoltativo

12 SRA09 Raggruppamento 6 - Pascoli alberati (habitat pascoli 

alberati)

1265 sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie autoctone (copertura massima di alberi di 

specie diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 5%),

sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie autoctone,copertura massima di alberi di specie 

diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 5%)

Non ancora proposto al ministero - facoltativo, trattasi di condizione di ammissibilità già specificata 

sopra

13 SRA09 tabella "Premi unitari e costi aggiuntivi Provincia 

Autonoma di Bolzano", ultima cella prima riga

1270 660,00 + eventualmente costi aggiuntivi 660,00 + eventualmente costi aggiuntivi (200,00) Non ancora proposto al ministero - facoltativo, per maggiore chiarezza

14 SRA09 tabella "Premi unitari e costi aggiuntivi Provincia 

Autonoma di Bolzano", ultima cella seconda riga

1270 530,00 + eventualmente costi aggiuntivi 530,00 + eventualmente costi aggiuntivi (200,00) Non ancora proposto al ministero - facoltativo, per maggiore chiarezza

15 SRA09 Metodo di calcolo, secondo paragrafo 1270-1271 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

16 SRA09 9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il 

tipo di intervento

1271 (con possibilità di scegliere) Già proposto al ministero: cancellazione dell'aggiunta "con possibilità di scegliere" se questa significa 

che si possono scegliere singoli impegni oppure il sottointervento desiderato (che è determinato dal 

tipo di habitat e di conseguenza determinato dal biologo che effettua il rilievo, non scelto dal 

richiedente); se significa altro va bene cosí

17 SRA09 10 Rispetto delle norme OMC, prima frase del primo 

box

1271 L’intervento “Produzione integrata” è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta 

conforme ai seguenti criteri di base

L’intervento "Produzione integrata" ”“impegni gestione habitat natura 2000” è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo 

dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base

Già proposto al ministero: frutto, probabilmente, di "taglia&incolla" dal testo di un altro intervento

18 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.01 - Prati magri e 

prati a torbiera bassa

1272 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

19 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.02 - Prati di 

montagna ricchi di specie

1272-1273 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

20 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - BOL.03 - canneti

1273 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

21 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.04 - Prati ricchi di 

specie alberati

1273 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

22 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.05 - Prati pingui 

alberati

1273 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022



23 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.06 - Pascoli 

alberati

1274 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

24 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.07 - Castagneti e 

prati con radi alberi da frutto

1274 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

25 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.08 - Torbiere e 

ontaneti

1274 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

26 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.09 - Siepi a meno 

di 1000 mslm

1274 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

27 SRA09 Spiegazione e giustificazione relative al valore 

dell'importo unitario - SRA09 - BOL.10 - Siepi a più di 

1000 mslm

1275 Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei 

premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità 

di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base del Documento “Giustificazione economica dei pagamenti per gli 

interventi a capo e/o superficie - PSR 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano”, Documento che è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del 

PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale.

Trattasi di premi giustificati dalla giustificazione regionale del 22 dicembre 2022

28 SRA14 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di 

ammissibilità dell'intervento

PA Bolzano: Ix 1 1367 P.A. Bolzano: durata impegni 5 anni P.A. Bolzano: durata impegni 5 anni 1 anno Modifica durata impegni: Semplificare l'attuazione e aumentare l'efficacia dell'intervento. Le ridotte 

dimensioni degli allevamenti in Provincia di Bolzano, e la difficoltà a sostituire i capi di razze minacciate, 

potrebbero scoraggiare la scelta di tale intervento se la durata degli impegni è di 5 anni. Con impegni 

annuali si estenderebbe la platea di beneficiari.

29 SRA14 Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno 

(SIGC) ammissibile e altri obblighi

Tabella I02: mantenimento 

consistenza

1382 Per gli allevamenti delle zone di montagna, considerate le ridotte dimensioni degli allevamenti, è richiesto il mantenimento di almeno 1 UBA 

per beneficiario e per tutto il periodo di impegno. Viene corrisposto il premio di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti 

nell'allevamento. Il mantenimento del numero di UBA di animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, come richiesto nella 

domanda nel corso di un anno è garantito anche con la sostituzione dei capi con altri capi, sempre mantenendo la stessa consistenza 

bestiame. I singoli marchi auricolari possono essere quindi sostituiti con altri capi, sempre mantenendo la stessa consistenza bestiame. È 

consentita durante il periodo di impegno una riduzione massima di 2 UBA per gli allevamenti inferiori a 10 UBA.

Sostituire l'intero paragrafo con la frase:

L'impegno è annuale, sono quindi da mantenere per anno di campagna le UBA richieste.

Sostituzione del paragrafo con nuova frase: Cambiando la durata dell'impegno da 5 anni a 1 anno, il 

paragrafo perde di significato e deve necessariamente essere sostituito con la frase indicata.

30 SRA14 Impegni aggiuntivi Coefficienti da applicare per il 

calcolo delle UBA

1384 Coefficiente tacchini: 0.005 UBA Coefficiente tacchini: 0.005 UBA 0.03 UBA Modifica

31 SRA14 Specificità per I02 - mantenimento consistenza PA Bolzano: Ix 1 1383 Rispetto del carico minimo di 0,5 UBA/ha. Gli animali, corrispondenti al carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del 

richiedente. Rispetto del limite di carico bestiame massimo a seconda della quota altimetrica media (dei prati e delle foraggere avvicendate) 

(tolleranza di 0.1 UBA/ha o 2 UBA/azienda): A) fino a 1250 m s.l.m.: 2,3 UBA/ha; B) sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m s.l.m.: 2,0 UBA/ha; C) 

sopra 1500 m s.l.m. e fino a 1800 m s.l.m.: 1,8 UBA/ha; D) sopra 1800 m s.l.m.: 1,6 UBA/ha.

Aggiungere nella definizione le parole in rosso:

Rispetto del carico minimo di 0,5 UBA/ha. Gli animali, corrispondenti al carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del richiedente. 

Rispetto del limite di carico bestiame massimo a seconda della quota altimetrica media (dei prati, dei pascoli, e delle foraggere avvicendate) (tolleranza 

di 0.1 UBA/ha o 2 UBA/azienda): A) fino a 1250 m s.l.m.: 2,3 UBA/ha; B) sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m s.l.m.: 2,0 UBA/ha; C) sopra 1500 m s.l.m. e 

fino a 1800 m s.l.m.: 1,8 UBA/ha; D) sopra 1800 m s.l.m.: 1,6 UBA/ha.

Aggiunta

32 SRA14 Impegni aggiuntivi Coefficienti da applicare per il 

calcolo delle UBA

1384 Aggiungere la seguente frase al fondo della tabella di conversione UBA:

Per quanto riguarda galline ovaiole, polli da carne e suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l’obbligatorietà della registrazione: si precisa 

che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline ovaiole/polli da carne in quanto sono ritenuti non 

rilevanti per l’impegno tendente a limitare l’infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell’art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014

Aggiunta

33 SRA14 Gamma del sostegno a livello di beneficiario Range (€/UBA/anno) 1386 200 €/UBA 200 €/UBA

Premio minimo erogabile 250 €

Aggiungere l'indicazione del premio minimo erogabile nella tabella che riguarda il livello di sostegno

34 SRA14 9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il 

tipo di intervento

Qual è la durata dei contratti? 1387 Da 1 a 5 anni, in base alle scelte regionali, come di seguito indicato:

Ad eccezione delle Regioni Sardegna e Liguria che prevedono una durata annuale (1 anno), per le altre 

Regioni e PAA la durata è di 5 anni.

Da 1 a 5 anni, in base alle scelte regionali, come di seguito indicato:

Ad eccezione delle Regioni Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano e Liguria che prevedono una durata annuale (1 anno), per le altre Regioni e PAA la 

durata è di 5 anni.

Se venisse accettata la modifica proposta di durata dell'impegno da 5 anni ad 1 anno, si dovrebbe 

modificare la frase aggiungendo le parole in rosso

35 SRA14 Altri criteri di ammissibilità Tabella, colonna C04: razze 

ammissibili

1377 Grisio Alpina Grigio Alpina Refuso

36 SRA29 Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno 

(SIGC) ammissibile e altri obblighi

Tabella impegni -

primo paragrafo  che riguarda il 

carico massimo medio annuo  - 

PARTE 1

1839 Rispetto carico zootecnico massimo medio annuo (quattro livelli in funzione dell'altitudine aziendale) (1,6 UBA /Ha; 1,8 UBA/Ha; 2,0 UBA/Ha) 

(calcolato solo sulla superficie foraggera) o 1 UBA/Ha per le sole superfici a pascolo alpino per il periodo di carico

Aggiungere il seguente testo: 

I parametri utilizzati per il calcolo del carico di bestiame utilizzano alcuni parametri di ponderazione sia delle superfici delle diverse tipologie colturali 

che delle specie animali più diffusamente allevate per ottimizzare il calcolo in funzione sia del reale valore nutrizionale delle diverse colture stesse che 

dell'impatto in termini di deiezioni e di fabbisogno alimentare delle specie animali allevate a livello provinciale. Le differenze dei coefficienti di 

conversione del bestiame rispetto a quanto previsto a livello comunitario sono dovute alle diverse caratteristiche delle specie allevate a livello 

provinciale e sono giustificate attraverso una giustificazione scentifica dal Prof. Gauly, Libera Universitá di Bolzano.

Esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame (ma non per l’erogazione del premio) 

vengono considerate anche superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la Provincia Autonoma di Bolzano. 

Coefficienti da utilizzare per le superfici foraggere ai fini del calcolo del carico di bestiame:

Prato / prato area speciale 1

Prato / prato area speciale con tara 20% 0.8

Prato / prato area speciale con tara 50% 0.5

Prato / prato area speciale (falciatura biennale) 0.5

Prato / prato area speciale (falciatura biennale) con tara 20% 0.4

Prato / prato area speciale (falciatura biennale) con tara 50% 0.25

Pascolo 0.4

Pascolo con tara 20% 0.32

Pascolo con tara 50% 0.2

Arboreto consociabile (con coltivazione erbacee) 0.5

Foraggere avvicendate 1.2

Aggiunta



36 SRA29 Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno 

(SIGC) ammissibile e altri obblighi

Tabella impegni -

primo paragrafo  che riguarda il 

carico massimo medio annuo  - 

PARTE 2

1839 Rispetto carico zootecnico massimo medio annuo (quattro livelli in funzione dell'altitudine aziendale) (1,6 UBA /Ha; 1,8 UBA/Ha; 2,0 UBA/Ha) 

(calcolato solo sulla superficie foraggera) o 1 UBA/Ha per le sole superfici a pascolo alpino per il periodo di carico

Coefficienti da applicare per il calcolo delle UB+G41A: 

Bovini: 

1. Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età: 1.000 UBA; 

2. Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età: 0.600 UBA; 

3. Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età: 0.400 UBA.

Equini: 

1. Equini con più di 6 mesi di età: 0.700 UBA; 

2. Asini e muli oltre i 6 mesi d’età: 0.700 UBA; 

3. Pony oltre i 6 mesi d’età (compresi gli “Haflinger”): 0.700 UBA. 

Ovini: 

1. Ovini, caprini oltre 1 anno d’età: 0.150 UBA; 

Suini:

1. Suini riproduttori: 0.200 UBA; 

2. Suini da ingrasso con ridotto ciclo annuo di produzione (2 cicli di produzione all’anno) a partire da 50 kg: 0.200 UBA; 

Galline: 

1. Galline ovaiole: 0.005 UBA; 

2. Polli da carne: 0.005 UBA; 

Altro pollame: 

1. Tacchini: 0.03 UBA; 

2. Struzzi oltre 1 anno di età: 0.150 UBA; 

Altri erbivori: 

1. Lama e alpaca oltre 1 anno d’età: 0.150 UBA; 

2. Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.): 0.150 UBA.

Aggiunta

37 SRA29 Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di 

ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la

zona

Tabella criterio di ammissibilitá  

C04 -soglia minima

1831/1832 0,5 ettari "arativo" (colture orticole, colture annuali seminabili, comprese le colture a sovescio, e colture pluriennali - es. fragola e piante 

officinali) e IT 1832 IT "colture pluriennali" (colture viticole e frutticole, escluse le colture a castagno da frutto e melo);

1 ettaro “prati e pascoli” (comprende i prati, i pascoli, i pascoli alpini, i prati avvicendati e i terreni adibiti a mais ed erba medica)

Aggiungere il seguente testo:  

0,5 ettari "arativo" (colture orticole, colture annuali seminabili, comprese le colture a sovescio, e colture pluriennali - es. fragola e piante officinali) e IT 

1832 IT "colture pluriennali" (colture viticole e frutticole, escluse le colture a castagno da frutto e melo);

1 ettaro “prati e pascoli” (comprende i prati, i pascoli, i pascoli alpini, i prati avvicendati e i terreni adibiti a mais ed erba medica).

La superficie ammissibile netta viene calcolata considerando coefficienti di superficie  reggionallizati. 

Aggiunta

38 SRA29 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di 

calcolo - Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Tabella  rapporto minimo 

UBA/ettano

1843  0,50 UBA/ettaro per le superficie foraggere. 

0,1 UBA/ettaro per le superfici a pascolo alpino per il periodo di carico

Aggiungere la frase:

 0,50 UBA/ettaro per le superficie foraggere. Gli animali, corrispondenti a questo carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del 

richiedente.

0,1 UBA/ettaro per le superfici a pascolo alpino per il periodo di carico

Aggiunta

39 SRA29 Tabella con definizione di 

coefficienti regionali di 

conversione UBA

1839 Aggiungere la seguente frase al fondo della tabella di conversione UBA:

Per quanto riguarda galline ovaiole, polli da carne e suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l’obbligatorietà della registrazione: si precisa 

che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline ovaiole/polli da carne in quanto sono ritenuti non 

rilevanti per l’impegno tendente a limitare l’infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell’art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014

Aggiunta

40 SRA29 Tabella C06: Altri criteri di 

ammissibilità a livello regionale

1835-1836 Aggiungere il criterio del premio minimo erogabile per P.A. Bolzano:

Premio minimo 300 €

Aggiungere l'indicazione del premio minimo erogabile

41 SRA29 Tabella C06  Altri criteri di 

ammissibilità a carattere regionale

1835-1836 Aggiungere come criterio di ammissibilitá: Nel 2023 si fissa l'avvio del periodo di impegno a decorrere dal 15 maggio Aggiunta

42 SRA29

Tabella 12 Importi unitari previsti – Definizione

1849 SRA29 - Bol.01 - forraggere con allevamento biologico 

SRA29 - BOL.02 - seminativi

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini

SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento biologico

SRA29 - BOL.06 - seminativi

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali 

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini

SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura 

biologica

SRA29 - BOL.02 – arativi - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento biologico - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 

biologica

SRA29 - BOL.06 – arativi - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica

Aggiunta

43 SRA29

Spiegazione e giustificazione relative 

al valore dell'importo unitario

1882-1883 SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico

SRA29 - BOL.02 - seminativi

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini

SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento biologico

SRA29 - BOL.06 - seminativi

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini

SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura 

biologica

SRA29 - BOL.02 – arativi - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento biologico - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 

biologica

SRA29 - BOL.06 – arativi - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica

Aggiunta



44

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

RA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico (Sovvenzione - Uniforme) - Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-

2028: 550€

SRA29 - BOL.02 – seminativi (Sovvenzione - Uniforme)- Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 650€

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali (Sovvenzione - Uniforme) -  Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 750 €

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini (Sovvenzione - Uniforme) - Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 50€

SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento biologico (Sovvenzione - Uniforme) - Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 

2023-2028: 450€

SRA29 - BOL.06 – seminativi  (Sovvenzione - Uniforme) -  Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 600€

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali (Sovvenzione - Uniforme) - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 700€

 

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini (Sovvenzione - Uniforme) - Importo unitario

previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 40€

SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura 

biologica (Sovvenzione - Uniforme)  Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028:  550€ 500€

SRA29 - BOL.02 – arativi - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 650€

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 

Uniforme) Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 750  700€

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 

Uniforme) Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028:  50€

SRA29 - BOL.05  - foraggere con allevamento biologico - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 

biologica (Sovvenzione - Uniforme) Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 450€ 500€

SRA29 - BOL.06 – arativi - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 600€ 650€

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 

Uniforme) - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 700€

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini -Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 

Uniforme) - Importo unitario

previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 40€ 50€

Aggiunta di testo e sostituzione del valore del importo unitario previsto

45 SRA29

13 Importi unitari previsti 

3453 SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico - (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - importo unitario previsto (Spesa 

pubblica totale in EUR) 2023-2028: 550€ 

SRA29 - BOL.02 - seminativi (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-

2028: 650€

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 

2023-2028: 750€

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-

2028:  50€

SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento biologico (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - Importo unitario previsto (Spesa 

pubblica totale in EUR) 2023-2028: 450€

SRA29 - BOL.06 - seminativi (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70%  - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-

2028: 600€

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 

2023-2028: 700€

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-

2028: 40€

SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura 

biologica

(Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - importo unitario previsto 2023-2028 550€ 500€

SRA29 - BOL.02 – arativi - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

91(2)(d)-IT-40,70% Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 650€

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 

Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 750€  700€

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 

Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028:  50€

SRA29 - BOL.05  - foraggere con allevamento biologico - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 

biologica (Sovvenzione - Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 450€ 500€

SRA29 - BOL.06 – arativi - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

91(2)(d)-IT-40,70% Importo unitario previsto (spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 600€ 650€

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 

Uniforme) 91(2)(d)-IT-40,70% - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 700€

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini -Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 

Uniforme)  91(2)(d)-IT-40,70% - Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 2023-2028: 40€ 50€

Aggiunta di testo e sostituzione del valore del importo unitario previsto

46 SRA30 Modalità di pagamento Tabella 12: Modalità di 

pagamento

2189 Colonna: Per impegno e combinazione di impegni (Azione A)

P.A. Bolzano: X

Premio minimo erogabile 250 €

Aggiungere l'indicazione del premio minimo erogabile

47 SRA30 Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA (^) (^) Per la Provincia Autonoma di 

Bolzano si applicano i seguenti 

coefficienti

2121 Coefficiente tacchini: 0.005 UBA Coefficiente tacchini: 0.005 UBA 0.03 UBA Modifica

48 SRA30 Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA (^) (^) Per la Provincia Autonoma di 

Bolzano si applicano i seguenti 

coefficienti

2121 Aggiungere la seguente frase al fondo della tabella di conversione UBA:

Per quanto riguarda galline ovaiole, polli da carne e suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l’obbligatorietà della registrazione: si precisa 

che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline ovaiole/polli da carne in quanto sono ritenuti non 

rilevanti per l’impegno tendente a limitare l’infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell’art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014

Aggiunta

49 SRB01 Gamma di sostegno a livello di beneficiario Tabella con i coefficienti da 

applicare al fine del calcolo delle 

UBA

2416 Coefficiente tacchini: 0.005 UBA Coefficiente tacchini: 0.005 UBA 0.03 UBA Modifica

50 SRB01 Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno 

(SIGC) ammissibile e altri obblighi

Impegni per la P.A. di Bolzano. Il 

beneficiario deve garantire:

2402 Rispetto del limite di carico bestiame massimo medio annuo a seconda della quota altimetrica media (dei prati e delle foraggere avvicendate) 

(tolleranza di 0.1 UBA/ha o 2 UBA/azienda): fino a 1250 m s.l.m.: 2,5 UBA/ha, sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m s.l.m.: 2,2 UBA/ha, sopra 

1500 m s.l.m. e fino a 1800 m s.l.m.: 2 UBA/ha, sopra 1800 m s.l.m.: 1,8 UBA/ha (Le aziende biologiche devono rispettare comunque il limite 

dei 170 kg di N/ha).

Aggiungere nella definizione le parole in rosso:

rispetto del limite di carico bestiame massimo medio annuo a seconda della quota altimetrica media (dei prati, dei pascoli, e delle foraggere 

avvicendate) (tolleranza di 0.1 UBA/ha o 2 UBA/azienda): fino a 1250 m s.l.m.: 2,5 UBA/ha, sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m s.l.m.: 2,2 UBA/ha, 

sopra 1500 m s.l.m. e fino a 1800 m s.l.m.: 2 UBA/ha, sopra 1800 m s.l.m.: 1,8 UBA/ha (Le aziende biologiche devono rispettare comunque il limite dei 

170 kg di N/ha).

Aggiunta

51 SRB01 Gamma di sostegno a livello di beneficiario Tabella con i coefficienti da 

applicare al fine del calcolo delle 

UBA

2416 Aggiungere la seguente frase al fondo della tabella di conversione UBA:

Per quanto riguarda galline ovaiole, polli da carne e suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l’obbligatorietà della registrazione: si precisa 

che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline ovaiole/polli da carne in quanto sono ritenuti non 

rilevanti per l’impegno tendente a limitare l’infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell’art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014

Aggiunta

52 SRB01 Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, 

per ciascuna regione interessata, se del caso

Tabella: Ulteriori criteri di 

ammissibilità dei beneficiari a 

livello regionale/provinciale

2403 Ultimo punto dell'elenco per P.A. Bolzano:

-Ove previsto un carico di bestiame minimo, gli animali, corrispondenti a questo carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del 

richiedente

Ove previsto un carico di bestiame minimo, gli animali, corrispondenti a questo carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del 

richiedente

Stralcio frase. Questo ultimo punto dell'elenco risulta non pertinente, in quanto per l'intervento SRB01 

la Provincia di Bolzano non ha previsto un carico minimo

53 SRD01 Principi di selezione Tabella: Si riportano di seguito le 

scelte Regionali in merito ai 

principi di selezione da utilizzare 

per l’intervento 

SRD01

2568 Nella tabella relativa ai principi di selezione si propone inserire una crocetta al principio di  “sistemi produttivi” e stralciarla  al principio “finalitá 

specifiche investimenti”



54 SRD01 Gamma del sostegno a livello di beneficiario 2579 Inserire in forma di tabella:

Titolo della tabella: "Tabella E - Provincia Autonoma di Bolzano – Aliquote di sostegno"

Aliquota per investimenti di meccanizzazione interna: 30%

Aliquota per investimenti edili da parte di aziende con fino a 39 punti di svantaggio: 50%

Aliquota per investimenti edili da parte di aziende di giovani agricoltori con fino a 39 punti di svantaggio: 55%

Aliquota per investimenti edili da parte di aziende con produzione biologica  con fino a 39 punti di svantaggio: 55%

Aliquota per investimenti edili da parte di aziende di giovani agricoltori con produzione biologica con fino a 39 punti di svantaggio: 60%

Aliquota per investimenti edili da parte di aziende con più di 39 punti di svantaggio: 60%

Aliquota per investimenti edili da parte di aziende di giovani agricoltori se con piú di 39 punti di svantaggio:  65%

Aliquota per investimenti edili da parte di aziende con produzione biologica se con più di 39 punti di svantaggio: 65%

Aliquota per investimenti edili da parte di giovani agricoltori con produzione biologica se con più di 39 punti di svantaggio:  70%

Per favorire una corretta ed inequivocabile interpretazione in riguardo alle aliquote di sostegno 

elencate nelle tabelle A e B, si propone di inserire la seguente nuova "Tabella E" riferita alla P.A. di 

Bolzano – intervento SRD01 (da inserire eventualmente dopo la relativa tabella della Regione Umbria a 

pag. 2579 )

55 SRD13 Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di 

ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 

zona

CR09 - Soglie minime per 

operazione:

Note con riferimento alla 

Provincia Autonoma di Bolzano

2889 Con riferimento alla Provincia Autonoma di Bolzano si applicano le seguenti soglie (in euro) per comparto produttivo: Latte: 1.000.000; Vino: 

700.000; Frutta trasformata: 1.000.000; Frutta trasformata con possibilità di OCM: 4.000.000.

Con riferimento alla Provincia Autonoma di Bolzano si applicano le seguenti soglie (in euro) per comparto produttivo: Latte: 1.000.000 700.000; Vino: 

700.000; Frutta trasformata: 1.000.000 700.000; Frutta trasformata con possibilità di OCM: 4.000.000.

Modifica:

Variano le soglie di latte e frutta trasformata (da 1.000.000 a 700.000 €) come indicato in rosso

56 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C02, colonna “elenco criteri 

ulteriori”

2987-2988 Per il punto 1 della sottosezione 4.1.5.3 

Nel “titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo” di cui al numero 1) della sottosezione 4.1.5.3 del Piano si intendono 

ricompresi anche i titoli di scuola professionale a indirizzo agricolo quali il diploma professionale e il diploma/certificato di qualifica 

professionale e titoli equivalenti

Per il punto 1 della sottosezione 4.1.5.3 

Nel “titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo” di cui al numero 1) della sottosezione 4.1.5.3 del Piano si intendono ricompresi 

anche i titoli di scuola professionale a indirizzo agricolo e di istituto tecnico a indirizzo agricolo quali il diploma professionale e il 

diploma/certificato/attestato di qualifica professionale e titoli equivalenti

Modifica

57 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C02, colonna “elenco criteri 

ulteriori”

2987-2988 Per i punti 2 e 3 della sottosezione 4.1.5.3 

Nel “titolo di scuola secondaria di secondo grado” di cui al numero 2) della sottosezione 4.1.5.3 del Piano si intendono ricompresi anche i 

titoli di scuola professionale quali il diploma professionale e il diploma/certificato di qualifica professionale e titoli equivalenti.

Per i punti 2 e 3 della sottosezione 4.1.5.3 

Nel “titolo di scuola secondaria di secondo grado” di cui al numero 2) della sottosezione 4.1.5.3 del Piano si intendono ricompresi anche i titoli di scuola 

professionale e di istituto tecnico quali il diploma professionale e il diploma/certificato/attestato di qualifica professionale e titoli equivalenti.

Modifica

58 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C02, colonna “periodo di grazia 

per il raggiungimento dei requisiti 

ulteriori”

2987-2988 Il periodo di grazia è stabilito in ciascun bando di apertura della campagna della raccolta delle domande ed è comunque non inferiore a 12 

mesi e non superiore a 36

Recupero del titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario o del titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo entro la 

data di conclusione dell’attuazione del piano aziendale

Sostituzione

59 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C02, colonna “periodo di grazia 

per il raggiungimento dei requisiti 

ulteriori”

2987-2988 Il periodo di grazia è stabilito in ciascun bando di apertura della campagna della raccolta delle domande ed è comunque non inferiore a 12 

mesi e non superiore a 36 mesi. 

Non è concesso alcun periodo di grazia per il soddisfacimento del criterio della qualifica professionale sotto forma di esperienza lavorativa nel 

settore agricolo (numero 3 della sottosezione 4.1.5.3).

Recupero dell’attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, entro la data di 

conclusione dell’attuazione del piano aziendale.

Non è concesso alcun periodo di grazia per il soddisfacimento del criterio della qualifica professionale sotto forma di esperienza lavorativa nel settore 

agricolo (numero 3 della sottosezione 4.1.5.3).

Parziale sostituzione

60 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C04, colonna “Elenco ulteriori 

criteri”

2989-2990 Tutti i criteri di seguito elencati devono essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Definizione insediamento in imprese individuali. 

Apertura/estensione partita IVA, codice ATECO 

01 da meno di 12 mesi: 

-C04.01 se impresa individuale: 

hanno aperto/esteso una propria posizione IVA in campo agricolo (co-dice ATECO 01) entro e non oltre i 12 mesi ante-cedenti la data di 

presentazione della do-manda di aiuto. 

Per insediamento come capo azienda si intende l’apertura/l’estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01) e l’acquisto 

dell’azienda agricola in proprietà piena ed esclusiva, fatte salve le eccezioni descritte nel bando e nel Complemento, oppure in affitto al 100% 

di durata di al-meno cinque anni dalla data di concessione del premio. 

L’acquisto o l’affitto si realizza con la firma del relativo contratto oppure, in caso di successione ereditaria, con il rilascio o la revoca del 

certificato di successione ereditaria.

Tutti i criteri di seguito elencati devono essere posseduto posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Definizione insediamento in imprese individuali. 

Apertura/estensione partita IVA, codice ATECO 

01 da meno di 12 mesi: 

-C04.01 se impresa individuale: 

hanno aperto/esteso una propria posizione IVA in/al campo agricolo (co-dice ATECO 01) entro e non oltre i 12 mesi ante-cedenti la data di 

presentazione della do-manda di aiuto. 

Per insediamento come capo azienda si intende l’apertura/l’estensione della partita IVA in/al campo agricolo (codice ATECO 01) e l’acquisto 

dell’azienda agricola in proprietà piena ed esclusiva, fatte salve le eccezioni descritte nel bando e/o nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della 

Provincia autonoma di Bolzano o altro documento della Provincia autonoma di Bolzano che disciplina il presente intervento, oppure in affitto al 100% 

di durata di al-meno cinque anni dalla data di concessione del premio. 

L’acquisto o l’affitto si realizza con la firma del relativo contratto oppure, in caso di successione ereditaria, con il rilascio o la revoca del certificato di 

successione ereditaria.

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

61 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C04, colonna “Elenco ulteriori 

criteri”

2990 Definizione insediamento in società. 

Acquisto quota maggioritaria del capitale sociale da meno di 12 mesi: 

-C04.01 se socio: 

si sono insediati nella società come capo dell’azienda entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto. 

Nel caso di insediamento in società agricola, si intende per insediamento come capo dell’azienda l’acquisto della quota societaria pari a più 

del 50% del capitale sociale in proprietà piena ed esclusiva.

Definizione insediamento in società. 

Acquisto quota maggioritaria del capitale sociale da meno di 12 mesi: 

-C04.01 se socio: 

si sono insediati nella società come capo dell’azienda entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso 

di insediamento in società agricola, si intende per insediamento come capo dell’azienda l’acquisto della quota societaria pari a più del 50% del capitale 

sociale in proprietà piena ed esclusiva e l’assunzione del controllo effettivo dell’azienda come definito nella sottosezione 4.1.5.2 del Piano e comunque 

tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli altri soci.

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

62 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C04, colonna “Elenco ulteriori 

criteri”

2990-2991 Imprese individuali: proprietà o affitto azienda. 

C04.02 se impresa individuale: hanno assunto un’azienda agricola in proprietà piena ed esclusiva, fatte salve le eccezioni descritte nel bando 

e nel Complemento, oppure in affitto al 100% di durata di almeno cinque anni dalla data di concessione del premio in qualità di capo 

dell’azienda.

Imprese individuali: proprietà o affitto azienda. 

C04.02 se impresa individuale: hanno assunto un’azienda agricola in proprietà piena ed esclusiva, fatte salve le eccezioni descritte nel bando e/o nel 

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano o altro documento della Provincia autonoma di Bolzano che disciplina il 

presente intervento, oppure in affitto al 100% di durata di almeno cinque anni dalla data di concessione del premio in qualità di capo dell’azienda.

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

63 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C04, colonna “Elenco ulteriori 

criteri”

2991 Insediamento in società: 

Quota maggioritaria del capitale sociale in proprietà e insediamento in società agricola. 

C04.02 se socio: hanno assunto in qualità di socio la quota di partecipazione pari a più del 50% del capitale sociale in proprietà piena ed 

esclusiva in qualità di capo dell’azienda di una società agricola che al momento della presentazione della domanda di aiuto deve:  

1.	essere titolare di partita IVA in campo agricolo;

Insediamento in società: 

Quota maggioritaria del capitale sociale in proprietà e insediamento in società agricola. 

C04.02 se socio: hanno assunto in qualità di socio la quota di partecipazione pari a più del 50% del capitale sociale in proprietà piena ed esclusiva in 

qualità di capo dell’azienda di una società agricola che al momento della presentazione della domanda di aiuto deve: 

1.	essere titolare di partita IVA in campo agricolo (ATECO 01);

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

64 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C04, colonna “Elenco ulteriori 

criteri”

2991 Imprese individuali: iscrizione elenco professionale giardinieri. 

C04.03 se impresa individuale: i giovani agricoltori che si insediano in un’azienda agricola florovivaistica con superfici dedicate alla 

coltivazione devono essere iscritti nell’elenco professionale di categoria.

Imprese individuali: iscrizione elenco professionale giardinieri. 

C04.03 se impresa individuale: i giovani agricoltori che si insediano in un’azienda agricola florovivaistica con superfici dedicate alla coltivazione devono 

essere iscritti nell’elenco professionale di categoria. al relativo albo professionale e nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP).

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

65 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C04, colonna “Elenco ulteriori 

criteri”

2991 Insediamento in società: iscrizione elenco professionale giardinieri. 

-C04.03 se socio: 

I giovani agricoltori che si insediano in una società con un’azienda agricola florovivaistica con superfici dedicate alla coltivazione devono 

essere iscritti nell’elenco professionale di categoria.

Insediamento in società: iscrizione elenco professionale giardinieri. 

-C04.03 se socio: 

I giovani agricoltori che si insediano in una società con un’azienda agricola florovivaistica con superfici dedicate alla coltivazione devono essere iscritti 

nell’elenco professionale di categoria al relativo albo professionale e nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP).

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

66 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari C07, colonna “note di 

giustificazioni delle scelte”

2996 La Provincia di Bolzano sostituisce il presente criterio dimensionale con i criteri C09.01, C09.02 e C09.03. Si rinvia alle relative note 

giustificative.

La Provincia di Bolzano sostituisce il presente criterio dimensionale con i criteri C09.01, C09.02 e C09.03. Si rinvia alle relative note giustificative.

67 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari, Le autorità di 

gestione regionali definiscono ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari

C08, colonna “modalità di 

adozione”

2998 Si rinvia al Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano per eventuali ulteriori modalità attuative. Si rinvia al Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano per eventuali ulteriori modalità attuative.

68 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari, Le autorità di 

gestione regionali definiscono ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari

C09.01, colonna “modalità di 

adozione”

2998 Non sono ammessi al sostegno i giovani che: 

C09.01: si insediano in un’azienda agricola non costituita in forma di maso chiuso, con una superficie aziendale in proprietà o in affitto 

almeno quinquennale dalla data di concessione del premio di estensione minore di un ettaro di vigneto e/o frutteto ovvero di due ettari di 

arativo, prato e/o colture specializzate.

Non sono ammessi al sostegno i giovani che: 

C09.01: si insediano in un’azienda agricola non costituita in forma di maso chiuso, con una superficie aziendale in proprietà o in affitto almeno 

quinquennale dalla data di concessione del premio di estensione minore di un ettaro di vigneto e/o frutteto ovvero di due ettari di arativo, e/o prato 

e/o colture specializzate. Tali categorie sono specificate nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano o altro 

documento della Provincia autonoma di Bolzano che disciplina il presente intervento.

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso



69 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari, Le autorità di 

gestione regionali definiscono ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari

C09.02, colonna “modalità di 

adozione”

2998-2999 Non sono ammessi al sostegno i giovani che: 

C09.02: si insediano in un’azienda agricola con una superficie aziendale in proprietà o in affitto almeno quinquennale dalla data di 

concessione del premio di estensione maggiore di sei ettari di vigneto e/o frutteto ovvero di 18 ettari di arativo, prato e/o colture 

specializzate, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’azienda agricola costituita in forma di maso chiuso o meno. 

Qualora si tratti di un’azienda agricola ad indirizzo produttivo misto, le superfici vengono computate nel rapporto di 3:1, ove tre ettari di 

arativo e/o prato equivalgono a un ettaro di vigneto e/o frutteto.

Non sono ammessi al sostegno i giovani che: 

C09.02: si insediano in un’azienda agricola con una superficie aziendale in proprietà o in affitto almeno quinquennale dalla data di concessione del 

premio di estensione maggiore di sei ettari di vigneto e/o frutteto ovvero di 18 ettari di arativo, prato e/o colture specializzate, indipendentemente dal 

fatto che si tratti di un’azienda agricola costituita in forma di maso chiuso o meno. 

Qualora si tratti di un’azienda agricola ad indirizzo produttivo misto, le superfici vengono computate nel rapporto di 3:1, ove tre ettari di arativo e/o 

prato equivalgono a un ettaro di vigneto e/o frutteto.

Stralcio

70 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari, Le autorità di 

gestione regionali definiscono ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari

C09.03, colonna “modalità di 

adozione”

2999 Non sono ammessi al sostegno i giovani che: 

C09.03: si insediano in un’azienda agricola florovivaistica che dispone di una superficie utile in proprietà o in affitto almeno quinquennale 

dalla data di concessione del premio minore di 5.000 m², di cui meno di 1.000 m² di serre, oppure maggiore di 25.000 m² di cui più di 5.000 m² 

di serre.

Non sono ammessi al sostegno i giovani che: 

C09.0302: si insediano in un’azienda agricola florovivaistica che dispone di una superficie utile in proprietà o in affitto almeno quinquennale dalla data 

di concessione del premio minore di 5.000 m², di cui meno di 1.000 m² di serre, oppure maggiore di 25.000 m² di cui più di 5.000 m² di serre.

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

71 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari, Le autorità di 

gestione regionali definiscono ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari

C09.01, C.09.02, C.09.03, colonna 

“modalità di adozione”

2999 Per i giovani che si insediano 

in una società, i criteri 

C09.01, C09.02 e C.09.03 trovano applicazione con riferimento alle superfici aziendali detenute dalla società stessa in proprietà o in affitto 

almeno quinquennale dalla data di concessione del premio.

Per i giovani che si insediano 

in una società, i criteri 

C09.01 e C09.02 e C.09.03 trovano applicazione con riferimento alle superfici aziendali detenute dalla società stessa in proprietà o in affitto almeno 

quinquennale dalla data di concessione del premio.

72 SRE01 Criteri di ammissibilità dei beneficiari, Le autorità di 

gestione regionali definiscono ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari

C09, colonna “modalità di 

adozione”

2999 Non sono ammessi al sostegno i giovani che:

C09.06: presentano la domanda di aiuto in qualità di socio e hanno aperto una propria posizione IVA in campo agricolo (codice ATECO 01) o 

presentano la domanda di aiuto in qualità di imprenditore individuale e detengono o hanno detenuto una quota pari a più del 50% del capitale sociale 

in proprietà piena ed esclusiva di una società agricola.

Aggiunta

73 SRE01 Obblighi inerenti all’insediamento colonna “n. mesi entro il quale 

terminare il piano di attività”

3001 I beneficiari sono obbligati ad osservare gli obblighi assunti nel piano aziendale e completare la realizzazione degli obiettivi ivi indicati entro i 

termini riportati nel bando di apertura della raccolta delle domande di aiuto, comunque non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi 

dalla data di concessione del premio, nonché di comunicare l’ultimazione per iscritto. Entro il termine previsto nel bando, il piano aziendale 

potrà essere oggetto di revisione un’unica volta (fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021), a condizione che le modifiche proposte dal beneficiario garantiscano comunque il 

mantenimento degli obiettivi essenziali previsti dal piano, non determinino una riduzione significativa del punteggio assegnato, e vengano 

approvate dall’ufficio competente presso l’Autorità di Gestione.

I beneficiari sono obbligati ad osservare gli obblighi assunti nel piano aziendale e completare la realizzazione degli obiettivi ivi indicati entro i termini 

riportati nel bando di apertura della raccolta delle domande di aiuto e/o nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano 

o altro documento della Provincia autonoma di Bolzano che disciplina il presente intervento, comunque non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 

mesi dalla data di concessione del premio, nonché di comunicare l’ultimazione per iscritto. Entro il termine previsto nel bando e/o nel Complemento 

per lo Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano o altro documento della Provincia autonoma di Bolzano che disciplina il presente 

intervento, il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione un’unica volta (fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all’articolo 3 del Regolamento 

(UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021), a condizione che le modifiche proposte dal beneficiario garantiscano 

comunque il mantenimento degli obiettivi essenziali previsti dal piano, non determinino una riduzione significativa del punteggio assegnato, e vengano 

approvate dall’ufficio competente presso l’Autorità di Gestione.

Aggiungere le parti in rosso

74 SRE01 Obblighi inerenti all’insediamento colonna “Note di giustificazione 

delle scelte”

3001 Il rinvio al bando della determinazione delle tempistiche per il completamento delle attività previste nel piano aziendale, nei limiti qui indicati, 

permette una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze delle varie campagne e, in particolare, il rispetto della regola n+2 di cui all’articolo 86 

paragrafo 4 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC nelle 

campagne della raccolta delle domande 2026 e 2027.

Il rinvio al bando e/o al  Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano o altro documento della Provincia autonoma di 

Bolzano che disciplina il presente intervento della determinazione delle tempistiche per il completamento delle attività previste nel piano aziendale, 

nei limiti qui indicati, permette una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze delle varie campagne e, in particolare, il rispetto della regola n+2 di cui 

all’articolo 86 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC 

nelle campagne della raccolta delle domande 2026 e 2027.

Aggiungere le parti in rosso

75 SRE01 Altri Impegni, (“Le autorità di gestione regionali 

definiscono ulteriori impegni dei beneficiari” )

Specificazione I02, colonna 

“Modalità di adozione”

3005 Specificazione I02 se socio: In caso di insediamento in società agricola, i requisiti di “agricoltore in attività” di cui alle lettere b), riferita 

all’iscrizione nel registro delle imprese, e d), riferita al possesso della partita IVA in campo agricolo, della sezione 4.1.4.1 del Piano strategico 

sono riferiti alla società stessa.

Specificazione I02 se socio: In caso di insediamento in società agricola, i requisiti di “agricoltore in attività” di cui alle lettere b), riferita all’iscrizione nel 

registro delle imprese, e d), riferita al possesso della partita IVA in campo agricolo, della sezione 4.1.4.1 del Piano strategico sono riferiti alla società 

stessa.

Stralcio

76 SRE01 Altri Impegni (“Le autorità di gestione regionali 

definiscono ulteriori impegni dei beneficiari” )

I03, colonna “Modalità di 

adozione”

3005 I03: Il richiedente si impegna a conseguire la qualifica professionale entro il termine previsto dal bando, se non già posseduta al momento 

della presentazione della domanda. 

Il beneficiario si impegna in sede di presentazione della domanda. L’impegno viene anche inserito nel piano aziendale.

I03: Il richiedente si impegna a conseguire la qualifica professionale entro il termine previsto dal bando la data di conclusione dell’attuazione del piano 

aziendale, se non già posseduta al momento della presentazione della domanda. 

Il beneficiario si impegna in sede di presentazione della domanda. L’impegno viene anche inserito nel piano aziendale.

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

77 SRE01 Altri Impegni (“Le autorità di gestione regionali 

definiscono ulteriori impegni dei beneficiari ”)

Specificazione I02, colonna “Note 

di giustificazione”

3005 Si ritiene che, alla luce del principio di parità di trattamento dei richiedenti, debbano essere applicati ai giovani agricoltori che si insediano in 

società, in quanto compatibili, le medesime condizioni previste per coloro che conducono imprese individuali.

Si ritiene che, alla luce del principio di parità di trattamento dei richiedenti, debbano essere applicati ai giovani agricoltori che si insediano in società, in 

quanto compatibili, le medesime condizioni previste per coloro che conducono imprese individuali.

Stralcio

78 SRE01 Altri Impegni (“Le autorità di gestione regionali 

definiscono ulteriori impegni dei beneficiari”)

I04, colonna “”Modalità di 

adozione”

3005 I04: Qualora conduca un’azienda agricola a indirizzo zootecnico, il richiedente si impegna che la sua azienda rispetti il carico di bestiame 

minimo pari a 0,5 UBA/ha e il carico di bestiame massimo previsto nei Sistemi informativi agricoli (SIAF) ai sensi della normativa della Provincia 

autonoma di Bolzano vigente in materia e dei relativi provvedimenti amministrativi provinciali attuativi

I04: Qualora conduca un’azienda agricola a indirizzo zootecnico, il richiedente si impegna che la sua azienda rispetti il carico di bestiame minimo pari a 

0,5 UBA/ha e il carico di bestiame massimo previsto nei Sistemi informativi agricoli (SIAF) ai sensi della normativa della Provincia autonoma di Bolzano 

vigente in materia e dei relativi provvedimenti amministrativi provinciali attuativi nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di 

Bolzano o altro documento della Provincia autonoma di Bolzano che disciplina il presente intervento.

Parziale modifica: stralciare le parti barrate e aggiungere le parole in rosso

79 SRE01 Altri Impegni (“Le autorità di gestione regionali 

definiscono ulteriori impegni dei beneficiari”)

I05, colonna “”Modalità di 

adozione”

3005 I05: Il richiedente si impegna a dare attuazione al piano aziendale entro il termine indicato nel bando, comunque non inferiore a 12 e non 

superiore a 36 mesi dalla data di concessione del premio, nonché di comunicare l’ultimazione per iscritto.

I05: Il richiedente si impegna a dare attuazione al piano aziendale entro il termine indicato nel bando e/o nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della 

Provincia autonoma di Bolzano o altro documento della Provincia autonoma di Bolzano che disciplina il presente intervento, comunque non inferiore a 

12 e non superiore a 36 mesi dalla data di concessione del premio, nonché di comunicare l’ultimazione per iscritto.

Aggiungere le parti in rosso

80 SRE01 7 Forma e percentuale del sostegno/importi/metodi 

di calcolo, Spiegazione supplementare

Spiegazione supplementare 3009 In caso di acquisto in proprietà piena ed esclusiva, salvo le eccezioni descritte nel bando e nel Complemento, di un’azienda agricola costituita 

in forma di maso chiuso, il premio è raddoppiato.

In caso di acquisto in proprietà piena ed esclusiva, salvo le eccezioni descritte nel bando e/o nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia 

autonoma di Bolzano o altro documento della Provincia autonoma di Bolzano che disciplina il presente intervento, di un’azienda agricola costituita in 

forma di maso chiuso, il premio è raddoppiato.  

L’erogazione del premio non può avvenire prima che sia decorso il termine per l’attuazione del piano aziendale, anche se concretamente il beneficiario 

ha attuato il proprio piano aziendale in minor tempo.

Aggiungere le parti in rosso

81 SRG06 Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di 

ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 

zona (Condizioni di ammissibilità per la dotazine 

finanziaria delle SSL e delle aree eleggibili)

Tabella 4 - Condizioni di 

ammissibilità delle aree eleggibili, 

dei limiti di popolazione e degli 

elementi 

specifici previsti dalle Regioni e 

Provincie Autonome

3148 P.A. Bolzano

CR02 con deroghe al limite minimo e massimo di popolazione

Viste le caratteristiche peculiari del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e della maggior parte delle zone ammissibili, connotate da 

forte spopolamento e scarsa densità abitativa, l’intervento è applicato nelle zone rurali più bisognose, omogenee in termini geografici, 

socioeconomici e culturali che includono un minimo di 10 mila fino ad un massimo di 40 mila abitanti.

Viste le caratteristiche peculiari del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e della maggior parte delle zone ammissibili, connotate da forte 

spopolamento e scarsa densità abitativa, l’intervento è applicato nelle zone rurali più bisognose, omogenee in termini geografici, socioeconomici e 

culturali che includono un minimo di 10 mila fino ad un massimo di 40 mila abitanti.                                                                                     

Si chiede di togliere il limite massimo alla popolazione dei territori Leader. Si applicherà il limite 

massimo stabilito a livello nazionale nella scheda di intervento.

82 SRG06 Spiegazione supplementare Tabella 10 - Determinazione della 

tipologia di sostegno attivato per il 

Sottointervento B) dalle Regioni e 

Provincie autonome

3157 P.A. Bolzano            Tipo di pagamento: Somme forfettarie                                                    P.A. Bolzano      Tipo di pagamento: Somme forfettarie X Si chiede di inserire anche il tipo di pagamento "Somme forfettarie"

83 SRH03 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ (delle operazioni e 

dei beneficiari)

Specificità regionali 3262 Bolzano:

Ulteriori criteri

- I beneficiari devono essere accreditati presso l'Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di garantire i necessari requisiti e le 

caratteristiche per la realizzazione delle attività dimostrative cofinanziate

- I beneficiari devono risultare iscritti all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole "APIA", al fine di poter accedere all'intervento 

cofinanziato dal PO PSR 2021/2027

Bolzano:

Ulteriori criteri

- I beneficiari devono essere accreditati presso l'Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di garantire i necessari requisiti e le 

caratteristiche per la realizzazione delle attività dimostrative formative cofinanziate (fatte salve eventuali eccezioni previste espressamente dal 

procedimento di accreditamento dell’Ufficio FSE: p. es. formazione diretta ed associata per i propri dipendenti, …)

- I beneficiari devono risultare iscritti all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole "APIA", al fine di poter accedere all'intervento cofinanziato dal PO 

PSR 2021/2027

Modifica frase



84 SRH05 Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di 

ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 

zona

Specificità regionali 3287 Bolzano:

Ammesso solo questo ulteriore beneficiario:

Bolzano:

Ammesso solo questo ulteriore beneficiario:

Stralcio parola

85 SRH05 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ (delle operazioni e 

dei beneficiari)

Specificità regionali 3287 CR03 - iscrizione all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole "APIA". (Al fine di poter accedere all'intervento cofinanziato dal PO PSR 

2021/2027)

CR03 - iscrizione all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole "APIA". (Al fine di poter accedere all'intervento cofinanziato dal PO PSR 2021/2027) Stralcio frase

86 SRH05 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ (delle operazioni e 

dei beneficiari)

Specificità regionali 3287 CR04 - I beneficiari devono essere accreditati presso l'Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di garantire i necessari requisiti e le 

caratteristiche per la realizzazione delle attività dimostrative cofinanziate

Si richiede l'aggiunta di CR04


